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A Bari il XI Convegno Nazionale Volontariato di 
Pace "Gli Angeli di Nassiriya" 11-13 maggio 2018 

 

L’ associazione nazionale Interforze Protezione Civile organizza l’XI Convegno Nazionale 
Volontariato di Pace “Gli angeli di Nassiriya” l’11, 12 e 13 maggio 2018. Numerosi gli eventi che 
si svolgeranno presso l’Hotel Excelsior di Bari e Largo 2 Giugno a Bari, dai dibattiti alle 
simulazioni, dalle esercitazioni ai concerti, alle mostre fotografiche e di opere d’arte. 

Venerdì 11 maggio alle ore 9.30, l’evento si aprirà con l’inaugurazione della mostra fotografica 
“Intrecci di pace” . Alle ore 10.30 si svolgerà il convegno su un possibile Mediterraneo di pace 
avente Bari come capitale a cui parteciperanno Ferruccio Aloè, direttore sanitario AIOS 
Protezione, Giuseppe Picca, generale EI © - vicepresidente Nazionale del Nastro Azzurro, 
Michele Montagano, vicepresidente ANMIG – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di 
Guerra, Giovanni De Trizio, dirigente Protezione Civile BT - fratello del maresciallo nei 
Carabinieri De Trizio perito a Nassiriya, Francesco Zaccaria, colonnello nei Carabinieri in 
congedo – senior officer UN-IFAD Int. Fund for Agricultural Development. Modererà Enzo 
Quarto giornalista RAI. 

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, ci saranno esercitazioni e simulazioni su pace benessere salute: 
acqua – olio - bls primo soccorso, e, alle ore 16.00, il convegno “Pace e terzo settore: mutualità 
e volontariato: le nuove norme - Codice degli enti del terzo settore – Codice della Protezione 
Civile– Dlgs n. 1 del 2 gennaio 2018”. Interverranno Ruggiero Mennea presidente Comitato 
Permanente Protezione Civile Puglia, Gianfranco Algieri  funzionario Protezione Civile Prefettura 
Bari, Nicola Bufi presidente Regionale Puglia ANMIG Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
di Guerra, Rosa Franco presidente CSVSN Bari, Tamara Tarricone dottore commercialista 
esperta in materia di associazionismo. Moderatore sarà Michele Peragine giornalista RAI. A 
concludere la giornata, alle ore 19.00, ci sarà un momento internazionale con l’associazione 
nazionale mauriziana in Italia. 

Sabato 12 maggio nel convegno della mattina, alle ore 9.30, si parlerà di “Pace e comunicazione: 
la Carta costituzionale italiana 1948-2018 70°anniversario” . Relazioneranno Ludovico 



Abbaticchio Garante Diritti dei Minori e Adolescenti della Regione Puglia, Enzo Varricchio 
avvocato, scrittore e costituzionalista. Nel dibattito successivo “La comunicazione al servizio 
della pace” interverranno Carlo Ranaudo direttore Dipartimento Università UNIMEIER Milano, 
Francesco Avolos segretario nazionale UNAGRACO Unione Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Modererà Sonia Festa. Nell’intervallo della mattina, alle ore 11.00,  ci saranno 
esercitazioni e simulazioni sulla difesa personale. Successivamente, alle ore 12.00, si svolgerà 
l’incontro “Una cultura di pace per una legalità credibile” a cui prenderanno parte Antonio 
Cerbino coordinatore Regione Puglia Parlamento della Legalità Internazionale, Salvatore 
Sardisco vicepresidente nazionale Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino 
presidente nazionale Parlamento della Legalità Internazionale. A seguire l’esposizione di opere 
d’arte a cura dell’artista scultore Vito Spada. 

Nel pomeriggio alle ore 16.00, dopo le esercitazioni e simulazioni sul primo soccorso e BLS , si 
svilupperà il tema su pace e la donna. Due i filoni di dibattito. “Nuove norme a tutela delle donne 
in tema di femminicidio”  a cui prenderanno parte Antonio Maria La Scala professore in Diritto 
Penale LUM “J. Monnet” e presidente nazionale associazione Penelope vicepresidente nazionale 
ANFI Associazione  Nazionale Finanzieri d’Italia. “Donne … con idee … di pace …” con 
Cristina Baldi  pedagogista giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, Vittoria Bosna 
professore in Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione UNIBA “A. Moro”, Daniela 
Pantaleo docente LIS Lingua dei Segni Italiana e volontaria Protezione Civile Puglia, Paola 
Saraceni già funzionario Ministero della Giustizia e coordinatrice nazionale FSI USAE, 
Benedetta Sasanelli medico chirurgo e presidente CIF Centro Italiano Femminile Puglia. Le 
conclusioni dell’XI Convegno Nazionale saranno affidate a Giacomo Pellegrino presidente 
nazionale AIOS Protezione Civile. La giornata si concluderà con espressioni artistiche sulla mostra 
fotografica “Intrecci di pace” a cui prenderà parte Francesco Salamina critico d’arte; alle ore 
21.15 il concerto di beneficenza del gruppo gospel “Black & Blues” di Amelia Milella e, alle ore 
22.00, la degustazione di prodotti tipici locali offerti da aziende pugliesi agricole, casearie, olearie. 

Domenica 13 maggio la manifestazione si sposterà in Parco 2 Giugno dove, a partire dalle ore 
8.30, ci saranno simulazioni e incontri formativi sulla “Prevenzione, monitoraggio e educazione 
alla pace e alle emergenze”, “Ammassamento/inquadramento alzabandiera”, “Monitoraggio 
e educazione sanitaria dell'ipertensione arteriosa” a cura di medici chirurghi della Divisione 
sanitaria AIOS Protezione Civile; “Cadetti”  Scuola 14° circolo didattico “Re David” Gruppi 
Operativi: primo soccorso; difese personali; logistica; Lis, esercitazioni e simulazioni dei volontari 
AIOS Protezione Civile e dei volontari di associazioni in rete. La giornata si concluderà alle ore 
13.00 con il canto dell’Inno d’Italia e l’ammainamento della bandiera. 

Nel corso della giornata si esibirà la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “Magg. 
La Rosa”. 

XI Convegno Nazionale Volontariato di Pace 

GLI ANGELI DI NASSRIYA  

11-12 maggio 2018, Hotel Excelsior, via Giulio Petroni 15 

13 maggio 2018 Largo 2 Giugno 
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Trani – Il Giullare a scuola, 10 e 11 maggio 2018

Il Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera “Il Giullare” entra nel vivo delle iniziative 
in occasione del suo X Anniversario, che troveranno poi il centro del
luglio. 
Per la prima volta Il Giullare coinvolgerà direttamente il mondo della scuola, da quelle Primarie 
a quelle Secondarie di primo e secondo grado della Città di Trani, in due giornate in cui vivere e 
farsi toccare dall’esperienza diretta di conoscenza e confronto con l’arte che supera ogni 
barriera. Un momento certamente formativo per gli studenti che parteciperanno che ci 
auguriamo portino a casa un quaderno della vita il cui compito principale da svolgere sarà quello 
di vivere da persone che sappiano guardare ad ogni diversità come parte dell’esistenza, che deve 
essere percepita come pari e come risorsa, come parte assolutamente imprescindibile della 
società. 
A partecipare agli eventi ci saranno le scuole:
1^ Circolo Didattico “De Amicis”
2^ Circolo Didattico “Mons. Petronelli”
3^ Circolo Didattico “D’Annunzio”
4^ Circolo Didattico “Beltrani” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Baldassarre”
Scuola Secondaria di Primo Grado “Rocca
Scuola Secondaria di Secondo Grado “Aldo Mor
Scuola Secondaria di Secondo Grado “Cosmai”

Il programma delle due mattinate, che si svolgeranno 
(BT), sarà il seguente: 
– ore 9.00-9.30: accoglienza studenti e visita agli stands dei partner del progetto: A.Ge Tra
Atad il Pineto – Futuro Anteriore 
emozioni – Associazione Pegaso 
treno del sorriso – Mieac “I. Lazzati” Trani 
Trani – Associazione Xiao Yan-Rondine che ride 
Dialoghi di Trani – Il Colore degli Anni 
sezione Trani – Associazione Trani Soccorso
– Ore 9.30 spettacolo teatrale “Terra Mia” a cura della compagnia teatrale del Centro Jobel di 
Trani. La compagnia teatrale del Centro Jobel di Trani, condotta da Marco Colonna, presenta la 
commedia in atto unico che ha aperto lo scorso anno la 9^ edizione del f
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Il Giullare a scuola, 10 e 11 maggio 2018

