
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 18 maggio 2018 

Anteas Trani, corso di formazione ”antenne so

Cittadinanza attiva per intercettare le solitudini e le fragilità sociali di anziani, famiglie fragili e 

giovani. 

Il corso, organizzato dal CSVSN, ha finalità di divulgare

tema di accoglienza, ascolto, capacità nelle relazione di aiuto e all’orientamento ai servizi e alla rete 

territoriale. 

L’Anteas ritiene che la comunità territoriale non possa restare a guardare senza riuscire a vedere tan

persone e famiglie che, in quanto sole, finiscono per essere “invisibili” agli occhi di tutti.

Costruire le “Antenne Sociali” è una grande sfida per creare una rete diffusa tra tutti i soggetti del 

territorio, sperimentando insieme protocolli di azione 

Il percorso formativo gratuito, a numero chiuso, è rivolto a tutti coloro che intendono sviluppare le 

competenze promosse durante gli incontri formativi e che vogliono coinvolgersi in esperienze del 

volontariato. 

Il corso ha la durata di 26 ore ed è articolato in 7 incontri dalle ore 16:00 alle 20:00 che si terranno 

dall’ 1 Giugno al 2 luglio 2018 presso la sede dell’Anteas Trani, sita in via Umberto n.75 a Trani.

Per informazioni e iscrizioni contattare i seguenti contatti:

numero di telefono: 0883/890100 

e-mail: anteastrani@gmail.com 

facebook: anteastrani organizzazione no profit 

Umberto n.75 dal Lunedi a Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
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le altre notizie

DOMENICA PROSSIMA

Campo di bocce
a Villa Guastamacchia

n Continua la crescita del cen-
tro polivalente di villa Gua-
stamacchia, riaperto
dall’amministrazione co-
munale ad ottobre 2016 ed af-
fidato in concessione all’as -
sociazione Auser. Domeni-
ca prossima, 20 maggio, alle
10, sarà inaugurato il campo
di bocce con adiacente
un’area riservata ai giochi
per i bambini. Interverran-
no il sindaco, Amedeo Bot-
taro, ed il parroco di San Ma-
gno, don Dino Cimadomo. A
loro sarà affidato il lancio
della prima boccia su un
campo regolamentare che
vedrà, in seguito, lo svolgi-
mento di partite e tornei.



 
18 Maggio 2018  

«Imparare a fare blogging nel volontariato», 
l’Auser Trani organizza un corso gratuito  

 

L’associazione di volontariato Auser Trani propone il corso gratuito di 
formazione specifica promosso dal Csv San Nicola Di Bari dal titolo “Imparare 
a fare blogging nel volontariato”. 

Il corso è finalizzato a formare dei volontari che siano in grado di aggiornare e 
gestire in maniera autonoma il blog con foto, video e articoli. 

Durante il percorso di formazione si parlerà dell’importanza del blog nel 
volontariato, come si crea un piano editoriale e l’uso dei social media per il 
blogging. Il corso, che si terrà presso il Centro Polivalente Villa 
Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria di Francia 41, è suddiviso in tre 
lezioni: 17 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 - 19 maggio dalle 9.00 alle 13.00 - 
22 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30. 

Formatore, Vincenzo Topputo. Tutor, Nicola Parente. 

Per informazioni ed iscrizioni chiamare il presidente Antonio Corraro, cell. 
3663639682. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



 
 
• 18 maggio 2018 

Inaugurazione del campo bocce nel centro di 
Villa Guastamacchia
 

Domenica 20 maggio alle 10 nell’area parco giochi per bambini 

Domenica 20 maggio alle ore 10 nel centro polivalente di villa Guastamacchia sarà 

inaugurato il campo di bocce con adiacente 

Il campo, regolamentare, vedrà in seguito la partenza di tornei e partite.

Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi promossa dalla associazione 

Auser, soggetto del terzo settore a cui è stata affida

cogestione di villa Guastamacchia. La cogestione d

pianificazione, con il Comune di Trani, di molteplici attività di socializzazione e 

animazione, espressive e psicomotorie, ludiche e ricreative, c

segretariato sociale, prestazioni a carattere assistenziale ed attività di promozione 

della salute degli utenti. Alla realizzazione del campo di bocce hanno contribuito 

rappresentanti istituzionali, aziende, associazioni e cittadini.
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Attualità di Mariamichela Sarcinelli  
Minervino venerdì 18 maggio 2018 

Un appuntamento da non perdere 

L’associazione Comunità e disabile porta in scena 
“Si viaggiare con l’intenso profumo della vita”

I ragazzi durante questi mesi di laboratorio teatrale hanno scritto le loro vicende, reali o 
immaginarie, ed i loro viaggi sono stati rielaborati dalla regia confluendo in quel che sarà lo 
spettacolo di domenica sera 

L’associazione Comunità e disabile Onlus di Minervino presenta domenica 20 maggio alle ore 20.00 nella chiesa di 
Sant’Antonio una performance dal titolo “Si viaggiare 

Lo spettacolo è stato preparato nei mesi precedenti ed è il risultato di un lavoro di gruppo al quale hanno partecipato i 
ragazzi diversamente abili dell’associazione affiancati dagli educatori, dai volontari ma anche da

Dunque un lavoro di squadra quello che sarà portato in scena questa domenica. Un laboratorio teatrale dall’importante 
valenza sociale, quella dell’inserimento di questi ragazzi all’interno della nostra comunità, consentendo loro attraverso 
l’arte, di interagire con gli altri lavorando insieme. 

L’associazione Comunità e disabile dal 1995 è sempre molto presente sul nostro territor
quello dell’integrazione dei suoi componenti, in primis stimolando e sensibilizzando l’opinione pubblica di una realtà, 
come quella minervinese, spesso arretrata e gretta rispetto alle diversità. 

Il mondo è bello poiché, come affermano i grandi della pedagogia, ognuno di noi è diverso. Questo spettacolo, con la 
regia dell’esperto teatrale Raffaele Romita, parlerà proprio di quanto ogni viaggio di vita sia diverso dall’altro e quanto 
tutti questi viaggi pur seguendo traiettorie differenti siano magici.

I ragazzi durante questi mesi di laboratorio teatrale hanno scritto le loro vicende, reali o immaginarie, ed i loro viaggi 
sono stati rielaborati dalla regia confluendo in quel che sarà lo spettacolo di domenica sera. “Il viaggio
innanzitutto come viaggio mentale. Ognuno di noi viaggia pur rimanendo fermo”
“l’intento non è tanto l’esito spettacolare ma il percorso che ogni singola persona diversamente abile vive assieme alla 
sua famiglia e ai vari operatori”. Il tema del viaggio dunque come riscoperta dell’”io” interiore. “E’ il secondo anno 
consecutivo che riproponiamo questo progetto regalando ad ogni individuo della nostra comunità autonomia, senso di 
appartenenza ad un gruppo ma soprattutto autostima nel affrontare una sfida salendo sul palcoscenico dinnanzi agli 
spettatori”, ci dice il presidente dell’associazione Leonardo Terlizzi. 

Dietro le quinte tanto studio, tanta determinazione ma soprattutto tanti sorrisi. Il lavoro della comuni
tutti abbiamo una voce ma taluni hanno bisogno di un supporto per iniziare ad urlare e aprire al mondo intero il loro 
“essere”. 
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L’associazione Comunità e disabile porta in scena 
“Si viaggiare con l’intenso profumo della vita”
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’associazione Comunità e disabile Onlus di Minervino presenta domenica 20 maggio alle ore 20.00 nella chiesa di 
Sant’Antonio una performance dal titolo “Si viaggiare con l’intenso profumo della vita”.  

Lo spettacolo è stato preparato nei mesi precedenti ed è il risultato di un lavoro di gruppo al quale hanno partecipato i 
ragazzi diversamente abili dell’associazione affiancati dagli educatori, dai volontari ma anche da

Dunque un lavoro di squadra quello che sarà portato in scena questa domenica. Un laboratorio teatrale dall’importante 
ociale, quella dell’inserimento di questi ragazzi all’interno della nostra comunità, consentendo loro attraverso 

l’arte, di interagire con gli altri lavorando insieme.  

L’associazione Comunità e disabile dal 1995 è sempre molto presente sul nostro territorio e si è posta come obiettivo 
quello dell’integrazione dei suoi componenti, in primis stimolando e sensibilizzando l’opinione pubblica di una realtà, 
come quella minervinese, spesso arretrata e gretta rispetto alle diversità.  

e affermano i grandi della pedagogia, ognuno di noi è diverso. Questo spettacolo, con la 
regia dell’esperto teatrale Raffaele Romita, parlerà proprio di quanto ogni viaggio di vita sia diverso dall’altro e quanto 

e differenti siano magici. 

I ragazzi durante questi mesi di laboratorio teatrale hanno scritto le loro vicende, reali o immaginarie, ed i loro viaggi 
sono stati rielaborati dalla regia confluendo in quel che sarà lo spettacolo di domenica sera. “Il viaggio
innanzitutto come viaggio mentale. Ognuno di noi viaggia pur rimanendo fermo”- introduce Raffaele Romita
“l’intento non è tanto l’esito spettacolare ma il percorso che ogni singola persona diversamente abile vive assieme alla 

ai vari operatori”. Il tema del viaggio dunque come riscoperta dell’”io” interiore. “E’ il secondo anno 
consecutivo che riproponiamo questo progetto regalando ad ogni individuo della nostra comunità autonomia, senso di 

utto autostima nel affrontare una sfida salendo sul palcoscenico dinnanzi agli 
spettatori”, ci dice il presidente dell’associazione Leonardo Terlizzi.  

Dietro le quinte tanto studio, tanta determinazione ma soprattutto tanti sorrisi. Il lavoro della comuni
tutti abbiamo una voce ma taluni hanno bisogno di un supporto per iniziare ad urlare e aprire al mondo intero il loro 
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Dietro le quinte tanto studio, tanta determinazione ma soprattutto tanti sorrisi. Il lavoro della comunità dimostra come 
tutti abbiamo una voce ma taluni hanno bisogno di un supporto per iniziare ad urlare e aprire al mondo intero il loro 



Corso per "Organizzare eventi" per Volontari e Associazioni

Scritto da La Redazione
Venerdì 18 Maggio 2018 17:16

Entra nel vivo lo Sportello del Volontariato ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza Giovanni Paolo II istituito 
e inaugurato lo scorso 10 aprile 2018 su iniziativa dell’Assessore alle Politiche e Servizi Sociali del Comune di Santeramo 
Dott.ssa Rosa Colacicco. 

Lo sportello gestito dal personale del CSV di Bari che fornisce consulenza e supporto operativo al Terzo Settore con l’auspicio 
di costruire una rete sempre più ampia ed efficacie sul territorio, organizza un corso che ha l’obiettivo di fornire competenze e 
strumenti alle associazioni di volontariato per l’organizzazione e la gestione in modo efficace di eventi sociali, un concerto, 
una fiera, una kermesse, un’inaugurazione, una mostra fotografica o altro. I partecipanti verranno guidati in un percorso che si 
prefigge di fornire le seguenti conoscenze, necessarie alla buona riuscita di qualsiasi evento: progettazione, aspetti burocratici, 
budget, promozione, realizzazione e chiusura.

Il corso è gratuito ed è rivolto a tutte le Associazioni e Volontari del Terzo Settore.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 maggio 2018 compilando la scheda online che troverete al seguente: https://goo.gl
/forms/MfZltzkv6syiYCb12

Nella scheda di iscrizione, per la sola fase teorica, occorrerà precisare se si vuole partecipare “in presenza” presso una delle 
sedi del CSVSN o “a distanza” (FAD) richiedendo il link di accesso.

Il laboratorio si terrà solo nel comune di Santeramo in Colle e in modalità frontale.

La relatrice del corso sarà la dott.ssa Sabrina Di Giacomo.

Attività teorica: 24 maggio 2018, dalle ore 16.30 alle 18.30 anche presso le sedi: Centro di Servizio al Volontariato “San 
Nicola”, via Vitantonio di Cagno 30, Bari - Sportello Operativo del CSVSN, via Piave 79, Andria

Attività di laboratorio: 29 maggio 2018, dalle ore 15.30 alle 19.30 –  Santeramo in Colle

Corso per "Organizzare eventi" per Volontari e Associazioni http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attuali...
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All’Auditorium dell’IISS Marco Polo di Bari l’event o 
“Tributo ai neo donatori” 21 maggio 2018 

 

Lunedì 21 maggio alle ore 15, presso l’Auditorium dell’IISS Marco Polo di 

Bari, si svolgerà l’evento “Tributo ai neo donatori” , organizzato 

dall’associazione Fratres. Interverranno  Rosa Scarcia, dirigente scolastico IISS 

Marco Polo, Mario Trifiletti , dirigente vicario Ufficio scolastico regionale, 

Antonella Caroli, dirigente Dipartimento Promozione della salute, del Benessere 

sociale, e dello Sport per tutti Regione Puglia, Angelo Ostuni, direttore S.R.C. – 

Centro regionale sangue, dirigente medico primario Centro trasfusionale 

Policlinico Bari, Vito Pesce, consulente sanitario Consiglio regionale Fratres 

Puglia, Roberto Nacci, presidente associazione donatori di sangue Gruppo Fratres 

del Salvatore – Bari Loseto. 
 



 

venerdì 18 maggio 2018 

ANDRIA : "Riparattiva", costruire rete per applicar e la messa alla prova  

 
 

Riparattiva: si è scelto di chiamarlo con questo nome evocativo il convegno organizzato per il 31 maggio 
prossimo ad Andria all'interno delle sale dell'Hotel Ottagono, per parlare di prospettive di integrazione e 
metodologie di intervento nella costruzione della rete territoriale nell'applicazione dell'istituto della messa 
alla prova. Un progetto fortemente voluto dalla Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia assieme 
alla Misericordia di Andria in stretta collaborazione con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale 
Esterna per la Puglia e la Basilicata. 

Un convegno, diviso in due parti tra mattino e pomeriggio, ed organizzato nell'ambito di un ampio progetto 
di collaborazione già in essere tra le due realtà organizzatrici e che vedrà un ampio confronto sul tema della 
misura di "messa alla prova". E per far questo il parterre è particolarmente nutrito ed importante con la 
presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra i relatori del convegno e nei workshop 
pomeridiani. 

Ci sarà per esempio il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di Giustizia Minorile di Roma, nello specifico 
direttore della direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del 
Giudice Minorile, ma anche il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari il Dott. Riccardo Greco, il 
Presidente del Tribunale di Trani il Dott. Antonio De Luce, il Presidente della Corte d'Assise di Bari il dott. 
Giovanni Mattencini, il Giudice presso il Tribunale di Foggia il Dott. Mario Talani ed il Presidente dell'Ordine 
degli Avvocati di Trani l'Avv. Tullio Bertolino. Daranno anche il loro contributo fattivo, oltre ai relatori, anche 
il Dott. Franco Cassano Presidente della Corte d'Appello di Bari ed il Procuratore Generale della 
Repubblica di Bari la Dott.ssa Anna Maria Tosto assieme al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di 
Bari la Dott.ssa Maria Giuseppina D'Addetta. Importanti anche i contributi del Sindaco di Andria Avv. Nicola 
Giorgino, del Prefetto della BAT Dott.ssa Maria Antonietta Cerniglia e del Vescovo della Diocesi di Andria 
Mons. Luigi Mansi. 

Ad introdurre i lavori saranno il Direttore dell'UIEPE per la Puglia e la Basilicata, il Dott. Pietro 
Guastamacchia oltre al Presidente delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi. Nei workshop 
pomeridiani, poi, quattro diversi incontri in contemporanea con il Dott. Piero Rossi, Garante dei detenuti per 
la Puglia, ma anche il Dott. Giuseppe Centomani Direttore del CGM di Bari oltre al Dott. Carmelo Cantone 
Provveditore del PRAP di Bari. L'incontro sarà moderato dal docente di Criminologia dell'Università degli 
Studi di Bari, il Dott. Pierluca Massaro. 

L'evento può contare anche sul patrocinio e sull'accreditamento, della sessione mattutina, da parte 
dell'Ordine dei Giornalisti, dell'Ordine degli Assistenti Sociali e dell'Ordine degli Avvocati. Per ulteriori 
informazioni ed iscrizioni all'evento ed ai workshop è possibile contattare lo 0805010434 o il QR Code nel 
manifesto e nella locandina dell'evento. 

