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Ruba lattine di olio da un garage, arrestato 25enne. 
Extravergine donato in beneficenza 

Lo ha deciso il proprietario della merce l'imprenditore Luigi Rustico  
 

Rustico e Farina  

I Carabinieri di Andria hanno arrestato L.N., pregiudicato 25enne del luogo per furto aggravato. Fin qui 
niente di straordinario: una delle solite notizie di cronaca che ogni giorno ci accompagnano, se non fosse che 
quella refurtiva, una volta restituita al legittimo proprietario è stata a sua volta donata ad una associazione 
onlus, l'AGEBEO di Bari e servirà a raccogliere denaro da destinare alla realizzazione di un villaggio a 
favore delle persone meno fortunate. 
 
Tutto ha avuto inizio quanto, nei giorni scorsi, una "gazzella" dei Carabinieri, transitando per le vie cittadine, 
ha notato l'uomo che "furtivamente" usciva da un garage condominiale con delle lattine in mano, 
nascondendole dietro una siepe. Lo stesso, senza accorgersi di essere osservato a distanza dai militari, dopo 
avere occultato le lattine, ha fatto ritorno nel garage, dal quale, dopo qualche minuto, è uscito con altre 
lattine. Viste le circostanze, il 25enne è stato bloccato dai militari e trovato in possesso di 8 lattine da 5 litri 
cadauna, contenenti olio extravergine di oliva ed un arnese da scasso, posto sotto sequestro, utilizzato per 
forzare la saracinesca del garage condominiale dal quale era stato visto uscire e rientrare. 
 
Le 8 lattine sono state restituite al legittimo proprietario, il quale, nella circostanza, ha riferito di avere subito 
un analogo furto la notte precedente. Con l'ausilio del sistema di videosorveglianza, gli stessi militari 
constatavano che, effettivamente, L.N., nel corso della notte precedente, aveva asportato dal medesimo 
garage ulteriori 15 lattine di olio extravergine di oliva. 
 
Il 25enne è stato pertanto arrestato con l'accusa di furto aggravato e sottoposto al regime degli arresti 
domiciliari, su disposizione della Procura di Trani. 
 
La refurtiva è stata restituita al proprietario, ovvero l'imprenditore andriese Luigi Rustico, il quale ha deciso 
di donarla in beneficenza all'associazione Agebeo e amici di Vincenzo onlus di Bari, che fa capo a Michele 
Farina. Venerdì 25 maggio, saranno in vendita nel corso del concerto gospel, organizzato da Michele Farina, 
presso il Villaggio dell'accocglienza "Trenta ore per la vita", in via Camillo Rosalba a Bari. 
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SANITÀ A BARI ANCHE INIZIATIVE DELL’AIDO. DALL’INIZIO DELL’ANNO GIÀ 30 INTERVENTI IN PUGLIA

Il 27 giornata della donazione organi
l’Università arruola tre docenti
Centro trapianti: ma il 51% delle famiglie ancora si oppone

l
BARI. L’Università di Bari sostiene la

Giornata nazionale per la donazione degli or-
gani in programma il prossimo 27 maggio, e
con il Centro trapianti della Puglia promuove
una serie di iniziative per sensibilizzare alla
cultura della donazione, fino al 31 maggio. Inol-
tre l’Ateneo barese, che aderisce anche alla
campagna nazionale «Diamo il meglio di noi»ì,
ha assunto tre nuovi docenti nelle scuole di
specializzazione di Medicina, che coordine-
ranno le sezioni di cardiochirurgia, neurochi-
rurgia e chirurgia toracica. Se n’è discusso ieri
nel corso di una conferenza stampa alla quale
hanno partecipato, tra gli altri, il rettore
dell’università di Bari, Antonio Uricchio, il
coordinatore Centro trapianti puglia, Loreto
Gesualdo, il commissario straordinario
dell’Aress Puglia, Giovanni Gorgoni, e uno dei
tre nuovi chirurghi, Giuseppe Marulli.
«Si rafforza - ha rilevato il rettore - la squadra

dell’università di Bari che oggi è in grado an-
che di intervenire su aree che hanno un im-
patto significativo sulla sanità e che possono
anche invertire i flussi, impedendo quei viaggi
della speranza che impoveriscono la nostra
regione e costringono le nostre famiglie a so-
stenere costi ingenti». «Essere consapevoli di
donare - ha detto Gesualdo - significa donare
vita. E oggi in Puglia abbiamo bisogno di que-
sta consapevolezza perché purtroppo registria-
mo il 51% di opposizione alla donazione», cioè
di persone che si rifiutano di donare gli organi
di un proprio parente. «Dobbiamo fare molto -
ha aggiunto - e l’Università di Bari in questi
giorni ha investito su nuove figure professio-
nali reclutando tre profili professionali chi-
rurgici di elevatissimo spessore». «Infatti - ha
sottolineato - cercheremo di fare partire anche
il programma polmone, che è una branca che
attualmente manca». Per Gorgoni, al fine di
aumentare la cultura della donazione, «serve

un approccio diretto e individuale: da un lato
formazione degli operatori che somministrano
questa scelta ai parenti» ma anche «un’allean -
za da parte dei Comuni» con «la scelta della
donazione nel momento in cui rinnova la carta
di identità». Il neodocente Marulli, sottoli-
neando di occuparsi «di trapianto di polmone,
l’unico che in questo momento qui a Bari non si
fa», ha precisato che «la qualità è molto legata i
numeri: se non ci sono i numeri - ha concluso -
anche la qualità dei trapianti è peggiore». La
prossima iniziativa per la sensibilizzazione è
in programma sabato 26 maggio a Castello De
Monti, a Corigliano d’Otranto (Lecce), con «Io
dono: non so per chi ma so perché».
Domenica, intanto, in piazza Mercantile a

Bari, si è svolta una manifestazione per ri-
cordare Rino Cuzzola, nefrologo barese . Alla
manifestazione hanno aderito oltra all’Aido,
Ass. Fratres Fidas, C.R.I., Avis, Acti, Admo,
Aitf e Aned. Il ruolo delle associazioni in Puglia
è fondamentale, ha detto il vicepresidente na-
zionale dell’Aido, Vito Scarola: «La nostra as-
sociazione in Puglia è al sesto posto in Italia per
le iniziative e la diffusione della cultura del
dono». Sull’importanza di una riorganizzazio-
ne del sistema sanitaria e una maggiore ef-
ficienza del servizio di emergenza/urgenza ha
insistito il dottor Antonio Schena, nefrologo
del Policlinico di Bari e membro del Coor-
dinamento regionale Trapianti. Non si spie-
gherebbe altrimenti l’alto tasso di opposizione
al trapianto di organo. Nel 2018 ben 18 su 34,
pari al 53%. 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, si
rivolge direttamente al presidente della Re-
gione chiedendo che la sanità venga miglio-
rata: «vogliamo essere curati in Puglia e non in
altre regioni».

Medico aggredito ad Altamura
Oggi a Bari il sit-in dell’Usppi

lÈ in programma stamattina il sit-in organizzato dal
sindacato Usppi per protestare dopo l’aggressione di
giovedì ad una psichiatra in servizio presso l’ospedale di
Altamura, che ha evitato il peggio grazie all’intervento
di alcuni colleghi. «Il personale dei Servizi psichiatrici -
secondo il segretario dell’Usppi, Nicola Brescia - rischia
quotidiane aggressioni, con conseguenze che potreb-
bero essere gravissime come insegna il caso Labriola.
Chiediamo alla Asl interventi immediati». Il sit-in è in
programma alle 12 davanti all’ospedale di Altamura e
alla direzione generale della Asl di Bari che - sempre
secondo Brescia - «aveva garantito risorse adeguate ed
per la sicurezza dei medici psichiatri, in particolare un
servizio di vigilanza con guardia giurata».
A questo proposito, la scorsa settimana la Regione ha

incontrato l’Anci per la sicurezza delle sedi di guardia
medica. Si è parlato di strategie per garantire l’in -
columità dei medici, tra cui anche l’accorpamento dei
servizi territoriali.

AIDO
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I lupetti del Gruppo Scout a "scuola" di cittadinanza attiva 

Passeggiata interattiva per le strade di Bisceglie  

 
Lupetti del Gruppo Scout  
Associazioni 
 
Nella mattinata di domenica 20 maggio i lupetti del Gruppo Scout Bisceglie (di età 
compresa tra gli 8 e gli 11 anni), a conclusione del programma trimestrale incentrato 
sull'educazione stradale, si sono impegnati in una passeggiata interattiva per le strade 
della città, consistente nella simulazione di un percorso stradale, interpretando i ruoli di 
automobilisti, pedoni e forze dell'ordine. 
 
L'attività si è svolta presso il parco "Caduti di Nassiriya", gestito dalla sezione 
biscegliese dell'Associazione Nazionale Carabinieri, proprio a voler sottolineare i valori 
di legalità, rispetto delle regole e senso civico che contraddistinguono gli ideali dello 
scoutismo. 
 
A conclusione della simulazione ciascun lupetto si è guadagnato una simbolica "patente 
del bravo pedone". 
 
«Cerchiamo di rendere i nostri lupetti i bravi cittadini del futuro attraverso giochi 
costruttivi e didatticamente efficaci» hanno commentato il capo unità e lo staff della 
branca. 
 

• Gruppo Scout Bisceglie 
• lupetti 
• cittadinanza attiva 
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Costa Crociere dona pasti alla mensa dei poveri

28.700 porzioni ad onlus e a case di accoglienza 

Lotta allo spreco alimentare a bordo
Banco alimentare onlus. E’ stato presentato oggi a Bari, a bordo della Costa Deliziosa, il 
progetto creato dalla compagnia di crociere per il recupero e il riutilizzo ai fini sociali 
delle eccedenze alimentari. Un’iniziativa partita 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.

E’ stato spiegato che dalla Costa Deliziosa, al termine della cena di dome
preparati a bordo e non somministrati saranno conservati in contenitori per il trasporto 
alimentare. 

Dopo l’attracco al porto di Bari saranno consegnati ai volontari del Banco Alimentare che 
provvederanno a portarli alla Fondazione Opera San
Bitonto, una mensa che ogni giorno accoglie 120 persone in condizione di indigenza, tra 
cui minori. 
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delle navi Costa Crociere in collaborazione con 
Banco alimentare onlus. E’ stato presentato oggi a Bari, a bordo della Costa Deliziosa, il 
progetto creato dalla compagnia di crociere per il recupero e il riutilizzo ai fini sociali 

ri. Un’iniziativa partita il 15 luglio 2017 da Savona e 
Civitavecchia, grazie alla quale, in soli 10 mesi, è stato possibile donare 28.700 porzioni 

E’ stato spiegato che dalla Costa Deliziosa, al termine della cena di domenica, i piatti 
preparati a bordo e non somministrati saranno conservati in contenitori per il trasporto 

Dopo l’attracco al porto di Bari saranno consegnati ai volontari del Banco Alimentare che 
ti Medici Cosma e Damiano di 

Bitonto, una mensa che ogni giorno accoglie 120 persone in condizione di indigenza, tra 
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BANCO ALIMENTARE COLLABORAZIONE CON L’OPERA «SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO» DI BITONTO, ATTRAVERSO IL «BANCO ALIMEN TA R E »

Dalle cucine di una nave da crociera
alle tavole di una mensa per i poveri

La meditazione ora
s’impara sui banchi

ENRICA D’ACCIÒ

lGli avanzi della domenica, si sa, sono
più buoni il lunedì. E se arrivano in quan-
tità industriale, dalle cucine di una gran-
de nave da crociera alle tavole di una
mensa per indigenti, oltre ad essere buo-

ni sono anche etici, sostenibili, giusti.
Sotto questi auspici, comincia la colla-
borazione fra una Compagnia di navi-
gazione e la fondazione Opera Santi Me-
dici Cosma e Damiano di Bitonto, per

tramite della fondazione Banco alimen-
tare. Da questa settimana, e fino alla fine
di novembre, le eccedenze alimentari
prodotte la domenica sera su una nave
piena di turisti, sbarcheranno a Bari il
lunedì mattina. Dal porto di Bari, poi, i
volontari del Banco alimentare provve-

deranno alla consegna a
Bitonto, direttamente
nelle cucine della fonda-
zione Santi Medici. Bari
è la prima città
dell’Adriatico ad ospita-
re quest’iniziativa di so-
lidarietà, la quarta del
Mediterraneo, dopo Sa-
vona, Civitavecchia e
Marsiglia.
Si prevede di conse-

gnare ogni lunedì circa
100 chili di prodotti ali-
mentari, cibo ready to

eat, cioè cucinato e pre-
parato, ma non servito a

tavola né tantomeno consumato. Il cibo
destinato alla solidarietà verrà consegna-
to in contenitori di alluminio, sigillati ed
etichettati, così da garantire il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e la trac-

ciabilità. A Bitonto, poi, finirà sulla ta-
vola della mensa dove, ogni giorno, man-
giano circa 120 persone, adulti e minori in
grave povertà.
La stessa mensa assicura altri 80 pasti

al giorno ai malati di Aids, alle donne
vittime di tratta e ai minori a rischio
devianza. «Esempi virtuosi di una legge
che cammina sulle gambe delle imprese e
degli enti del terzo settore», commenta
Maria Chiara Gadda, deputato Pd, pro-
ponente della cosiddetta «Legge antispre-
chi», che ha permesso di «cambiare»
l’identità agli avanzi alimentari, prima
considerati semplicemente rifiuti, oggi
trattati come beni alimentari che pos-
sono, e devono, essere recuperati, riu-
tilizzati e donati. La legge prevede anche
sgravi fiscali per il recupero e il riutilizzo
delle eccedenze alimentari a fini sociali.
La Compagnia che in questi anni, come

altri colossi del mare, ha dovuto far fronte
alle polemiche sullo spreco di cibo e su
altre scelte di consumo ben poco soste-
nibili ed ecologiche, ha avviato da meno
di un anno la collaborazione con il Banco
alimentare, riuscendo così a distribuire,
in 10mesi, più di 28mila porzioni di cibo.
Andrea Giussani, presidente del Banco

alimentare precisa: «Una collaborazione
importante ma pur sempre una goccia nel
mare. Ogni giorno riusciamo a raggiun-
gere 8mila strutture caritatevoli e a sfa-
mare più di un milione e mezzo di per-
sone. Lo scorso anno, abbiamo raccolto e
redistribuito più di 90mila tonnellate di
alimenti, grazie anche alla rete di 1.800
volontari». «Questa collaborazione - dice
Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Au -
torità portuale del mar Adriatico Meri-
dionale - è un segno tangibile di come
l’economia del mare ha ricadute impor-
tanti sulla città, anche in termini di so-
lidarietà». «Bari e tutta l’area metropo-
litana - commenta Francesca Bottalico,
assessore al Welfare del Comune di Bari -
insieme alle realtà del privato sociale e
del volontariato laico e cattolico sono da
tempo al lavoro per costruire e rafforzare
una rete stabile di contrasto alle povertà
alimentari e di educazione contro gli
sprechi». Anche il consigliere regionale
Ruggiero Mennamette l’accento «Sulla
necessità di educare tutti alla cultura del
recupero e ad un consumo più consa-
pevole». Occhio dunque al piatto del buf-
fet: inutile riempirlo se poi non si riesce a
mangiare tutto.