Il Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera “Il Giullare” entra nel vivo delle iniziative 
in occasione del suo X Anniversario, che troveranno poi il centro delle attività nel mese di 

Per la prima volta Il Giullare coinvolgerà direttamente il mondo della scuola, da quelle Primarie 
a quelle Secondarie di primo e secondo grado della Città di Trani, in due giornate in cui vivere e 

za diretta di conoscenza e confronto con l’arte che supera ogni 
barriera. Un momento certamente formativo per gli studenti che parteciperanno che ci 
auguriamo portino a casa un quaderno della vita il cui compito principale da svolgere sarà quello 

da persone che sappiano guardare ad ogni diversità come parte dell’esistenza, che deve 
essere percepita come pari e come risorsa, come parte assolutamente imprescindibile della 

A partecipare agli eventi ci saranno le scuole: 
“De Amicis” 

2^ Circolo Didattico “Mons. Petronelli” 
3^ Circolo Didattico “D’Annunzio” 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Baldassarre” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Rocca-Bovio” 
Scuola Secondaria di Secondo Grado “Aldo Moro” 
Scuola Secondaria di Secondo Grado “Cosmai” 

Il programma delle due mattinate, che si svolgeranno presso il Cinema Teatro Impero a Trani 

accoglienza studenti e visita agli stands dei partner del progetto: A.Ge Tra
Futuro Anteriore – Il carro dei Guitti – Marluna teatro – La bottega delle 

Associazione Pegaso – Associazione Libera “Nomi e numeri contro le mafie” 
Mieac “I. Lazzati” Trani – Auser Trani – Psychè – Legambiente Circolo di 

Rondine che ride – AISM Barletta – Coop. Soc. Uno tra noi 
Il Colore degli Anni – Fidas Trani – Oer Trani – Croce Rossa Italiana 

Associazione Trani Soccorso 
spettacolo teatrale “Terra Mia” a cura della compagnia teatrale del Centro Jobel di 

Trani. La compagnia teatrale del Centro Jobel di Trani, condotta da Marco Colonna, presenta la 
commedia in atto unico che ha aperto lo scorso anno la 9^ edizione del festival Il Giullare e ha 
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Il Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera “Il Giullare” entra nel vivo delle iniziative 
le attività nel mese di 

Per la prima volta Il Giullare coinvolgerà direttamente il mondo della scuola, da quelle Primarie 
a quelle Secondarie di primo e secondo grado della Città di Trani, in due giornate in cui vivere e 

za diretta di conoscenza e confronto con l’arte che supera ogni 
barriera. Un momento certamente formativo per gli studenti che parteciperanno che ci 
auguriamo portino a casa un quaderno della vita il cui compito principale da svolgere sarà quello 

da persone che sappiano guardare ad ogni diversità come parte dell’esistenza, che deve 
essere percepita come pari e come risorsa, come parte assolutamente imprescindibile della 

presso il Cinema Teatro Impero a Trani 

accoglienza studenti e visita agli stands dei partner del progetto: A.Ge Trani – 
La bottega delle 

Associazione Libera “Nomi e numeri contro le mafie” – Il 
Legambiente Circolo di 
Coop. Soc. Uno tra noi – I 
Croce Rossa Italiana 

spettacolo teatrale “Terra Mia” a cura della compagnia teatrale del Centro Jobel di 
Trani. La compagnia teatrale del Centro Jobel di Trani, condotta da Marco Colonna, presenta la 

estival Il Giullare e ha 



partecipato con grande successo al Festival “Veramente io mi chiamo Filippo” a Bosconero 
(TO): una dichiarazione d’amore alla nostra Puglia, dedicata alla nostra cultura, la nostra 
musica, la nostra comicità, alle nostre radici. La compagnia teatrale ha come protagonisti gli 
ospiti, operatori e volontari del centro diurno e della casa per la vita della cooperativa sociale 
“Promozione sociale e solidarietà” (centro Jobel) che da molti anni fanno esperienza di teatro. 
Dalle musiche ai testi ed infine ai colori, questo spettacolo regala un tributo speciale ad una terra 
che ha dato i natali a grandi personaggi che nella storia hanno arricchito la nostra Puglia, 
rendendola unica e amata per i suoi pregi e a volte odiata per i suoi difetti, ma che nonostante 
tutto, lascia l’indelebile amore nei suoi confronti. 
 
– Ore 11.30: incontro con Nicole Orlando e presentazione del libro “Vietato dire non ce la 
faccio” in collaborazione con la biblioteca comunale “G. Bovio” di Trani. La vita di Nicole è 
come correre i 100 metri controvento: ci mette un po’ di più ma taglia sempre il traguardo. E 
vince. Perché fin da bambina le hanno spiegato che “è vietato dire non ce la faccio”. Un motto 
che le ha permesso di conquistare medaglie, avere amici, amare, viaggiare, divertirsi… Con la 
sua inesauribile carica di simpatia, Nicole ha dimostrato contro ogni pregiudizio che nelle 
persone come lei non c’è solo la disabilità ma tanta, tantissima abilità. 
– Ore 12.15: “La Bambola” performance di danza di e con Nicoletta e Silvia (finaliste della 
edizione 2017 di Italia’s Got Talent) e incontro-testimonianza. La coreografia racconta la storia 
di Nicoletta: la bambola malata, il funerale della bambola e la bambola nuova.  

Nelle due mattinate saranno altresì premiati i lavori del concorso “IL GIULLARE A 
SCUOLA”,  con due buoni del valore di € 500,00 da utilizzare per l’acquisto di ausili per alunni 
e studenti con diversa abilità messi a disposizione da una famiglia in memoria del 25 
anniversario dalla scomparsa del caro figlio. 
26 sono stati gli elaborati artistici presentati, segno dell’attenzione e partecipazione che la città 
dedica a questo tema, con un coinvolgimento di 798 alunni/studenti di cui 22 con diversa abilità. 
I lavori sono stati valutati da una commissione mista che, cogliamo l’occasione di ringraziare 
pubblicamente, composta dagli Assessori del Comune di Trani alla Pubblica Istruzione e Pari 
Opportunità, Ciliento Debora, e alle Culture, Di Lernia Felice, oltre che Piero Boccuzzi direttore 
della Gallleria d’Arte di Trani Rossoquaruntuno, Donatella della coop. Soc. Uno Tra Noi di 
Bisceglie e Alessandro Falconeri della Compagnia Teatrale del Centro Jobel. 
Presenteranno le due mattinate sei presentatori in erba, Maria, Giorgio, Francesco, Lucia, Luigi e 
Debora studenti della scuola secondaria di secondo grado “A.Moro” di Trani che con 
disponibilità e voglia di mettersi in gioco stanno dimostrando che il mondo dei giovani non è 
solo quello che fa notizia per episodi denigranti e violenti, ma è fatto prevalentemente di ragazzi 
sani, attenti . 
Dirette Facebook e Instagram a cura invece degli studenti dell’indirizzo audio visivo dell’istituto 
“Cosmai” di Trani. Saranno previste nella mattinata dirette radio su “Radiobombo”. 
Il Giullare gode del patrocinio della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Assessorato 
all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, oltre che della collaborazione del 
Comune di Trani e il patrocinio gratuito di FIABA Onlus di Roma, e l’adesione già di 22 realtà 
culturali, del terzo settore e del volontariato locali. 

Info: 
www.ilgiullare.it 
Centro Jobel: Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 – Trani (BT) 
Tel. 0883.501407 
Mail: info@ilgiullare.it 
Social Media: Facebook – Twitter – Youtube – Instagram 

 



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 8 maggio 2018 

Il giullare a scuola – 10 e 11 maggio 2018. 1^ Art&Book open

Festival nazionale del teatro contro ogni barriera

Il Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera “Il Giullare” entra nel vivo delle iniziative in occasione del 
suo X Anniversario, che troveranno poi il centro delle attività nel mese di luglio.