Ufficio Stampa: Pasquale Stefano Massaro 
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ANDRIA A CURA DELLE MISERICORDIE DI PUGLIA AL VIA «RIPARATTIVA» IL 31 MAGGIO NELLE SALE DELL’HOTEL OTTAGONO

Esperti del diritto a confronto
sul tema della «Messa alla prova»

IMPEGNO Un
momento
molto
importante al
fine di
comprendere
le novità

.

l ANDRIA. Riparattiva: si è
scelto di chiamarlo con questo
nome evocativo il convegno or-
ganizzato per il 31 maggio pros-
simo ad Andria all’interno delle
sale dell’Hotel Ottagono, per par-
lare di prospettive di integrazio-
ne e metodologie di intervento
nella costruzione della rete ter-
ritoriale nell’applicazione
dell’istituto della messa alla pro-
va.
Un progetto fortemente voluto

dalla Federazione Regionale del-
le Misericordie di Puglia assie-
me alla Misericordia di Andria
in stretta collaborazione con
l’Ufficio Interdistrettuale di Ese-
cuzione Penale Esterna per la
Puglia e la Basilicata.
Un convegno, diviso in due

parti tra mattino e pomeriggio,
ed organizzato nell’ambito di un
ampio progetto di collaborazione
già in essere tra le due realtà
organizzatrici e che vedrà un
ampio confronto sul tema della
misura di “messa alla prova”.
Ci sarà il dott. Vincenzo Sta-

rita, del Dipartimento di Giusti-
zia Minorile di Roma, il Presi-
dente del Tribunale per i mino-
renni di Bari il Dott. Riccardo
Greco, il Presidente del Tribu-
nale di Trani il Dott. Antonio De
Luce, il Presidente della Corte
d’Assise di Bari il dott. Giovanni
Mattencini, il Giudice presso il
Tribunale di Foggia il Dott. Ma-
rio Talani ed il Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di

Trani l’Avv. Tullio Bertolino.
Daranno anche il loro contributo
fattivo, oltre ai relatori, anche il
Dott. Franco Cassano Presidente
della Corte d’Appello di Bari ed il
Procuratore Generale della Re-
pubblica di Bari la Dott.ssa Anna
Maria Tosto assieme al Presi-
dente del Tribunale di Sorve-
glianza di Bari la Dott.ssaMaria
Giuseppina D’Addetta. Impor-
tanti anche i contributi del Sin-
daco di Andria Avv. Nicola Gior-
gino, del Prefetto della BAT
Dott.ssa Maria Antonietta Cer-
niglia e del Vescovo della Diocesi
di Andria Mons. Luigi Mansi.
Staff organizzativo.
Ad introdurre i lavori saranno

il Direttore dell’Uiepe per la Pu-

glia e la Basilicata, il Dott. Pietro
Guastamacchia oltre al Presi-
dente delle Misericordie di Pu-
glia Gianfranco Gilardi. Nei wor-
kshop pomeridiani, poi, quattro
diversi incontri in contempora-
nea con il Dott. Piero Rossi, Ga-
rante dei detenuti per la Puglia,
ma anche il Dott. Giuseppe Cen-
tomani Direttore del Cgm di Bari
oltre al Dott. Carmelo Cantone
Provveditore del PRAP di Bari.
L’incontro sarà moderato dal do-
cente di Criminologia dell’Uni -
versità degli Studi di Bari, il
Dott. Pierluca Massaro.
Evento accreditato all’Ordine

dei Giornalisti, all’Ordine Assi-
stenti Sociali e dell’Ordine degli
Avvocati. Info a 0805010434.

Giornalismo a scuola
tra notizie e curiosità



Altamura incontra Don Ciotti https://www.altamuralife.it/notizie/altamura-incontra-don-ciotti/



Torna a Bari la corsa in favore del Parkinson https://www.bariviva.it/notizie/torna-a-bari-la-corsa-in-favore-del-park...



• ven 18 Maggio 2018  

Tutti in corsa per aiutare i malati di Parkinson e 
le loro famiglie  

Due i percorsi previsti, per i runners e per una camminata anche con gli ami

BARI - Ritorna a Bari, alla sua settima edizione, la Run4Parkinson’s realizzata dall’Ass. 

Parkinson Puglia onlus, con il patrocinio mondiale del World Parkinson Congress e quello del 

Comune di Bari Assessorato al Welfare ed il sostegno di Fond

Associazioni Parkinson di ogni parte del mondo.

La “Maratona della solidarietà”, colorato anche dai ‘nasini rossi’ degli Amici di Vivere a Colori 

(clowterapia), è finalizzata a sostenere i malati di Parkinson e delle loro famigl

L’appuntamento, aperto a tutti, è per domenica 20 maggio, ore 9.30 nel polmone più grande della 

città barese, il Parco 2 Giugno, con inizio alle ore 10. Due i percorsi per consentire ad ognuno di 

scegliere quello idoneo alle proprie possibilità: uno pe

percorso segnalato da indicatori) e l’altro di lunghezza inferiore, che potrà essere percorso 

camminando, quindi idoneo anche alle Famiglie e agli amici a 4 zampe. I chilometri percorsi da 

ogni partecipante di Bari verranno sommati a quelli percorsi dai partecipanti alle maratone che si 

correranno in tutto il mondo. La marcia dei nostri corridori pugliesi, sarà infatti la frazione di una 

staffetta mondiale. 

Presenti i volontari dell’associazione Parkinson Puglia, a

impegnati nella sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sull

Lo scopo dell’associazione, come ribadito da Antonella Spigonardo vice presidente 

dell’Associazione Parkinson Pugli

pubblica riguardo una patologia neurodegenerativa in esponenziale aumento che pur colpendo 

una sola persona, fagocita l’intero nucleo familiare, costringendolo a riorganizzarsi, per 

sopperire spesso alle lacune del sistema socio

l’indifferenza, l’emarginazione e l’isolamento del malato

della malattia stessa, dei suoi sintomi, degli effetti collaterali, delle cure
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Due i percorsi previsti, per i runners e per una camminata anche con gli ami

Ritorna a Bari, alla sua settima edizione, la Run4Parkinson’s realizzata dall’Ass. 

Parkinson Puglia onlus, con il patrocinio mondiale del World Parkinson Congress e quello del 

Comune di Bari Assessorato al Welfare ed il sostegno di Fondazione Puglia, riunisce le 

kinson di ogni parte del mondo. 

La “Maratona della solidarietà”, colorato anche dai ‘nasini rossi’ degli Amici di Vivere a Colori 

(clowterapia), è finalizzata a sostenere i malati di Parkinson e delle loro famigl

L’appuntamento, aperto a tutti, è per domenica 20 maggio, ore 9.30 nel polmone più grande della 

città barese, il Parco 2 Giugno, con inizio alle ore 10. Due i percorsi per consentire ad ognuno di 

scegliere quello idoneo alle proprie possibilità: uno per i runners lungo 9,6 Km.(12 giri del 

percorso segnalato da indicatori) e l’altro di lunghezza inferiore, che potrà essere percorso 

camminando, quindi idoneo anche alle Famiglie e agli amici a 4 zampe. I chilometri percorsi da 

ranno sommati a quelli percorsi dai partecipanti alle maratone che si 

correranno in tutto il mondo. La marcia dei nostri corridori pugliesi, sarà infatti la frazione di una 

Presenti i volontari dell’associazione Parkinson Puglia, anche con uno sportello informativo ed 

impegnati nella sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla stessa.

Lo scopo dell’associazione, come ribadito da Antonella Spigonardo vice presidente 

dell’Associazione Parkinson Puglia onlus “è quello di sensibilizzare ed informare l’opinione 

pubblica riguardo una patologia neurodegenerativa in esponenziale aumento che pur colpendo 

una sola persona, fagocita l’intero nucleo familiare, costringendolo a riorganizzarsi, per 

so alle lacune del sistema socio-sanitario assistenziale. Operiamo per combattere 

l’indifferenza, l’emarginazione e l’isolamento del malato  attraverso la conoscenza scientifica 

della malattia stessa, dei suoi sintomi, degli effetti collaterali, delle cure, delle novità 
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a onlus “è quello di sensibilizzare ed informare l’opinione 

pubblica riguardo una patologia neurodegenerativa in esponenziale aumento che pur colpendo 

una sola persona, fagocita l’intero nucleo familiare, costringendolo a riorganizzarsi, per 

sanitario assistenziale. Operiamo per combattere 

attraverso la conoscenza scientifica 

, delle novità  



 

farmacologiche e chirurgiche ad oggi disponibili. L’Impegno dell’Associazione è anche teso ad 

una ‘svolta culturale’, un ‘nuovo atteggiamento’ che ciascuno di noi, per primi malati e familiari, 

ma anche operatori coinvolti nella Cura, devono assumere. Accogliamo le persone che ricevono 

la diagnosi per In-Formarle, offrendo gli strumenti e le strategie adottabili per un recupero della 

“Dignità”, che spesso il malato vede minata. Operiamo per superare le barriere mentali, che 

conducono al progressivo isolamento e alla depressione. Desideriamo dire ai tanti malati che si 

può, si deve vivere con e nonostante la malattia. Ancor più se parliamo di Parkinson giovanile, 

una condizione in cui le problematiche sono maggiori e con ripercussioni ben immaginabili, in 

ambito familiare, sociale e professionale. La nostra mission è quindi quella di continuare a 

costituire un punto di riferimento, per cercare di colmare il vuoto e cancellare il senso di 

smarrimento che colpisce, inizialmente, chiunque riceva la diagnosi di Malattia di Parkinson”. 

Oltre agli incontri a carattere medico-scientifico, l’associazione organizza anche momenti di 

aggregazione e svago, “perché - afferma Damiano Minenna, presidente dell’associazione 

Parkinson Puglia Onlus - il condividere con il resto del gruppo, il sentirsi vicino, compreso da 

chi vive le stesse problematiche e difficoltà, fa sentire meno soli e più forti”. 

La Casa Parkinson inaugurata l’11 maggio 2015 grazie al sostegno di chi ha creduto 

nell’associazione in questi anni sta consentendo progetti riabilitativi motori, logopedici e 

cognitivi, lezioni di Tai Chi ma anche attività ludiche, per garantire al malato e alla Famiglia di 

lavorare su se stessi per ritrovarsi e uscire allo scoperto, ad una nuova e ritrovata normalità. Non 

preoccupandosi di sentire “uno sguardo” su stessi per l’andamento nel camminare, o per le mani 

che tramano o lo sguardo fisso e poco inespressivo. 

Partecipare alla Run4Parkinson è possibile iscrivendosi, sino al 19 maggio 2018, online sul sito 

www.parkinsonpuglia.com oppure nella sede in via San Tommaso d’Aquino 9 C a Bari dalle ore 

17 alle ore 19.30 ed il 20 maggio dalle ore 8.30 presso il gazebo dell'Associazione Parkinson 

Puglia Onlus, in Parco 2 Giugno. I volontari dell’associazione, al perfezionamento 

dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e un kit (tshirt evento e pettorale). Al termine saranno 

premiati la Società/Gruppo/Associazione con più iscritti, l’iscritto “più” e “meno” giovane.  



 

 
 
Corato - 18 maggio 2018 

Di corsa per le vie cittadine: torna "Cuorrere Insieme" 
 

 
L'Associazione Salute e Sicurezza ha organizzato per domenica 20 maggio 2018 l'VIII 
edizione dell' "VIII Memorial Trofeo Aldo Muggeo – Cuorrere insieme", 
una manifestazione podistica che impegnerà un percorso di circa 10 Km all'interno del centro 
abitato di Corato. 
 
L'evento prevede la partecipazione di diverse centinaia di atleti che giungeranno a Corato da 
diverse parti d'Italia e gode del patrocinio istituzionale del Comune di Corato. 
 
Considerato che la manifestazione si svolge lungo alcune strade del centro abitato per un 
percorso di circa 10 km il dirigente del settore Polizia Locale ha emesso una ordinanza che 
preveda la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al 
passaggio degli atleti. 
 
Sarà dunque sospesa la circolazione per domenica 20 maggio 2018 dalle ore 09,00 alle ore 
11,30 circa e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, sulle 
seguenti vie e secondo il percorso di seguito esposto:  
di seguito l'elenco delle vie interessate dal percorso che subiranno la sospensione della 
circolazione 
 
Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza Cesare 
Battisti, Corso Cavour, Via Di Vittorio, Viale IV Novembre, Viale Vittorio Veneto, Via 
Andria, Via Grossi, Via Gigante, Via Nazionale, Via Generale Ameglio, Via Santa Maria, 
Via Santa Faustina, Via Castel del Monte, Via Massarenti, Via Sant'Elia, Via Palermo, Via 
Gravina, Via Francavilla, Via Belvedere, Via don Minzoni, Viale IV Novembre, Viale Diaz, 
Viale Cadorna, Via Aldo Moro. 
 
Gli atleti che avranno accumulano notevole distacco rispetto alla testa della gara saranno 
considerati fuori gara e saranno obbligati a rispettare il Codice della Strada.  



  
 
Da La Redazione - 18 maggio 2018  

Domenica 20 maggio a Corato torna Cuorrere Insieme

Si terrà una gara amatoriale per adulti su un percorso cittadino di 10 
Km e una passeggiata ludico
 

Domenica 20 maggio a Corato torna 
prevenzione delle malattie cardio-vascolari, organizz
collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia, diretta dal dott. Claudio Paolillo.

Le iniziative in programma sono due: una gara amatoriale per adulti effettuata su un percorso di 
10 Km e una passeggiata ludico-motoria di 1 Km rivolta ai ragazzi, delle prime classi delle 
quattro scuole medie della città, visitate durante l’anno scolastico dai soci della Onlus.

Le iscrizioni possono effettuarsi presso la sede
Cairoli, 7 fino a domani 19 maggio, dalle ore 17,30 alle ore 20,00.

Visite gratuite cardiologiche, elettrocardiogrammi e valutazioni delle abilità visivo
saranno effettuate ai primi 100 iscritti 
ore 15,30 alle ore 19,30; domani dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

Il raduno per la maratona è previsto alle ore 8,00 domenica 20 maggio in Piazza Vittorio 
Emanuele. 

Come spiega il presidente della Onlus,
è #CHIPARTECIPAVINCE, è un invito rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere una 
giornata all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del divertimen

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

Infotel: 339.6316685 – 331.3265399 

Domenica 20 maggio a Corato torna Cuorrere Insieme

Si terrà una gara amatoriale per adulti su un percorso cittadino di 10 
ata ludico-motoria di 1 Km rivolta ai ragazzi

Maratona Cuorrere Insieme (edizione 2017)

Corato torna Cuorrere Insieme, la maratonina di 10 Km, dedicata alla 
vascolari, organizzata dall’associazione “Salute E Sicurezza“ in 

l’Unità Operativa di Cardiologia, diretta dal dott. Claudio Paolillo.

Le iniziative in programma sono due: una gara amatoriale per adulti effettuata su un percorso di 
motoria di 1 Km rivolta ai ragazzi, delle prime classi delle 

quattro scuole medie della città, visitate durante l’anno scolastico dai soci della Onlus.

Le iscrizioni possono effettuarsi presso la sede dell’associazione “Salute e Sicurezza” in Via 
iroli, 7 fino a domani 19 maggio, dalle ore 17,30 alle ore 20,00. 

Visite gratuite cardiologiche, elettrocardiogrammi e valutazioni delle abilità visivo
saranno effettuate ai primi 100 iscritti presso l’ottica Mazzilli di via Aldo Moro questa sera, dalle 
ore 15,30 alle ore 19,30; domani dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

Il raduno per la maratona è previsto alle ore 8,00 domenica 20 maggio in Piazza Vittorio 

Come spiega il presidente della Onlus, Roberto Mazzilli «Lo slogan scelto per questa edizione 
#CHIPARTECIPAVINCE, è un invito rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere una 

giornata all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del divertimento all’aria aperta

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. 

331.3265399 – 328.4622755 o salutesicurezzaonlus@gmail.com

Domenica 20 maggio a Corato torna Cuorrere Insieme 

Si terrà una gara amatoriale per adulti su un percorso cittadino di 10 
motoria di 1 Km rivolta ai ragazzi 

Maratona Cuorrere Insieme (edizione 2017) 

, la maratonina di 10 Km, dedicata alla 
ata dall’associazione “Salute E Sicurezza“ in 

l’Unità Operativa di Cardiologia, diretta dal dott. Claudio Paolillo. 