BANCO ALIMENTARECollaborazione con la fondazione
Opera Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto
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Costa Crociere in aiuto dei più poveri  

 
 
 

di PIERO CHIMENTI -  È stato presentato sulla Costa Deliziosa il progetto di 

Costa Crociere a sostegno della associazione Onlus Fondazione Opera Santi 

Medici Cosma e Damiano di Bitonto. La compagnia di crociera donerà i pasti 

avanzati la domenica quando la nave attraccherà nel porto di Bari, dopo aver 

provveduto a conservarli in contenitori alimentari in alluminio che 

conserveranno perfettamente gli alimenti. 
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Bitetto - Oggi iniziativa Fratres
Raccolta sangue al liceo «Amaldi»

BITETTO.Quest’oggi l’associazione Fratres Bitet-
to donatori di sangue con l’équipe medica del centro
trasfusionale San Paolo organizza una giornata di rac-
colta che si terrà presso il liceo scientifico «Amaldi».
Questa è una delle giornate di raccolta calendarizzate
dal gruppo Fratres San Michele Arcangelo di Bitetto.
Oltre alle giornate e agli eventi di sensibilizzazione ri-
volte soprattutto ai giovani-donatori del futuro. Nello
specifico quella di quest’oggo è frutto di un percorso
avviato due anni fa fortemente voluto dal consiglio di-
rettivo del gruppo e reso possibile grazie al prof. Scar-
digno, all'assessore Giulio de Benedictis e a tutti i pro-
fessori e ausiliari che si sono mossi. La raccolta è

aperta a tutti non solo agli studenti ma anche a chi volesse fare un at-
to d'amore nei confronti del prossimo, purché maggiorenni, in buo-
na salute e con un peso superiore ai 50 chili.

.

L’ingresso del liceo «Amaldi»



Bisceglie, vandali prendono ancora nel mirino parco don Milani https://www.bisceglieviva.it/notizie/vandali-prendono-ancora-nel-mirin...



Quella  di  ieri  è  stata  una  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».

«Crediamo alla tutela dell’ambiente – ha detto il sindaco, Amedeo Bottaro -. Questa è

una bellissima iniziativa che spero di  replicare tutti  gli  anni,  anche perché avvicina i

ragazzi a un tema in cui crediamo molto, quello della tutela del mare»

Durante la mattinata, presso la Lega Navale, è stato infatti organizzato un incontro di

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

Baldassarre. Sono intervenuti, oltre al sindaco, 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.

Questo  il  bilancio  finale  dell'operazione:  20  copertoni,  40  chili  di  materiale  ferroso

(transenne comprese), oltre a diversi chili di vetro.

Redazione Il Giornale di Trani ©

FOTO e VIDEO. Cerchi copertoni, spuntano anche transenne: Trani, il ... http://www.radiobombo.it/notizie/79501/foto-e-video-cerchi-copertoni...
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A Bari il Convegno "La salute orale in età 
evolutiva" 9 giugno 2018 

 

Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei 
bambini  e soggetti vulnerabili: la Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione 
della salute orale attraverso il confronto degli operatori sanitari e del loro impegno nell’ambito di 
programmi di prevenzione.  Le Associazioni coinvolte, Sophi – Solidarietà odontoiatrica per l’handicap 
e l’infanzia – e Andiamo in ordine – Network di idee e progetti per l’odontoiatria - sono da sempre 
impegnate per migliorare la qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due 
Associazioni hanno deciso di affrontare i temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età 
evolutiva, attraverso l’imprescindibile collaborazione con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco 
perché la SOPHI dal febbraio 2017 è anche impegnata in programmi di prevenzione 0-6 anni presso La 
Casa della Bambine e dei Bambini, creando così quella efficace relazione e alleanza con la famiglia, gli 
operatori sanitari e le Istituzioni. 

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune 
di Bari, Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, Michele 
Corriero, Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice 
Presidente OdV Latte + Amore = MammaMia, Chiara Carella, pediatra di famiglia, referente prov. 
Maltrattamento Minori  FIMP, Alessandro Nisio, presidente Commissione Albo Odontoiatri, Ordine 
dei Medici di Bari e Consigliere CAO Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. 
Dentisti Italiani Bari/BAT, Andrea Cardano, presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. 
Modereranno Giovanna Lupis, fisioterapista pediatrica di Area Critica, Graziano Giorgini , 
AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista,  Marilena Lepore, igienista dentale, Chiara Carella,  
pediatra di famiglia. 

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferimento al ruolo del 
dentista, del pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità 
nei paesi in via di sviluppo, sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, 
sull’alimentazione e il fluoro. 

Il convegno è aperto alla cittadinanza e l’iscrizione è gratuita. 
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SPINAZZOLA PERCORSO FORMATIVO GRATUITO

«Genitori e figli
le istruzioni
per una guida sicura»
lSPINAZZOLA.Farà tappa anche a

Minervino Murge e Spinazzola il per-
corso formativo gratuito per genitori
“Genitori e figli ... istruzioni per una
guida sicura”, promosso dalla rete di
associazioni dei Genitori di Andria,
Trani, Minervino e Spinazzola e idea-
to dal Centro di Servizio al Volon-
tariato San Nicola.
E’un percorso di so-
stegno alla genito-
rialità, suddiviso in
tanti incontri che,
di volta in volta, fa-
ranno tappe nelle
città della provin-
cia Bat: Andria,
Trani, Minervino e
Spinazzola, toccando temi, bisogni e
approfondimenti differenti, con l’uti -
lizzo di metodologie laboratoriali e in-
novative tecniche specifiche d’inter -
vento educativo. “Essere genitori –
fanno sapere dall’organizzazione - nei
mutamenti che coinvolgono le fami-
glie oggi e diventare “buoni” genitori
imparando ad esserlo, sono gli obiet-
tivi del progetto formativo che si in-
tende dare ai partecipanti”. Il percor-

so è dunque rivolto a genitori ed edu-
catori che intendono mettersi in gioco
e conseguire una vera e propria “pa -
tente di guida sicura”per esperti nella
meravigliosa avventura dell’educa -
zione. Ecco nel dettaglio gli incontri a
Minervino e Spinazzola: martedì 29
maggio, alle 16 presso la Scuola Media

Mazzini Viale Giu-
seppe di Vittorio, 43
Minervino il tema
trattato sarà “L’im -
portanza del gioco
nei processi educa-
tivi”. Giovedì 1 giu-
gno, alle 16 presso
la Scuola Media
Mazzini Viale Giu-

seppe di Vittorio, 43 Minervino, si par-
lerà di “Rapporto tra fratelli disabili e
non”. A Spinazzola l’appuntamento è
il 5 giugno, alle 17 presso il Liceo “Fer -
mi” corso Umberto I Spinazzola su
tema “Sempre connessi. Educare al
tempo dei social”. Infine appuntamen-
to l’8 giugno, alle 17 nel Liceo “Fermi”
Corso Umberto I Spinazzola per ap-
profondire il tema “Sempre connessi.
Educare al tempo dei social”. [r.mat.]

IL PROGETTO

Un sostegno alla
genitorialità, gli incontri
nelle città della Bat
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CONCERTO DI BENEFICENZA AL VILALGGIO AGEBEO

 

Venerdì 25 maggio, a partire dalle 20.30, si terrà un concerto Gospel di beneficienza. 
Presso il cantiere del Villaggio dell’accoglienza di Agebeo, in Via Camillo Rosalba, si 
esibiranno i Pentagospelangeles, che porteranno sul palco la bellezza 
musica. 
Il concerto sarà diretto da Maritè Kabutakapua; l’arista romana vanta una carriera di 
tutto rispetto, con una serie di successi e riconoscimenti personali a iniziare dal premio 
“Poesie per la pace” nel 2000, e il terzo posto nella man
pace” del 2001. Ha partecipato a importanti eventi fino ad arrivare ad esibirsi davanti a 
Papa Francesco. È inoltre la fondatrice di Tam Tam d’Afrique Onlus, attraverso cui 
diffonde notizie sulla condizione delle donne in Congo.
La serata, che sarà aperta da Dream Dance di Mimmo e Cinzia, vedrà anche la 
partecipazione di Carlo Maria Barile, importante musicista del panorama italiano.
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CONCERTO DI BENEFICENZA AL VILALGGIO AGEBEO

 

Venerdì 25 maggio, a partire dalle 20.30, si terrà un concerto Gospel di beneficienza. 
Presso il cantiere del Villaggio dell’accoglienza di Agebeo, in Via Camillo Rosalba, si 
esibiranno i Pentagospelangeles, che porteranno sul palco la bellezza 

Il concerto sarà diretto da Maritè Kabutakapua; l’arista romana vanta una carriera di 
tutto rispetto, con una serie di successi e riconoscimenti personali a iniziare dal premio 
“Poesie per la pace” nel 2000, e il terzo posto nella manifestazione “Poetica per la 
pace” del 2001. Ha partecipato a importanti eventi fino ad arrivare ad esibirsi davanti a 
Papa Francesco. È inoltre la fondatrice di Tam Tam d’Afrique Onlus, attraverso cui 
diffonde notizie sulla condizione delle donne in Congo. 
La serata, che sarà aperta da Dream Dance di Mimmo e Cinzia, vedrà anche la 
partecipazione di Carlo Maria Barile, importante musicista del panorama italiano.
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Bari: Da refurtiva a beneficenza, la storia dell'olio rubato ad Andria https://www.bariviva.it/notizie/da-refurtiva-a-beneficenza-la-storia-dell...
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“La scienza dell’alimentazione come v
terapeutico”, incontro il 25 maggio

L’associazione A.I.M.N.R. – Puglia e la FIDAPA sez. di Andria, con la collaborazione 
delle associazioni “Circolo Sanità” di Andria e A.I.M.M. 
dei Medici – organizzano il convegno “La scienza dell’alimentazione come valore 
terapeutico nelle malattie rare e croniche”, venerdì 25 maggio alle ore 18.00, presso la 
Sala Convegni Pasquale Attimonelli, Villa dei Pini, Via Cavour 

La finalità principale del convegno non è soltanto quello di informare ed estendere le 
conoscenze sulle malattie rare, ma è, soprattutto, quello di offrire alla persona colpita 
valide alternative da considerare in assenza di terapie farmacol
abbiano dato scarsi risultati. 

Una delle alternativa sarebbe di raccomandare e proporre un tipo alimentazione studiata e 
applicata per ogni singolo caso, che abbia valore terapeutico in presenza di patologie del 
sistema nervoso, processi infiammatori o forme cancerogene, che potrebbe apportare 
beneficio e favorire una migliore qualità di vita del malato.

L’iniziativa è stata patrocinata da:

Regione Puglia, Ares-Puglia, Co.Re.Ma.R Coordinamento Regionale Malattie Rare, 
Centro di Assistenza e di Ricerca Sovraziendale per le Malattie Rare, Rete A.Ma.Re.
Puglia, Ordine dei medici BAT, ASL BAT, Provincia BAT, Comune di Andria

A conclusione del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

 

 

“La scienza dell’alimentazione come v
terapeutico”, incontro il 25 maggio 

Alle 18 presso la Sala Convegni Pasquale Attimonelli 

Puglia e la FIDAPA sez. di Andria, con la collaborazione 
delle associazioni “Circolo Sanità” di Andria e A.I.M.M. – Associazione Italiana Mogli 

organizzano il convegno “La scienza dell’alimentazione come valore 
terapeutico nelle malattie rare e croniche”, venerdì 25 maggio alle ore 18.00, presso la 
Sala Convegni Pasquale Attimonelli, Villa dei Pini, Via Cavour 194 ad Andria.

La finalità principale del convegno non è soltanto quello di informare ed estendere le 
conoscenze sulle malattie rare, ma è, soprattutto, quello di offrire alla persona colpita 
valide alternative da considerare in assenza di terapie farmacologiche o che le stesse 

Una delle alternativa sarebbe di raccomandare e proporre un tipo alimentazione studiata e 
applicata per ogni singolo caso, che abbia valore terapeutico in presenza di patologie del 

essi infiammatori o forme cancerogene, che potrebbe apportare 
beneficio e favorire una migliore qualità di vita del malato. 

L’iniziativa è stata patrocinata da: 

Puglia, Co.Re.Ma.R Coordinamento Regionale Malattie Rare, 
enza e di Ricerca Sovraziendale per le Malattie Rare, Rete A.Ma.Re.

Puglia, Ordine dei medici BAT, ASL BAT, Provincia BAT, Comune di Andria

A conclusione del convegno sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Il convegno 

"La scienza dell'alimentazione come valore 
terapeutico nelle malattie rare e croniche"

 

Il convegno realizzato dall’associazione A.I.M.N.R.

L’associazione A.I.M.N.R.-Puglia e la FIDAPA sez. di Andria, insieme con le realtà 
associative del territorio organizzano il convegno "La scienza dell'alimentazione come valore 
terapeutico nelle malattie rare e croniche".

L'evento è previsto per il 25 maggio 2018 ore 18:00 presso la Sala Convegni Pasquale 
Attimonelli - Via Cavour ,194. 

La finalità principale del convegno, realizzato in collabor
Andria, è quella di sensibilizzare alla problematica. Grazie alla disponibilità e il prezioso 
supporto di esperti relatori, sarà fatta informazione sulla conoscenze delle malattie rare e 
sulle valide alternative da considera
stesse abbiano dato scarsi risultati.

Un'alternativa riguarda il tipo di alimentazione studiata e applicata per ogni singolo caso, che 
abbia valore terapeutico in presenza di patologie del sistema n
o forme cancerogene, e che potrebbe apportare beneficio e favorire una migliore qualità di 
vita del malato. 

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Puglia, Ares
Coordinamento Regionale Malattie Rare, 
per le Malattie Rare, Rete A.Ma.Re.
Comune di Andria. 

Tutti i portatori di interesse sono invitati a partecipare.

"La scienza dell'alimentazione come valore 
terapeutico nelle malattie rare e croniche"

’associazione A.I.M.N.R.-Puglia e dalla FIDAPA sez. di Andria

Puglia e la FIDAPA sez. di Andria, insieme con le realtà 
iative del territorio organizzano il convegno "La scienza dell'alimentazione come valore 

terapeutico nelle malattie rare e croniche". 