Per la prima volta Il Giullare coinvolgerà direttamente il mondo della scuola, da quelle Primarie a quelle Secon
di primo e secondo grado della Città di Trani, in due giornate in cui vivere e farsi toccare dall'esperienza diretta di 
conoscenza e confronto con l'arte che supera ogni barriera. Un momento certamente formativo per gli studenti che 
parteciperanno che ci auguriamo portino a casa un quaderno della vita il cui compito principale da svolgere sarà 
quello di vivere da persone che sappiano guardare ad ogni diversità come parte dell'esistenza, che deve essere 
percepita come pari e come risorsa, come parte as

A partecipare agli eventi ci saranno le scuole:
-        1^ Circolo Didattico "De Amicis" 
-        2^ Circolo Didattico "Mons. Petronelli"
-        3^ Circolo Didattico "D'Annunzio"
-        4^ Circolo Didattico "Beltrani" 
-        Scuola Secondaria di Primo Grado "Baldassarre"
-        Scuola Secondaria di Primo Grado "Rocca
-        Scuola Secondaria di Secondo Grado "Aldo Moro"
-        Scuola Secondaria di Secondo Grado "Cosmai"

Il programma delle due mattinate, che si svolgeranno presso il Cinema Teatro Impero a Trani (BT), sarà il seguente:

- ore 9.00-9.30: accoglienza studenti e visita agli stands dei partner del progetto: A.Ge Trani
Futuro Anteriore -  Il carro dei Guitti - Marluna teatro 
Associazione Libera "Nomi e numeri contro le mafie" 
Trani -  Psychè -  Legambiente Circolo di Trani 
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Festival nazionale del teatro contro ogni barriera 

 

Ogni Barriera “Il Giullare” entra nel vivo delle iniziative in occasione del 
suo X Anniversario, che troveranno poi il centro delle attività nel mese di luglio. 

Per la prima volta Il Giullare coinvolgerà direttamente il mondo della scuola, da quelle Primarie a quelle Secon
di primo e secondo grado della Città di Trani, in due giornate in cui vivere e farsi toccare dall'esperienza diretta di 
conoscenza e confronto con l'arte che supera ogni barriera. Un momento certamente formativo per gli studenti che 

e ci auguriamo portino a casa un quaderno della vita il cui compito principale da svolgere sarà 
quello di vivere da persone che sappiano guardare ad ogni diversità come parte dell'esistenza, che deve essere 
percepita come pari e come risorsa, come parte assolutamente imprescindibile della società.

A partecipare agli eventi ci saranno le scuole: 

2^ Circolo Didattico "Mons. Petronelli" 
lo Didattico "D'Annunzio" 

Scuola Secondaria di Primo Grado "Baldassarre" 
Scuola Secondaria di Primo Grado "Rocca-Bovio" 
Scuola Secondaria di Secondo Grado "Aldo Moro" 

daria di Secondo Grado "Cosmai" 

Il programma delle due mattinate, che si svolgeranno presso il Cinema Teatro Impero a Trani (BT), sarà il seguente:

9.30: accoglienza studenti e visita agli stands dei partner del progetto: A.Ge Trani
Marluna teatro - La bottega delle emozioni  -  Associazione Pegaso 

Associazione Libera "Nomi e numeri contro le mafie" -   Il treno del sorriso -   Mieac "I. Lazzati" Trani 
egambiente Circolo di Trani - Associazione Xiao Yan-Rondine che ride

10 e 11 maggio 2018. 1^ Art&Book open 

Ogni Barriera “Il Giullare” entra nel vivo delle iniziative in occasione del 

Per la prima volta Il Giullare coinvolgerà direttamente il mondo della scuola, da quelle Primarie a quelle Secondarie 
di primo e secondo grado della Città di Trani, in due giornate in cui vivere e farsi toccare dall'esperienza diretta di 
conoscenza e confronto con l'arte che supera ogni barriera. Un momento certamente formativo per gli studenti che 

e ci auguriamo portino a casa un quaderno della vita il cui compito principale da svolgere sarà 
quello di vivere da persone che sappiano guardare ad ogni diversità come parte dell'esistenza, che deve essere 

solutamente imprescindibile della società. 

 

Il programma delle due mattinate, che si svolgeranno presso il Cinema Teatro Impero a Trani (BT), sarà il seguente: 

9.30: accoglienza studenti e visita agli stands dei partner del progetto: A.Ge Trani  -  Atad il Pineto - 
Associazione Pegaso -  

Mieac "I. Lazzati" Trani -  Auser 
Rondine che ride  -  AISM Barletta -  



 

Coop. Soc. Uno tra noi -  I Dialoghi di Trani -  Il Colore degli Anni -   Fidas Trani - Oer Trani - Croce Rossa 
Italiana sezione Trani - Associazione Trani Soccorso 

- Ore 9.30 spettacolo teatrale “Terra Mia” a cura della compagnia teatrale del Centro Jobel di Trani. La compagnia 
teatrale del Centro Jobel di Trani, condotta da Marco Colonna, presenta la commedia in atto unico che ha aperto lo 
scorso anno la 9^ edizione del festival Il Giullare e ha partecipato con grande successo al Festival "Veramente io mi 
chiamo Filippo" a Bosconero (TO): una dichiarazione d’amore alla nostra Puglia, dedicata alla nostra cultura, la 
nostra musica, la nostra comicità, alle nostre radici. La compagnia teatrale ha come protagonisti gli ospiti, operatori 
e volontari del centro diurno e della casa per la vita della cooperativa sociale “Promozione sociale e solidarietà” 
(centro Jobel) che da molti anni fanno esperienza di teatro.  Dalle musiche ai testi ed infine ai colori, questo 
spettacolo regala un tributo speciale ad una terra che ha dato i natali a grandi personaggi che nella storia hanno 
arricchito la nostra Puglia, rendendola unica e amata per i suoi pregi e a volte odiata per i suoi difetti, ma che 
nonostante tutto, lascia l’indelebile amore nei suoi confronti. 

 - Ore 11.30: incontro con Nicole Orlando e presentazione del libro “Vietato dire non ce la faccio” in collaborazione 
con la biblioteca comunale “G. Bovio” di Trani. La vita di Nicole è come correre i 100 metri controvento: ci mette 
un po' di più ma taglia sempre il traguardo. E vince. Perché fin da bambina le hanno spiegato che "è vietato dire non 
ce la faccio". Un motto che le ha permesso di conquistare medaglie, avere amici, amare, viaggiare, divertirsi... Con 
la sua inesauribile carica di simpatia, Nicole ha dimostrato contro ogni pregiudizio che nelle persone come lei non 
c'è solo la disabilità ma tanta, tantissima abilità. 

- Ore 12.15: “La Bambola” performance di danza di e con Nicoletta e Silvia (finaliste della edizione 2017 di Italia’s 
Got Talent) e incontro-testimonianza. La coreografia racconta la storia di Nicoletta: la bambola malata, il funerale 
della bambola e la bambola nuova. 

Nelle due mattinate saranno altresì premiati i lavori del concorso "IL GIULLARE A SCUOLA", con due buoni del 
valore di € 500,00 da utilizzare per l’acquisto di ausili per alunni e studenti con diversa abilità messi a disposizione 
da una famiglia in memoria del 25 anniversario dalla scomparsa del caro figlio. 

26 sono stati gli elaborati artistici presentati, segno dell’attenzione e partecipazione che la città dedica a questo 
tema, con un coinvolgimento di 798 alunni/studenti di cui 22 con diversa abilità. I lavori sono stati valutati da una 
commissione mista che, cogliamo l’occasione di ringraziare pubblicamente, composta dagli Assessori del Comune 
di Trani alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità, Ciliento Debora, e alle Culture, Di Lernia Felice, oltre che 
Piero Boccuzzi direttore della Gallleria d’Arte di Trani Rossoquaruntuno, Donatella della coop. Soc. Uno Tra Noi di 
Bisceglie e Alessandro Falconeri della Compagnia Teatrale del Centro Jobel. 

Presenteranno le due mattinate sei presentatori in erba, Maria, Giorgio, Francesco, Lucia, Luigi e Debora studenti 
della scuola secondaria di secondo grado "A.Moro" di Trani che con disponibilità e voglia di mettersi in gioco 
stanno dimostrando che il mondo dei giovani non è solo quello che fa notizia per episodi denigranti e violenti, ma è 
fatto prevalentemente di ragazzi sani, attenti . 

Dirette Facebook e Instagram a cura invece degli studenti dell'indirizzo audio visivo dell'istituto "Cosmai" di Trani. 
Saranno previste nella mattinata dirette radio su "Radiobombo". 

Il Giullare gode del patrocinio della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Assessorato all’Industria Turistica e 
Culturale della Regione Puglia, oltre che della collaborazione del Comune di Trani e il patrocinio gratuito di FIABA 
Onlus di Roma, e l’adesione già di 22 realtà culturali, del terzo settore e del volontariato locali. 