Le iniziative in programma sono due: una gara amatoriale per adulti effettuata su un percorso di 
motoria di 1 Km rivolta ai ragazzi, delle prime classi delle 

quattro scuole medie della città, visitate durante l’anno scolastico dai soci della Onlus. 

dell’associazione “Salute e Sicurezza” in Via 

Visite gratuite cardiologiche, elettrocardiogrammi e valutazioni delle abilità visivo-sportive, 
presso l’ottica Mazzilli di via Aldo Moro questa sera, dalle 

ore 15,30 alle ore 19,30; domani dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30. 

Il raduno per la maratona è previsto alle ore 8,00 domenica 20 maggio in Piazza Vittorio 

Lo slogan scelto per questa edizione 
#CHIPARTECIPAVINCE, è un invito rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere una 

to all’aria aperta». 

salutesicurezzaonlus@gmail.com. 
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A Bari il Festival urbano dello Sviluppo Sostenibile: 
Laboratori, mostre fotografiche, visite guidate, 
convegni, seminari e libri 22-maggio-7-giugno 2018 
 

 

L’edizione 2018 del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) pone Bari sotto i riflettori nazionali della seconda 
edizione dell’evento, nato con l’obiettivo di sensibilizzare una platea sempre più ampia, pubblica 
e privata, sui temi della sostenibilità e delle iniziative concrete in grado di migliorare le 
condizioni economiche, sociali e ambientali del nostro Paese. 

Si tratta di un festival in forma diffusa, quello barese, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 
giugno 2018 con un calendario che propone ben 43 appuntamenti (laboratori partecipati, 
mostre fotografiche, visite guidate, convegni, seminari, presentazioni di libri): 4 nella sede della 
Città Metropolitana, 7 presso l'Ateneo di Bari e 32 a Villa Framarino, cuore del Parco Naturale 
Regionale Lama Balice. È il terzo in Italia per numero di eventi, tutti dedicati 
all’approfondimento dei 17 obiettivi di sostenibilità individuati dall’Agenda Europea 2030. 

La SIGEA sta collaborando per la definizione degli eventi programmati per il Festival urbano 
dello sviluppo sostenibile, che avranno risonanza nazionale, nascono dalla stretta 
collaborazione fra Città Metropolitana, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, Politecnico di Bari, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e numerose 
associazioni che operano nel Parco Naturale Regionale Lama Balice e per la Lama San Giorgio 
e Giotta. 

Gli eventi sono rivolti a studenti, comunità accademica, professionisti ed a quanti interessati ai 
temi della sostenibilità. 

Le scuole potranno prenotare visite guidate e partecipare agli eventi programmati. 

RASSEGNA CULTURALE “LA SCIENZA E LA TECNICA RACCONT ATE”  
Lo scopo della rassegna culturale La scienza e la tecnica raccontate, proposta in più città 
italiane, è quello di potenziare la comunicazione e la divulgazione dei temi scientifici e tecnici 
attraverso la presentazione di libri, scritti da scienziati e studiosi, che trattano specifici temi 
afferenti alla cultura delle Scienze della Terra. Gli eventi prevedono la presentazione da parte 
degli autori di tre i libri. Ogni presentazione è preceduta da un seminario scientifico che tratta in 
termini semplici e generali il tema affrontato dal libro. 
Per gli eventi di Bari e Bologna i temi trattati sono l’urbanistica, il rischio sismico e la vita e 
l’estinzione dei dinosauri. 
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Incontri culturali 

 
Il progetto-scuola denominato “Il Nonno mi Racconta”, avente quest’anno come tema “Le sciùch de ‘na volt 
a Scevenàzze “, è giunto al termine della sua seconda edizione. 
L'iniziativa didattico-culturale, progettata dall’Associazione Culturale Touring Juvenatium con la 
collaborazione della Fondazione “Famiglia Piscitelli D’Agostino” e patrocinata dagli Assessorati alla 
Pubblica Istruzione e da quello alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Giovinazzo, ha avuto come 
obiettivo la ricerca di ricchezza e di varietà dell’espressione linguistica giovinazzese, che rappresenta un 
patrimonio culturale della comunità territoriale e permette di consolidare l’identità e l’appartenenza alla 
propria terra.  
Con il tema indetto quest’anno (“Le scyùche de ‘na volt a Scevenàzze”), l’Associazione Touring 
Juvenatium, in sintonia con la Fondazione Famiglia Piscitelli D’Agostino, ha voluto proporre ai giovani 
alunni di 5^ classe partecipanti di farsi raccontare dai loro nonni i giochi della loro infanzia, con l’auspicio di 
far rivivere ai nonni emozioni accantonate nel tempo ed avere ulteriori argomenti per sorridere e divertirsi 
insieme ai loro nipoti.  
D’altra parte, pur nel loro mondo governato da smartphone e consolle, i giovani partecipanti hanno avuto la 
possibilità di sperimentare l’esistenza e l’importanza di un’esperienza ludica “reale”, anziché “virtuale”.  
I giovani che hanno partecipato a questa edizione del progetto sono stati 143 in totale ed i lavori sono stati 
realizzati attraverso l’ausilio dei loro nonni e il coordinamento delle loro insegnanti e dei loro Dirigenti 
Scolastici.  
Infine, due commissioni cultura dell’Associazione Touring Juvenatium hanno valutato quanto realizzato. 
 
Le Cerimonie di Premiazione si terranno: 
- 2^ Istituto Comprensivo: lunedì 21 maggio p.v., alle ore 16,30, presso l’aula magna della scuola Don 
Saverio Bavaro; 
- 1^ Istituto Comprensivo: martedì 29 maggio p.v., alle ore 16,30, presso l’aula magna della scuola San 
Giovanni Bosco; 
Giovinazzo (Bari) 
Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco - Buonarroti -- Piazza Garibaldi, 36 
ore 16:30 
ingresso libero 
Info. 3493134315 - 3480099272  
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IL VIAGGIO SOLIDALE FA TAPPA A BARI

Fa tappa a Bari il viaggio solidale a cura di “Solidarietà dichiarata”. Il progetto di Chiara 
Parodi prevede un tour per l’Italia, fatto di 10 tappe, con l’obiettivo di sostenere in 
maniera concreta le diverse assoc
nonché favorendo una maggiore visibilità ai partecipanti e alle loro attività. Ogni tappa 
infatti, vedrà la partnership di un’associazione locale alla quale sarà devoluta una parte 
dell’incasso. 
Tra i motivi che hanno spinto alla realizzazione di questo progetto, c’è la volontà di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della solidarietà e della collaborazione.
Dopo Vicenza, Bologna e Chieti sarà il Puglia Outlet Village di Molfetta a ospitar
l’evento, che si terrà dalle 10 alle 19, offrendo lo spazio per l’installazione di un 
simulatore di macchina da rally, per garantire a chiunque voglia partecipare alla raccolta 
fondi dei momenti di divertimento. Tutti coloro che vorranno fare una prova d
potranno anche lasciare liberamente un’offerta.
Partener della giornata sarà Agebeo e amici di Vincenzo Onlus. Tutto la giornata sarà 
ripresa, dalla sveglia al mattino fino alla sera, per realizzare un documentario finale da 
portare a cinema 
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Fa tappa a Bari il viaggio solidale a cura di “Solidarietà dichiarata”. Il progetto di Chiara 
Parodi prevede un tour per l’Italia, fatto di 10 tappe, con l’obiettivo di sostenere in 
maniera concreta le diverse associazioni presenti sul territorio attraverso raccolte di fondi, 
nonché favorendo una maggiore visibilità ai partecipanti e alle loro attività. Ogni tappa 
infatti, vedrà la partnership di un’associazione locale alla quale sarà devoluta una parte 

Tra i motivi che hanno spinto alla realizzazione di questo progetto, c’è la volontà di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della solidarietà e della collaborazione.
Dopo Vicenza, Bologna e Chieti sarà il Puglia Outlet Village di Molfetta a ospitar
l’evento, che si terrà dalle 10 alle 19, offrendo lo spazio per l’installazione di un 
simulatore di macchina da rally, per garantire a chiunque voglia partecipare alla raccolta 
fondi dei momenti di divertimento. Tutti coloro che vorranno fare una prova d
potranno anche lasciare liberamente un’offerta. 
Partener della giornata sarà Agebeo e amici di Vincenzo Onlus. Tutto la giornata sarà 
ripresa, dalla sveglia al mattino fino alla sera, per realizzare un documentario finale da 
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Bari, in piazza Mercantile per la giornata
donazione di organi: evento in ricordo del 
nefrologo Cuzzola
Domenica 20 maggio, dalle ore 8.30, in piazza Mercantile a Bari alcuni volontari continueranno 
l’opera iniziata da Rino Cuzzola, nefrologo barese che per una vita si è speso per diffondere
Puglia la cultura della donazione 

Domenica 20 maggio, dalle ore 8.30, in piazza Mercantile a Bari alcuni volontari continueranno 
l’opera iniziata da Rino Cuzzola, nefrologo barese che per una vita si è speso per dif
Puglia la cultura della donazione.

Nella giornata nazionale per la donazione di organi, si terrà un incontro per continuare nel solco 
tracciato dal dottor Rino Cuzzola, scomparso improvvisamente meno di un anno fa. “Per le persone 
che lo hanno amato, conosciuto e per coloro che hanno apprezzato la sua professionalità e la sua 
immensa umanità, l’appuntamento è quindi per domenica 20 maggio in piazza Mercantile a Bari”, 
comunicano gli organizzatori. 
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«Donare un organo
è regalare la vita»
Domani, in piazza Mercantile, la giornata in favore dei trapianti

VALENTINO SGARAMELLA

l «Donare è vita». È lo slogan
che l’Associazione italiana do-
natori di organi e il Centro re-
gionale trapianti Puglia hanno
coniato per celebrare la Gior-
nata nazionale della donazione
d’organi che vedrà impegnati gli
aderenti alle associazioni doma-
ni, dalle 8.30 alle 13.30, in piazza
Mercantile.

L’occasione è propizia per ri-
cordare Rino Cuzzola, coordina-
tore trapianti della Asl Bari e
vice presidente dell’Aido Bari,
prematuramente scomparso lo
scorso anno. Cuzzola ha dedi-
cato gran parte della sua vita a
diffondere la cultura del dono e
proprio quella di incontrare le
persone era una delle modalità a
cui teneva molto.

La giornata «Donare è vita» è
nata perché ancora oggi, pur-
troppo, si manifesta un numero
di dissensi alla donazione ab-
bastanza alto fra i cittadini.
L’obiettivo di questa giornata è
proprio quello di incontrare le
persone per parlare di trapianti
e comprendere le diverse mo-
dalità attraverso cui manifesta-
re la volontà a donare, una per
tutte «una scelta in comune», os-
sia la possibilità di esprimere il
proprio consenso alla donazione
organi nel momento del rinnovo
della propria carta di identità.

A ricordare la figura di Rino
Cuzzola è sua moglie, Elvira Cu-
cumazzo che ha lottato con lui
per trent’anni sul fronte delle
donazioni d’organo. Rino Cuz-
zola, medico nefrologo, dopo
tanti anni di lavoro presso la
clinica Santa Rita viene assunto
nel 1990 al Di Venere come pri-
mario nel reparto di Nefrologia.
L’interesse verso chi soffre na-
sce dopo aver vissuto il dramma
di sua madre che aveva neces-
sità di un trapianto di rene
quando ancora Cuzzola era stu-
dente universitario. Quell’espe -
rienza così dolorosa segna l’ani -
mo sensibile del giovane che da
quel momento in poi farà della
nefrologia l’interesse primario
della sua vita.

«Si è sempre attivato per il
coordinamento trapianti e face-
va di tutto per cercare di evitare
il più possibile la dialisi a chi
avesse problemi renali», dice
moglie. Al centro delle sue at-
tenzioni, soprattutto, il proble-
ma del trapianto di rene e la
difficoltà connessa di trovare un
organo disponibile. Ogni anno il
medico organizzava la giornata
della donazione. Ha sempre cer-
cato di sensibilizzare la gente a
donare. «In Puglia, a differenza
di altre regioni come l’Emi -
lia-Romagna, siamo indietro
nella donazione di organi. Con
la sua scomparsa, è venuto me-
no un importante punto di forza
nella cultura della donazione»,
prosegue la signora Cucumazzo.
«La dialisi è un trattamento che
impegna il paziente a giorni al-
terni ed è spossante. Mio marito
purtroppo non ha potuto nem-
meno donare perché è scompar-
so all’improvviso – prosegue - a
causa di un infarto, il 15 agosto
dello scorso anno. Oggi mi ri-

trovo con due figlie gemelle di 17
anni che peraltro hanno potuto
vivere pochissimo con il loro pa-
dre che si dedicava anima e cor-
po alla sua professione».

Cuzzola era stimato da tutti ed
ha ricoperto perfino la carica di
presidente del gruppo Fratres
tanto da intitolare a lui la strut-
tura Fratres in piazza San Pa-
squale. «Purtroppo la Puglia
non si distingue sul fronte do-
natori. Nessuno si attiva per in-
formare in modo capillare, c’è
carenza di donatori e le segna-
lazioni che giungono al Di Ve-

nere sono davvero numerose.
Bisogna formare in questa di-
rezione medici e personale in-
fermieristico, organizzare dei
corsi».

Il professor Loreto Gesualdo,
preside della facoltà di Medicina
e coordinatore regionale dei tra-
pianti d’organo, terrà nei pros-
simi giorni un incontro per fare
il punto della situazione. «Non
abbiamo più nemmeno i soldi
per stampare il materiale car-
taceo da distribuire per infor-
mare la gente», conclude ama-
reggiata la signora Cucumazzo.

LA GIORNATA

DELLA DONAZIONE

Domani in piazza Mercantile
il ricordo di Rino Cuzzola
coordinatore trapianti della Asl
Bari e vicepresidente dell’Aido
Bari prematuramente
scomparso



Ha  avvio  il  corso  di  formazione  “Antenne  sociali”,

cittadinanza  attiva  per  intercettare  le  solitudini  e  le

fragilità sociali di anziani, famiglie fragili e giovani.

Il  corso,  organizzato  dal  Centro  servizi  volontariato

San Nicola, ha finalità di divulgare  e  accrescere le

competenze  dei  volontari  in  tema  di  accoglienza,

ascolto,  capacità  nelle  relazione  di  aiuto  e

all’orientamento ai servizi e alla rete territoriale.

L’Anteas ritiene che la comunità territoriale non possa restare a guardare senza riuscire

a vedere tante persone e famiglie che, in quanto sole, finiscono per essere “invisibili” agli

occhi di tutti.

Costruire le “Antenne sociali” è una grande sfida per creare una rete diffusa tra tutti i

soggetti del territorio, sperimentando insieme protocolli di azione comune.

Il  percorso formativo gratuito, a numero chiuso, è rivolto a tutti  coloro che intendono

sviluppare  le  competenze  promosse  durante  gli  incontri  formativi  e  che  vogliono

coinvolgersi in esperienze del volontariato.

Il corso ha la durata di 26 ore ed è articolato in 7 incontri che si terranno dalle 16 alle 20

dall’ 1 giugno al 2 luglio presso la sede dell’Anteas Trani, in via Umberto 75.

Per informazioni e iscrizioni 0883/890100 - e-mail: anteastrani@gmail.com - facebook:

anteastrani organizzazione no profit oppure presso la sede Anteas Trani via Umberto 75

dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Antenne sociali”, riconoscere la fragilità: al via il corso nella sede An... http://www.ilgiornaleditrani.it/news/79475/trani/antenne-sociali-ricono...
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Campo di bocce
a Villa Guastamacchia

n Continua la crescita del centro polivalente di
villa Guastamacchia, riaperto dall’amministra -
zione comunale ad ottobre 2016 ed affidato in
concessione all’associazione Auser. Domani,
domenica 20 maggio, alle 10, sarà inaugurato il
campo di bocce con adiacente un’area riservata
ai giochi per i bambini. Interverranno il sinda-
co, Amedeo Bottaro, ed il parroco di San Magno,
don Dino Cimadomo. A loro sarà affidato il lan-
cio della prima boccia su un campo regolamen-
tare che vedrà, in seguito, lo svolgimento di par-
tite e tornei.