L'evento è previsto per il 25 maggio 2018 ore 18:00 presso la Sala Convegni Pasquale 

La finalità principale del convegno, realizzato in collaborazione con il Circolo Sanità di 
Andria, è quella di sensibilizzare alla problematica. Grazie alla disponibilità e il prezioso 
supporto di esperti relatori, sarà fatta informazione sulla conoscenze delle malattie rare e 
sulle valide alternative da considerare in assenza di terapie farmacologiche oppure in caso le 
stesse abbiano dato scarsi risultati. 

Un'alternativa riguarda il tipo di alimentazione studiata e applicata per ogni singolo caso, che 
abbia valore terapeutico in presenza di patologie del sistema nervoso, processi infiammatori 
o forme cancerogene, e che potrebbe apportare beneficio e favorire una migliore qualità di 

L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione Puglia, Ares-Puglia, Co.Re.Ma.R 
Coordinamento Regionale Malattie Rare, Centro di Assistenza e di Ricerca Sovraziendale 
per le Malattie Rare, Rete A.Ma.Re.-Puglia, Ordine dei medici Bat, Asl Bat, Provincia Bat, 

Tutti i portatori di interesse sono invitati a partecipare. 

"La scienza dell'alimentazione come valore 
terapeutico nelle malattie rare e croniche" 
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ia e dalla FIDAPA sez. di Andria 

Puglia e la FIDAPA sez. di Andria, insieme con le realtà 
iative del territorio organizzano il convegno "La scienza dell'alimentazione come valore 

L'evento è previsto per il 25 maggio 2018 ore 18:00 presso la Sala Convegni Pasquale 

azione con il Circolo Sanità di 
Andria, è quella di sensibilizzare alla problematica. Grazie alla disponibilità e il prezioso 
supporto di esperti relatori, sarà fatta informazione sulla conoscenze delle malattie rare e 

re in assenza di terapie farmacologiche oppure in caso le 

Un'alternativa riguarda il tipo di alimentazione studiata e applicata per ogni singolo caso, che 
ervoso, processi infiammatori 

o forme cancerogene, e che potrebbe apportare beneficio e favorire una migliore qualità di 

Puglia, Co.Re.Ma.R 
Centro di Assistenza e di Ricerca Sovraziendale 

Puglia, Ordine dei medici Bat, Asl Bat, Provincia Bat, 



Andria: “La scienza dell’alimentazione come valore terapeutico nelle ... https://www.andriaviva.it/notizie/la-scienza-dell-alimentazione-come-...



Spinazzola: “La scienza dell’alimentazione come valore terapeutico nel... http://www.spinazzolaviva.it/notizie/la-scienza-dell-alimentazione-co...
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BARLET TA LO STUDENTE DEL CLASSICO PREMIATO NELL’AMBITO DEL CONTEST DELL’ANGSA

Lo speciale mondo dell’autismo
raccontato da Pietro Cuccorese
l BARLETTA. L’ Angsa (Associazio-

ne nazionale genitori soggetti autistici)
ha promosso il primo School Contest
per gli studenti delle Istituzioni Sco-
lastiche e Paritarie di ogni ordine e
grado della provincia della Bat, dal ti-
tolo “L’autismo secondo me”. Educhia-
mo e sensibilizziamo per una scuola
inclusiva.

A partecipare
sono stati i singoli
studenti o le classi
intere con un solo
lavoro supervi-
sionato da un in-
segnante, che po-
teva consistere in
disegni/fumetti,
elaborati scritti,
fotografie, corto-
metraggi che
esprimessero in
modo efficace la
visione dell’auti -
smo da parte dei
partecipanti. Nei
giorni scorsi nella Chiesa di Sant’An -
tonio in Barletta si è svolta la cerimonia
di premiazione delle scuole che hanno
concorso al Contest.

Per la Scuola Secondaria di secondo
grado, vincitore del premio “Sezione
elaborati scritti” è stato lo studente del

Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta
Pietro Cuccorese.

Il diciottenne, già vincitore di diversi
concorsi letterari nazionali, si è affer-
mato con un racconto profondo e carico
di speranza.

La storia da lui narrata ha come pro-
tagonisti dei genitori coraggiosi che

hanno saputo tra-
sformare il dolore
e la rabbia in nuo-
ve opportunità.

Il racconto,
molto apprezzato
dalla giuria, na-
sce dalla penna di
uno studente del
Liceo Classico
Casardi di Barlet-
ta che, proprio in
quel contesto sco-
lastico, ha affina-
to l’attenzione e la
sensibilità verso i
diversamente
abili.

Ogni anno Angsa, in occasione della
Giornata mondiale della consapevolez-
za dell’Autismo, sostiene la campagna
SfidAutismo di informazione e raccolta
fondi realizzata dalla Fondazione Ita-
liana per l’Autismo (FIA) di cui è socia
fondatrice.

IMPEGNO Pietro Cuccorese



Si conclude il percorso teatrale dell'Anteas di Andria con lo spettacolo... https://www.andriaviva.it/notizie/si-conclude-il-percorso-teatrale-dell-...
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Trani, Villa Guastamacchia
inaugurato campo di bocce

INAUGURAZIONE Il campo di bocce

lTRANI . Dopo la biblioteca di quar-
tiere, l’orto sociale, la palestra, un grup-
po teatrale e canoro, continua la cre-
scita del centro polivalente di Villa Gua-
stamacchia, in via Sant’Annibale Maria
Di Francia. Infatti, domenica scorsa è
stato inaugurato il campo di bocce con,
adiacente, un’area riservata ai giochi
per bambini. La prima bocciata l’hanno
data alcuni ospiti del centro diurno del
Pineto, che ospita soggetti con disagio.

Poi un colpo l’ha provato anche il
sindaco, Amedeo Bottaro: «Un esem-
pio di buon governo - dice il primo
cittadino -, perché non ci stiamo li-
mitando a ristrutturare gli immobili del
Comune, ma cerchiamo di dare loro un
contenuto, e qui lo stiamo grazie all’ot -
timo contributo dell’associazione Au-
ser, che lo gestisce».

Il parroco della comunità del quar-
tiere, don Dino Cimadomo, ha bene-
detto l’area esprimendo l’auspicio «che
chi verrà qui senta la presenza del
Signore ed il suo sostegno perché, oltre
il corpo attraverso gioco e svago ri-
tempri anche lo spirito».

Ma i progetti di Auser non si fermano
qui: «Infatti - spiega il presidente, An-
tonio Corraro -, avendo a disposizione
ancora molto spazio, 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». Intanto, l’orto sociale già
sta impegnando 25 persone di età mag-
giore di 60 anni.

E pensare che, solo alcuni anni fa,
tutto quello spazio, o gran parte di esso,
sarebbe potuto diventare un palazzo.
Infatti, nell’ambito di un contenzioso
tra il Comune di Trani e gli eredi Gua-
stamacchia, nell’alea di una soccom-
benza in giudizio, che in realtà non
sarebbe mai avvenuta, l’amministra -
zione del sindaco Pinuccio Tarantini
stava valutando l’ipotesi di fare rea-
lizzare un Piano urbanistico esecutivo
in quello spazio, così che il Comune si
riprendesse almeno la certezza del 18
per cento dell’area per i suoi servizi.

[n.aur.]
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L’I N I Z I AT I VA L’INCONTRO COL PRESULE BARLETTANO DURANTE L’ASSEMBLEA NAZIONALE

Delegazione di donatori di sangue Avis
ricevuti da mons. Seccia, vescovo di Lecce
l BARLETTA. Un momento

ufficiale per ribadire l’impe -
gno a diffondere la cultura
della donazione del sangue.

Questo e tanto altro durante
lo speciale incontro a Lecce
con il monsignore barlettano
Michele Seccia titolare della
Diocesi di Lecce che ha ri-
cevuto una delegazione di avi-
sini appartenenti alla comu-
nale «Professor Ruggiero Lat-
tanzio» presieduta da Leonar-
do Santo.

L’incontro è avvenuto
nell’ambito della assemblea
nazionale dell’Avis tenuta a
Lecce. A salutare «con affetto e
profonda stima» monsignor
Seccia - nel Palazzo dell'Ar-
civescovado - Maria Mennuni,
Giovanni Rizzi, Luigi Labian-
ca, Mariano Musciagna, Carlo
Zanada, Michele Cafagna, Lu-

ciano Zagaria, Nicola Sfregola
e i ragazzi del Servizio civile:
Pasquale Ventrella, Guglielmo
Ferrara Samantha Mascolo.

«Ringraziamo di cuore il ve-
scovo Seccia per la benevo-
lenza che ci ha usato nel ri-
ceverci e per le belle parole che
ha usato nei confronti della

grande famiglia dei donatori
di sangue dell’Avis - ha di-
chiarato il presidente Santo -.
Le parole del pastore Seccia
per noi saranno un faro per
permetterci di continuare
sempre con maggiore impegno
nella nostra azione di dona-
tori».

BARLETTA. Novità al Siaf,
Associazione di Fotografi Profes-
sionisti di Barletta, con la carica
di presidente a Sabino Balestrucci
che succede a Carlo Dibenedetto.

Al fianco del presidente Bale-
strucci ci sono tra gli altri Pino
Marchisella, Ruggiero Dibenedet-
to, Ruggiero Gorgoglione, Rino
Corvasce, Enrico Lamonaca, Al-
bino Zingrillo, Ignazio Montene-
gro, Cosimo Campanella.

«Proposito dell'Associazione di
Fotografi Professionisti è inoltre
quello di attivare collaborazioni
con associazioni culturali e onlus,
in modo da attivare progetti che
soddisfino il principio di mutua-
lità. È con piacere che si intende
perseguire, sempre in base a me-
stieri e settori di competenza, gli
scopi di rappresentanza e di tutela
degli stessi interessi dei lavora-
tori autonomi e degli imprendi-

tori soci, delle imprese artigiane,
delle piccole e medie imprese e
delle relative forme associate in
tutti i rapporti con le Istituzioni,
che siano pubbliche o private, con
la Pubblica Amministrazione, con
le organizzazioni economiche e
sociali, oltre che politiche a livello
territoriale», recita una nota.

La conclusione: «Il nostro col-
lettivo, da sempre affiancato da
una realtà come il Fiof, Fondo In-
ternazionale per la Fotografia, svi-
luppa con esso progetti nazionali
ed internazionali, per promuove-
re figure professionali del terri-
torio nel vasto mondo della foto-
grafia mondiale».

VOLONTARIATO I donatori di sangue con il vescovo Seccia
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Dal 17 al 20 maggio, nel complesso dell’Angelicum, tante associazioni di tutta Italia si sono date appuntamento 
per discutere di ciò che significa oggi prestare servizio volontario a supporto dei malati oncologici

XIII giornata nazionale del malato oncologico: 
a Roma anche il Calcit di Andria
Occasione di confronto sulle nuove sfide che la legislazione nazionale ha introdotto nel panorama del 
volontariato e sulla necessità di fare squadra fra le tante associazioni per lavorare meglio e con obiettivi 
concreti 

 
C’era anche il Calcit di Andria a Roma in occasione della XIII giornata nazionale del malato oncologico 
organizzata dal F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). Dal 17 al 
20 maggio, nel complesso dell’Angelicum, sede della Pontificia Univers
pressi di via Nazionale, tante associazioni di tutta Italia si sono date appuntamento per discutere di ciò che 
significa oggi prestare servizio volontario a supporto dei malati oncologici.

Dalle nuove sfide che la legislazione nazionale ha introdotto nel panorama del volontariato alla necessità di 
fare squadra fra le tante associazioni per lavorare meglio e con obiettivi concreti, le assemblee sono state 
un’occasione di confronto e di consapevolezza. Perché il contesto delle as
disaggregato quando oggi serve compattezza e perché nell’arretratezza delle strutture il Sud presenta gli 
stessi problemi dal Lazio in giù. Ma se Atene piange, Sparta non ride: al nord, in condivisione con il resto 
d’Italia, si sente la mancanza di medici. Servono più oncologi, più ematologi, più medici esperti di cure 
palliative. “La nostra proposta di istituire una borsa di studio” commenta il dott. Nicola Mariano, presidente 
del Calcit di Andria “è stata presentata a tutte le a
hanno chiesto di tenerli aggiornati. Il Calcit, qui ad Andria, ha una storia lunga di sostegno alla formazione 
specialistica. Anche in passato i soci del Calcit hanno supportato il percorso di studi 
un motivo in più per proseguire su questa strada”.

Dagli incontri sono emersi tre spunti di riflessione: deve migliorare il confronto fra le ASL e le associazioni, 
perché le prime devono comprendere meglio l’offerta sanitaria sul te
devono sostituirsi a medici e infermieri, bensì essergli di supporto; è necessaria la presenza di più 
palliativisti, anche con misure tampone, come può essere la formazione in tal senso dei medici di famiglia, 
che possono sopperire nel breve periodo alle lacune negli organici; va fatta una riflessione aperta 
sull’assistenza domiciliare, perché è quella la vera sfida che dimostra come oggi l’offerta sanitaria deve 
tenere conto di come sono mutate le esigenze dei pazien
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Andria a Roma in occasione della XIII giornata nazionale del malato oncologico 
organizzata dal F.A.V.O. (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). Dal 17 al 
20 maggio, nel complesso dell’Angelicum, sede della Pontificia Università San Tommaso D’Aquino, nei 
pressi di via Nazionale, tante associazioni di tutta Italia si sono date appuntamento per discutere di ciò che 
significa oggi prestare servizio volontario a supporto dei malati oncologici. 

nazionale ha introdotto nel panorama del volontariato alla necessità di 
fare squadra fra le tante associazioni per lavorare meglio e con obiettivi concreti, le assemblee sono state 
un’occasione di confronto e di consapevolezza. Perché il contesto delle associazioni è ancora troppo 
disaggregato quando oggi serve compattezza e perché nell’arretratezza delle strutture il Sud presenta gli 
stessi problemi dal Lazio in giù. Ma se Atene piange, Sparta non ride: al nord, in condivisione con il resto 

ente la mancanza di medici. Servono più oncologi, più ematologi, più medici esperti di cure 
palliative. “La nostra proposta di istituire una borsa di studio” commenta il dott. Nicola Mariano, presidente 
del Calcit di Andria “è stata presentata a tutte le associazioni e in tanti ci hanno fatto i complimenti e ci 
hanno chiesto di tenerli aggiornati. Il Calcit, qui ad Andria, ha una storia lunga di sostegno alla formazione 
specialistica. Anche in passato i soci del Calcit hanno supportato il percorso di studi 
un motivo in più per proseguire su questa strada”. 