Info: 

www.ilgiullare.it 

Centro Jobel: Via Giuseppe Di Vittorio n. 60 – Trani (BT) 

Tel. 0883.501407 

Mail: info@ilgiullare.it 

Social Media: Facebook – Twitter – Youtube - InstagramIl giullare a scuola – 10 e 11 maggio 2018. 1^ Art&Book open 
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 8 maggio 2018 
 

Domenica 13 maggio, l'Avis Trani invita alla 
donazione straordinaria
Maggio mese della prevenzione. Tutte le info
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Epass Onlus contro la sanità negata, prende vita il 
poliambulatorio “Il buon Samaritano”

L’ Epass Onlus si impegna contro la sanità negata, combattendo per un diritto
cittadino e che la sanità pubblica non riesce a garantire. Per attuare un intervento concreto e offrire una 
risposta l’ente ha deciso di realizzare una nuova struttura sanitaria che prende vita a Bisceglie, il 
poliambulatorio “Il buon samaritano”

Come si legge nel comunicato: “Nelle regioni del Sud, secondo il rapporto Osservasalute 2017, una persona 
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale di quell
Secondo dati RBM Salute – Censis sono addirittura 823mila i cittadini pugliesi che rinunciano alle cure, in 
500mila si indebitano solo per potersi curare e 150mila diventano poveri per avere in cambio la salute. E ad 
essere maggiormente colpito è chi si trova in ristrettezze economiche, con redditi minimi o senza lavoro.”

I lavori per la realizzazione della struttura sono in corso e nei prossimi mesi la struttura prenderà forma al 
servizio della cittadinanza. “Non possiamo restare indifferenti di fronte alla negazione del sacrosanto diritto 
alla salute e al conseguente aumento del tasso di mortalità sul nostro territorio. Noi di Epass intendiamo 
rispondere all’appello di quelle voci imploranti e difendere strenuamen
Ovviamente, per far fronte alle tante spese da sostenere, è necessario l’aiuto di tutti: dalle imprese che 
possono contribuire al progetto con una donazione a tutti i cittadini che, nel loro piccolo, ad esempio con il 
5×1000, vogliono darci una mano”, commenta 

Lunedì 23 aprile si è concluso il secondo corso di formazione per i volontari che saranno impegnati nel 
poliambulatorio. “‘Il buon samaritano’ erogherà prestazioni gratuite 
immigrati senza permesso di soggiorno, a persone senza fissa dimora e a chiunque viva in una condizione di 
esclusione o di marginalità sociale. Saranno effettuate visite specialistiche nei seguenti settori: cardiologia, 
chirurgia, ematologia, dermatologia, endocrinologia e alimentazione, fisiatria, ginecologia, medicina interna, 
malattie infettive, neurologia, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, senologia 
di I livello ed ecografia.” 

La squadra di volontari , tra cui anche decine di medici e infermieri, sarà coordinata dal dottor 
Dell’Olio : “Con il Poliambulatorio assicureremo il diritto alla salute e gli interventi di medicina preventiva a 
persone italiane e straniere che per motivi
utilizzare il servizio sanitario pubblico”.
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Epass Onlus contro la sanità negata, prende vita il 
poliambulatorio “Il buon Samaritano”

si impegna contro la sanità negata, combattendo per un diritto
cittadino e che la sanità pubblica non riesce a garantire. Per attuare un intervento concreto e offrire una 
risposta l’ente ha deciso di realizzare una nuova struttura sanitaria che prende vita a Bisceglie, il 

buon samaritano” e che accoglierà tutti gratuitamente. 

Come si legge nel comunicato: “Nelle regioni del Sud, secondo il rapporto Osservasalute 2017, una persona 
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale di quell

Censis sono addirittura 823mila i cittadini pugliesi che rinunciano alle cure, in 
500mila si indebitano solo per potersi curare e 150mila diventano poveri per avere in cambio la salute. E ad 

olpito è chi si trova in ristrettezze economiche, con redditi minimi o senza lavoro.”

I lavori per la realizzazione della struttura sono in corso e nei prossimi mesi la struttura prenderà forma al 
possiamo restare indifferenti di fronte alla negazione del sacrosanto diritto 

alla salute e al conseguente aumento del tasso di mortalità sul nostro territorio. Noi di Epass intendiamo 
rispondere all’appello di quelle voci imploranti e difendere strenuamente il dono della vita di chiunque. 
Ovviamente, per far fronte alle tante spese da sostenere, è necessario l’aiuto di tutti: dalle imprese che 
possono contribuire al progetto con una donazione a tutti i cittadini che, nel loro piccolo, ad esempio con il 

000, vogliono darci una mano”, commenta Luigi De Pinto, presidente di Epass Onlus.

Lunedì 23 aprile si è concluso il secondo corso di formazione per i volontari che saranno impegnati nel 
poliambulatorio. “‘Il buon samaritano’ erogherà prestazioni gratuite ai cosiddetti “nuovi poveri”, agli 
immigrati senza permesso di soggiorno, a persone senza fissa dimora e a chiunque viva in una condizione di 
esclusione o di marginalità sociale. Saranno effettuate visite specialistiche nei seguenti settori: cardiologia, 
hirurgia, ematologia, dermatologia, endocrinologia e alimentazione, fisiatria, ginecologia, medicina interna, 

malattie infettive, neurologia, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, senologia 

uadra di volontari , tra cui anche decine di medici e infermieri, sarà coordinata dal dottor 
: “Con il Poliambulatorio assicureremo il diritto alla salute e gli interventi di medicina preventiva a 

persone italiane e straniere che per motivi personali, sociali o culturali, non possono o non riescono ad 
utilizzare il servizio sanitario pubblico”. 

Epass Onlus contro la sanità negata, prende vita il 
poliambulatorio “Il buon Samaritano”  

 

si impegna contro la sanità negata, combattendo per un diritto che appartiene a ciascun 
cittadino e che la sanità pubblica non riesce a garantire. Per attuare un intervento concreto e offrire una 
risposta l’ente ha deciso di realizzare una nuova struttura sanitaria che prende vita a Bisceglie, il 

Come si legge nel comunicato: “Nelle regioni del Sud, secondo il rapporto Osservasalute 2017, una persona 
su cinque dichiara di non aver soldi per pagarsi le cure, quattro volte la percentuale di quelle settentrionali. 

Censis sono addirittura 823mila i cittadini pugliesi che rinunciano alle cure, in 
500mila si indebitano solo per potersi curare e 150mila diventano poveri per avere in cambio la salute. E ad 

olpito è chi si trova in ristrettezze economiche, con redditi minimi o senza lavoro.”  

I lavori per la realizzazione della struttura sono in corso e nei prossimi mesi la struttura prenderà forma al 
possiamo restare indifferenti di fronte alla negazione del sacrosanto diritto 

alla salute e al conseguente aumento del tasso di mortalità sul nostro territorio. Noi di Epass intendiamo 
te il dono della vita di chiunque. 

Ovviamente, per far fronte alle tante spese da sostenere, è necessario l’aiuto di tutti: dalle imprese che 
possono contribuire al progetto con una donazione a tutti i cittadini che, nel loro piccolo, ad esempio con il 

, presidente di Epass Onlus. 

Lunedì 23 aprile si è concluso il secondo corso di formazione per i volontari che saranno impegnati nel 
ai cosiddetti “nuovi poveri”, agli 

immigrati senza permesso di soggiorno, a persone senza fissa dimora e a chiunque viva in una condizione di 
esclusione o di marginalità sociale. Saranno effettuate visite specialistiche nei seguenti settori: cardiologia, 
hirurgia, ematologia, dermatologia, endocrinologia e alimentazione, fisiatria, ginecologia, medicina interna, 

malattie infettive, neurologia, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, senologia 

uadra di volontari , tra cui anche decine di medici e infermieri, sarà coordinata dal dottor Andrea 
: “Con il Poliambulatorio assicureremo il diritto alla salute e gli interventi di medicina preventiva a 

personali, sociali o culturali, non possono o non riescono ad 
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Per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue
 

Inaugurata la sede della FDPS 
Federazione Pugliese Donatori di Sangue
Un luogo in cui finalmente gli operatori potranno ospitare
iniziative sociali dell’associazione

 
Inaugurata domenica sera, 6 maggio, 
di Sangue, sezione Barletta, in via Sansovino, 9. Un luogo in cui finalmente gli operatori potranno 
ospitare le iniziative sociali dell’associazione.

Un punto di partenza importante, come evidenzia il presidente 
cittadini sul tema della donazione di sangue: 
e plasma perché c’è tanta gente che ne ha di bisogno, ch
vita: Ricordatevi, il sangue si dona, non si fabbrica".

Presenti all'inaugurazione il direttivo ciittadino e 
Orlandi , oltre ai referenti di altre associazioni locali.