Torna a scuola uno dei bimbi

Interviene l’on. Sasso (Lega): «Il buon senso ha prevalso»
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coordinatore trapianti della Asl

LIL A IN VIA CASTROMEDIANO 66

Settimana
contro l’Aids
giovedì
test rapidi
l La settimana della preven-

zione Hiv raddoppia. Non solo in
autunno, anche in primavera. E
da ieri fino a venerdì 25 anche
Bari è mobilitata per «Hiv in Eu-
rope» alla qualeaderiscono quasi
600 realtà in quarantasette paesi
d’Europa.

LaLila (Lega italiana lotta
all’aids) aderisce a questa setti-
mana «pilota» rafforzando l’offer -
ta di test rapidi per l’Hiv, anonimi
e gratuiti. «La settimana del test -
spiega il presidente dell’associa -
zione Cama Lila di Bari, Angella
Calluso - costituisce sin dal
2013,una delle più vaste e impor-
tanti mobilitazioni internazionali
a tutela della salute pubblicail cui
slogan“Test, Treat, Prevent”(Te -
st-Terapie-Prevenzione),riassu -
me le tre azioni fondamentali per
contenere e sconfiggere queste in-
fezioni. Tra gli obiettivi dell’ini -
ziativa c’è quello diincoraggiare
le persone ad accedere ai testma
anche quello dispingere istituzio-
ni e servizi pubblicia migliorarne

e incrementarne le opportunità di
accesso», aggiunge Calluso.

Secondo «Hiv in Europe», nel
vecchio continentealmeno una
persona con Hiv su quattro non è
consapevole di aver contratto l’in -
fezione.La metà delle diagnosiav-
viene, inoltre, congrave ritardo
rispetto al momento in cui si è
contratto il virus (late presenters),
spesso quando si è già in fase
diAids conclamatae, dunque,
quando l’organismo è già molto
compromesso.Questo fenomeno
ha costi sociali e sanitari altis-
simi, poiché ritarda l’accesso alle
terapie Art, (antiretrovirali), ne
compromette l’efficacia e aumen-
ta il rischio di trasmissione del
virus.

Continua il presidente di Cama
Lila Bari: «Si tratta di una situa-
zioneinaccettabile, soprattutto
perchéoggi esistono trattamenti
in grado di migliorare radical-
mente la salute delle persone col-
pite riducendo drasticamente i co-
sti sanitari e sociali di queste in-
fezioni. Grazie alle tera-
pieArt,l’Hivè oggi divenuta
unapatologia cronicagestibilee
compatibile con una qualità della
vita simile a quella della popo-
lazione generale».

La trasmissione dell’infezio -
nepassa dunque oggi, soprattutto,
attraverso le persone chenon per-
cepiscono di aver corso dei rischi,
non fanno il test, non sanno di
aver contratto l’infezione e dun-
que non si curano, rischiando, in-
consapevolmente, di contagiare
altre persone. Cama Lila Bari, in
collaborazione con l’Unità opera-
tiva doi Igiene del Policlinico di
Bari diretta dal prof. Michele
Quarto, continuerà ad impegnar-
si per garantire alle persone test
rapidi, anonimi e e informazioni.
Appuntamento nella sede dell’as -
sociazione giovedì 24 maggio in
Via Castromediano nr. 66, dalle
17.30 alle 20.
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Corso gratuito "Organizzare eventi" aperto a 
Volontari e Associazioni del Terzo Settore

Corso gratuito "Organizzare eventi" © Comune di Santeramo in Colle

Il corso è organizzato dallo sportello del volontariato gestito dal 
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari

 
Lo sportello del Volontariato ubicato al primo piano degli uffici comunali siti in P.zza 
Giovanni Paolo II e gestito dal personale del CSV di Bari che “fornisce consulenza e 
supporto operativo al Terzo Settore con l’auspicio di costruire una rete sempre più ampia ed 
efficacie sul territorio, organizza un corso che ha l’obiettivo di fornire competenze e 
strumenti alle associazioni di volontariato per l’organizzazione e la gestione in modo 
efficace di eventi sociali, un concerto, una fiera, una kermesse, un’inaugurazione, una 
mostra fotografica o altro. – Si legge nella nota 
percorso che si prefigge di fornire le seguenti conoscenze, necessarie alla buona riuscita di 
qualsiasi evento: progettazione, aspetti burocratici, budget, promozione, realizzazione e 
chiusura”. 

Il corso è gratuito ed è rivolto a tutte le Associazioni e Volontari 
iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 maggio 2018 compilando la scheda online che 
troverete al seguente link > Nella scheda di iscrizione, per la sola fase teorica, occorrerà 
precisare se si vuole partecipare “in presenza” presso una delle sedi del CSVSN o “a 
distanza” (FAD) richiedendo il link di accesso. Il laboratorio si terrà solo nel comune di 
Santeramo in Colle e in modalità frontale. La relatrice del corso sarà la dott.s
Giacomo. 

Nel dettaglio. “Attività teorica: 24 maggio 2018, dalle ore 16.30 alle 18.30 anche presso le 
sedi: Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, via Vitantonio di Cagno 30, Bari 
Sportello Operativo del CSVSN, via Piave 79, Andri
2018, dalle ore 15.30 alle 19.30 
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Gli Amici dei DiverAbili festeggiano la mamma

Scritto da Comunicato Sabato 19 Maggio 2018 08:35

Ricordata mamma Maria Campanella, recentemente scorparsa. I familiari hanno ritirato una targa a lei dedicata. Sono intervenuti in tanti i soci dell'Upte dove Maria era molto attiva
e coltivava le sue passioni del canto e del teatro. Non a caso c'è stato il ricordo della prof.ssa Angela Fontana, presidente dell'Upte.

I ragazzi si sono esibiti in un saggio musicale a cura della prof.ssa Rossella Tinelli ed hanno espresso un loro pensiero sulla mamma.

E' intervenuto il presidente del consiglio Vito Valentini che ha portato il saluto dell'amministrazione.

In chiusura, dopo il tradizionale omaggio floreale alle mamme, è stato condiviso un momento conviviale.

L'intervento del presidente Giampiero Mastrangelo

In occasione della festa della mamma è bello fermarsi e parlare di questa figura importante. Molte storie si possono ricordare per festeggiare le mamme, diverse sono quelle fatte di
sacrifici e anche di difficoltà.

Testimonianze che ci dicono che destreggiasi tra famiglia, casa e lavoro non è impossibile ma nello stesso tempo ci vuole tanta determinazione e tanto Amore.

L'Amore verso i figli e più in generale verso la vita oltre ogni limite e difficoltà è il fattore comune di tante storie.

Amore che sin da bambini ci fa sentire ricchi anche se materialmente non lo siamo e ci dà quella felicità che nessun oggetto ci potrà mai regalare e da grandi ci dà quel coraggio per
realizzare i nostri sogni e quella serenità per fare delle scelte rare ai nostri tempi ma che ci fanno cogliere il vero senso della vita. Un amore senza limiti che ci conforta nei momenti
tristi e ci dà la forza di affrontare le difficoltà quotidiane. Questa voglia di amare delle mamme è come una radice che malgrado la materialità dei nostri tempi comunque cresce è
donata in modo naturale ai figli affinché questi ne facciano tesoro ed esempio di vita.

“La madre è un angelo che ci guarda che ci insegna ad amare!” - Victor HUGO.

Il pensiero dell'associazione dedicato a Maria letto da Francesco Intini

«La parola più bella sulle labbra del genere umano è “Madre”, e la più bella invocazione è “Madre mia”. È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono.
Ogni cosa in natura parla della madre». Lo scrive Khalil Gibran, poeta, pittore e aforista libanese.

Lo scrittore e poeta italiano Erri De Luca, invece, scrive «Mi hai messo in bocca tutte le parole a cucchiaini, tranne una: mamma. Quella l’inventa il figlio sbattendo le due labbra».

È da queste due frasi celebri che quest’oggi vogliamo iniziare per festeggiare tutte le mamme del mondo ma in particolare una mamma che non c’è più: mamma Maria Campanella.

Maria: una donna dall’animo generoso, un’amica sincera pronta a regalare un sorriso, a scambiare qualche parola e, soprattutto, pronta a dare la sua collaborazione anche senza
aspettare che qualcuno gliela chiedesse, senza mai aspettarsi un grazie, senza risparmiarsi. Ed è stato così fino all’ultimo istante.

Maria non conosceva la frase “non ho tempo”; si è sempre presa cura della famiglia, in primis del marito Vittoriano, e poi dei figli Giovanni con Teresa, Anna con Vitantonio,
Alessandro; e che dire degli adorati nipoti per i quali è sempre stata una nonna presente ed attiva.

Ma oltre all’impegno della famiglia Maria era molto attiva nel sociale. Un componente essenziale dell’Upte dove, peraltro, coltivava le sue passioni: il teatro e il canto.

Maria come tutte le buone madri possedeva la dote di saper organizzare il tempo trovando lo spazio per tutti e per fare tutto, gestendo le diverse situazioni in maniera naturale senza
farlo pesare agli altri.

Le mamme come Maria non possono essere che un esempio per tutti noi. Noi, che spesso “non abbiamo il tempo di fare le cose” o che, forse, crediamo di non averlo.

Fermiamoci un attimo a riflettere sul “tempo”. Il tempo è una risorsa che non va sprecata inutilmente e se impariamo ad ottimizzarlo troveremo il tempo per tutto e, soprattutto,
potremo dedicare più tempo alle persone senza farci sfuggire le occasioni di aiutare gli altri, provare dei sentimenti ed emozionarci, vivere meglio e viverci a vicenda, perché tutto è
possibile finché il Signore non ci chiama a se.

È questo l’augurio che, ricordando Maria, ci facciamo e vi facciamo: cogliamo ogni attimo per vivere. Carpe Diem!

Il ricordo della prof.ssa Angela Fontana, presidente dell'Upte

Non era una donna malinconica, Maria, e per questo non dobbiamo ricordarla nella tristezza, ma nei bei ricordi che ci ha lasciato.

Maria era facile al sorriso, pronta alla battuta, a cantare, a fare un giro di ballo. Come se, consapevole che presto ci avrebbe lasciato, volesse cogliere tutte le gioie, quelle piccole e
pulite, che la vita ci offre.

Se, di ritorno dal Cilento, giovedì sera Maria fosse stata con noi, a voce piena avrebbe intonato “Piccolo fiore”, e tutti le saremmo andati dietro gioiosamente.

Non c’è nessuno nella nostra associazione che non l’abbia conosciuta e stimata, perché lei era ovunque e presente a tutto: non certo per protagonismo, sia chiaro, ma per fare
“servizio” nel senso più bello e pieno del termine.

Chissà quanti voti avrebbe preso Maria questa volta, lei, meritatamente campionessa di preferenze, perché incarnava il modello perfetto del volontario: quello che non si tira mai
indietro, quello che si dona, che non accampa scuse, ma fa tutto quello che può e anche qualcosa di più.

Se, in qualche modo che non conosciamo, Maria è tra noi e ci sta osservando, avrà di sicuro sul volto quel suo sorriso garbato e misurato, con cui ci piace ricordarla, e sarà felice di
vederci qui riuniti con quello spirito di amicizia e condivisione che era la sua cifra più bella.

Gli Amici dei DiverAbili festeggiano la mamma http://www.putignanoweb.it/cultura/11874-gli-amici-dei-diverabili-fes...
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Giornata Mondiale M.I.C.I. 

 

Da molti anni il 19 maggio i monumenti italiani si illuminano di viola al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle Malattie Infiammatorie Croniche 
dell’Intestino (MICI) in occasione del Wolrd IBD Day. 

Nel mondo oltre 5 milioni di persone (200.000 in Italia), sempre più giovani, soffrono 
di Malattia di Crohn o di Rettocolite Ulcerosa ma queste patologie sono ancora poco 
conosciute dall’opinione pubblica, soprattutto per gli aspetti che riguardano la qualità 
di vita dei pazienti. 

Da tre anni a Gravina si è costituita l’Associazione M.I.Cro. Italia ODV, in poco 
tempo ha concretizzato parecchio: è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Regione 
Puglia, l’ASL BA e la stessa Associazione per l’istituzione del servizio ambulatoriale 
presso il reparto di Endoscopia dell’Ospedale della Murgia; si è fatto rete attraverso 
la costituzione di un Comitato Scientifico affinchè più Enti Ospedalieri lavorino 
insieme (Policlinico di Bari - Ospedale della Murgia - Ospedale “Sacco” di Milano). 

Alle ore 21 il Museo Civico sito in Piazza Benedetto XIII si illuminerà di viola e 
l’Associazione sarà presente per condividere e sensibilizzare i cittadini; in tale 
occasione ci saranno gli interventi di Vincenzo Florio - presidente e del dott. Roberto 
Bringiotti - medico volontario dell’associazione. 

Ognuno può essere di aiuto, può donare il 5x1000 indicando, sulla dichiarazione di 
reddito, il seguente Codice Fiscale: 91113670722. 
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Altamura ricorda Domi Martimucci 

 

"Sono tanti anni, nelle varie funzioni che ho svolto nella mia vita, che ho avuto modo 
di lavorare e riflettere con don Luigi Ciotti. Questa comunità è stata capace di 
resistere a un evento terribile, la morte di Domenico Martimucci, giovane vittima 
innocente di mafia. Abbiamo partecipato insieme al processo, la Regione Puglia si è 
costituita parte civile ed ero presente alla lettura del verdetto in aula, a guardare in 
faccia gli imputati condannati in primo grado. Tutto può essere migliorato, ma se 
guardiamo indietro negli anni, a quanta strada abbiamo fatto, superando tanti 
momenti terribili, ci rendiamo conto che l’alternativa sociale dell’antimafia era ed è 
centrale". Così il presidente Michele Emiliano ha ricordato la vicenda di Domi 
Martimucci, il giovane calciatore morto nel 2015 dopo l'attentato esplosivo in una 
sala giochi di Altamura. Di recente, è stato condannato a 30 anni il mandante della 
strage: nel processo, la Regione Puglia si è costituita parte civile. Alla cerimonia di 
commemorazione presso la chiesa del Redentore, ad Altamura, ha preso parte anche 
il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti. 

"Le indagini sono importantissime - ha proseguito Emiliano - così come la confisca 
dei beni, un lavoro faticoso, artigianale, che porta via tantissima energia, si tratta di 
attività difficili. Ma quello che cambia le sorti della partita è il messaggio di don 
Luigi: lo Stato siamo tutti noi e abbiamo bisogno di stringerci, società civile, 
istituzioni, parrocchie, senza disperarci, senza prendercela sempre con qualcun’altro, 
ma assumendoci noi la responsabilità, una parola che don Ciotti ci ha insegnato a 
declinare in ogni contesto. Noi possiamo influenzare tutto ciò che accade e possiamo, 
tutti insieme, cambiare le cose".  

 

 



  

• Dalla città  Di Samantha Dell'Edera

Bari, dallo yoga agli screening gratuiti alla corsa per il 
Parkinson: una domenica ricca di appuntamenti

 
Diversi gli appuntamenti in programma per domani. Dalla Run4Parkinson allo yoga nel parco di Gargasole. Ecco 
tutti i dettagli. 

Run4Parkinson 

Torna a Bari “Run4Parkinson’s”, la corsa organizzata dall’associazione Parkinson Puglia onlus con il pa
mondiale del World Parkinson Congress a sostegno delle persone colpite da questa malattia e delle loro famiglie.
L’appuntamento con la manifestazione, che gode del patrocinio dell’assessorato al Welfare e del sostegno di 
Fondazione Puglia, è alle ore 9.30, con partenza alle ore 10, nel parco 2 Giugno. Sono due i percorsi previsti: il 
primo, lungo 9,6 chilometri (con 12 giri del parco) è rivolto ai runners, mentre il secondo, di lunghezza inferiore, 
prevede una camminata per famiglie, compresi gli 
verranno sommati a quelli percorsi dai partecipanti alle maratone che si correranno in tutto il mondo: la marcia sarà 
infatti una frazione di una staffetta mondiale. All’evento, che prevede uno sport
dell’associazione Parkinson pugliese, parteciperanno i volontari dai “nasini rossi” degli Amici di Vivere a Colori, 
la onlus impegnata in attività di clownterapia.