Dagli incontri sono emersi tre spunti di riflessione: deve migliorare il confronto fra le ASL e le associazioni, 
perché le prime devono comprendere meglio l’offerta sanitaria sul territorio e le seconde non possono e non 
devono sostituirsi a medici e infermieri, bensì essergli di supporto; è necessaria la presenza di più 
palliativisti, anche con misure tampone, come può essere la formazione in tal senso dei medici di famiglia, 

ssono sopperire nel breve periodo alle lacune negli organici; va fatta una riflessione aperta 
sull’assistenza domiciliare, perché è quella la vera sfida che dimostra come oggi l’offerta sanitaria deve 
tenere conto di come sono mutate le esigenze dei pazienti. 
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Barletta – Girera’ per la citta’ il 
“Camion per la Vita”
 

L’ Associazione  “Comitato Progetto Uomo” Onlus

umana e della famiglia costituzionale (

sostiene e promuove la seguente iniziativa:

In occasione dei 40 anni dell’abominevole legge sull’aborto (n.

78), oggi mercoledì 23 maggio 2018, girerà per la città di Barletta il Camion per la 

Vita. Un pressante invito a tutelare la vita umana dal suo inizio.
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Domani all'Università di Bari un convengo sulle cure palliative 
promosso dalla Fondazione Santi Medici 

 

 

Rientra nelle attività promosse per il venticinquesimo anniversario dell'ente 

Giovedì 24 Maggio, nell’ambito delle iniziative promosse e organizzate per il venticinquesimo 
anniversario della costituzione giuridica della Fondazione Opera Santi Medici di Bitonto, si terrà 
presso l’aula magna “Aldo Moro” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Bari , a partire dalle ore 8:30, un importante convegno sul tema “Fine vita: D.A.T. e cure palliative”.  

All’indomani della promulgazione della Legge 219 del 22 dicembre 2017, l’Hospice Centro di Cure 
Palliative “Aurelio Marena” ha inteso promuovere questa giornata di conoscenza e approfondimento 
relativamente ai contenuti della stessa e alle sue ricadute pratiche che possono coinvolgere gli ammalati e 
le rispettive famiglie, nonché le strutture sanitarie che si troverebbero a gestire le situazioni previste dalla 
norma.  

A tal proposito sarà interessante leggere e coniugare l’esperienza decennale dell’Hospice in materia di 
cure palliative con quanto previsto dalla Legge 219. Il Convegno, che vede i patrocini importanti della 
Società Italiana di Cure Palliative e della Federazione Nazionale di Cure Palliative, dopo i saluti 
istituzionali del vicario generale dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto mons. Ciavarella, del sindaco 
metropolitano Antonio Decaro e del magnifico rettore dell’Università di Bari Antonio Uricchio, sarà 
introdotto dal presidente della Fondazione don Vito Piccinonna e strutturato in due sessioni. Al mattino 
gli interventi di S. E. mons. Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, di mons. Casalone 
della Fondazione “Carlo Maria Martini” e del prof. Francesco D’Agostino, giurista e docente della 
Pontificia Università Lateranense, presenteranno le Cure Palliative e gli aspetti giuridici ed etici della 
Legge sul biotestamento.  Nel pomeriggio, l’èquipe multidisciplinare dell’Hospice “Aurelio Marena”, 
presenterà dei casi concreti che la legge regolamenta in ordine al consenso informato, alla dichiarazione 
anticipata di trattamento e alla pianificazione delle Cure. La sessione sarà introdotta dalla relazione del 
prof. Carlo Peruselli della Società Italiana di Cure Palliative e si concluderà con la tavola rotonda sugli 
scenari possibili che la suddetta legge porterà nella sua applicazione. Le conclusioni saranno affidate al 
direttore sanitario dell’Hospice, nonché responsabile scientifico dell’evento, dott. Tommaso Fusaro.  

L’evento scientifico, patrocinato anche dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla Città Metropolitana di 
Bari, dall’Università degli Studi di Bari, dall’Ordine degli Psicologi della Puglia e dalla Fondazione 
Nazionale “Gigi Ghirotti” di Roma, si inserisce nelle iniziative per la XVII Giornata Nazionale del 
Sollievo ed è stato accreditato per sei crediti formativi ECM per medici, infermieri e psicologi. 

 



Bitonto: Fine vita e cure palliative: domani giornata di approfondiment... https://www.bitontoviva.it/notizie/fine-vita-e-cure-palliative-domani-g...
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Bitonto - Fondazione «Opera S. Medici»
Convegno sulle cure palliative

.
BITONTO. La Fondazione «Opera Santi Medici Cosma e

Damiano» organizza per domani il convegno «Fine vita: D.A.T
e cure palliative», per un approfondimento sulle Disposizione
anticipate di trattamento e le cure che accompagnano i malati
che non rispondono più a trattamenti specifici. Il convegno è
organizzato nell’ambito del premio nazionale di medicina
«Santi Medici», in occasione della XVII Giornata Nazionale del
Sollievo. I lavori si svolgeranno nell’aula «Aldo Moro» del Di-
partimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di
Bari ed è aperto a tutto il personale medico che potrà acquisi-
re crediti per la formazione continua in medicia. Nella sessio-
ne mattutina, dopo i saluti istituzionali, è in programma un fo-
cus su «Norme in materia di consenso informato e disposizio-

ni anticipate di trattamento». Nel pomeriggio, la relazione su «Legge sul fine vi-
ta: cosa cambia realmente?», con un dettaglio su consenso informato e piani-
ficazione delle cure. In chiusura, la tavola rotonda su «La Legge e gli scenari
possibili». La partecipazione è libera ma l’iscrizione è obbligatoria. [e.d’a.]

SANITÀ Cure ai malati terminali L’AUTRICE



 
 
Attualità di La Redazione  
Bari mercoledì 23 maggio 2018 

Ambiente 

Un mare di plastica

In Puglia media di 516 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia.

  
Legambiente ha presentato la campagna Spiagge e Fondali puliti
È pronta per il week-end di grande pulizia degli arenili e delle spiagge. 

Dal 25 al 27 maggio tante le iniziative in Puglia che vedranno scendere in campo volontari di tutte le età pronti a 
ripulire gli arenili dai rifiuti spiaggiati per ribadire, insieme a Legambiente, l’importanza di una maggiore tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema marino.
In Puglia, l’evento di punta si terrà venerdì 25 maggio a Polignano a Mare dove, in località Gelso, a partire dalle 
ore 9.00, si procederà alla rimozione dai fondali di diverse centinaia di pneumatici fuori uso di grosse dimensioni, 
grazie al contributo di Cbh Mater Dei Hospital, e alla co
Basilicata jonica, del Comune di Polignano a Mare, di Corgom Corato, Stes Pescaria, e delle scuole di Polignano. 
L’intervento sarà effettuato da parte dei subacquei del Circolo Hippocampus Legambi
locali e del gruppo subacqueo della Guardia Costiera. 

Spiagge pugliesi invase dalla plastica © n.c.

Ad oggi, rifiuti di ogni forma, genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e dell’abbandono 
consapevole, continuano ad invadere le nostre spiagge e quelle del resto del Mediterraneo: come buste, reti per la 
coltivazione di mitili, tappi e scatole di lat
di quelli che si trovano in mare come le microplastiche o quelli che si depositano sul fondale, mettendo in serio 
pericolo la biodiversità.  

I dati raccolti da Legambiente Puglia in vista di Spiagge e Fondali puliti 
mattina a Bari in conferenza stampa da Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, alla presenza di 
Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia, contrammiraglio Giusep
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della Basilicata jonica, Domenico Vitto, presidente Anci Puglia, e Antonio Fentini, sindaco Isole Tremiti - 
confermano anche quest’anno una situazione critica per molti arenili: sulle 6 spiagge monitorate in Puglia, 
ovvero spiaggia Parco Cimino a Taranto, spiagge Marchese, Mirante, D’Ayala, e Piri Piri a Maruggio, e la spiaggia 
sulla litoranea Pietro Mennea a Barletta, per un totale di 54.400 metri quadri, sono stati trovati una media di 516 
rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia per un totale di 3.093 rifiuti. Dato confermato anche nelle 10 aree 
costiere monitorate da Arpa Puglia. 

La plastica resta il materiale più presente nei litorali pugliesi, con il 92% degli oggetti rinvenuti sulle 6 spiagge 
monitorate dai circoli di Legambiente Puglia, carta e cartone, vetro e ceramica e metallo costituiscono meno del 
6% dei rifiuti trovati. Nella top ten dei rifiuti, tappi e bottiglie di plastica, stoviglie e bicchieri monouso, cotton fioc 
e reti per la coltivazione dei mitili sono gli oggetti più presenti sulle spiagge pugliesi.  
Come previsto dalla Direttiva Europea sulla Marine Strategy, l’Arpa Puglia ha condotto in questi anni, a partire dal 
2013/2014, un monitoraggio sia sulla distribuzione dei rifiuti spiaggiati che sulle microplastiche in mare, in 
10 aree costiere pugliesi, di cui 6 situate sul Mar Adriatico, e 4 sul Mar Jonio. Sul fronte dei rifiuti spiaggiati , i 
risultati illustrano una situazione comparabile tra i due versanti, adriatico e ionico, con un numero medio di rifiuti, 
per ogni 100 metri di spiaggia controllata, pari a circa 500 oggetti. Anche tra i rifiuti censiti da Arpa Puglia, 
prevalgono i materiali plastici, tra cui tappi e coperchi, calze per la mitilicoltura, bottiglie e contenitori. Ancora Sul 
fronte delle microplastiche in mare, i risultati del monitoraggio di Arpa Puglia illustrano una situazione 
differenziata sia tra i due mari pugliesi sia tra le distanze alle quali sono stati realizzati i campionamenti. In sintesi, 
se sino alle distanze dei 3 chilometri dalla costa le densità delle microplastiche sono comparabili tra i due mari, 
nell’Adriatico pugliese la densità media cresce notevolmente a 10 chilometridalla costa, per aumentare ancora a 20 
chilometri dalla costa. Nella zona a nord del Gargano, in particolare a Foce Capojale, si registrano elevate densità 
di microplastiche. 

A tal proposito, Legambiente Puglia lo scorso aprile ha depositato presso la Procura di Foggia un esposto denuncia 
contro ignoti, relativo al fenomeno dei rifiuti marini sulle spiagge del Gargano. Queste ultime, infatti, non sono 
immuni dal fenomeno del beach litter, anzi sono veri e propri punti di accumulo di rifiuti marini a causa della 
conformazione geomorfologica della costa garganica, delle correnti dell’Adriatico ma anche delle attività di pesca 
e acquacoltura. Tra i rifiuti monitorati sul Gargano, spiccano proprio le calze per la mitilicoltura: l’80% di queste è 
stato rinvenuto sulla sola spiaggia “Isola di Varano”, nel comune di Ischitella (Fg). 
Per tutelare le cosiddette perle dell’Adriatico dal fenomeno del beach litter e marine litter, il sindaco delle Isole 
Tremiti, Antonio Fentini, ha firmato un’ordinanza con la quale, dallo scorso 1° maggio, mette al bando contenitori 
e stoviglie monouso non biodegradabili. 

«Con la campagna Spiagge e Fondali puliti vogliamo sensibilizzare i cittadini sui gravi danni che i rifiuti in mare 
e sulle coste arrecano all’ambiente, alla biodiversità marina ma anche all’economia e al turismo - commenta 
Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia -. La cattiva gestione dei rifiuti urbani ma anche pesca e 
acquacoltura restano tra le cause principali del beach litter. Per questo, è urgente, oltre al monitoraggio, mettere 
in atto strategie mirate a ridurre marine litter e beach litter, contribuendo così all’attuazione della Direttiva 
europea sulla Marine Strategy. A tal proposito, chiediamo alla Regione Puglia un tavolo tecnico per l’attuazione 
del fishing for litter, che coinvolga pescatori, Direzione marittima, Autorità portuale, Arpa Puglia e Ager per la 
prevenzione, la gestione e il riciclo dei rifiuti trovati in mare». 

Spiagge e Fondali puliti sarà anche l’occasione per informare cittadini e amministrazioni sulla corretta gestione dei 
rifiuti urbani, attraverso la campagna di Legambiente Puglia “Non si butta un tubo nei tubi”, un vademecum dei 
comportamenti da tenere per favorire una corretta depurazione delle acque. Infatti, i rifiuti che scarichiamo giù per 
le nostre tubazioni non scompaiono e creano molti danni all’ambiente, compromettono il corretto funzionamento 
del sistema fognario e degli impianti di depurazione, finendo proprio sulle spiagge e in mare. 

Numerose le spiagge che dal 25 al 27 maggio saranno ripulite dai volontari. Alcuni dei litorali sono stati scelti 
direttamente dai cittadini grazie al contest social, realizzato insieme a Sammontana, che contribuirà alla pulizia 
delle spiagge con Legambiente. Più di 1.500 like per l’iniziativa che si terrà sulla spiaggia di Margherita di Savoia. 
Tutte le iniziative di Spiagge e Fondali puliti su www.legambientepuglia.it. 

A Bari appuntamento con il circolo Eudaimonia. Sabato 26 maggio e domenica 27 maggio l'iniziativa si svolgerà 
lungo la costa Sud di Bari, dal Lido “Trullo” alla Foce della Lama San Giorno, Lama che nasce dal sito 
archeologico "Monte Sannace" nei pressi di Gioia del Colle e sfocia nell’omonima Baia, luogo di primo approdo 
delle reliquie di San Nicola nel 1087 e recentemente rivalutata da progetti di ricerca di Archeologia subacquea. 
Queste le motivazioni della scelta del Circolo, grazie anche alla partecipazione dei “subacquei ambientali”. 
Appuntamento alla Costa Sud di Bari e Cala San Giorgio. L'orario sarà pubblicato sulla Pagina Facebook del 
Circolo @legambientebari. Informazioni alla mail legambiente.eudaimonia.bari@gmail.com 
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Al lavoro volontari di Legambiente per spiagge di 
Puglia più pulite 

L'iniziativa Clean up the Med si svolge dal 25 al 27 maggio 

La plastica resta il materiale più presente nei litorali pugliesi, con il 92% degli oggetti rinvenuti sulle 6 
spiagge monitorate 

 
 

BARI - La campagna Spiagge e Fondali puliti - Clean up the Med di Legambiente è pronta per il week-end 
di grande pulizia degli arenili e delle spiagge. Dal 25 al 27 maggio tante le iniziative in Puglia che vedranno 
scendere in campo volontari di tutte le età pronti a ripulire gli arenili dai rifiuti spiaggiati per ribadire, insieme 
a Legambiente, «l'importanza di una maggiore tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino». 