La sede, nei pressi della chiesa Cuore Immacolato, 
giovedì dalle 19:00 alle 21:00. 

 

Per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue 

Inaugurata la sede della FDPS – FIDAS 
Federazione Pugliese Donatori di Sangue
Un luogo in cui finalmente gli operatori potranno ospitare
iniziative sociali dell’associazione 

naugurata domenica sera, 6 maggio, la sede della FDPS – FIDAS Federazione P
in via Sansovino, 9. Un luogo in cui finalmente gli operatori potranno 

ospitare le iniziative sociali dell’associazione. 

Un punto di partenza importante, come evidenzia il presidente Savino Soldano, per sensibilizzare i 
cittadini sul tema della donazione di sangue: "Invito tutti, specialmente i giovani, a donare sangue 
e plasma perché c’è tanta gente che ne ha di bisogno, che aspetta noi donatori per il proprio percorso 
vita: Ricordatevi, il sangue si dona, non si fabbrica". 

all'inaugurazione il direttivo ciittadino e la presidente della FPDS regionale Rosita 
, oltre ai referenti di altre associazioni locali. 

La sede, nei pressi della chiesa Cuore Immacolato, è aperta alla cittadinanza ogni lunedì e 

FIDAS 
Federazione Pugliese Donatori di Sangue 
Un luogo in cui finalmente gli operatori potranno ospitare le 
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in via Sansovino, 9. Un luogo in cui finalmente gli operatori potranno 
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e aspetta noi donatori per il proprio percorso 

la presidente della FPDS regionale Rosita 
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Bari – Festa della mamma: gli eventi all’Ospedale 
Pediatrico Giovanni XIII per i bimbi degenti

L’ Associazione “Impegno ‘95”
Pediatrico Giovanni XIII di Bari
evento molto atteso che si inserisce nel ricco programma di manifestazioni ed incontri 
programmati dall’Associazione presieduta da Gaetano Balena.

Anche in questa circostanza riconfermata la collaborazione e partnership
Italiano Disabili  e il Comitato CasAmbulanti Bari
Nicola Papagna con la partecipazione di “U’ Settane” di Michele Fanelli, sarà illustrata alle 
istituzioni competenti e alle Associazioni di Volontaria
compresa la grande novità che animerà l’estate barese: i mercati solidali. Iniziative di natura 
commerciale strettamente interconnesse con finalità solidali per la raccolta fondi a fini 
benefici, con l’obiettivo di realizzar
XIII. Il consolidamento delle positive esperienze della scorsa estate quando la città di Bari è 
stata promotrice di mercati serali che hanno registrato enorme partecipazione. Grazie 
all’intuito dell’Assessore al Commercio, Carla Palone, ed al sostegno del Sindaco Antonio 
Decaro la città di Bari è diventata polo di attrazione proprio grazie alla grande vitalità creata 
dai mercati cittadini. Sulla scorta di tale esperienza è in programmazione la fase due
prevede proprio il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato.

Appuntamento quindi giovedì 10 maggio per un pomeriggio di serenità e di accoglienza con i 
bambini degenti del Giovanni XIII e loro famiglie.
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Festa della mamma: gli eventi all’Ospedale 
Pediatrico Giovanni XIII per i bimbi degenti

Associazione “Impegno ‘95” organizza la Festa della Mamma presso l’
Pediatrico Giovanni XIII di Bari , giovedì 10 maggio 2018 alle ore 17,30, Sala Ticket. Un 
evento molto atteso che si inserisce nel ricco programma di manifestazioni ed incontri 
programmati dall’Associazione presieduta da Gaetano Balena. 

Anche in questa circostanza riconfermata la collaborazione e partnership
Comitato CasAmbulanti Bari. Nel corso dell’evento, presentato da 

Nicola Papagna con la partecipazione di “U’ Settane” di Michele Fanelli, sarà illustrata alle 
istituzioni competenti e alle Associazioni di Volontariato, il programma di iniziative, 
compresa la grande novità che animerà l’estate barese: i mercati solidali. Iniziative di natura 
commerciale strettamente interconnesse con finalità solidali per la raccolta fondi a fini 
benefici, con l’obiettivo di realizzare una Sala Giochi presso l’Ospedale pediatrico Giovanni 
XIII. Il consolidamento delle positive esperienze della scorsa estate quando la città di Bari è 
stata promotrice di mercati serali che hanno registrato enorme partecipazione. Grazie 

ssessore al Commercio, Carla Palone, ed al sostegno del Sindaco Antonio 
Decaro la città di Bari è diventata polo di attrazione proprio grazie alla grande vitalità creata 
dai mercati cittadini. Sulla scorta di tale esperienza è in programmazione la fase due
prevede proprio il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato. 

Appuntamento quindi giovedì 10 maggio per un pomeriggio di serenità e di accoglienza con i 
bambini degenti del Giovanni XIII e loro famiglie. 
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2018 alle ore 17,30, Sala Ticket. Un 

evento molto atteso che si inserisce nel ricco programma di manifestazioni ed incontri 

Anche in questa circostanza riconfermata la collaborazione e partnership con il Movimento 
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Festa della mamma all'Ospedale Giovanni XIII, eventi e 
manifestazioni per realizzare una sala giochi per i bimbi  

 
 

BARI - L’Associazione “Impegno ‘95” organizza la Festa della Mamma presso l’Ospedale Pediatrico 
Giovanni XIII di Bari, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 17,30, Sala Ticket. Un evento molto atteso che si 
inserisce nel ricco programma di manifestazioni ed incontri programmati dall’Associazione presieduta da 
Gaetano Balena. Anche in questa circostanza riconfermata la collaborazione e partnership con il 
Movimento Italiano Disabili e il Comitato CasAmbulanti Bari. 
 
Nel corso dell’evento, presentato da Nicola Papagna con la partecipazione di “U’ Settane” di Michele 
Fanelli, sarà illustrata alle istituzioni competenti e alle Associazioni di Volontariato, il programma di 
iniziative, compresa la grande novità che animerà l’estate barese: i mercati solidali. Iniziative di natura 
commerciale strettamente interconnesse con finalità solidali per la raccolta fondi a fini benefici, con 
l’obiettivo di realizzare una Sala Giochi presso l’Ospedale pediatrico Giovanni XIII. 
 
Il consolidamento delle positive esperienze della scorsa estate quando la città di Bari è stata promotrice di 
mercati serali che hanno registrato enorme partecipazione. Grazie all’intuito dell’Assessore al Commercio, 
Carla Palone, ed al sostegno del Sindaco Antonio Decaro la città di Bari è diventata polo di attrazione 
proprio grazie alla grande vitalità creata dai mercati cittadini. Sulla scorta di tale esperienza è in 
programmazione la fase due che prevede proprio il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato. 
 
Appuntamento quindi giovedì 10 maggio per un pomeriggio di serenità e di accoglienza con i bambini 
degenti del Giovanni XIII e loro famiglie. 
 
Per informazioni e adesioni: 
Segreteria Impegno 95 
(cell. 3388478868) 
Sede operativa presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXII di BARI 
mail: info@impegno95.it    
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A Bari Festa della Mamma con i bambini ricoverati 
presso l'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII - 

 
 

L’Associazione “Impegno ‘95” organizza la Festa della Mamma presso l’Ospedale 
Pediatrico Giovanni XIII di Bari , giovedì 10 maggio 2018, alle ore 17,30, Sala Ticket. Un 
evento molto atteso che si inserisce nel ricco programma di manifestazioni ed incontri 
programmati dall’Associazione presieduta da Gaetano Balena. Anche in questa circostanza 
riconfermata la collaborazione e partnership con il Movimento Italiano Disabili  e il 
Comitato CasAmbulanti Bari. 

Nel corso dell’evento, presentato da Nicola Papagna con la partecipazione di “U’ Settane” 
di Michele Fanelli, sarà illustrata alle istituzioni competenti e alle Associazioni di 
Volontariato , il programma di iniziative, compresa la grande novità che animerà l’estate 
barese: i mercati solidali. Iniziative di natura commerciale strettamente interconnesse con 
finalità solidali per la raccolta fondi a fini benefici, con l’obiettivo di realizzare una Sala 
Giochi presso l’Ospedale pediatrico Giovanni XIII. 