Screening gratuiti al Preventour 

Domenica 20 maggio, dalle ore 10 alle 20, arriva a Bari il PrevenTour 2018, l’iniziativa di sensibilizzazione e di 
prevenzione sanitaria organizzata dall’associazione Europa Solidale e patrocinata dalla Commissione consiliare 
Culture del Comune di Bari dalla Regione Puglia e dalla Federazio
l’obiettivo di portare la prevenzione nelle piazze delle principali città di Puglia, Basilicata e Calabria. In piazza 
Massari a Bari sarà allestito il Villaggio della prevenzione, dove i cittadini riceveranno ma
potranno sottoporsi gratuitamente controlli e screening sanitari, quali gli esami audiometrici per la prevenzione dei 
disturbi al sistema uditivo, visite oculistiche e controllo della pressione e della glicemia.

Durante la giornata i volontari della Croce Rossa Italiana eseguiranno dimostrazioni di “manovre salvavita” utili in 
occasione di incidenti domestici e stradali. Inoltre, sarà sottoposto ai cittadini che lo vorranno un test che valuta la 
funzionalità cognitiva (abilità di memoria, attenzione, funzioni esecutive) e un questionario sui disturbi cognitivi. I 
problemi uditivi sono tradizionalmente associati all’invecchiamento degli individui, ma negli ultimi anni stanno 
interessando un numero sempre maggiore di giovani, complici l’e
stili di vita poco salutari. 

Yoga al parco Gargasole 

Domenica, 20 maggio, alle ore 17, nel Parco Gargasole, si terrà la prima di tre sessioni di yoga aperte a tutti, 
organizzata dall’associazione Le Meraviglie.
Gli altri appuntamenti in programma sono fissati per le giornate di domenica 27 maggio e 3 giugno. Tutte le 
sessioni saranno guidate da insegnanti in possesso di certificazione.
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Bari, dallo yoga agli screening gratuiti alla corsa per il 
Parkinson: una domenica ricca di appuntamenti

 
Diversi gli appuntamenti in programma per domani. Dalla Run4Parkinson allo yoga nel parco di Gargasole. Ecco 

Torna a Bari “Run4Parkinson’s”, la corsa organizzata dall’associazione Parkinson Puglia onlus con il pa
mondiale del World Parkinson Congress a sostegno delle persone colpite da questa malattia e delle loro famiglie.
L’appuntamento con la manifestazione, che gode del patrocinio dell’assessorato al Welfare e del sostegno di 

ore 9.30, con partenza alle ore 10, nel parco 2 Giugno. Sono due i percorsi previsti: il 
primo, lungo 9,6 chilometri (con 12 giri del parco) è rivolto ai runners, mentre il secondo, di lunghezza inferiore, 
prevede una camminata per famiglie, compresi gli amici a 4 zampe. I chilometri percorsi da ogni corridore 
verranno sommati a quelli percorsi dai partecipanti alle maratone che si correranno in tutto il mondo: la marcia sarà 
infatti una frazione di una staffetta mondiale. All’evento, che prevede uno sport
dell’associazione Parkinson pugliese, parteciperanno i volontari dai “nasini rossi” degli Amici di Vivere a Colori, 
la onlus impegnata in attività di clownterapia. 

le 20, arriva a Bari il PrevenTour 2018, l’iniziativa di sensibilizzazione e di 
prevenzione sanitaria organizzata dall’associazione Europa Solidale e patrocinata dalla Commissione consiliare 
Culture del Comune di Bari dalla Regione Puglia e dalla Federazione Italiana Audioprotesisti. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di portare la prevenzione nelle piazze delle principali città di Puglia, Basilicata e Calabria. In piazza 
Massari a Bari sarà allestito il Villaggio della prevenzione, dove i cittadini riceveranno ma
potranno sottoporsi gratuitamente controlli e screening sanitari, quali gli esami audiometrici per la prevenzione dei 
disturbi al sistema uditivo, visite oculistiche e controllo della pressione e della glicemia.

volontari della Croce Rossa Italiana eseguiranno dimostrazioni di “manovre salvavita” utili in 
occasione di incidenti domestici e stradali. Inoltre, sarà sottoposto ai cittadini che lo vorranno un test che valuta la 

ia, attenzione, funzioni esecutive) e un questionario sui disturbi cognitivi. I 
problemi uditivi sono tradizionalmente associati all’invecchiamento degli individui, ma negli ultimi anni stanno 
interessando un numero sempre maggiore di giovani, complici l’eccessiva rumorosità di determinati ambienti e 

Domenica, 20 maggio, alle ore 17, nel Parco Gargasole, si terrà la prima di tre sessioni di yoga aperte a tutti, 
organizzata dall’associazione Le Meraviglie. A guidare la lezione collettiva sarà l’insegnante Elisabetta Tanganelli. 
Gli altri appuntamenti in programma sono fissati per le giornate di domenica 27 maggio e 3 giugno. Tutte le 
sessioni saranno guidate da insegnanti in possesso di certificazione. 

Bari, dallo yoga agli screening gratuiti alla corsa per il 
Parkinson: una domenica ricca di appuntamenti 

Diversi gli appuntamenti in programma per domani. Dalla Run4Parkinson allo yoga nel parco di Gargasole. Ecco 

Torna a Bari “Run4Parkinson’s”, la corsa organizzata dall’associazione Parkinson Puglia onlus con il patrocinio 
mondiale del World Parkinson Congress a sostegno delle persone colpite da questa malattia e delle loro famiglie.  
L’appuntamento con la manifestazione, che gode del patrocinio dell’assessorato al Welfare e del sostegno di 

ore 9.30, con partenza alle ore 10, nel parco 2 Giugno. Sono due i percorsi previsti: il 
primo, lungo 9,6 chilometri (con 12 giri del parco) è rivolto ai runners, mentre il secondo, di lunghezza inferiore, 

amici a 4 zampe. I chilometri percorsi da ogni corridore 
verranno sommati a quelli percorsi dai partecipanti alle maratone che si correranno in tutto il mondo: la marcia sarà 
infatti una frazione di una staffetta mondiale. All’evento, che prevede uno sportello informativo a cura 
dell’associazione Parkinson pugliese, parteciperanno i volontari dai “nasini rossi” degli Amici di Vivere a Colori, 

le 20, arriva a Bari il PrevenTour 2018, l’iniziativa di sensibilizzazione e di 
prevenzione sanitaria organizzata dall’associazione Europa Solidale e patrocinata dalla Commissione consiliare 

ne Italiana Audioprotesisti. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di portare la prevenzione nelle piazze delle principali città di Puglia, Basilicata e Calabria. In piazza 
Massari a Bari sarà allestito il Villaggio della prevenzione, dove i cittadini riceveranno materiale informativo e 
potranno sottoporsi gratuitamente controlli e screening sanitari, quali gli esami audiometrici per la prevenzione dei 
disturbi al sistema uditivo, visite oculistiche e controllo della pressione e della glicemia. 

volontari della Croce Rossa Italiana eseguiranno dimostrazioni di “manovre salvavita” utili in 
occasione di incidenti domestici e stradali. Inoltre, sarà sottoposto ai cittadini che lo vorranno un test che valuta la 

ia, attenzione, funzioni esecutive) e un questionario sui disturbi cognitivi. I 
problemi uditivi sono tradizionalmente associati all’invecchiamento degli individui, ma negli ultimi anni stanno 

ccessiva rumorosità di determinati ambienti e 

Domenica, 20 maggio, alle ore 17, nel Parco Gargasole, si terrà la prima di tre sessioni di yoga aperte a tutti, 
A guidare la lezione collettiva sarà l’insegnante Elisabetta Tanganelli. 

Gli altri appuntamenti in programma sono fissati per le giornate di domenica 27 maggio e 3 giugno. Tutte le 
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Domani la corsa a sostegno dei malati
A Parco 2 giugno «Run4Parkinson’s»
Domani la settima edizione della Run4Parkinson’s orga-

nizzata dall’associazione Parkinson Puglia onlus col patrocinio
del World Parkinson Congress e del Comune di Bari e il soste-
gno di Fondazione Puglia con la partecipazione dei «nasini
rossi» degli Amici di Vivere a Colori (associazione di clownte-
rapia). L’appuntamento con la «maratona della solidarietà», a
sostegno dei malati di Parkinson e delle loro famiglie, è fissato
per le 9,30 a parco 2 Giugno. Due i percorsi: uno di 9,6 Km.(12
giri del percorso segnalato da indicatori) riservato ai runner,
l’altro, breve, che potrà essere percorso camminando, idoneo
anche alle Famiglie e agli amici a 4 zampe.



 

 
Redazione 19 maggio 2018 17:52 

Capurso, al via la collaborazione con i Rangers 
d'Italia per la tutela dell'ambiente 

  

Ha preso il via nei giorni scorsi la collaborazione tra Comune di Capurso e Rangers d'Italia 
Puglia per il servizio di salvaguardia del patrimonio ambientale. A darne notizia è il 
vicesindaco Michele Laricchia.  

Rispondendo ad un avviso pubblico, l'associazione ha proposto un progetto per la 
prevenzione di illeciti in materia di tutela dell'ambiente. La convenzione, della durata di 
otto mesi, prevede un totale di 118 interventi complessivi, compresi tra il lunedì e la 
domenica. I volontari si occuperanno di illecito abbandono e versamento di rifiuti nel 
territorio cittadino, controlli all’anagrafe canina con particolare attenzione alla mancata 
raccolta delle deiezioni e di prevenzione dei roghi nelle campagne. 
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Prosegue il Maggio Nicolaiano targato Stargate con le 
riflessioni sulla ‘Giornata per la diversità culturale’  

 
 
BARI - Lunedì 21 Maggio a Bari, presso il Portico dei Pellegrini della Basilica di San Nicola, la Stargate Adv organizza 
un’intera giornata di riflessione con il Convegno dedicato alla “Giornata mondiale per la diversità culturale per il 
dialogo e lo sviluppo” patrocinata dall’Unesco con la partecipazione di molti, scrittori, saggisti e giornalisti.              
 
Mattina, ore 9:30-12:30 
Mariella RAGNINI de SIRIANNA, Presidente della STARGATE, sarà la presentatrice e moderatrice dell’intero evento 
che avrà inizio alle ore 9:30 con i saluti di benvenuto del Priore della Basilica di San Nicola, Padre Giovanni Distante, a 
cui seguiranno gli interventi dei seguenti relatori: 
 
Irma MELINI, consigliera del Comune di Bari, Presidente dell’Associazione ‘Scelgo Bari’: “La diversità rende tutti 
uguali”; Maddalena MALCANGIO, giornalista e scrittrice: “Bari nicolaiana crocevia di diversità culturali per il dialogo 
e lo sviluppo mediterraneo”; Santa FIZZAROTTI SELVAGGI, responsabile per la città metropolitana di Bari 
dell'associazione Crocerossine d'Italia onlus: “L'altro noi”; Lilli MAGGI, poetessa, “Parole diversamente universali in 
rima…”; Sarina Elefteria GARUFI, Presidente dell’Associazione Italo-Ellenica ‘Pitagora’ di Bari: “Italia, Puglia, 
Grecia... diverse culture...per un unico sviluppo sociale”; Paolo SCAGLIARINI, avvocato e giornalista: “Diversità 
culturali e mutamenti sociali”; Irina HALE, artista anglo-russa: “Uniti nella pace, nella diversità per lo sviluppo di tutti i 
popoli”; Paolo RAUSA, giornalista, regista, Presidente dell’associazione ‘Orizzonte’: “La convivialità delle differenze. 
La cultura base comune per la collaborazione fra i popoli”. 
 
Pomeriggio, ore 17:00-19:00 
Nico VENEZIANI, cardiologo, con la passione per le tradizioni ed esperto di storia nicolaiana, parlerà di “Bari: città 
ecumenica, europea e mediterranea, con tratti sovrapposti di molteplici civiltà e culture, aperta al dialogo costante per lo 
sviluppo della pace”, nonché del saggio “San Nicola, il dialetto barese e…”, frutto della ricerca di Vittorio POLITO, 
giornalista e scrittore, consigliere e addetto stampa dell'Associazione Culturale Italo-Ellenica “Pitagora di Bari”. 
 
Mimmo MAGISTRO, giornalista, Presidente associazione sportiva ‘Amatori Volley Bari’: “Il dialogo e lo sviluppo 
passano anche attraverso il linguaggio universale dello sport, San Nicola pensaci tu!!! Benedici il tuo stadio e le nostre 
spiagge”; 
Kaianik ADAIAN, artista armena: “Armenia, culla della civiltà del mondo, storia di un popolo antico, esperienze di 
integrazione raccontate da una donna”; 
Antonio CALISI, teologo, storico, “Educare al dialogo interculturale nella scuola italiana”; 
Luigi Antonio FINO, medico, dirigente sanitario ASL, scrittore, saggista: “San Nicola e la geopolitica della solidarietà; 
Simona DOBRESCU, giornalista corrispondente da Bari degli Armeni di Romania: “Lo sviluppo del dialogo attraverso 
l’ascolto e la condivisione”. 
 
“Siamo contenti - dichiara la Presidente Ragnini della Stargate Adv - della numerosa partecipazione dei relatori, che 
ringrazio – nel voler parlare di tematiche così importanti relative alla diversità culturale e a San Nicola. Ci auguriamo di 
ritrovare lo stesso interesse nel pubblico, affinché davvero possa tornare a casa più arricchito dentro e con dei pregiudizi 
in meno rispetto a quelli posseduti all’inizio dell’incontro”. 
 
L’ingresso è libero ed aperto a tutti. 
 
Infotel: 339-1301911 - 377-5215422 
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SPORT E SOLIDARIETÀ

l «Ringrazio i podisti dell'Asd Pro Canosa per aver gareggiato
domenica alla ViviBarletta indossando un nastro arancione sulle
loro canotte»: così la dott.ssa Ada Arsa, medico volontario del-
l'associazione #Vivimisenzapaura, che si occupa della raccolta fondi
per le malattie neuroendocrine rare, in particolare per il para-
ganglioma. Poi prosegue: «Le case farmaceutiche mostrano scarso
interesse per le malattie rare e noi abbiamo pensato, con il presidente
Ruggiero Lasala, affetto da paraganglioma, di raccogliere auto-
nomamente soldi da destinare ai centri specializzati d'eccellenza per
la ricerca. Lotto con Ruggiero, 41enne, affinché il suo calvario possa
terminare e ritornare a sorridere e a correre con sua figlia e con chi lo
ama. E proprio in occasione della Vivibarletta, essendo stato Rug-
giero un atleta multidisciplinare, abbiamo presentato la nostra
associazione. E i podisti canosini hanno mostrato grande sensibilità
nei confronti del tema e noi vorremmo ringraziarli pubblicamente.
Alle donne che hanno corso abbiamo donato una gerbera arancione,
simbolo di #Vivimisenzapaura». [pa.pin.]

L’Asd Pro Canosa alla ViviBarletta
con i colori di «#Vivimisenzapaura»
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Solidarietà Dichiarata, evento solidale a Bari, dove sarà possibile guidare un simulatore di macchina 
da rally professionale, per sostenere le associazioni partecipanti al progetto.  
Web: www.viaggiatricedichiarata....  
Bari (Bari) 
Via dei Portuali, Zona Calderina, Molfetta 
ore 10-19 
ingresso libero 
Info. 3485198190 (clicca per ingrandire)  
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Giornata nazionale donazione organi. 
L’Omceo Bari ricorda Rino Cuzzola, 
coordinatore trapianti della Asl di Bari 

Un evento questa mattina a Bari in piazza 
Mercantile, organizzato dall’Aido e dal Centro regionale 
trapianti per ricordare il medico nefrologo, scomparso 
prematuramento lo scorso anno. Il presidente Anelli: "La sua 
testimonianza professionale e di vita deve spronare tutti i giovani 
colleghi ad affrontare la medicina tenendo sempre presenti i 
profondi valori umanistici che ispirano il nostro lavoro.” 