In Puglia, l’evento di punta - informa una nota di Legambiente - si terrà venerdì 25 maggio a Polignano a Mare 
dove, in località Gelso, a partire dalle ore 9.00, si procederà alla rimozione dai fondali di diverse centinaia di 
pneumatici fuori uso di grosse dimensioni, grazie alla collaborazione della Direzione Marittima della Puglia e 
della Basilicata ionica, del Comune di Polignano a Mare, e delle scuole di Polignano. L’intervento sarà 
effettuato da parte dei subacquei del Circolo Hippocampus Legambiente Polignano, dei diving locali e del 
gruppo subacqueo della Guardia Costiera. 

«Ad oggi, rifiuti di ogni forma, genere, dimensione e colore, frutto della cattiva gestione a monte e 
dell’abbandono consapevole, continuano - sottolinea Legambiente - ad invadere le nostre spiagge e quelle del 
resto del Mediterraneo: come buste, reti per la coltivazione di mitili, tappi e scatole di latta, mozziconi di 
sigaretta, bottiglie e flaconi, cotton fioc; per non parlare di quelli che si trovano in mare come le 
microplastiche o quelli che si depositano sul fondale, mettendo in serio pericolo la biodiversità». 

I dati raccolti da Legambiente Puglia in vista di Spiagge e Fondali puliti - Clean Up the Med - e presentati 
questa mattina in conferenza stampa da Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, alla presenza di 
Vito Bruno, direttore generale Arpa Puglia, Contrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e 
della Basilicata ionica, Domenico Vitto, presidente Anci Puglia, e Antonio Fentini, sindaco Isole Tremiti - 
confermano anche quest’anno una situazione critica per molti arenili: sulle 6 spiagge monitorate in Puglia, 
ovvero spiaggia Parco Cimino a Taranto, spiagge Marchese, Mirante, D’Ayala, e Piri Piri a Maruggio, e la 
spiaggia sulla litoranea Pietro Mennea a Barletta, per un totale di 54.400 metri quadri, sono stati trovati una 
media di 516 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia per un totale di 3093 rifiuti. Dato confermato anche nelle 
10 aree costiere monitorate da Arpa Puglia. La plastica resta il materiale più presente nei litorali pugliesi, con il 
92% degli oggetti rinvenuti sulle 6 spiagge monitorate dai circoli di Legambiente Puglia, carta e cartone, vetro 
e ceramica e metallo costituiscono meno del 6% dei rifiuti trovati. Nella top ten dei rifiuti, tappi e bottiglie di 
plastica, stoviglie e bicchieri monouso, cotton fioc e reti per la coltivazione dei mitili sono gli oggetti più 
presenti sulle spiagge pugliesi. 
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“L’oasi della mamma”, tutte le inizia
Misericordia per donne e bambini 

Partito il “Progetto Mamme”: forno di comunità a Montegrosso, 26 maggio una giornata di formazione 

C’è la donna ed in particolare la mamma con i suoi bimbi al centro delle iniziative per questo 26esimo anno 
di attività della Confraternita Misericordia di Andria. Si è deciso di chiamarlo proprio “Progetto Mamme”, 
un progetto ad ampio respiro partito in concomitanza con quella che è def
e che proseguirà nei prossimi mesi con un fitto calendario di eventi ed attività. Si è partiti proprio sabato 
scorso con un laboratorio pratico che ha coinvolto le educatrici ed i volontari della Misericordia di Andria e 
della sezione di Montegrosso, all’interno del forno di comunità della piccola borgata andriese. Una mattinata 
in cui sperimentare antiche ricette, integrare nuove culture grazie anche agli ospiti del CAS Buona Speranza, 
e far vivere ai più piccoli una mattinata intensa e pratica con le proprie mamme.

progetto mamme andriaSi è proseguito domenica mattina, con le volontarie della Confraternita andriese 
all’interno del reparto di pediatria ed ostetricia dell’Ospedale ‘Bonomo’ di Andria per celebrare le neo
mamme con un piccolo regalo “un pensierino fatto con il cuore”. Ed, infine, si proseguirà sabato prossimo, 
26 maggio a partire dalle 9,30, grazie all’Oasi delle Mamme, una intensa giornata di formazione ed 
informazione per “mamme, neo mamme e quasi mamme”, all
Andria in viale Istria 16 proprio nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”. L’evento gratuito è organizzato, come 
detto, dalla Misericordia di Andria e dall’impresa sociale Misandria. Un team di esperti, tra cui la Dott.s
Alessandria Di Renzo Logopedista, la Dott.ssa Luigia Sellitri Biologa Nutrizionista, la Dott.ssa Maria 
D’Addario Ortottista e la Dott.ssa Erika Diomede Psicologa Psicoterapeuta, sarà a disposizione di tutte le 
mamme che vorranno partecipare all’evento. 
per i più piccoli mentre è sempre attiva l’idea del “un vecchio giocattolo, un nuovo sorriso” per la raccolta e 
successiva donazione a famiglie bisognose di giocattoli usati ed in buono stato.

“L’oasi della mamma”, tutte le inizia tive 
Misericordia per donne e bambini  

Partito il “Progetto Mamme”: forno di comunità a Montegrosso, 26 maggio una giornata di formazione 

a mamma con i suoi bimbi al centro delle iniziative per questo 26esimo anno 
di attività della Confraternita Misericordia di Andria. Si è deciso di chiamarlo proprio “Progetto Mamme”, 
un progetto ad ampio respiro partito in concomitanza con quella che è definita proprio “Festa della Mamma” 
e che proseguirà nei prossimi mesi con un fitto calendario di eventi ed attività. Si è partiti proprio sabato 
scorso con un laboratorio pratico che ha coinvolto le educatrici ed i volontari della Misericordia di Andria e 
ella sezione di Montegrosso, all’interno del forno di comunità della piccola borgata andriese. Una mattinata 

in cui sperimentare antiche ricette, integrare nuove culture grazie anche agli ospiti del CAS Buona Speranza, 
nata intensa e pratica con le proprie mamme. 

progetto mamme andriaSi è proseguito domenica mattina, con le volontarie della Confraternita andriese 
all’interno del reparto di pediatria ed ostetricia dell’Ospedale ‘Bonomo’ di Andria per celebrare le neo

e con un piccolo regalo “un pensierino fatto con il cuore”. Ed, infine, si proseguirà sabato prossimo, 
26 maggio a partire dalle 9,30, grazie all’Oasi delle Mamme, una intensa giornata di formazione ed 
informazione per “mamme, neo mamme e quasi mamme”, all’interno della Casa della Misericordia di 
Andria in viale Istria 16 proprio nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”. L’evento gratuito è organizzato, come 
detto, dalla Misericordia di Andria e dall’impresa sociale Misandria. Un team di esperti, tra cui la Dott.s
Alessandria Di Renzo Logopedista, la Dott.ssa Luigia Sellitri Biologa Nutrizionista, la Dott.ssa Maria 
D’Addario Ortottista e la Dott.ssa Erika Diomede Psicologa Psicoterapeuta, sarà a disposizione di tutte le 
mamme che vorranno partecipare all’evento. Nella Casa della Misericordia è anche presente una Ludoteca 
per i più piccoli mentre è sempre attiva l’idea del “un vecchio giocattolo, un nuovo sorriso” per la raccolta e 
successiva donazione a famiglie bisognose di giocattoli usati ed in buono stato. 
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Partito il “Progetto Mamme”: forno di comunità a Montegrosso, 26 maggio una giornata di formazione  

a mamma con i suoi bimbi al centro delle iniziative per questo 26esimo anno 
di attività della Confraternita Misericordia di Andria. Si è deciso di chiamarlo proprio “Progetto Mamme”, 

inita proprio “Festa della Mamma” 
e che proseguirà nei prossimi mesi con un fitto calendario di eventi ed attività. Si è partiti proprio sabato 
scorso con un laboratorio pratico che ha coinvolto le educatrici ed i volontari della Misericordia di Andria e 
ella sezione di Montegrosso, all’interno del forno di comunità della piccola borgata andriese. Una mattinata 

in cui sperimentare antiche ricette, integrare nuove culture grazie anche agli ospiti del CAS Buona Speranza, 

progetto mamme andriaSi è proseguito domenica mattina, con le volontarie della Confraternita andriese 
all’interno del reparto di pediatria ed ostetricia dell’Ospedale ‘Bonomo’ di Andria per celebrare le neo-

e con un piccolo regalo “un pensierino fatto con il cuore”. Ed, infine, si proseguirà sabato prossimo, 
26 maggio a partire dalle 9,30, grazie all’Oasi delle Mamme, una intensa giornata di formazione ed 

’interno della Casa della Misericordia di 
Andria in viale Istria 16 proprio nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”. L’evento gratuito è organizzato, come 
detto, dalla Misericordia di Andria e dall’impresa sociale Misandria. Un team di esperti, tra cui la Dott.ssa 
Alessandria Di Renzo Logopedista, la Dott.ssa Luigia Sellitri Biologa Nutrizionista, la Dott.ssa Maria 
D’Addario Ortottista e la Dott.ssa Erika Diomede Psicologa Psicoterapeuta, sarà a disposizione di tutte le 

Nella Casa della Misericordia è anche presente una Ludoteca 
per i più piccoli mentre è sempre attiva l’idea del “un vecchio giocattolo, un nuovo sorriso” per la raccolta e 
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Andria - "Riparattiva", costruire rete per applicare la messa alla prova

23/05/2018

Convegno ad Andria con la firma di due protocolli tra Misericordie di Puglia e Ufficio
Esecuzione Penale Esterna per Puglia e Basilicata

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.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=121407
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Festival dello sviluppo Sostenibile, Bari fa il pieno 

 

Con 43 eventi che coprono tutti i giorni del Festival dello Sviluppo Sostenibile, Bari 
si conferma una delle città più sensibili al cambio di mentalità imposto 
dall’Agenda 2030. Ambient&Ambienti presente con due appuntamenti 

Laboratori per grandi e piccini, workshop, tavole rotonde, mostre convegni, seminari, flash mob, incontri con 
personalità, spettacoli, presentazioni di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio e tanto altro ancora: ce 
n’è per tutti i gusti nei 17 giorni che coprono la seconda edizione  del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il 
multievento organizzato da ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile,  all’interno della Settimana europea 
dello Sviluppo sostenibile (30 maggio – 5 giugno), che sta raccontando in oltre cento città d’Italia come si può e si 
deve vivere nel segno della sostenibilità, a partire dai gesti più semplici. 

Bari, una rete di eventi 

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 di cui si parlerà fino al 7 giugno al Festival dello Sviluppo Sostenibile, in 
corso in tutt’Italia 

E Bari in questo grande festival si distingue per il numero di appuntamenti – ben 43 – “spalmati” dal 22 
maggio al 7 giugno tra l’Ateneo (7), la sede della Città Metropolitana (4),  e Villa Framarino, nel cuore del 
Parco Naturale Regionale Lama Balice (32 eventi), garantendosi così l’invidiabile primato di avere lo speciale 
nome di Festival urbano dello sviluppo sostenibile, dal momento che è  la terza città in Italia per numero di 
eventi e l’unica a coprire tutti i giorni del Festival – 17 quanti sono gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
previsti dall’Agenda 2030 voluta dall’ONU  e firmata nel 2015 da 193 Paesi, tra cui l’Italia. 

Festival dello Sviluppo Sostenibile, il ruolo delle Università 

Negli appuntamenti baresi del Festival dello sviluppo sostenibile  (leggi il programma) c’è , tra i vari obiettivi, 
la volontà di rendere Bari, con i suoi centri accademici, la città capofila di un progetto che metta in relazione 
Università e esperienze di sostenibilità, in un quadro di condivisione di comportamenti virtuosi e 
innovazione tecnologica che parta dalle città smart, come bari si è candidata ad essere: il 25 maggio Bari 
ospiterà all’interno del Festival un evento nazionale sul tema; sempre a Bari il prossimo 29 giugno si svolgerà 
l’assemblea nazionale ella Rete delle Università Sostenibili. 
 
Lama Balice, incubatore di sostenibilità 

Ma c’è anche un altro obiettivo, ed è quello di lanciare il Parco di Lama Balice come incubatore di attività 
legate all’ambiente: una scelta, questa, rafforzata da attività già esistenti, come il percorso multimediale del 
Museo dei Dinosauri che valorizza il tema paleontologico caratteristico del Parco; più in generale c’è 
l’intenzione, grazie al festival,  di dare finalmente forma al Parco di Lama San Giorgio – Giotta che, dopo 
venti anni, ha ripreso il suo percorso di istituzionale grazie all’attenzione della Città Metropolitana e dei 
Comuni che hanno scelto di farne parte (Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Casamassima, Gioia del 
Colle, Capurso, Cellamare, Valenzano e Mola di Bari). Proprio del futuro di Lama Balice e Lama San Giorgio 
si parlerà il prossimo 26 maggio (Villa Framarino, dalle ore 17,00). 



Ambient&Ambienti c’è 

Anche Ambient&Ambienti prende parte alla sessione barese del Fest
eventi organizzati insieme a partner istituzionali ed associazioni.

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

Venerdì 25 maggio (Aula magna del palazzo Ateneo, dalle ore 9.00)
2030: partendo dall’obiettivo 11 (“Città e comunità sostenibili”) si farà il punto su come affrontare il 
cambiamento: alla tavola rotonda che sarà condotta dalla redattrice di 
(che ha curato il dossier Sostenibilità ambientale e Agenda 2030
(CNR), la sociologa Marianna Pacucci
studi Aldo Moro), il direttore scientifico di 
pianificazione ambientale, e la direttrice di 

In programma anche gli interventi video di 
Ercolini  (direttore del Centro Strategia Rifiuti Zero) e un collegamento da Bruxelles con 
(Institute for European Environmental Policy). Insieme si parlerà di resilienza, inclusione, ricomp
delle periferie, ma anche di parità di genere, economia circolare, strategie comuni in Europa.

Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico

Martedì 5 giugno, invece, osservato speciale sarà l’obiettivo 13 dell’agenda 2030, vale a dire la 
cambiamento climatico con un occhio tutto particolare
conflitti ambientali e corretta informazione 
rotonda che metterà a confronto esperti del settore amministratori e interlocutori attivi sull’argomento) 
guarderà ad alcuni case history tutti pugliesi (TAP, Ex Fibronit, Ilva, solo per citarne alcuni) che chiamano in 
causa temi come il consumo del suolo, il trattamento dei
cambiamenti climatici indotti o subiti. A condurre la tavola rotonda saranno 
Ambient&Ambienti, ed Elvira Tarsitano
– UniBa). Tra gli ospiti, il direttore scientifico di 

Nascono i  Caffè letterari per la Sostenibilità

Oggi 23 maggio, intanto, un appuntamento
l’Uni versità di Bari Aldo Moro e ARPA Puglia in collaborazione con la Mediateca della Puglia e WWF 
Adriatico-Levante, hanno deciso di organizzare nel corso di quest’anno per informare la comunità 
universitaria e la cittadinanza sui temi e alle questioni dello s
del libro di Gabriella Calvano (CEEA) 
esperienze in corso e buone pratiche, che mette a punto una ricerca effettuata tra gli stakeholder
Università per conto della Rete delle Università Sostenibili focalizza la sua attenzione sul ruolo che gli Atenei 
hanno nel costruire percorsi ed indicare possibili vie per la sostenibilità di comunità e territori (Atrio 
dell’Ateneo, dalle ore 16,00) 

Un QR Code per decifrare il festival dell

Un ultimo elemento che la dice lunga su quanto il festival dello Sviluppo Sostenibile parli il linguaggio di una 
sostenibilità smart. Si può accedere all’intero programma del festival con un QR 

prende parte alla sessione barese del Festival dello Sviluppo Sostenibile con due 
eventi organizzati insieme a partner istituzionali ed associazioni. 

Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili 

Venerdì 25 maggio (Aula magna del palazzo Ateneo, dalle ore 9.00)  si parlerà 
: partendo dall’obiettivo 11 (“Città e comunità sostenibili”) si farà il punto su come affrontare il 

cambiamento: alla tavola rotonda che sarà condotta dalla redattrice di Ambient&Ambienti
Sostenibilità ambientale e Agenda 2030 per la testata) parteciperanno 

Marianna Pacucci, Elvira Tarsitano e Gabriella Calvano (CEE
studi Aldo Moro), il direttore scientifico di Ambient&Ambienti Tommaso Farenga
pianificazione ambientale, e la direttrice di Ambient&Ambienti Lucia Schinzano. 

In programma anche gli interventi video di Guido Saracco (Rettore del Politecnico di Torino) e di 
(direttore del Centro Strategia Rifiuti Zero) e un collegamento da Bruxelles con 

(Institute for European Environmental Policy). Insieme si parlerà di resilienza, inclusione, ricomp
delle periferie, ma anche di parità di genere, economia circolare, strategie comuni in Europa.

Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento climatico 

, invece, osservato speciale sarà l’obiettivo 13 dell’agenda 2030, vale a dire la 
cambiamento climatico con un occhio tutto particolare  al “come” comunicarlo correttamente. “Gestione dei 
conflitti ambientali e corretta informazione – contrasto ai cambiamenti climatici”  

a confronto esperti del settore amministratori e interlocutori attivi sull’argomento) 
tutti pugliesi (TAP, Ex Fibronit, Ilva, solo per citarne alcuni) che chiamano in 

causa temi come il consumo del suolo, il trattamento dei rifiuti, la tutela dei lavoratori, a confronto con i 
cambiamenti climatici indotti o subiti. A condurre la tavola rotonda saranno Lucia Schinzano

Elvira Tarsitano , presidente del Centro Esperienza di Educazione Ambienta
UniBa). Tra gli ospiti, il direttore scientifico di Ambient&Ambienti, Tommaso Farenga

Caffè letterari per la Sostenibilità 

Oggi 23 maggio, intanto, un appuntamento  originale: nascono i Caffè letterari per la Sostenibilità, che 
versità di Bari Aldo Moro e ARPA Puglia in collaborazione con la Mediateca della Puglia e WWF 

Levante, hanno deciso di organizzare nel corso di quest’anno per informare la comunità 
universitaria e la cittadinanza sui temi e alle questioni dello sviluppo sostenibile. Si parte con la presentazione 

(CEEA) Educare per lo sviluppo sostenibile L’impegno degli atenei italiani: 
, che mette a punto una ricerca effettuata tra gli stakeholder

Università per conto della Rete delle Università Sostenibili focalizza la sua attenzione sul ruolo che gli Atenei 
hanno nel costruire percorsi ed indicare possibili vie per la sostenibilità di comunità e territori (Atrio 

Un QR Code per decifrare il festival dello Sviluppo Sostenibile

Un ultimo elemento che la dice lunga su quanto il festival dello Sviluppo Sostenibile parli il linguaggio di una 
Si può accedere all’intero programma del festival con un QR –

ival dello Sviluppo Sostenibile con due 

  delle Sfide dell’Agenda 
: partendo dall’obiettivo 11 (“Città e comunità sostenibili”) si farà il punto su come affrontare il 

Ambient&Ambienti Adriana Farenga 
per la testata) parteciperanno Elda Perlino 

(CEEA, Università degli 
Tommaso Farenga in qualità di esperto di 

 

(Rettore del Politecnico di Torino) e di Rossano 
(direttore del Centro Strategia Rifiuti Zero) e un collegamento da Bruxelles con Silvia Nanni 

(Institute for European Environmental Policy). Insieme si parlerà di resilienza, inclusione, ricomposizione 
delle periferie, ma anche di parità di genere, economia circolare, strategie comuni in Europa. 

, invece, osservato speciale sarà l’obiettivo 13 dell’agenda 2030, vale a dire la lotta contro il 
al “come” comunicarlo correttamente. “Gestione dei 

 (questo il titolo della tavola 
a confronto esperti del settore amministratori e interlocutori attivi sull’argomento) 

tutti pugliesi (TAP, Ex Fibronit, Ilva, solo per citarne alcuni) che chiamano in 
rifiuti, la tutela dei lavoratori, a confronto con i 

Lucia Schinzano, direttrice di 
, presidente del Centro Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA 

Tommaso Farenga. 

originale: nascono i Caffè letterari per la Sostenibilità, che 
versità di Bari Aldo Moro e ARPA Puglia in collaborazione con la Mediateca della Puglia e WWF 

Levante, hanno deciso di organizzare nel corso di quest’anno per informare la comunità 
viluppo sostenibile. Si parte con la presentazione 

Educare per lo sviluppo sostenibile L’impegno degli atenei italiani: 
, che mette a punto una ricerca effettuata tra gli stakeholders e le 

Università per conto della Rete delle Università Sostenibili focalizza la sua attenzione sul ruolo che gli Atenei 
hanno nel costruire percorsi ed indicare possibili vie per la sostenibilità di comunità e territori (Atrio 

o Sviluppo Sostenibile 

Un ultimo elemento che la dice lunga su quanto il festival dello Sviluppo Sostenibile parli il linguaggio di una 
– Code. 
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Bari, convegno sulla salute orale nei bambini

Appuntamento per sabato 9 Giugno 2018, ore 8.30 all’Hotel Palace a Bari, via Francesco Lombardi 13

BARI – Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei 
bambini e soggetti vulnerabili: la Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della 
salute orale attraverso il confronto degli operatori sanitari e del loro impegno nell’ambito di programmi di 
prevenzione. Le Associazioni coinvolte, Sophi 
Andiamo in ordine – Network di idee e progetti per l’odontoiatria 
qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di affront
temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso l’imprescindibile 
collaborazione con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal febbraio 2017 è anche 
impegnata in programmi di prevenzione 
quella efficace relazione e alleanza con la famiglia, gli operatori sanitari e le Istituzioni.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare d
Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, Michele Corriero, 
Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + 
Amore = MammaMia, Chiara Carella, pe
Alessandro Nisio, presidente Commissione Albo Odontoiatri, Ordine dei Medici di Bari e Consigliere CAO 
Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andr
presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisioterapista pediatrica 
di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista, Marilena Lepore, igienista 
dentale, Chiara Carella, pediatra di famiglia.

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferimento al ruolo del dentista, del 
pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità 
sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, sull’alimentazione e il fluoro.
cittadinanza e l’iscrizione è gratuita; la partecipazione dà diritto a 4 Crediti ECM per odontoiatri, pediatri, 
medici di base, infermieri, igienisti dentali, ostetrici, fisioterapisti, educatori professionali, assistenti sanitari. 
Segreteria scientifica e iscrizioni: sophionlus@gmail.com

Redazione 

Bari, convegno sulla salute orale nei bambini

 

Appuntamento per sabato 9 Giugno 2018, ore 8.30 all’Hotel Palace a Bari, via Francesco Lombardi 13

Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei 
a Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della 

salute orale attraverso il confronto degli operatori sanitari e del loro impegno nell’ambito di programmi di 
prevenzione. Le Associazioni coinvolte, Sophi – Solidarietà odontoiatrica per l’handicap e l’infanzia 

Network di idee e progetti per l’odontoiatria – sono da sempre impegnate per migliorare la 
qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di affront
temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso l’imprescindibile 
collaborazione con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal febbraio 2017 è anche 
impegnata in programmi di prevenzione 0-6 anni presso La Casa della Bambine e dei Bambini, creando così 
quella efficace relazione e alleanza con la famiglia, gli operatori sanitari e le Istituzioni.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare d
Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, Michele Corriero, 
Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + 
Amore = MammaMia, Chiara Carella, pediatra di famiglia, referente prov. Maltrattamento Minori FIMP, 
Alessandro Nisio, presidente Commissione Albo Odontoiatri, Ordine dei Medici di Bari e Consigliere CAO 
Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andr
presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisioterapista pediatrica 
di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista, Marilena Lepore, igienista 

iatra di famiglia. 

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferimento al ruolo del dentista, del 
pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità 
sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, sull’alimentazione e il fluoro. Il convegno è aperto alla 
cittadinanza e l’iscrizione è gratuita; la partecipazione dà diritto a 4 Crediti ECM per odontoiatri, pediatri, 
medici di base, infermieri, igienisti dentali, ostetrici, fisioterapisti, educatori professionali, assistenti sanitari. 
Segreteria scientifica e iscrizioni: sophionlus@gmail.com 

Bari, convegno sulla salute orale nei bambini 

Appuntamento per sabato 9 Giugno 2018, ore 8.30 all’Hotel Palace a Bari, via Francesco Lombardi 13 

Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei 
a Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della 

salute orale attraverso il confronto degli operatori sanitari e del loro impegno nell’ambito di programmi di 
a per l’handicap e l’infanzia – e 

sono da sempre impegnate per migliorare la 
qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di affrontare i 
temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso l’imprescindibile 
collaborazione con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal febbraio 2017 è anche 

6 anni presso La Casa della Bambine e dei Bambini, creando così 
quella efficace relazione e alleanza con la famiglia, gli operatori sanitari e le Istituzioni. 

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, 
Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, Michele Corriero, 
Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + 

diatra di famiglia, referente prov. Maltrattamento Minori FIMP, 
Alessandro Nisio, presidente Commissione Albo Odontoiatri, Ordine dei Medici di Bari e Consigliere CAO 
Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andrea Cardano, 
presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisioterapista pediatrica 
di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista, Marilena Lepore, igienista 

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferimento al ruolo del dentista, del 
pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità nei paesi in via di sviluppo, 

Il convegno è aperto alla 
cittadinanza e l’iscrizione è gratuita; la partecipazione dà diritto a 4 Crediti ECM per odontoiatri, pediatri, 
medici di base, infermieri, igienisti dentali, ostetrici, fisioterapisti, educatori professionali, assistenti sanitari. 
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Associazioni 
“Le sciùche de ‘na volt a Scevenàzze”, premiati i bimbi 
della "don Saverio Bavaro"  
Lunedì scorso la cerimonia alla presenza di genitori e docenti  

 Un momento della cerimonia 
"Le sciùche de 'na volt a Scevenàzze" è stato il tema del progetto "Il nonno mi racconta", curato 
dall'associazione culturale Touring Juvenatium del presidente Vito Fumai in collaborazione con la 
Fondazione Famiglia Piscitelli D'Agostino ed ha goduto del supporto delle dirigenze degli Istituti 
Comprensivi giovinazzesi nonché degli Assessorati alle Politiche Educative ed alla Cultura del Comune di 
Giovinazzo. 
La premiazione dei giovanissimi alunni della scuola "don Saverio Bavaro" è avvenuta lunedì scorso, 21 
maggio, nella sala centrale del plesso della zona 167, alla presenza della dirigente scolastica, Carmela 
Rossiello, della coordinatrice del progetto, l'insegnante Sara Andriani e di tutta la squadra che ha guidato i 
bimbi in un percorso alla riscoperta del vernacolo, composta da Giulia Marino, Maria Crocifissa Schiavone, 
Vincenza De Pergola, Suor Urszula Zelazko, Susanna De Candia, Filomena Di Molfetta, Cristina Turturro, 
Concetta Dalbis, Vittoria Nappi e Annunziata De Palma. Con i piccoli c'erano anche genitori e, ovviamente, 
nonni. 
Attraverso i racconti di questi ultimi, infatti, i bimbi hanno potuto riscoprire la bellezza del dialetto, vera 
lingua che univa la gente, patrimonio che non va disperso. E questa è la battaglia culturale che la Touring 
Juvenatium sta portando avanti da alcuni anni, non solo grazie ad un seguitissimo premio di poesia in 
vernacolo, ma anche utilizzando progetti come questo per propagandare l'importanza della conservazione 
della memoria. 
Una battaglia culturale unita a quella per una sana attività fisica, che permetta agli alunni di imparare a 
giocare in squadra, rispettando le regole. 
Ad essere premiati gli alunni delle classi quinte, che in 73 hanno partecipato a questo progetto. La 
generazione del terzo millennio è così entrata in contatto con i giochi di strada, quelli che non avevano 
bisogno di ausili tecnologici per divertire i loro omologhi di 40, 50 e 60 anni fa. 
La salvaguardia dell'integrità linguistica giovinazzese è l'obiettivo primario dell'associazione di corso 
Amedeo, i cui vertici spiegano: «L'auspicio è stato quello di poter far rivivere emozioni accantonate nel 
tempo e, possibilmente, avere ulteriori argomenti per sorridere e divertirsi insieme. D'altra parte è anche 
auspicabile che, pur nel loro mondo governato da smartphone e consolle, i giovani partecipanti possano 
sperimentare l'importanza di un'esperienza ludica "reale", anziché "virtuale" ». 
Il prossimo appuntamento è fissato per martedì prossimo, 29 maggio, sempre alle ore 17.00, alla scuola 
primaria "San Giovanni Bosco", dove saranno a loro volta premiati gli alunni di quell'istituto. Una 
conclusione degna di un lungo progetto, partito nell'autunno scorso ed arrivato sino al termine dell'anno 
scolastico. 

                                                      
 



Giovedì 24 maggio 2018XVIII I GAZZETTA TEMPO LIBERO

Bari - Domani con i Pentagospelangels
Concerto gospel in favore di Agebeo.