Il consolidamento delle positive esperienze della scorsa estate quando la città di Bari  è stata 
promotrice di mercati serali che hanno registrato enorme partecipazione. Grazie all’intuito 
dell’Assessore al Commercio, Carla Palone, ed al sostegno del Sindaco Antonio Decaro la 
città di Bari è diventata polo di attrazione proprio grazie alla grande vitalità creata dai 
mercati cittadini. Sulla scorta di tale esperienza è in programmazione la fase due che 
prevede proprio il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato. Appuntamento quindi 
giovedì 10 maggio per un pomeriggio di serenità e di accoglienza con i bambini degenti 
del Giovanni XIII  e loro famiglie. 

 



ANDRIA L’INIZIATIVA DELLA CONFRATERNITA MISERICORDIA

Corso di formazione
in primo soccorso
anche in lingue straniere
l ANDRIA. Quattro giorni di

formazione in primo soccorso in
italiano e lingue straniere:
un’idea della Confraternita Mise-
ricordia, ambulatorio solidale
“Noi con Voi“, nata dall’esperien -
za ormai maturata durante le at-
tività ordinarie quotidiane ma an-
che quelle del CAS “Buona Spe-
ranza“. È un corso per operatore
di primo soccorso speciale, con at-
testato finale, non solo in lingua
italiana ma anche in francese, in-
glese, spagnolo, arabo, urdu, bam-
bara. Integrare significa anche
questo: offrire un servizio sempre
più professionale e puntuale e for-
mare cittadini più consapevoli e
pronti all’azione in caso di neces-
sità verso il prossimo. Dal 21 al 25
maggio prossimo prenderà il via
questo corso gratuito, svolto dai
volontari del Centro di Formazio-
ne delle Misericordie di Puglia as-
sieme ai mediatori culturali
dell’associazione. «Un corso rivol-
to davvero a tutti – ricorda la re-
sponsabile della Misericordia An-
gela Vurchio - a tutti quelli che

vogliono una formazione iniziale
di primo soccorso in molti colori e
sfumature per un’introduzione al
mondo del primo soccorso e alla
sanità dell’immigrazione.
A tutti gli immigrati che vo-

gliono fare assistenza per profes-
sione o per formazione personale
con le proprie lingue e dialetti. A
chiunque sia interessato ad un
corso di formazione volto al primo
soccorso in situazioni di emergen-
za». Il corso sarà svolto all’interno
della “Casa della Misericordia” in
viale Istria (sportello@misericor-
diaandria.it.).
Il corso è formato da tre moduli

con nozioni di primo soccorso, un
corso di BLS oltre ad esercitazioni
e pratica. «Consigliamo la parte-
cipazione per poter apprendere
nozioni di soccorso immediato per
intervenire in situazioni di emer-
genza che possono presentarsi
nella quotidianità – conclude Vur-
chio - Sapere come agire in quei
casi è vitale per aiutare chiunque
si trovi in difficoltà: è possibile
così salvare delle vite». [m. pas.]

BISCEGLIE

Il pensiero di Gramsci
il filosofo e lo scrittore



Si  è  tenuta  ieri  la  nuova  tappa  sulla

cardioprotezione  presso  l'istituto  Aldo  Moro,

compreso l'indirizzo alberghiero. Nel dettaglio, si

sono  svolte  le  prove  di  primo  soccorso  con

defibrillatore  su  manichino,  a  cura  delle

associazioni Gesti di vita onlus e Oer. Presente,

per  l'amministrazione  comunale,  il  consigliere

Carlo Avantario.

I giovani studenti hanno poi dimostrato ai propri

compagni, docenti e genitori come intervenire in caso di emergenza cardiaca.

La manifestazione si è conclusa con una degustazione, sempre a cura degli studenti, dei

cibi che fanno bene al cuore.

Obiettivo finale, sensibilizzare sul tema della prevenzione attraverso l’adozione di stili di

vita più salutari e la riduzione dei fattori di rischio modificabili, facendo sì che gusto e

salute vadano a braccetto.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Cardioprotezione a scuola, la tappa dell'Aldo Moro: obiettivo, fare con... http://www.radiobombo.it/notizie/79328/cardioprotezione-a-scuola-la-...
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Trani cardioprotetta, studenti dell'Ites alle prese con le manovre di pri... https://www.traniviva.it/notizie/trani-cardioprotetta-studenti-dell-ites-al...



 
Attualità 8 Mag 2018 Di Eleonora Francklin
 

San Nicola a mare, Scuola cani salvataggio 
nautico: “Pronti all’azione”

Federica, Maya e Marco sono pronti per affrontare la stagione estiva. Gli amici a 
quattro zampe della Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011, quest’oggi erano 
presenti per prestare soccorso ai tanti fedeli impegnati nella gita in mare per 
raggiungere il peschereccio con a bordo la statua di San Nicola.

“Oggi non potevamo mancare 
dell’associazione – e come ogni anno 
Pomodoro per prestare il nostro servizio ai bagnanti. Vogliamo però ricordare che è 
bene rispettare la bandiera rossa”.

 

  

Eleonora Francklin 

San Nicola a mare, Scuola cani salvataggio 
nautico: “Pronti all’azione”  

Federica, Maya e Marco sono pronti per affrontare la stagione estiva. Gli amici a 
Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011, quest’oggi erano 

presenti per prestare soccorso ai tanti fedeli impegnati nella gita in mare per 
raggiungere il peschereccio con a bordo la statua di San Nicola. 

“Oggi non potevamo mancare – spiega Donato castellano, presidente 
e come ogni anno saremo presenti nella spiaggia di Pane e 

per prestare il nostro servizio ai bagnanti. Vogliamo però ricordare che è 
bene rispettare la bandiera rossa”. 
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PALAZZI STORICI
TRANI, SI RISCHIA L’ABBANDONO

L’IMMOBILE

L’edificio rientra fra i beni di cui il Comune
ipotizzava la gestione condivisa e rigenerazione
con associazioni e soggetti a vario titolo

FUTURO

INCERTO

Villa
Seggettaro,
una delle
storiche
donazioni
immobiliare
elargite al
Comune di
Trani
.

Futuro sempre incerto
per Villa Seggettaro
L’associazione Trani soccorso ha presentato un progetto per la gestione

NICO AURORA

l TRANI.Da cinque anni la sede locale
del consiglio nazionale delle ricerche è
andata via da lì. Era il 2013 quando il Cnr
fece sapere al Comune di Trani che non
era più interessato ad avere un punto di
riferimento nel territorio, così sgomberò
quei locali dalle proprie attrezzature
restituendone le chiavi a Palazzo di
città.

Da allora Villa Seggettaro, una delle
storiche donazioni immobiliare elargite
al Comune di Trani, situato sulla strada
provinciale per Corato, vive esclusiva-
mente grazie alle attività delle asso-
ciazioni Pineto e Armonia, che occupano
locali prossimi alla villa vera e propria e
vi realizzano attività utilizzando, anche,
una porzione delle ampie aree esterne
che circoscrivono l’immobile. Il grosso
della proprietà, però, è in stato di ab-
bandono, ed è questo il motivo per cui
anche Villa Seggettaro era rientrata fra i
beni di cui l’amministrazione comunale
ipotizzava la gestione condivisa e ri-
generazione con associazioni e soggetti a
vario titolo della città che volessero
imbarcarsi in questa avventura.

La prima risposta, proprio con ri-
ferimento a questa proprietà, è arrivata
dall’associazione Trani soccorso, che lo
scorso 2 marzo ha presentato un progetto
per la cura, gestione condivisa e ri-
generazione della villa proponendo le
seguenti azioni: ristrutturazione interna
ed esterna dell’immobile; fruibilità este-
sa a tutta la cittadinanza; attività di
volontariato socio sanitario; introduzio-
ne e promozione dell’Innovazione sociale
tramite attività di connessione tra le
diverse risorse presenti nella società, per
creare servizi che soddisfino bisogni
sociali e, nel contempo, attivino legami e
forme inedite di collaborazione civica;
promozione di corsi di formazione; edu-

cazione igienico-sanitaria, ambientale e
sicurezza stradale; collaborazione con
scuole ed associazioni di volontariato per
sensibilizzare ed educare studenti e cit-

tadini ad interventi di prima necessità;
sistemazione dell’immobile come centro
logistico ed organizzativo, nonché ope-
rativo della Protezione civile. Per so-
stenere tali azioni l’associazione sosterrà
un costo complessivo di 85mila euro, in
cambio di una durata della gestione di

nove anni. «Il beneficio che ne trarrà la
comunità - si legge nel provvedimento - è
migliorare gli standard manutentivi ga-
rantiti dal Comune, vivibilità, qualità
degli spazi fruibilità a favore della col-
lettività dell’immobile».