 

20 MAG - L’Ordine dei medici di Bari esprime il proprio sostegno alla manifestazione “Donare è 
vita” che si è tenuto questa mattina a Bari, in piazza Mercantile, in occasione della Giornata 
nazionale della donazione d’organi (prevista per il 27 maggio prossimo). L’evento, organizzato 
dall’Aido e dal Centro regionale trapianti Puglia, è stato anche l’occasione per ricordare Rino 
Cuzzola, medico nefrologo, coordinatore trapianti della Asl Bari, scomparso prematuramente 
l’anno scorso. 
  
“Rino Cuzzola ha dedicato con abnegazione la propria vita a diffondere la cultura della donazione e 
favorire i trapianti d’organo” - dichiara Filippo Anelli , Presidente dell’Ordine dei medici di Bari - 
“La sua testimonianza professionale e di vita deve spronare tutti i giovani colleghi ad affrontare la 
medicina tenendo sempre presenti i profondi valori umanistici che ispirano il nostro lavoro.” 
  
L’Ordine ricorda l’impegno del collega anche sul fronte della formazione dei futuri medici. Cuzzola 
è stato infatti docente all’interno della Scuola di Medicina Generale di Bari, un ambito su cui 
l’Ordine di Bari è impegnato da diversi anni e che rappresenta una buona prassi a livello nazionale. 

  
L'Omceo di Bari ha chiesto al Direttore Generale della ASL Bari, Vito Montanaro , di dedicare a 
Rino Cuzzola un’aula della Scuola infermieristica dell'ospedale Di Venere - dove il medico ricoprì 
il ruolo di primario di Nefrologia - per onorare il suo impegno a favore dei trapianti. 
 



Molfetta: Raffaele Croce è il nuovo presidente del gruppo comunale AIDO https://www.molfettaviva.it/notizie/raffaele-croce-e-il-nuovo-president...



Trani: Antenne sociali, al via il corso Anteas per individuare nuovi vol... https://www.traniviva.it/notizie/antenne-sociali-al-via-il-corso-anteas-p...
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Trani – Auser: inaugurato il campo di bocce. VIDEO

I tornei e le partite avranno inizio la prossima settimana mentre per ora si è provveduto all’inaugurazione del 
campo di bocce presso il centro polivalente di villa Guastamacchia a Trani. Un progetto partito da lontano e 
concretizzato grazie alla solidarietà di cittadini, associazioni e al supporto dell’amministrazione comunale che ha 
creduto fin da subito nell’associazione Auser, soggetto de
la cogestione di villa Guastamacchia riaperta dall’Amministrazione comunale ad ottobre del 2016.
A lanciare la prima boccia è stato il sindaco, Amedeo Bottaro 
Corraro. La benedizione è stata affidata a don Dino Cimadomo della chiesa San Magno.
Fino ad oggi tante le attività ricreative al servizio degli utenti e dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di 
questo anno e mezzo sono state attivate la bibli
socializzazione e animazione, espressive e psicomotorie, ludiche e ricreative, culturali, attività di segretariato 
sociale, prestazioni a carattere assistenziale ed attività di promozione d

VIDEOINTERVISTE – Amedeo Bottaro, sindaco di Trani e Antonio Corraro, presidente Auser Trani

• https://www.facebook.com/antonella.loprieno.1/videos/10214576568081692/

Antonella Loprieno 

Auser: inaugurato il campo di bocce. VIDEO

I tornei e le partite avranno inizio la prossima settimana mentre per ora si è provveduto all’inaugurazione del 
ntro polivalente di villa Guastamacchia a Trani. Un progetto partito da lontano e 

concretizzato grazie alla solidarietà di cittadini, associazioni e al supporto dell’amministrazione comunale che ha 
creduto fin da subito nell’associazione Auser, soggetto del terzo settore a cui è stata affidata la coprogettazione e 
la cogestione di villa Guastamacchia riaperta dall’Amministrazione comunale ad ottobre del 2016.
A lanciare la prima boccia è stato il sindaco, Amedeo Bottaro insieme al presidente dell’Auser, Ant
Corraro. La benedizione è stata affidata a don Dino Cimadomo della chiesa San Magno.
Fino ad oggi tante le attività ricreative al servizio degli utenti e dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di 
questo anno e mezzo sono state attivate la biblioteca di quartiere, l’orto sociale, la palestra. Anche attività di 
socializzazione e animazione, espressive e psicomotorie, ludiche e ricreative, culturali, attività di segretariato 
sociale, prestazioni a carattere assistenziale ed attività di promozione della salute degli utenti.

Amedeo Bottaro, sindaco di Trani e Antonio Corraro, presidente Auser Trani

https://www.facebook.com/antonella.loprieno.1/videos/10214576568081692/

Auser: inaugurato il campo di bocce. VIDEO 

 

I tornei e le partite avranno inizio la prossima settimana mentre per ora si è provveduto all’inaugurazione del 
ntro polivalente di villa Guastamacchia a Trani. Un progetto partito da lontano e 

concretizzato grazie alla solidarietà di cittadini, associazioni e al supporto dell’amministrazione comunale che ha 
l terzo settore a cui è stata affidata la coprogettazione e 

la cogestione di villa Guastamacchia riaperta dall’Amministrazione comunale ad ottobre del 2016. 
insieme al presidente dell’Auser, Antonio 

Corraro. La benedizione è stata affidata a don Dino Cimadomo della chiesa San Magno. 
Fino ad oggi tante le attività ricreative al servizio degli utenti e dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di 

oteca di quartiere, l’orto sociale, la palestra. Anche attività di 
socializzazione e animazione, espressive e psicomotorie, ludiche e ricreative, culturali, attività di segretariato 

ella salute degli utenti. 

Amedeo Bottaro, sindaco di Trani e Antonio Corraro, presidente Auser Trani 

https://www.facebook.com/antonella.loprieno.1/videos/10214576568081692/ 

 

 



Domenica 20 maggio 2018VI I NORDBARESE PROVINCIA

la altre notizie

TRANI

L’INAGURAZIONE

Campo di bocce
a Villa Guastamacchia

n Continua la crescita del centro polivalente di
villa Guastamacchia, riaperto dall’ammini -
strazione comunale ad ottobre 2016 ed affidato
in concessione all’associazione Auser. Oggi,
domenica 20 maggio, alle 10, sarà inaugurato il
campo di bocce con adiacente un’area riser-
vata ai giochi per i bambini. Interverranno il
sindaco, Amedeo Bottaro, ed il parroco di San
Magno, don Dino Cimadomo. A loro sarà af-
fidato il lancio della prima boccia su un campo
regolamentare che vedrà, in seguito, lo svol-
gimento di partite e tornei.
Convention Solo con Trani



Continua  la  crescita  del  centro

polivalente  di  villa  Guastamacchia.

Riaperto  dall’amministrazione  comunale

ad ottobre del 2016 (dopo una lunga fase

di  lavori),  il  centro  è  stato

progressivamente animato  da molteplici

attività  ricreative  al  servizio  degli  utenti

ed  in  particolare  dei  residenti  del

quartiere Stadio: nel corso di questo anno e mezzo sono state attivate la biblioteca di

quartiere, l’orto sociale, la palestra, un gruppo teatrale e canoro.

Domenica  20  maggio  alle  ore  10  sarà  inaugurato  il  campo  di  bocce  con  adiacente

un’area  riservata  ai  giochi  per  i  bambini.  Interverranno  all’inaugurazione  il  sindaco,

Amedeo Bottaro, ed il parroco di San Magno, don Dino Cimadomo. A loro sarà affidato il

lancio della prima boccia su un campo regolamentare che vedrà in seguito la partenza di

tornei e partite.

Il  campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi  promossa dalla  associazione

Auser, soggetto del terzo settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la cogestione

di villa Guastamacchia. La cogestione del centro polivalente prevede la pianificazione,

con il Comune di Trani, di molteplici attività di socializzazione e animazione, espressive e

psicomotorie, ludiche e ricreative, culturali, attività di segretariato sociale, prestazioni a

carattere assistenziale ed attività di promozione della salute degli utenti.

Alla  realizzazione  del  campo  di  bocce  hanno  contribuito  rappresentanti  istituzionali,

aziende, associazioni e cittadini.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, stamani a villa Guastamacchia inaugurazione del campo di bocce... http://www.radiobombo.it/notizie/79433/trani-stamani-a-villa-guastam...
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M.I.C.I.: volontari al servizio della comunità 

 
 

  

La celebrazione della Giornata Mondiale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 
Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (MICI) ha permesso ai volontari 
dell’Associazione M.I.Cro. Italia ODV di Gravina di essere presenti, ieri sera, davanti 
all’ingresso del Museo civico, per l’occasione illuminato di viola. 

Il presidente Vincenzo Florio, il dott. Roberto Bringiotti e la sig.ra Lucia Demarzio 
hanno dialogato con i passanti ricordando i tristi numeri delle persone colpite da questa 
patologia ma hanno anche ai progressi fatta dalla ricerca scientifica. 

C’è bisogno di disponibilità finanziarie e l’Associazione formatasi a Gravina tre anni fa, 
unica nel meridione, ha proprio questo compito ed ha conseguito buoni risultati ma è 
necessario proseguire. 

Ognuno deve sentirsi impegnato e può farlo donando il 5x1000 indicando, sulla 
dichiarazione di reddito, il seguente Codice Fiscale: 91113670722. 

L’Associazione, però, intende sensibilizzare tutti alla prevenzione anche perché 
eviterebbe di danneggiare la qualità della vita nel caso si fosse colpiti con un certo 
ritardo ed allora un altro grande risultato: da poco funziona il servizio ambulatoriale 
presso l’Ospedale della Murgia. 
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ALTAMURA IL FONDATORE DI «LIBERA» ALL’EVENTO IN MEMORIA DI MARTIMUCCI, UCCISO DA UNA BOMBA IN UNA SALA GIOCHI

La lezione di don Ciotti
per ricordare «Domi»
«Resterà sempre una goccia di democrazia nel nostro Paese»

IL RICORDO DI DOMI

Don Luigi Ciotti ha
pregato sulla tomba di
Domenico «Domi»
Martimucci, il giovane
rimasto ucciso nella
strage nella sala
giochi avvenuta
nel 2015. Il fondatore
di «Libera» ha
abbracciato anche
parenti e amici.

Ruvo - Manifestazione fino alla comunità «Casa»
Il fondatore di «Libera» in marcia sulle orme di mons. Bello

ONOFRIO BRUNO

l ALTAMURA. La forza degli
esempi. Legalità come pratica e
come mezzo per raggiungere
l’obiettivo che è la giustizia, non
solo declamata. Essere sempre
cittadini responsabili e consape-
voli e non ad intermittenza. Pa-
role profonde, che incidono nella
carne viva del tessuto sociale,
quelle che don Luigi Ciotti ha
distribuito a piene mani e cuore
aperte nell’abbraccio con la fami-
glia di Domenico Martimucci
(Domi) e con la onlus «Noi siamo
Domi», splendido esempio di an-
timafia sociale. Domi è il calcia-
tore morì per la bomba messa in
una sala giochi di Altamura.

Don Ciotti ha parlato, una le-
zione autentica di vita, nell’affol -
lata chiesa del Santissimo Reden-
tore, con tanti studenti di Alta-
mura e di Gravina. Dopo l’assem -
blea ha pregato alla tomba di Do-
mi, nel cimitero comunale, ac-
compagnato dai genitori Giovan -
ni e Grazia e dalle sorelle Lea e
Maddalena, insieme anche al
presidente della Regione Miche -
le Emiliano.

Tanti messaggi da scolpire nel-
la testa e nell’anima. Primo pen-
siero rivolto a Domi che amava il
calcio. «Lo sport - ha detto - in-
segna a porsi un traguardo, a ri-
spettare le regole, a tenere duro
perché non è mai tutto semplice, a
vincere e perdere con le proprie

forze. Insegna a credere in se stes-
si e fa conoscere i propri limiti per
impegnarsi a superarli. Lo sport,
quando è pulito e trasparente,
rompe le gerarchie sociali e mette
tutti al nastro di partenza con la
stessa maglia e le stesse possi-
bilità. Domi lo ricordo così: una
goccia di democrazia nel nostro
Paese». E al calciatore altamura-
no ucciso tre anni fa, nel male-
detto attentato esplosivo al
«Green Table» i cui responsabili
sono stati tutti condannati, il sa-
cerdote antimafia ha dedicato an-
che le parole della canzone «La
leva calcistica del ‘68» di Fran-

cesco De Gregori.
Parlare di sport per dire che

bisogna combattere contro il do-
ping che è anche nella società,
nell’economia ed è nella politica
quando si presenta come «sven-
dita di illusioni». Don Luigi Ciotti
non accusa mai nessuno. A cia-
scuno chiede di fare la propria
parte e, se necessario, anche di
alzare la voce per combattere «le
disuguaglianze che sono la prin-
cipale ingiustizia del nostro mon-
do». Il suo monito: «La parte giu-
sta non è un luogo in cui stare ma
un orizzonte da raggiungere». Ai
giovani, invitati sull’altare dal

parroco don Nunzio Falcicchio,
più volte l’invito a ricordare che
«lo Stato siamo tutti noi» e che
ciascuno deve prendersi il pro-
prio pezzetto di responsabilità.

Non predica nel deserto don
Ciotti perché Altamura è una co-
munità matura che ha saputo rea-
gire all’affronto di quel male di
cui Domi è stato martire ma che è
stato perpetrato a tutti. Il vescovo
mons. Giovanni Ricchiuti lo ha
ricordato: «Noi non siamo stati
silenti». D’accordo anche Emilia-
no: «Sono orgoglioso di essere qui,
questa comunità è stata capace di
resistere ad un evento terribile».

.
RUVO. Tutti in marcia, sotto il sole del

pomeriggio, dal centro alla periferia. Così,
ieri, nel nome di don Tonino Bello, don Lui-
gi Ciotti, ospite della Diocesi, ha guidato la
marcia da piazza Matteotti alla comunità
«Casa», a Calendano, opera segno di istitui-
ta proprio da don Tonino Bello, che acco-
glie persone con problemi di dipendenza da
sostanze e da alcol. Hanno marciato al fian-
co del fondatore di «Libera» giovani e meno
giovani, comunità ecclesiastiche e associa-
zioni culturali, sacerdoti e laici, che hanno
sfilato con bandiere e striscioni, scortati da
un esercito di volontari. In prima fila, il ve-
scovo della Diocesi, mons. Domenico Cor-
nacchia, il vicario generale, don Raffaele Ta-
tulli, e il sindaco della città, Pasquale Chie-

co. Il serpentone dei partecipanti ha attra-
versato corso Gramsci, via Santa Barbara,
per percorrere poi la strada provinciale per
Calendano. Un bus navetta è stato messo a
disposizione degli più anziani, dei disabili e
di coloro che hanno problemi di deambula-
zione. Arrivati nella comunità di Calendano,
don Francesco de Lucia, delegato vescovile
per la comunità, ha fatto gli onori di casa. In
chiusura, la testimonianza degli ospiti e di
don Ciotti. L’evento è stato curato dalla con-
sulta diocesana delle aggregazioni laicali e
dalla vicaria di Ruvo, con il patrocinio dei
quattro comuni della diocesi, Ruvo, Terlizzi,
Molfetta e Giovinazzo. Al termine della ma-
nifestazione, il ritorno, sempre in marcia, a
Ruvo. [e.d’a.]



 
 
Andria - domenica 20 maggio 2018  
A cura di Riccardo Di Pietro 

Incessante addestramento del Nucleo Volontariato Città di Andria  
Concluso un corso formativo antincendio "Boschivo di Base Operatori Volontari di Protezione Civile Regione Puglia"  

 
 
Costante e multiruolo è l'addestramento cui si sottopongono i volontari della Protezione Civile e tra 
questi il Nucleo di Volontariato "Città di Andria".   
L'attività di Protezione civile interessa trasversalmente tutti i settori della vita civile, e si concretizza in un 
insieme di azioni riguardanti sia gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia 
gli aspetti più prettamente giuridici, operativi e gestionali, esercitate con il massimo livello di 
coordinamento e di sinergia possibili. Azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi 
calamitosi ogni forma di prima assistenza, a contenere l'impatto e gli effetti degli eventi stessi e azioni 
finalizzate al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia interventi diretti a consentire, 
nel più breve tempo possibile, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite. 
 