BARI. Beneficenza fa sempre più rima con arte e
spettacolo. Domani sera, venerdì, alle 20.30, sul can-
tiere del Villaggio dell'accoglienza «Trenta ore per la
vita per Agebeo», in via Camillo Rosalba, a Bari Pog-
giofranco, si terrà il concerto dei Pentagospelangels.
Prevista un'offerta minima di 10 euro il cui ricavato
contribuirà a completare il Villaggio destinato ad ac-
cogliere i bambini ammalati di leucemia in cura al Po-
liclinico di Bari e le loro famiglie. La grande onlus
«Trenta ore per la vita» ha adottato il progetto umani-
tario co-finanziandone la realizzazione. Nei mesi scor-
si Lorella Cuccarini, testimonial della onlus, ha visitato
più volte il cantiere, esprimendo soddisfazione per lo

stato di avanzamento dei lavori. Infatti è già pronto il rustico delle 10
villette e degli immobili accessori e di servizio.

.

La locandina dell’evento



Giovinazzo: La Giornata Regionale del Diversamente Abile parla giov... https://www.giovinazzoviva.it/notizie/la-giornata-regionale-del-divers...
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Bisceglie giovedì 24 maggio 2018 

L'evento 

Musica e solidarietà protagoniste a Bisceglie per il concerto 
“Preludio d’estate” 

Nella Chiesa di Santa Margherita martedì 29 maggio
Martedì 29 maggio alle 20,30 presso la Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie
concerto organizzato dal dott. Tommaso Fontana "
appuntamento di solidarietà per A.P.L.E.T.I. onlus

Una ricca formazione di ben 6 artisti, composta dai maestri 
contralto e soprano, Donato Pinto al contrabasso e basso elettrico, 
splendide voci, quelle di Sabrina Vitobello e Federica Abruzzese
ed emozionante programma tutto da "riviv
panorama musicale nazionale con alcuni dei più noti successi della musica italiana, spaziando dagli anni ‘60 ai 
giorni nostri. 
I due musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il progetto musicale 
InsideOut, ormai noti alla platea biscegliese, anche grazie 
numerosissime collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale ed internazionale. La grande 
preparazione musicale e professionale di tutti i componenti della Band, la grinta e la passione ch
ciascuno di loro faranno del live di martedì 29 maggio uno spettacolo elegante, intenso e coinvolgente. Un 
repertorio vasto che interpreta e ripercorre la storia di grandi successi: dalla canzone d’autore partenopea a 
quella più blues di Pino Daniele, dagli evergreen del cantautorato italiano da Fabio Concato a Gino Paoli, ai 
brani intramontabili portati al successo da grandi interpreti come Mina, Lucio Battisti, Fiorella Mannoia, 
Loredana Bertè, tutti con una visione contemporanea e arrangia

Un grande maestro, Dominga Damato firma la direzione artistica
del patrocinio del Comune di Bisceglie in collaborazione con AVIS Bisceglie, FAI, Commissione 
diocesana Feste Patronali, Associazione Santa Margherita, ConfCommercio, MercatinCittà, Centro 
Studi Biscegliese. 
Lo spettacolo sarà un percorso emozionante nel quale il pubblico potrà ricordare attraverso almeno uno dei 
brani ciò che è stata l'ossessione di un periodo
ricordo. 

Un vero omaggio alla cittadina del nord barese in occasione della bella stagione imminente senza dimenticare 
i più piccoli con la possibilità di sostenere l’APLETI
Tumori nell'Infanzia, l’organizzazione no
l’obiettivo di offrire ai bambini oncologici 
Policlinico di Bari, l’assistenza medica e psico
migliori e la più elevata qualità di vita possibile.
Ingresso libero Chiesa Santa Margherita, Strada Santa Margherita,

Musica e solidarietà protagoniste a Bisceglie per il concerto 

Nella Chiesa di Santa Margherita martedì 29 maggio
artedì 29 maggio alle 20,30 presso la Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie

ommaso Fontana "Preludio d'estate, dedicato a Bisceglie
appuntamento di solidarietà per A.P.L.E.T.I. onlus, con protagonisti gli INSIDEOUT

Una ricca formazione di ben 6 artisti, composta dai maestri Antonio Furio alle tastiere, 
al contrabasso e basso elettrico, Miki Genualdo

Sabrina Vitobello e Federica Abruzzese, sarà di scena a Bisceglie con un intenso 
ed emozionante programma tutto da "rivivere". La Band riproporrà infatti il repertorio di grandi interpreti del 
panorama musicale nazionale con alcuni dei più noti successi della musica italiana, spaziando dagli anni ‘60 ai 

I due musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il progetto musicale 
InsideOut, ormai noti alla platea biscegliese, anche grazie a diversi concerti già tenuti nella cittadina, vantano 
numerosissime collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale ed internazionale. La grande 
preparazione musicale e professionale di tutti i componenti della Band, la grinta e la passione ch
ciascuno di loro faranno del live di martedì 29 maggio uno spettacolo elegante, intenso e coinvolgente. Un 
repertorio vasto che interpreta e ripercorre la storia di grandi successi: dalla canzone d’autore partenopea a 

o Daniele, dagli evergreen del cantautorato italiano da Fabio Concato a Gino Paoli, ai 
brani intramontabili portati al successo da grandi interpreti come Mina, Lucio Battisti, Fiorella Mannoia, 
Loredana Bertè, tutti con una visione contemporanea e arrangiamenti unici e originali dagli INSIDEOUT. 

Dominga Damato firma la direzione artistica di un concerto straordinario, che si avvale 
patrocinio del Comune di Bisceglie in collaborazione con AVIS Bisceglie, FAI, Commissione 

te Patronali, Associazione Santa Margherita, ConfCommercio, MercatinCittà, Centro 

Lo spettacolo sarà un percorso emozionante nel quale il pubblico potrà ricordare attraverso almeno uno dei 
brani ciò che è stata l'ossessione di un periodo, il tema musicale di una parte di vita, la colonna sonora di un 

Un vero omaggio alla cittadina del nord barese in occasione della bella stagione imminente senza dimenticare 
la possibilità di sostenere l’APLETI, l’Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e

Tumori nell'Infanzia, l’organizzazione no-profit , che riunisce genitori, amici ed operatori sanitari 
offrire ai bambini oncologici in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del 

l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata al fine di garantire loro
migliori e la più elevata qualità di vita possibile. Presenta la serata Annamaria Natalicchio.

Chiesa Santa Margherita, Strada Santa Margherita, Bisceglie (BT)

Musica e solidarietà protagoniste a Bisceglie per il concerto 

Nella Chiesa di Santa Margherita martedì 29 maggio “ Preludio d’estate” 
artedì 29 maggio alle 20,30 presso la Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie, gioiellino del FAI, il 

dedicato a Bisceglie", un 
con protagonisti gli INSIDEOUT.  

alle tastiere, Mimmo Gassi al sax 
Miki Genualdo  alla batteria e due 
, sarà di scena a Bisceglie con un intenso 

ere". La Band riproporrà infatti il repertorio di grandi interpreti del 
panorama musicale nazionale con alcuni dei più noti successi della musica italiana, spaziando dagli anni ‘60 ai 

I due musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il progetto musicale 
a diversi concerti già tenuti nella cittadina, vantano 

numerosissime collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale ed internazionale. La grande 
preparazione musicale e professionale di tutti i componenti della Band, la grinta e la passione che caratterizza 
ciascuno di loro faranno del live di martedì 29 maggio uno spettacolo elegante, intenso e coinvolgente. Un 
repertorio vasto che interpreta e ripercorre la storia di grandi successi: dalla canzone d’autore partenopea a 

o Daniele, dagli evergreen del cantautorato italiano da Fabio Concato a Gino Paoli, ai 
brani intramontabili portati al successo da grandi interpreti come Mina, Lucio Battisti, Fiorella Mannoia, 

menti unici e originali dagli INSIDEOUT.  

di un concerto straordinario, che si avvale 
patrocinio del Comune di Bisceglie in collaborazione con AVIS Bisceglie, FAI, Commissione 

te Patronali, Associazione Santa Margherita, ConfCommercio, MercatinCittà, Centro 

Lo spettacolo sarà un percorso emozionante nel quale il pubblico potrà ricordare attraverso almeno uno dei 
, il tema musicale di una parte di vita, la colonna sonora di un 

Un vero omaggio alla cittadina del nord barese in occasione della bella stagione imminente senza dimenticare 
gliese per la Lotta alle Emopatie e 

riunisce genitori, amici ed operatori sanitari con 
in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del 

al fine di garantire loro le cure 
Presenta la serata Annamaria Natalicchio. 

Bisceglie (BT) 



Bisceglie: "Preludio d'estate", concerto di solidarietà per Apleti onlus https://www.bisceglieviva.it/notizie/preludio-d-estate-concerto-di-solid...
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Evento accreditato per medici, infermieri e psicologi

“Fine vita: D.A.T. e cure palliative”, oggi il convegno a cura 
della Fondazione Opera Santi Medici

Alle 8.30 nell’aula magna “Aldo Moro” dell’Università degli Studi di Bari

Questa mattina, nell’ambito delle iniziative
costituzione giuridica della Fondazione Opera Santi Medici
Moro” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bari, un importante 
sul tema “Fine vita: D.A.T. e cure palliative.”

All’indomani della promulgazione della Legge 219 del 22 dicembre 2017, l’
Palliative “Aurelio Marena” di Bitonto 
approfondimento relativamente ai contenuti della stessa e alle sue ricadute pratiche che possono coinvolgere 
gli ammalati e le rispettive famiglie, nonché le strutture sanitarie che si troverebbero a gestire le situazioni 
previste dalla norma. A tal proposito, sarà in
dell’Hospice Aurelio Marena in materia di cure palliative con quanto previsto dalla Legge 219. 

Il convegno, che vede i patrocini importanti della Società Italiana di Cure Palliative e della Federazione 
Nazionale di Cure Palliative, dopo i saluti istituzionali del Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Bari
monsignor Domenico Ciavarella, del sindaco metropolitano 
dell’Università di Bari Antonio Felice Uricchio
Piccinonna e strutturato in due sessioni.

Al mattino gli interventi di monsignor Vincenzo Paglia
monsignor Gian Carlo Casalone della Fondazione “Carlo Maria Martini” e di 
giurista e docente della Pontificia Università Lateranense, presenteranno 
giuridici ed etici della Legge sul Biotestamento.

Nel Pomeriggio, l’èquipe multidisciplinare dell’Hospice Aurelio Marena presenterà dei casi concreti che la 
legge regolamenta in ordine al consenso informato, alla dichiarazi
pianificazione delle cure. La sessione sarà introdotta dalla relazione di
di Cure Palliative e si concluderà con la tavola rotonda sugli scenari possibili che la suddetta legge por
nella sua applicazione. Le conclusioni saranno affidate al direttore sanitario dell’Hospice nonché 
responsabile scientifico dell’evento,Tommaso Fusaro

L’evento scientifico, patrocinato anche dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla Città Metropoli
Bari, dall’Università degli Studi di Bari, dall’Ordine degli Psicologi della Puglia e dalla Fondazione 
Nazionale “GigiGhirotti” di Roma, si inserisce nelle iniziative per la XVII Giornata Nazionale del Sollievo 
ed è stato accreditato per 6 crediti formativi ECM per medici, infermieri e psicologi.

Evento accreditato per medici, infermieri e psicologi 

“Fine vita: D.A.T. e cure palliative”, oggi il convegno a cura 
della Fondazione Opera Santi Medici 

Alle 8.30 nell’aula magna “Aldo Moro” dell’Università degli Studi di Bari

uesta mattina, nell’ambito delle iniziative promosse e organizzate per il 25° anniversario della 
costituzione giuridica della Fondazione Opera Santi Medici, dalle 8.30 si terrà presso l’aula magna “Aldo 
Moro” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bari, un importante 

“Fine vita: D.A.T. e cure palliative.”  

All’indomani della promulgazione della Legge 219 del 22 dicembre 2017, l’Hopice Centro di Cure 
Palliative “Aurelio Marena” di Bitonto ha inteso promuovere questa giornata di conoscenza e 

nto relativamente ai contenuti della stessa e alle sue ricadute pratiche che possono coinvolgere 
gli ammalati e le rispettive famiglie, nonché le strutture sanitarie che si troverebbero a gestire le situazioni 
previste dalla norma. A tal proposito, sarà interessante leggere e coniugare l’esperienza decennale 
dell’Hospice Aurelio Marena in materia di cure palliative con quanto previsto dalla Legge 219. 

Il convegno, che vede i patrocini importanti della Società Italiana di Cure Palliative e della Federazione 
Nazionale di Cure Palliative, dopo i saluti istituzionali del Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Bari

, del sindaco metropolitano Antonio Decaro e del Magnifico Rettore 
Antonio Felice Uricchio, sarà introdotto dal presidente della Fondazione 

e strutturato in due sessioni. 

monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, 
della Fondazione “Carlo Maria Martini” e di Francesco D’Agostino

giurista e docente della Pontificia Università Lateranense, presenteranno le cure palliative e gli aspetti 
giuridici ed etici della Legge sul Biotestamento. 

Nel Pomeriggio, l’èquipe multidisciplinare dell’Hospice Aurelio Marena presenterà dei casi concreti che la 
legge regolamenta in ordine al consenso informato, alla dichiarazione anticipata di trattamento e alla 
pianificazione delle cure. La sessione sarà introdotta dalla relazione di Carlo Peruselli
di Cure Palliative e si concluderà con la tavola rotonda sugli scenari possibili che la suddetta legge por
nella sua applicazione. Le conclusioni saranno affidate al direttore sanitario dell’Hospice nonché 

Tommaso Fusaro. 

L’evento scientifico, patrocinato anche dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla Città Metropoli
Bari, dall’Università degli Studi di Bari, dall’Ordine degli Psicologi della Puglia e dalla Fondazione 
Nazionale “GigiGhirotti” di Roma, si inserisce nelle iniziative per la XVII Giornata Nazionale del Sollievo 

formativi ECM per medici, infermieri e psicologi.

 Cure palliative © n.c.  

“Fine vita: D.A.T. e cure palliative”, oggi il convegno a cura 

Alle 8.30 nell’aula magna “Aldo Moro” dell’Università degli Studi di Bari  

25° anniversario della 
si terrà presso l’aula magna “Aldo 

Moro” del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bari, un importante convegno 

Hopice Centro di Cure 
ha inteso promuovere questa giornata di conoscenza e 

nto relativamente ai contenuti della stessa e alle sue ricadute pratiche che possono coinvolgere 
gli ammalati e le rispettive famiglie, nonché le strutture sanitarie che si troverebbero a gestire le situazioni 

teressante leggere e coniugare l’esperienza decennale 
dell’Hospice Aurelio Marena in materia di cure palliative con quanto previsto dalla Legge 219.  