Pertanto la giunta comunale, esami-
nata l’ammissibilità della proposta di
Trani soccorso, ha espresso indirizzo
politico-amministrativo favorevole in
coerenza con il Piano di valorizzazione
degli immobili approvato prima dall’ese -
cutivo e poi da consiglio comunale.

Di conseguenza, ha demandato al di-
rigente dell’Ufficio patrimonio di pro-
cedere ad un pubblico avviso, corredato
dal progetto presentato, per una durata
non inferiore a 20 giorni, affinché per-
vengano eventuali proposte alternative,
ovvero osservazioni e controdeduzioni
da parte dei cittadini.

IL PROGETTO

Per sostenere tali azioni
l’associazione sosterrà un costo
complessivo di 85mila euro

SCHEDA FU SEDE DEL CNR FINO AL 2013

Un «pezzo» di storia
donato al Comune
l TRANI . Villa Seggettaro è un bene donato alla

cittadinanza nel 1936 attraverso la Congregazione di
carità. In seguito alla soppressione di tali enti, avvenuta
l’anno successivo, l’immobile passò all’Ente comunale
di assistenza (Eca) del Comune di Trani.

Il testamento fu redatto nel 1923, e reso pubblico nel
1936, alla morte del proprietario, Giuseppe Seggettaro,
noto commerciante di mobili tranese, uomo definito
«probo e di animo molto caritatevole, particolarmente
vicino alle persone bisognose e perseguitate». Si tratta di
una villa gentilizia e per la villeggiatura, sita sulla strada
provinciale Trani-Corato, in zona Capirro costruita tra
la fine dell’800 e i primi del ’900, realizzata su due piani
con dependance all’esterno e circondata da numerose
piantagioni, tra cui spicca un folto agrumeto.

Il primo piano è composto da due grandi vani a destra
ed altrettanti a sinistra, con una scalinata centrale at-
traverso cui si accede al piano superiore, composto da
ampio salone, una balconata che si affaccia sull’ingresso
della villa ed altri tre grandi vani. Alla fine degli anni ’70
l’Eca e le suore Figlie della Carità di San Vincenzo
organizzarono, in quella villa, colonie estive climatiche
per 60 bambini, a turni di 20 giorni ciascuno, in ambienti
razionalmente ed igienicamente ristrutturati, facendo
trascorrere ai piccoli di famiglie meno abbienti un pe-
riodo di tempo all’aria aperta beneficiando di cure, vitto
e assistenza. Il Comune di Trani stipulò, poi, una con-
venzione con il Consiglio nazionale delle ricerche per
l’utilizzo a fini scientifici di quella struttura. Il Cnr vi
rimase a lungo e aveva anche previsto di realizzare una
vasca di raccolta di liquidi prodotti durante l’attività
lavorativa. È questo il motivo per cui, all’esterno della
villa sono presenti ampi cilindri in cemento deputati alla
costruzione di un impianto che, in realtà, non fu più
realizzato poiché, nel 2013, il Cnr lasciò l’immobile che,
oggi, si presenta in forte stato di degrado e necessita di
lavori di ristrutturazione interna ed esterna. [n.aur.]

Tr a n i
Da cinque anni tra volontariato

socio sanitario e protezione civile
TRANI - L’associazione Trani soccorso è stata fondata a giugno 2013

e svolge attività di volontariato socio sanitario e protezione civile. Già
parte attiva del Centro operativo comunale, è regolarmente iscritta all’al -
bo cittadino ed a quello regionale del volontariato.
Attualmente presieduta daAndrea Fasciano, Trani soccorso svolge,
prevalentemente, le seguenti attività di trasporto: in ambulanza, di perso-
ne infermi; di disabili, con mezzo punto di pedana; di pazienti emodializ-
zati. Inoltre svolge i seguenti servizi: assistenza sanitaria per eventi pub -
blici e privati; corsi di formazione socio sanitaria; antincendio, con mezzo
attrezzato omologato; interventi di emergenza per allagamenti; tutela
dell’ordine pubblico in coordinamento con le forze dell’ordine e Protezio-
ne civile, su richiesta di polizia locale e amministrazione comunale; mes-
sa in sicurezza del manto stradale in caso di incidenti per versamento di
sostanze; presidi per il mantenimento di aree pedonali; pattugliamento
di aree pedonali con due biciclette elettriche, attrezzate con diagnostica e
defibrillatore. [n.aur.]



 
09-05-18  
A Bari il XI Convegno Nazionale Volontariato di Pace "Gli angeli di Nassiriya" 

 

11-12 maggio 2018, Hotel Excelsior, via Giulio Petroni 15 13 maggio 2018 Largo 2 Giugno BARI 

BARI – L’associazione nazionale Interforze Protezione Civile organizza l’XI Convegno Nazionale Volontariato di Pace “Gli 
angeli di Nassiriya” l’11, 12 e 13 maggio 2018. Numerosi gli eventi che si svolgeranno presso l’Hotel Excelsior di Bari e 
Largo 2 Giugno a Bari, dai dibattiti alle simulazioni, dalle esercitazioni ai concerti, alle mostre fotografiche e di opere d’arte. 
Venerdì 11 maggio alle ore 9.30, l’evento si aprirà con l’inaugurazione della mostra fotografica “Intrecci di pace”. Alle ore 
10.30 si svolgerà il convegno su un possibile Mediterraneo di pace avente Bari come capitale a cui parteciperanno Ferruccio 
Aloè, direttore sanitario AIOS Protezione, Giuseppe Picca, generale EI © – vicepresidente Nazionale del Nastro Azzurro, 
Michele Montagano, vicepresidente ANMIG – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, Giovanni De Trizio, 
dirigente Protezione Civile BT – fratello del maresciallo nei Carabinieri De Trizio perito a Nassiriya, Francesco Zaccaria, 
colonnello nei Carabinieri in congedo – senior officer UN-IFAD Int. Fund for Agricultural Development. Modererà Enzo 
Quarto giornalista RAI. 

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, ci saranno esercitazioni e simulazioni su pace benessere salute: acqua – olio – bls primo 
soccorso, e, alle ore 16.00, il convegno “Pace e terzo settore: mutualità e volontariato: le nuove norme – Codice degli enti del 
terzo settore – Codice della Protezione Civile– Dlgs n. 1 del 2 gennaio 2018”. Interverranno Ruggiero Mennea presidente 
Comitato Permanente Protezione Civile Puglia, Gianfranco Algieri funzionario Protezione Civile Prefettura Bari, Nicola Bufi 
presidente Regionale Puglia ANMIG Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, Rosa Franco presidente CSVSN 
Bari, Tamara Tarricone dottore commercialista esperta in materia di associazionismo. Moderatore sarà Michele Peragine 
giornalista RAI. A concludere la giornata, alle ore 19.00, ci sarà un momento internazionale con l’associazione nazionale 
mauriziana in Italia. 