Le associazioni di volontariato di Protezione Civile possono quindi occuparsi di vari servizi che possono 
andare dagli interventi straordinari a quelli più ordinari. 
Interventi straordinari possono essere quelli in cui viene richiesto aiuto in situazioni particolarmente 
difficili come le calamità naturali. 
 
Gli interventi più ordinari possono essere quelli in cui viene richiesto un supporto per la sorveglianza dei 
varchi stradali, dei varchi scolastici, dell'avvistamento incendi boschivi eccetera. 
 
In riferimento a quest'ultima circostanza, i soci del Nucleo Volontariato città di Andria hanno 
partecipato al corso formativo antincendio "Boschivo di Base Operatori Volontari di Protezione 
Civile Regione Puglia", impiegati con squadra A.I.B., tenutosi a Spinazzola nei giorni 4-5 e 18 
maggio, conclusosi con gli esami finali ed il rilascio degli attestati. 
 
I corsi, tenuti presso il coordinamento provinciale della Regione, sono gli unici che certificano 
l'abilitazione ad operare in qualità di Volontario di Protezione Civile. Queste formazioni sono meglio 
conosciute come Corsi base e mettono in grado nelle varie emergenze in cui si trova ad operare il 
volontario, dimostrando di essere in grado di fornire un servizio organizzato tale da garantire capillarità, 
efficacia e tempestività d'intervento, integrandosi con le forze istituzionali presenti sul territorio e 
valorizzando nel contempo l'apporto della cittadinanza negli interventi di protezione civile. 
 
Inoltre, nello scorso mese di aprile, presso il coordinamento di Foggia del Servizio di Protezione 
Civil e, i volontari del N.V.C.A hanno preso parte, nell'ambito degli accordi RFI, alla formazione di 
Protezione Civile, con riguardo a possibili emergenze che dovessero coinvolgere la Rete Ferroviaria. 
 
Il Presidente del Nucleo Volontariato Città di Andria, dott. Giuseppe Fucci, ha tenuto a sottolineare 
che: "Forti della convinzione di esercitare un'attività insostituibile, ciascun volontario svolge compiti 
appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi e addestrativi di appartenenza, 
nell'ambito dei diversi scenari di rischio di protezione civile. Il nostro sguardo, i nostri propositi sono 
rivolti con fiducia e determinazioni al futuro che ci attende. Non inerti ma in operosa preparazione". 
 



Bari: Una domenica tra sport, solidarietà e prodotti bio https://www.bariviva.it/notizie/una-domenica-tra-sport-solidarieta-e-p...



 
 
Attualità di Marianna Lotito e Francesco De Marinis
Corato domenica 20 maggio 2018 
 

Baciata dal sole anche quest'anno, l'iniziativa è diventata nel tempo il principale evento 
cittadino dedicato alla prevenzione delle mala

Insieme per "Cuorrere" e ricordare Aldo 
Muggeo. Le classifiche e i video
 

I video delle partenze e degli arrivi di ogni gara oltre alla premiazione della 
maratonina kids 

All'arrivo l'ottava edizione di "Cuorrere insieme 
sportiva organizzata dalla onlus Salute e sicurezza. Baciata dal sole anche quest'anno, l'iniziativa è 
diventata nel tempo il principale evento cittadino 
cardiovascolari nello sport.  

«La manifestazione sportiva è una occasione importante per ricordare il nostro amico Aldo Muggeo, 
scomparso prematuramente per un problema cardiologico» come ha spiegato il presidente d
Roberto Mazzilli.  

Alla maratonina kids di un chilometro hanno partecipato i più piccoli, i ragazzi di scuola media. Subito 
dopo il classico colpo di pistola ha dato il via alla maratonina degli adulti: d
della città. 

 
 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747355315347481/

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747349892014690/

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747360115347

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747361752013504/

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747380705344942/

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747399525343060/

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747372928679053/

Marianna Lotito e Francesco De Marinis  

Baciata dal sole anche quest'anno, l'iniziativa è diventata nel tempo il principale evento 
cittadino dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nello sport

Insieme per "Cuorrere" e ricordare Aldo 
Muggeo. Le classifiche e i video 

 Insieme per "Cuorrere" e ricordare Aldo Muggeo © CoratoLive.it

video delle partenze e degli arrivi di ogni gara oltre alla premiazione della 

ll'arrivo l'ottava edizione di "Cuorrere insieme - Memorial Aldo Muggeo", la manifestazione medico
sportiva organizzata dalla onlus Salute e sicurezza. Baciata dal sole anche quest'anno, l'iniziativa è 
diventata nel tempo il principale evento cittadino dedicato alla prevenzione delle malattie 

«La manifestazione sportiva è una occasione importante per ricordare il nostro amico Aldo Muggeo, 
scomparso prematuramente per un problema cardiologico» come ha spiegato il presidente d

Alla maratonina kids di un chilometro hanno partecipato i più piccoli, i ragazzi di scuola media. Subito 
dopo il classico colpo di pistola ha dato il via alla maratonina degli adulti: dieci chilometri lungo le vie 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747355315347481/ 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747349892014690/ 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747360115347001/ 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747361752013504/ 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747380705344942/ 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747399525343060/ 

https://www.facebook.com/CoratoLive.it/videos/1747372928679053/ 

Baciata dal sole anche quest'anno, l'iniziativa è diventata nel tempo il principale evento 
ttie cardiovascolari nello sport 

Insieme per "Cuorrere" e ricordare Aldo 

Insieme per "Cuorrere" e ricordare Aldo Muggeo © CoratoLive.it  

video delle partenze e degli arrivi di ogni gara oltre alla premiazione della 

Memorial Aldo Muggeo", la manifestazione medico-
sportiva organizzata dalla onlus Salute e sicurezza. Baciata dal sole anche quest'anno, l'iniziativa è 

dedicato alla prevenzione delle malattie 

«La manifestazione sportiva è una occasione importante per ricordare il nostro amico Aldo Muggeo, 
scomparso prematuramente per un problema cardiologico» come ha spiegato il presidente della onlus, 

Alla maratonina kids di un chilometro hanno partecipato i più piccoli, i ragazzi di scuola media. Subito 
ieci chilometri lungo le vie 
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C O R AT O EVENTO ORGANIZZATO DA «SALUTE E SICUREZZA»

«Cuorrere insieme»
per prevenire le malattie
cardiovascolari
GIANPAOLO BALSAMO

l Una domenica dedicata all’attività fisica all’aria
aperta per ricordarci di non trascurare la salute del
nostro cuore.
Oggi a Corato, grandi e piccoli tutti di corsa per il

tradizionale «Memorial Aldo Muggeo» e per ricordare
che, in tema di malattie cardiovascolari, la prevenzione
non è mai troppa.
L’iniziativa, nata

per ricordare il pri-
mo presidente e so-
cio fondatore della
onlus organizzatri-
ce (scomparso im-
provvisamente nel
2010 a causa di un
infarto mentre fa-
ceva jogging), è di-
ventata nel tempo il
principale evento
cittadino dedicato
alla prevenzione
delle malattie del
cuore nello sport.
Dalle ore 8, piccoli e grandi, si alterneranno in una

passeggiata ludico-motoria di un Km (rivolta ai ragazzi,
delle prime classi delle quattro scuole medie cittadine) e
in una gara amatoriale per adulti effettuata su un
percorso di dieci chilometri.
La manifestazione medico-sportiva «Cuorrere insie-

me» è organizzata dall’associazione onlus «Salute e
sicurezza» per l’ottavo anno consecutivo. Tutti gli atleti
sono stati preventivamente sottoposti a visite cardio-
logiche ed elettrocardiogrammi dalla equipe della setssa
associazione con la collaborazione del personale del
reparto di cardiologia del presidio ospedaliero di Corato,
diretto da Claudio Paolillo.
«Anche quest’oggi, sono sicuro, la manifestazione sarà

un evento all’insegna del divertimento per coniugare
sport, prevenzione e attività benefiche», spiega il pre-
sidente di «Salute e sicurezza», Roberto Mazzilli. «Già
da diversi anni i nostri soci entrano per cercare di
avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, per informarli
sull’importanza dell’attività fisica come forma di pre-
venzione della patologie cardiovascolari e per mantenere
il corpo in salute».

.

SALUTE E SPORT Oggi a Corato
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"Sensibilizzare cittadini e operatori a donare gli 
organi", quattro corsi con l'Asl a Bari e in provincia 
 

 
Sensibilizzare i cittadini a donare gli organi attraverso un percorso con l'obiettivo di 
sviluppare la cultura sul tema fra gli operatori sanitari. Si è svolta ieri in piazza Mercantile 
a Bari una giornata nel ricordo di Rino Cuzzola, nefrologo barese scomparso 
improvvisamente meno di un anno fa, da sempre impegnato nella diffusione della pratica 
della donazione di organi. L'Asl Bari/4, avvierà 4 corsi itineranti tra il capoluogo, 
Altamura, Molfetta e Monopoli, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato: 
"Siamo impegnati ogni giorno  - spiega Vito Scarola, vicepresidente nazionale Aido - nel 
diffondere la cultura del dono, nelle scuole, fra le altre associazioni di servizio presso 
strutture medicali pubbliche e private. La nostra associazione in Puglia è al sesto posto in 
Italia per le iniziative e la diffusione della cultura del dono. E se ci sono difficoltà per 
quanto riguarda il numero di trapianti non si tratta di una conseguenza di una cattiva 
informazione quanto piuttosto di una non sufficiente organizzazione". 

All'appuntamento di ieri, oltre all'Aido, hanno aderito Fratres Fidas, C.R.I., Avis, Acti, 
Admo, Aitf e Aned. Il dottor Antonio Schena, nefrologo del Policlinico di Bari e 
componente del Coordinamento regionale Trapianti ha rimarcato la necessità di una 
maggiore efficienza del servizio di emergenza-urgenza, ritenendo che "le dichiarazioni di 
volontà" vadano "raccolte in un momento di serenità del paziente e non nel momento di 
fine vita", per evitare alti tassi di opposizione ai trapianti. In Puglia, dall'inizio dell'anno, 
ne sono stati effettuati 30, tra cui 11 di rene singolo, 3 di rene doppio, 7 da donatore 
vivente, 9 di fegato. 

 



Bari - Donazione organi e trapianti, numeri e situazione. In memoria di Rino

Cuzzola

21/05/2018

Domenica in piazza Mercantile a Bari, per tenere alta l’attenzione sul tema della
donazione di organi e sull’importanza dei trapianti. Una domenica per tenere viva l’opera
di Rino Cuzzola, nefrologo barese da sempre impegnato nell’azione di sensibilizzazione

verso questi temi, scomparso improvvisamente meno di un anno fa.

La pratica di trapianti d’organo non è solo una questione tecnica, ma implica almeno 4
aspetti rilevanti:
• Reperimento degli organi.
• Rispetto del donatore e dei suoi familiari
• Implicazioni psicologiche del ricevente
• Criteri di stesura delle liste di attesa.

Fondamentale quindi la promozione socio-culturale della donazione. E in questo
percorso, ha sottolineato il dottor Giuseppe Tarantino, nefrologo del “Di Venere” di Bari,
la “Asl Ba/4 terrà nell’arco di quest’anno 4 corsi itineranti a Bari, Altamura, Molfetta e
Monopoli, proprio per sviluppare la cultura della donazione fra gli operatori sanitari, con
il coinvolgimento delle numerose associazioni di volontariato”.

Il ruolo delle associazioni in Puglia è fondamentale, come ha ribadito il Vicepresidente

nazionale dell’Aido, Vito Scarola, intervenuto anche lui ieri in piazza Mercantile. “Siamo impegnati ogni giorno nel
diffondere la cultura del dono, nelle scuole, fra le altre associazioni di servizio presso strutture medicali pubbliche e
private. La nostra associazione in Puglia è al sesto posto in Italia per le iniziative e la diffusione della cultura del dono. E se
ci sono difficoltà per quanto riguarda il numero di trapianti” sottolinea Scarola, “non si tratta di una conseguenza di una
cattiva informazione quanto piuttosto di una non sufficiente organizzazione”.

(Alla manifestazione di ieri hanno aderito oltra all’Aido, Ass. Fratres Fidas, C.R.I., Avis, Acti, Admo, Aitf e Aned):

Sull’importanza di una riorganizzazione del sistema sanitaria e una maggiore efficienza del servizio di emergenza/urgenza
ha insistito anche il dottor Antonio Schena, nefrologo del Policlinico di Bari e membro del Coordinamento regionale
Trapianti. Non si spiegherebbe altrimenti l’alto tasso di opposizione al trapianto di organo. Nel 2018 ben 18 su 34, pari al
53%. Inoltre spiega Schena “le dichiarazioni di volontà vanno raccolte in un momento di serenità del paziente e non nel
momento di fine vita”. Dall’inizio dell’anno a oggi sono stati 30 i trapianti effettuati in Puglia: 11 di rene singolo; 3 di rene
doppio; 7 da donatore vivente; 9 i trapianti di fegato.

Infine Elvira Cuzzola, che con forza e coraggio porta avanti la battaglia dell’indimenticato Rino, si rivolge direttamente al

presidente della Regione Michele Emiliano, chiedendo che la sanità venga migliorata in tutti i suoi aspetti e lancia un
appello “vogliamo essere curati in Puglia e non in altre regioni”. E detto da una donna che ha perso il marito nefrologo, in
un ospedale della Basilicata, ha il sapore di una chiara denuncia.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=121551#
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Trani ha il suo primo campo di bocce, Bottaro: «Era un nostro "pallino"».  
E a Villa Guastamacchia si pensa anche ad una pista di ballo per anziani 

 

La prima bocciata l'hanno data alcuni ospiti del centro diurno del Pineto, che ospita soggetti 
con disagio. Poi un colpo l'ha dato anche il sindaco, Amedeo Bottaro. 

Siamo a Villa Guastamacchia, in via Di Francia, dove stamani è stato inaugurato il primo 
campo di bocce cittadino: «Un esempio di buon governo - dice Bottaro -, perché non ci 
stiamo limitando a ristrutturare gli immobili del Comune, ma cerchiamo di dare loro un 
contenuto, qui grazie all'ottima associazione Auser, che lo gestisce». 

Il parroco della comunità del quartiere, don Dino Cimadomo, ha benedetto l'area, sulla quale 
i progetti di Auser non si fermano: «Infatti - spiega il presidente, Antonio Corraro -, il nostro 
obiettivo, dall'altra parte (lungo il confine con via Pugliese, ndr), è montare un grande gazebo 
per realizzare una sala da ballo per anziani». 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



Trani: Villa Guastamacchia, il campo di bocce è il nuovo fiore all'occhi... https://www.traniviva.it/notizie/villa-guastamacchia-il-campo-di-bocce...
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Pasti in eccedenza alle mense dei poveri: il 
dono di Costa Crociere all'Opera Santi 
Medici di Bitonto 

 

Pasti preparati a bordo e non somministrati da conservare in contenitori 
per il trasporto per consegnarli ai volontari del Banco Alimentare che li 
trasporteranno alla mensa della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e 
Damiano di Bitonto: è il progetto che vede protagonista la Costa Crociere 
assieme a Banco Alimentare Onlus e permetterà di riutilizzare le 
eccedenze alimentari a fini sociali. L'iniziativa riguarderà la nave Costa 
Deliziosa per i pasti preparati in occasione della cena di domenica, da 
consegnare alla mensa bitontina che ogni giorno accoglie 120 persone in 
condizione di indigenza, tra cui minori. L'iniziativa è stata avviata il 15 
luglio 2017 da Savona e Civitavecchia, grazie alla quale, in soli 10 mesi, è 
stato possibile donare 28.700 porzioni ad onlus e a case di accoglienza. 

 



Altamura incontra Don Ciotti per ricordare Domi https://www.altamuralife.it/notizie/altamura-incontra-don-ciotti-per-ric...
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Altamura ospita Don Luigi Ciotti per commemorare Domi Martimucci

Altamura ospita Don Luigi Ciotti per 
commemorare Domi Martimucci

Don Ciotti: “Dobbiamo crederci e restare uniti”

Altamura ricorda il suo compianto cittadino, Domi Martimucci, il giovane calciatore 
morto dopo l'attentato in una sala giochi Green Table nel 2015, in cui solo pochi giorni fa 
la Corte d'Assise di Bari ha riconosciuto il "metodo mafioso" del terribile gesto inumano.