Il convegno, che vede i patrocini importanti della Società Italiana di Cure Palliative e della Federazione 
Nazionale di Cure Palliative, dopo i saluti istituzionali del Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 

e del Magnifico Rettore 
, sarà introdotto dal presidente della Fondazione don Vito 

, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, 
Francesco D’Agostino, 

le cure palliative e gli aspetti 

Nel Pomeriggio, l’èquipe multidisciplinare dell’Hospice Aurelio Marena presenterà dei casi concreti che la 
one anticipata di trattamento e alla 

Carlo Peruselli della Società Italiana 
di Cure Palliative e si concluderà con la tavola rotonda sugli scenari possibili che la suddetta legge porterà 
nella sua applicazione. Le conclusioni saranno affidate al direttore sanitario dell’Hospice nonché 

L’evento scientifico, patrocinato anche dal Consiglio Regionale della Puglia, dalla Città Metropolitana di 
Bari, dall’Università degli Studi di Bari, dall’Ordine degli Psicologi della Puglia e dalla Fondazione 
Nazionale “GigiGhirotti” di Roma, si inserisce nelle iniziative per la XVII Giornata Nazionale del Sollievo 

formativi ECM per medici, infermieri e psicologi. 
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Donazione di sangue 

Domani 25 maggio raccolta straordinaria di sangue
Il gruppo Fratres mette a disposizione un numero di telefono al quale comunicare la 
propria volontà a donare 

 
Torna a Minervino la raccolta straordinaria di sangue, promossa dalla sezione 
locale della Fratres, in collaborazione con la Asl Bat. 

La raccolta sarà effettuata nella mattinata di venerdì 25 maggio presso l'ospedale di 
Minervino dove sarà presente l'autoemoteca in dotazione alla Asl per la raccolta. 

Chiunque vuole donare può telefonare o mandare un sms al numero 350.5205340. 
È necessario presentarsi a stomaco vuoto e a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima 
donazione. 
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Ambientalisti in campo 

 Il verde urbano maltrattato a Cassano © Legambiente Cassano

Verde urbano, Legambiente: «A Cassano una risorsa maltrattata»
L'associazione ambientalista critica rispetto alla gestione del verde urba
dell'amministrazione Di Medio. E chiede l'istituzione di una Consulta per l'Ambiente e di 
un Piano di monitoraggio e gestione

Legambiente fortemente critica nei confronti dell'amministrazione Di Medio sulla gestione del verde urbano nel 
nostro paese. 

«Come Legambiente - spiega Pasquale Molinari, Presidente della associazione ambientalista cassanese
molto preoccupati nell’assistere al progressivo diffondersi di una scarsa gestione del verde urbano, che non può e 
non deve essere solo un'emergenza. 

È necessario ottimizzare la spesa comunale, puntando alla reda
Verde Urbano, quale strumento strategico per tutelare il territorio attraverso una programmazione, almeno triennale, 
di interventi ordinari, attività di prevenzione e di ripristino delle parti arboree, messa
contesto cittadino con l'obiettivo ultimo di assicurare la continuità percettiva dell'identità paesaggistica dei nostri 
luoghi. 
A riguardo non possiamo non evidenziare la situazione dei lecci che, a distanza di un anno dalle
mostrano tra la vegetazione spuntata disordinatamente, nuovi e chiari disseccamenti di alcune branche, segno 
evidente che lo stress provocato da quei tagli ha avuto degli evidenti effetti negativi. 
Infatti, come volontari ambientali, riteniamo che la "capitozzatura" non sia il metodo migliore per risanare una 
pianta, ma al contrario la obbliga a rispondere con getti forti e vigorosi, ma innaturali e squilibrati. 
Inoltre, ci chiediamo se siano stati effettuati e/o previsti specifici cicli di trattamento con irrorazione diretta sui 
fogliami di tutti gli esemplari di lecci presenti, nel rispetto dell'ambiente e con un monitoraggio continuo nel tempo, 
oltre ad un confronto con i comuni vicini, al fine di scongiurare e prevenire il rischio di perdita di un patrimonio 
importante per tutto il territorio. 

Il Verde Urbano - è l'unica risorsa realmente sostenibile e rinnovabile per combattere l'inquinamento dell'aria nelle 
nostre città, tutelare la nostra salute e conservare la biodiversità. L’albero, dunque, non è soltanto un elemento di 
decoro cittadino ma va visto come un gran

Allora, sarebbe auspicabile, non solo una maggiore e costante cura del verde e del decoro della città, ma anche 
piantare alberi nelle aiuole e aree verdi, ricordando il recente abbattimento del Pino domesti
seguito, come richiesto, alcuna nuova messa a dimora in rapporto 1:4.

Per tutto questo, come Legambiente, rilanciamo la necessità di istituire e regolamentare una Consulta Comunale per 
l’Ambiente, così come avviene in molte altre cit
virtuose in campo ambientale con il supplemento delle realtà associative ambientali presenti sul territorio e quindi di 
quella parte di cittadinanza attiva che può e deve essere coinvol
della tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile in un’ottica di democrazia partecipata»
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ANDRIA A CURA DELLA MISERICORDIA

Il «Progetto
mamme»
per le attività
di laboratorio

lANDRIA.C’è la donna ed in particolare la
mamma con i suoi bimbi al centro delle ini-
ziative per questo ventiseiesimo anno di at-
tività della Confraternita Misericordia di An-
dria.
A proposito si è deciso di chiamarlo proprio

“Progetto Mamme”, in pratica un progetto ad
ampio respiro partito in concomitanza con
quella che è definita proprio “Festa della
Mamma” e che proseguirà nei prossimimesi
con un fitto calendario di iniziative, eventi ed
attività.
Si è partiti proprio sabato scorso con un

laboratorio pratico che ha coinvolto le edu-
catrici ed i volontari della Misericordia di
Andria e della sezione di Montegrosso, all’in -
terno del forno di comunità della piccola bor-
gata andriese.
Una mattinata in cui sperimentare antiche

ricette, integrare nuove culture grazie anche
agli ospiti del CAS Buona Speranza, e far
vivere ai più piccoli una mattinata intensa e
pratica con le proprie mamme.
Si è proseguito domenica mattina, con le

volontarie della Confraternita andriese
all’interno del reparto di pediatria ed oste-
tricia dell’Ospedale ‘Bonomo’ di Andria per
celebrare le neo-mamme con un piccolo re-
galo “un pensierino fatto con il cuore”.
Ed, infine, si proseguirà sabato 26 maggio, a

partire dalle 9,30, grazie all’Oasi delle Mam-
me, una intensa giornata di formazione ed
informazione per “mamme, neo mamme e
quasi mamme”, all’interno della Casa della
Misericordia di Andria in viale Istria 16 pro-
prio nei pressi dell’Ospedale “Bonomo”.
L’evento gratuito è organizzato, come det-

to, dalla Misericordia di Andria e dall’im -
presa sociale Misandria.
Ci sarà un team di esperti, tra cui la Dott.ssa

Alessandria Di Renzo Logopedista, la
Dott.ssa Luigia Sellitri Biologa Nutrizionista,
la Dott.ssa Maria D’Addario Ortottista e la
Dott.ssa Erika Diomede Psicologa Psicotera-
peuta, sarà a disposizione di tutte le mamme
che vorranno partecipare all’evento.
Nella Casa della Misericordia è anche pre-

sente una Ludoteca per i più piccoli mentre è
sempre attiva l’idea del “un vecchio giocat-
tolo, un nuovo sorriso” per la raccolta e suc-
cessiva donazione a famiglie bisognose di gio-
cattoli usati ed in buono stato.
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CAPURSO È STATA SIGLATA LA COLLABORAZIONE FRA COMUNE E ASSOCIAZIONE

Arrivano i «rangers»
contro gli sporcaccioni

VITO MIRIZZI

l CAPURSO.Arrivano i «ran-
gers» contro gli «sporcaccioni».
Continua la linea della fermezza
dell’amministrazione Crudele
contro gli irriducibili dell’indif -
ferenziata selvaggia. A dare no-
tizia della nuova collaborazione è
il vicesindaco Michele Laric-
chia. «È partito - afferma - il ser-
vizio di tutela del patrimonio am-
bientale di supporto al Corpo di
polizia locale, a cura dell’asso -
ciazione nazionale “Rangers
d’Italia” che, a seguito di avviso
pubblico, ha proposto un valido
progetto, diretto alla prevenzio-
ne degli illeciti in materia di tu-

tela dell’ambiente, di cui l’am -
ministrazione usufruirà gratui-
tamente e volontariamente, a
fronte di un rimborso sulle spese
documentate, riguardanti, in
particolare, l’utilizzo degli auto-
mezzi dell’associazione sulla ba-
se delle tariffe Aci. La conven-
zione avrà la durata di otto mesi
per un totale di 118 interventi
complessivi, compresi tra il lu-
nedì e la domenica».
Il nuovo servizio prevede un

pattugliamento in coppia con
personale formato per gli inter-
venti di prevenzione in materia
ambientale. Nuove figure, dun-
que, di «mediazione» ambientale
per promuovere l’educazione al-

la convivenza e il rispetto della
legalità, l’integrazione e l’inclu -
sione sociale. I rangers saranno
di supporto ai vigili urbani, oc-
cupandosi, nello specifico,
dell’anagrafe canina, dell’illecito
abbandono e versamento di ri-
fiuti, con particolare riferimento
alla prevenzione dei roghi e delle
deiezioni canine.
«La collaborazione con i ran-

gers, sarà un supporto di grande
qualità al lavoro del comando di
polizia locale - osserva il sindaco
Francesco Crudele - I controlli
sui rifiuti, in questo particolare
momento storico, sono un tema
caldo per le amministrazioni.
Non ci arrenderemo mai agli

sporcaccioni, li perseguiteremo e
li puniremo, per rispetto a chi
differenzia correttamente e alle
generazioni che verranno». Un
aiuto anche per la polizia locale a
corto di uomini. «La convenzione
avvia una collaborazione di gran-
de importanza per un comando
che risente dell’esiguo numero di
risorse umane a disposizione del
maggiore Saverio Petroni - af-
ferma il vicesindaco Michele La-
ricchia - È difficile gestire un Cor-
po con soli sei agenti in servizio
contro i 23 previsti per legge, con-
siderando i diversi ambiti d’in -
tervento, dalla viabilità alla pre-
senza nei pressi degli istituti sco-
lastici negli orari d’ingresso e
uscita degli alunni, dall’infortu -
nistica stradale al commercio,
all’edilizia, all’ambiente. In ogni
caso, il Comune ritiene di fon-
damentale importanza il rappor-
to di collaborazione con associa-
zioni e organizzazioni, la cui ope-
ra è rivolta soprattutto alla pro-
mozione della tutela ambientale
e del rispetto delle regole».
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Maggio Nicolaiano: Nico Veneziani tra ‘Stargate’ di San 
Nicola e dialetto barese, ecumenismo e diversità culturale  

 
 

di VITTORIO POLITO -  Dotta e articolata conferenza del dott. Nico Veneziani, cardiologo con la passione delle 
tradizioni ed esperto di San Nicola, in occasione del “Maggio Nicolaiano 2018”, evento organizzato dalla “Stargate 
Universal Service”, presieduta da Mariella Ragninis, in collaborazione anche con l’Associazione Italo-Ellenica 
“Pitagora” di Bari, presieduta da Sarina Elefteria Garufi. 
 
La manifestazione, Patrocinata dall’UNESCO, si è svolta presso il Portico dei Pellegrini della Basilica di San 
Nicola, in occasione della “Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo”, 
considerando che lo sviluppo del dialogo passa attraverso la cultura, la solidarietà, l’integrazione, l’ascolto e la 
condivisione dell’arte, della letteratura e della spiritualità. Infatti dove c’è cultura c’è pace e dove c’è pace c’è 
cultura. 
 
Non è mancato il saluto di padre Giovanni Distante, o.p., Priore della Basilica di San Nicola. 
 
Veneziani, dopo un breve intervento del sottoscritto, ha parlato 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 mio libro “San Nicola, il dialetto barese e…” (Levante), frutto di una particolare ricerca sulla storia del Santo 
di Bari, venerato in tutto il mondo, accennando anche alla raccolta di 50 poesie in dialetto barese di vari poeti 
contenuti nel citato volume e dedicate tutte al nostro protettore. L’oratore ha illustrato anche il significato della 
pregevole copertina “San Nicola a cavallo del gallo Barium”, della nota artista e scultrice barese, Anna Maria Di 
Terlizzi, le cui opere sono diffuse in Italia, a Bari e in Puglia. 

Veneziani ha ricordato anche qualche chicca presente nel testo, come il Poemetto in dialetto barese del secolo 
XVIII: “La leggenda di San Nicola di Bari” di autore Anonimo, di Luigi Sada e Vincenzo Valente e dell’antica 
leggenda «La légende du grand Saint Nicolas» (1854) di Gérard de Nerval. 
 
Sono seguiti gli interventi di Mimmo Magistro, Kalanik Adajan, Antonio Calisi, Luigi Antonio Fino e Simona 
Dobrescu. 
 
La Stargate Universal Service è una Associazione di Volontariato ai sensi della legge italiana N. 266 
dell’11.08.1991, e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per solidarietà. Ha lo 
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, alla valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale, alla salvaguardia dell’ambiente ed integrazione dei cittadini, promuovendo e realizzando tutte 
quelle attività artistico-culturali, sociali e sportive, come concerti, mostre, presentazione di libri, teatro, itinerari 
storico-culturali, che portino alla scoperta del territorio e del paesaggio in senso ecologico. 
 
Le attività dell’Associazione Culturale Italo-Ellenica “Pitagora” di Bari, sono finalizzate a rinvigorire ed ampliare i 
rapporti tra cittadini italiani e greci; sviluppare le relazioni culturali, storiche ed affettive tra l’Italia e la Grecia; 
rinverdire gli antichi legami di amicizia tra i due popoli; intensificare lo scambio di cognizioni culturali per 
l’arricchimento reciproco del patrimonio di ognuno di essi; promuovere, a tal fine, iniziative mirate ad acquisire la 
conoscenza, oltre che nelle località storicamente ed artisticamente più note, in quelle meno celebrate ma altrettanto 
valide per l’apprendimento o l’arricchimento di conoscenza di usi, costumi e tradizioni scientifiche, storiche, 
filosofiche, artistiche e letterarie. L’Associazione “Pitagora” non persegue fini di lucro ed è rigorosamente 
apolitica. 
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