Quell’attentato ha provocato il ferimento di sette giovani altamurani e la morte di Domi 
Martimucci che non ce l’ha fatta ad uscire dopo quasi cinque mesi ad uscire dal coma, per 
le ferite causate dall'esplosione provocata da un ordigno piazzato il 5 marzo 2015 nella 
sala giochi di Altamura dove si trovava quella sera. Domi era un calciatore, aveva 2
quando è stato strappato alla vita dalla criminalità organizzata. 

L'associazione NOI SIAMO DOMI
parrocchia S.S. Redentore, per l’occasione ha organizzato un importante incontro di 
educazione alla legalità con la preziosa testimonianza di Don Luigi Ciotti, per la prima 
volta in assoluto ad Altamura, i
dare testimonianza di nomi, numeri e storie di quanti innocenti hanno perso la vita per 
mano criminale. 

"Seguo Don Ciotti in ogni suo spostamento quando viene in Puglia. Insieme abbiamo 
partecipato al processo di Domi, presenti alla lettura del verdetto in aula, a guardare in 
 

Altamura ospita Don Luigi Ciotti per commemorare Domi Martimucci  

mura ospita Don Luigi Ciotti per 
commemorare Domi Martimucci 

 
Don Ciotti: “Dobbiamo crederci e restare uniti” 

ltamura ricorda il suo compianto cittadino, Domi Martimucci, il giovane calciatore 
in una sala giochi Green Table nel 2015, in cui solo pochi giorni fa 

la Corte d'Assise di Bari ha riconosciuto il "metodo mafioso" del terribile gesto inumano.

Quell’attentato ha provocato il ferimento di sette giovani altamurani e la morte di Domi 
cci che non ce l’ha fatta ad uscire dopo quasi cinque mesi ad uscire dal coma, per 

le ferite causate dall'esplosione provocata da un ordigno piazzato il 5 marzo 2015 nella 
sala giochi di Altamura dove si trovava quella sera. Domi era un calciatore, aveva 2
quando è stato strappato alla vita dalla criminalità organizzata.  

Altamura ospita Don Luigi Ciotti © n.c.  

NOI SIAMO DOMI , con il contributo di Don Nunzio Falcicchio e della 
parrocchia S.S. Redentore, per l’occasione ha organizzato un importante incontro di 
educazione alla legalità con la preziosa testimonianza di Don Luigi Ciotti, per la prima 
volta in assoluto ad Altamura, il fondatore dell'associazione LIBERA, nata nel 1995 per 
dare testimonianza di nomi, numeri e storie di quanti innocenti hanno perso la vita per 

"Seguo Don Ciotti in ogni suo spostamento quando viene in Puglia. Insieme abbiamo 
processo di Domi, presenti alla lettura del verdetto in aula, a guardare in 

mura ospita Don Luigi Ciotti per 

ltamura ricorda il suo compianto cittadino, Domi Martimucci, il giovane calciatore 
in una sala giochi Green Table nel 2015, in cui solo pochi giorni fa 

la Corte d'Assise di Bari ha riconosciuto il "metodo mafioso" del terribile gesto inumano. 

Quell’attentato ha provocato il ferimento di sette giovani altamurani e la morte di Domi 
cci che non ce l’ha fatta ad uscire dopo quasi cinque mesi ad uscire dal coma, per 

le ferite causate dall'esplosione provocata da un ordigno piazzato il 5 marzo 2015 nella 
sala giochi di Altamura dove si trovava quella sera. Domi era un calciatore, aveva 27 anni 

con il contributo di Don Nunzio Falcicchio e della 
parrocchia S.S. Redentore, per l’occasione ha organizzato un importante incontro di 
educazione alla legalità con la preziosa testimonianza di Don Luigi Ciotti, per la prima 

l fondatore dell'associazione LIBERA, nata nel 1995 per 
dare testimonianza di nomi, numeri e storie di quanti innocenti hanno perso la vita per 

"Seguo Don Ciotti in ogni suo spostamento quando viene in Puglia. Insieme abbiamo 
processo di Domi, presenti alla lettura del verdetto in aula, a guardare in  



 
faccia gli imputati condannati in primo grado, dove la Regione Puglia si è costituita parte 
civile come atto intenzionale di vicinanza alla famiglia, alle forze dell’ordine e alla 
magistratura" - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che non 
ha voluto mancare a questo appuntamento altamurano per stringersi ancora una volta alla 
famiglia Martimucci e stare vicino al suo amico Don Luigi con cui ha un legame che dura 
da trent'anni e che sostiene nella sua lunga strada percorsa in nome della giustizia, senza i 
mollare mai davanti ai tanti momenti difficili e terribili. 

Per due ore Don Luigi Ciotti per raccontare le tante storie vissute, i numerosi aneddoti di 
vita profonda nel dramma e nella speranza di un futuro migliore per tutti. Parla con i suoi 
unici riferimenti, in primis il Vangelo e come suo secondo riferimento la Costituzione 
Italiana. Parla di legalità e impegno ad una platea di giovani studenti delle scuole superiori 
di Altamura, e lo fa dando la sensazione di interloquire personalmente con ognuno di loro 
coinvolgendoli ed emozionandoli. “Lo Stato siamo noi e abbiamo bisogno di restare uniti, 
scuole, università, società civile, istituzioni, chiese, senza disperarci, senza prendercela 
sempre con qualcun’altro, ma assumendoci noi la responsabilità, perché noi possiamo 
influenzare tutto ciò che accade e possiamo, tutti insieme, cambiare le cose" – ha 
specificato il fondatore di Libera.  

Un pensiero condiviso dal vescovo S.E. Giovanni Ricchiuti che rivolgendosi alla platea ha 
dichiarato: “È una memoria importante che nel nome di Domi si fa cammino, e quando si 
crede ad una memoria che continua a trasformarsi, piuttosto che come semplice ricordo del 
passato, anche da questo dramma può germogliare, e anche ad Altamura, un discorso di 
consapevolezza, di responsabilità, di denunce, in cui ognuno veramente fa la sua parte, ma 
non agendo da individualisti, occorre tener presente sempre questo “noi” che suggerisce 
Don Luigi Ciotti, un “noi” a cui appartengono le due comunità ecclesiale e civile”.  

All'evento erano presenti il commissario prefettizio, Vittorio Lapolla, le autorità ecclesiali, 
civili e militari. Un segno positivo e di speranza. 

Con la condanna dei due mandanti, imputati nel processo per la morte di Domi 
Martimucci, anche se è stata fatta giustizia con una pena molto rilevante che la Corte di 
Assise ha ritenuto di applicare in un caso così gravissimo e drammatico, per la nostra 
comunità, riconoscendone il metodo mafioso, non si cancella, né di attutisce, il dolore di 
una mamma, di un papà, dei fratelli, di una famiglia intera distrutta, che sempre porterà i 
segni provocati da quel gesto ingiustificabile, terribile e inumano a cui la città di Altamura 
si associa e da oggi di impegni di fronte agli attacchi della malavita, usando le parole di 
Don Luigi Ciotti: “non bastano le reazioni emotive, che sono delle scintille, ma bisogna 
dare continuità. Qui abbiamo avuto la dimostrazione pratica e concreta di un impegno che 
vuole andare oltre". 

 



Oltre quello che si farà lunedì prossimo

ci sarebbe solo il dragaggio, operazione

per la quale il Comune di Trani da tempo

sta battagliando, cercando di intercettare

un  finanziamento,  poiché  sono  sempre

più numerosi gli anni trascorsi dall'ultimo.

Il  pescaggio  del  porto  si  sta

progressivamente  riducendo,  ma  il

problema è che, nel  frattempo,  il  fondo

dello stesso si riempie sempre più di rifiuti. Ed allora lunedì prossimo, 21 maggio, tra le

10 e le 12.30, mattinata dedicata al recupero in mare di pneumatici fuori uso e rifiuti

ingombranti con l'arrivo a Trani della campagna nazionale Pfu zero.

A realizzarla l’associazione nazionale Marevivo ed il consorzio Ecotyre, in collaborazione

con Capitaneria di porto di Barletta, Ufficio locale marittimo di Trani, Comune di Trani,

Amiu,  Lega  Navale,  Associazione  nazionale  Polizia  di  Stato  e  Operatori  emergenza

radio. Obiettivo, «sensibilizzare la cittadinanza al tema della corretta gestione dei rifiuti e

tutela dell’ambiente marino».

Dopo il  successo delle scorse edizioni,  quest’anno Marevivo ha scelto, oltre Trani,  le

città  di  Gaeta,  Messina,  Marina  di  Ravenna,  Porto  Venere  e  l’isola  dell’Asinara.  Gli

pneumatici recuperati saranno avviati al corretto riciclo dal consorzio Ecotyre Durante le

ore di attività sarà in vigore un’ordinanza di chiusura del porto.

Durante la mattinata, presso la Lega Navale, sarà organizzato un incontro di educazione

ambientale con alcune classi delle scuole medie Rocca-Bovio-Palumbo e Baldassarre.

Interverranno il  sindaco, Amedeo Bottaro, il  comandante della Capitaneria di porto di

Barletta,  Sergio  Castellano,  quello  dell’Ufficio  locale  marittimo,  Stefano  Sarpi,  il

presidente  della  Lega  navale,  Giuseppe  D’Innella,  il  direttore  generale  di  Marevivo,

Carmen di Penta, ed il presidente di Ecotyre, Enrico Ambrogio.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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"Run for Parkinson": appuntamento a Bari  

 

 Ritorna a Bari la Run For Parkinson’s - camminata/corsa non competitiva - realizzata 
dall’Associazione Parkinson Puglia Onlus. 

L'evento, patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress, e dal Comune di Bari 
Assessorato al Welfare, con il Sostegno di Fondazione Puglia, riunisce le Associazioni Parkinson 
di ogni parte del mondo. 
 
Quest’anno l’appuntamento con la “maratona della solidarietà”, a sostegno dei malati di Parkinson 
e delle loro famiglie, è fissato per domenica 20 maggio 2018 ore 09:30 nel polmone più grande 
della città barese, il Parco 2 Giugno! 
 
La manifestazione si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello 
idoneo alle proprie possibilità: 

uno per i runners lungo 9,6 Km.(12 giri del percorso )e l’altro di lunghezza inferiore, che potrà 
essere percorso anche camminando, quindi idoneo anche alle Famiglie e agli amici a 4 zampe. 
 
Presenti i volontari dell’Associazione Parkinson Puglia, con uno sportello informativo ed 
impegnati nella sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla stessa. 
 
Ricordiamo che è possibile partecipare alla Run4Parkinson: 
 
- pre-iscrivendosi all'indirizzo www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php 
- recandosi il 19  maggio ore 17.00 - 19.30 presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C – 
Bari (zona Hotel Sheraton) 
- il 20 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus, all'entrata 
del Parco - lato V.le Einaudi. 
 
Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per trascorrere una piacevole mattinata 
all’aperto,all’insegna del Sorriso con gli Amici di Vivere a Colori, e dello Sport! 
 
I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e pettorale 
Sarà gradita una donazione minima di 5.00 euro. 
Al termine saranno premiati la Società con più iscritti, l’iscritto “più” e “meno” giovane ! 
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  a cura di Marina Basile 

I femminicidi e le violenze di genere
 

 

Femminicidio: una parola troppo frequentemente utilizzata. Una parola che pesa come un macigno e che 
come un macigno travolge ignare vittime di a
sempre più frequentemente si sente librare questo termine nell’aria.

Dalla consapevolezza che qualcosa si può e soprattutto si deve fare, il nostro legislatore sta cominciando ad 
emanare provvedimenti legislativi sempre più mirati che abbiano lo scopo di disincentivare il fenomeno, di 
prevenirlo e laddove la prevenzione non dovesse essere più possibile, di contrastarlo e di reprimere i 
carnefici di vittime innocenti. Sempre più frequentemente, in
stravolge la nostra società ed è proprio per questo che la normativa sta cercando di fornire strumenti 
legislativi che possano aiutare a contrastare queste orribili situazioni.

Alla luce della recente normativa e allo scopo di divulgare le ultime novità legislative è stato organizzato 
venerdì 25 Maggio, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale, in Via Diaz 33, di Sammichele di Bari 
un importante e scottante convegno sul tema.

Il convegno sarà introdotto dal Cavalier Giovanni Sportelli Presidente della Sezione A.N.F.I. di 
Sammichele di Bari. Un importante ruolo nell'organizzazione dell'evento lo ha svolto il maresciallo Franco 
Morgese, Vice Presidente A.N.F.I. di Sammichele.

Preziosa moderatrice la dottoressa Marina di Venere, Vice Sindaco e assessore alle Politiche sociali del 
Comune di Sammichele di Bari. 

Eccellenti relatori il Professor Avvocato Antonio Maria la Scala, Avvocato penalista del Foro di Bari, Vice 
Presidente Nazionale A.N.F.I. per l'Italia Cent
Penelope Onlus e Gens Nova Onlus e la dottoressa Michelina Daddabbo psicologa presso i consultori di 
Turi e di Sammichele di Bari. 

La cittadinanza tutta è invitata. 

 

I femminicidi e le violenze di genere

 

Femminicidio: una parola troppo frequentemente utilizzata. Una parola che pesa come un macigno e che 
come un macigno travolge ignare vittime di amori malati. Ormai i femminicidi sono all’ordine del giorno e 
sempre più frequentemente si sente librare questo termine nell’aria. 

Dalla consapevolezza che qualcosa si può e soprattutto si deve fare, il nostro legislatore sta cominciando ad 
imenti legislativi sempre più mirati che abbiano lo scopo di disincentivare il fenomeno, di 

prevenirlo e laddove la prevenzione non dovesse essere più possibile, di contrastarlo e di reprimere i 
carnefici di vittime innocenti. Sempre più frequentemente, infatti, il fenomeno dei femminicidi travolge e 
stravolge la nostra società ed è proprio per questo che la normativa sta cercando di fornire strumenti 
legislativi che possano aiutare a contrastare queste orribili situazioni. 

e allo scopo di divulgare le ultime novità legislative è stato organizzato 
venerdì 25 Maggio, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale, in Via Diaz 33, di Sammichele di Bari 
un importante e scottante convegno sul tema. 

Cavalier Giovanni Sportelli Presidente della Sezione A.N.F.I. di 
Sammichele di Bari. Un importante ruolo nell'organizzazione dell'evento lo ha svolto il maresciallo Franco 
Morgese, Vice Presidente A.N.F.I. di Sammichele. 

Marina di Venere, Vice Sindaco e assessore alle Politiche sociali del 

Eccellenti relatori il Professor Avvocato Antonio Maria la Scala, Avvocato penalista del Foro di Bari, Vice 
Presidente Nazionale A.N.F.I. per l'Italia Centro Meridionale e Presidente delle Associazioni Nazionali 
Penelope Onlus e Gens Nova Onlus e la dottoressa Michelina Daddabbo psicologa presso i consultori di 

I femminicidi e le violenze di genere 

Femminicidio: una parola troppo frequentemente utilizzata. Una parola che pesa come un macigno e che 
mori malati. Ormai i femminicidi sono all’ordine del giorno e 

Dalla consapevolezza che qualcosa si può e soprattutto si deve fare, il nostro legislatore sta cominciando ad 
imenti legislativi sempre più mirati che abbiano lo scopo di disincentivare il fenomeno, di 

prevenirlo e laddove la prevenzione non dovesse essere più possibile, di contrastarlo e di reprimere i 
fatti, il fenomeno dei femminicidi travolge e 

stravolge la nostra società ed è proprio per questo che la normativa sta cercando di fornire strumenti 

e allo scopo di divulgare le ultime novità legislative è stato organizzato 
venerdì 25 Maggio, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale, in Via Diaz 33, di Sammichele di Bari 

Cavalier Giovanni Sportelli Presidente della Sezione A.N.F.I. di 
Sammichele di Bari. Un importante ruolo nell'organizzazione dell'evento lo ha svolto il maresciallo Franco 

Marina di Venere, Vice Sindaco e assessore alle Politiche sociali del 

Eccellenti relatori il Professor Avvocato Antonio Maria la Scala, Avvocato penalista del Foro di Bari, Vice 
ro Meridionale e Presidente delle Associazioni Nazionali 

Penelope Onlus e Gens Nova Onlus e la dottoressa Michelina Daddabbo psicologa presso i consultori di 
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