Sabato 12 maggio nel convegno della mattina, alle ore 9.30, si parlerà di “Pace e comunicazione: la Carta costituzionale 
italiana 1948-2018 70°anniversario”. Relazioneranno Ludovico Abbaticchio Garante Diritti dei Minori e Adolescenti della 
Regione Puglia, Enzo Varricchio avvocato, scrittore e costituzionalista. Nel dibattito successivo “La comunicazione al 
servizio della pace” interverranno Carlo Ranaudo direttore Dipartimento Università UNIMEIER Milano, Francesco Avolos 
segretario nazionale UNAGRACO Unione Commercialisti e degli Esperti Contabili. Modererà Sonia Festa. Nell’intervallo 
della mattina, alle ore 11.00, ci saranno esercitazioni e simulazioni sulla difesa personale. Successivamente, alle ore 12.00, si 
svolgerà l’incontro “Una cultura di pace per una legalità credibile” a cui prenderanno parte Antonio Cerbino coordinatore 
Regione Puglia Parlamento della Legalità Internazionale, Salvatore Sardisco vicepresidente nazionale Parlamento della 
Legalità Internazionale, Nicolò Mannino presidente nazionale Parlamento della Legalità Internazionale. A seguire 
l’esposizione di opere d’arte a cura dell’artista scultore Vito Spada. 
Nel pomeriggio alle ore 16.00, dopo le esercitazioni e simulazioni sul primo soccorso e BLS , si svilupperà il tema su pace e 
la donna. Due i filoni di dibattito. “Nuove norme a tutela delle donne in tema di femminicidio” a cui prenderanno parte 
Antonio Maria La Scala professore in Diritto Penale LUM “J. Monnet” e presidente nazionale associazione Penelope 
vicepresidente nazionale ANFI Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. “Donne … con idee … di pace …” con Cristina 
Baldi pedagogista giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, Vittoria Bosna professore in Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione UNIBA “A. Moro”, Daniela Pantaleo docente LIS Lingua dei Segni Italiana e 
volontaria Protezione Civile Puglia, Paola Saraceni già funzionario Ministero della Giustizia e coordinatrice nazionale FSI 
USAE, Benedetta Sasanelli medico chirurgo e presidente CIF Centro Italiano Femminile Puglia. Le conclusioni dell’XI 
Convegno Nazionale saranno affidate a Giacomo Pellegrino presidente nazionale AIOS Protezione Civile. La giornata si 
concluderà con espressioni artistiche sulla mostra fotografica “Intrecci di pace” a cui prenderà parte Francesco Salamina 
critico d’arte; alle ore 21.15 il concerto di beneficenza del gruppo gospel “Black & Blues” di Amelia Milella e, alle ore 22.00, 
la degustazione di prodotti tipici locali offerti da aziende pugliesi agricole, casearie, olearie. 
Domenica 13 maggio la manifestazione si sposterà in Parco 2 Giugno dove, a partire dalle ore 8.30, ci saranno simulazioni e 
incontri formativi sulla “Prevenzione, monitoraggio e educazione alla pace e alle emergenze”, 
“Ammassamento/inquadramento alzabandiera”, “Monitoraggio e educazione sanitaria dell’ipertensione arteriosa” a cura di 
medici chirurghi della Divisione sanitaria AIOS Protezione Civile; “Cadetti” Scuola 14° circolo didattico “Re David” Gruppi 
Operativi: primo soccorso; difese personali; logistica; Lis, esercitazioni e simulazioni dei volontari AIOS Protezione Civile e 
dei volontari di associazioni in rete. La giornata si concluderà alle ore 13.00 con il canto dell’Inno d’Italia e l’ammainamento 
della bandiera. 
Nel corso della giornata si esibirà la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “Magg. La Rosa”. 
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Il progetto 

Istituto Giovanni Paolo II, ina

La nuova sala d’aspetto promossa da Aistom e realizzata con il contributo di Roche

È stata inaugurata questa mattina la sala d’aspetto “L’angolo del tempo” all’interno del 
Dipartimento Area Medica dell’Irccs Istituto tumori Giovanni Paolo II, diretto da Attilio Guarini, un 
luogo dove i pazienti potranno attendere il momento della loro visita in uno spazio confortevole e 
accogliente. 

L’iniziativa è stata promossa da Aistom, Associazione Italia
contributo incondizionato di Roche, trovando il pieno sostegno della direzione strategica 
dell’ospedale, che con questo progetto ha voluto sottolineare il proprio impegno nell’umanizzazione 
delle cure che si affianca all’impegno nel garantire l’eccellenza medico

«La maggior parte delle sale d’attesa dei centri oncolo
positivamente sullo stato d’animo del paziente, accrescendo preoccupazioni e senso di incertezza 
ha dichiarato Francesco Diomede, segretario nazionale di Aistom ed ex paziente oncologico 
Troppo spesso pazienti e familiari sostano per lungo tempo in aree anguste, inospitali, senza servizi. 
Trovare al contrario in una sala d’aspetto un ambiente sereno rende più confortevole e rilassante il 
periodo delicatissimo che precede i trattamenti, andando ad incidere anch
cure». 

Il progetto di allestimento e riqualificazione degli spazi è stato concepito per valorizzare le strutture 
esistenti. La struttura flessibile del concept architettonico è basata su elementi modulari flessibili e 
replicabili. I colori bianco, tortora, giallo, arancione e verde si alternano come i colori della terra ed 
evocano positività interiore e sensazione di benessere. Il comfort passa attraverso la scelta di sedute 
comode, spazi dedicati alla lettura, alla conversazione, etc.

«Non esiste medicina che non contempli oltre alla parte scientifica, anche quella umana 
sottolineato il direttore generale dell’Irccs barese, Vito Antonio Delvino, neo coordinatore della 
Rete oncologica pugliese –. Il malato oncologico ha bisogno di 
ma anche di un’adeguata forma di accoglienza, e tra le proprie linee strategiche fondamentali, 
l’Istituto Tumori ha assunto come elemento qualificante della propria azione l’umanizzazione dei 
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L’iniziativa è stata promossa da Aistom, Associazione Italiana Stomizzati e realizzata con il 
contributo incondizionato di Roche, trovando il pieno sostegno della direzione strategica 
dell’ospedale, che con questo progetto ha voluto sottolineare il proprio impegno nell’umanizzazione 

mpegno nel garantire l’eccellenza medico-scientifica.
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La maggior parte delle sale d’attesa dei centri oncologici sono poco confortevoli e non incidono 
positivamente sullo stato d’animo del paziente, accrescendo preoccupazioni e senso di incertezza 
ha dichiarato Francesco Diomede, segretario nazionale di Aistom ed ex paziente oncologico 

i e familiari sostano per lungo tempo in aree anguste, inospitali, senza servizi. 
Trovare al contrario in una sala d’aspetto un ambiente sereno rende più confortevole e rilassante il 
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comode, spazi dedicati alla lettura, alla conversazione, etc. 

Non esiste medicina che non contempli oltre alla parte scientifica, anche quella umana 
sottolineato il direttore generale dell’Irccs barese, Vito Antonio Delvino, neo coordinatore della 

Il malato oncologico ha bisogno di ricerca e accesso a cure innovative, 
ma anche di un’adeguata forma di accoglienza, e tra le proprie linee strategiche fondamentali, 
l’Istituto Tumori ha assunto come elemento qualificante della propria azione l’umanizzazione dei 
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servizi. L’angolo del tempo ne è un risultato, ottenuto valorizzando l’integrazione tra istituzione e 
volontariato, a conferma del ruolo chiave che le associazioni dei pazienti giocano nello sviluppo 
degli ospedali pubblici». 

Non più, dunque, luoghi cupi, ma in grado di avere un impatto emotivo positivo e migliorare 
l’aspetto psicologico del paziente che si reca in ospedale per affrontare un percorso estremamente 
complesso. 

«Parliamo di un luogo concepito con la funzione di accompagnare alle cure mediche, dove i 
pazienti trascorrono molte ore con uno stato d’animo tutt’altro che sereno, in attesa di incontrare lo 
specialista – ha sottolineato Attilio Guarini –. L’angolo del tempo rappresenta un simbolo per la 
direzione dell’umanizzazione delle cure intrapresa dalla nostra organizzazione, per cercare di 
stabilire con il paziente un rapporto sempre più attento, sapendo che in quel momento c’è una 
relazione tra persone che vivono in modo diverso la stessa situazione: il personale medico, con la 
sua attività clinica, il paziente e il suoi famigliari, nella complessità di quel momento. Questo 
progetto si aggiunge ad una serie di altre iniziative di umanizzazione intraprese dalla nostra 
struttura quali i corsi di cucina oncologica e di “scrittura autobiografica” e l’attività motoria 
adattata». 

Il progetto è stato possibile anche grazie al contributo incondizionato di Roche ed il supporto dei 
partner McCann Health, Cassina e Fase Modus. 

«Per la persona che affronta la malattia oncologica si prospetta un cammino impegnativo. 
L’aspetto psicologico e quello emotivo sono una componente importante del percorso di cura – ha 
dichiarato Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche -. Il tempo destinato alla terapia non è 
una scelta ma un passaggio imprescindibile. Roche è orgogliosa di sostenere Aistom in questa 
iniziativa che è partita dall'ascolto delle persone e che ha visto l’entusiasmo e la fattiva 
collaborazione di tante persone, dalla struttura e il suo personale alle autorità locali, ai diversi 
partner che hanno operato per rendere questo progetto una realtà». 
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Accoglienza e comfort per attendere le visite: all'Oncologico 
'Giovanni Paolo II' nasce L'Angolo del tempo 
Inaugurata un'area dotata di spazi comodi, sedute, zone lettura, realizzata 
grazie all'associazione Aistom con il contributo di Roche e dei partner 

  

Un'area confortevole e accogliente per attendere il momento della visita: nel Dipartimento 
Area Medica dell'Irccs Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari è stata inaugurato 
'L'Angolo del tempo', realizzato grazie ad Aistom (Associazione Italiana Stomizzati) e al 
contributo di Roche attraverso il supporto di ed il supporto dei partner McCann Health, 
Cassina e Fase Modus. Gli spazi, completamente riqualificati e valorizzati, vedranno tre 
elementi modulari flessibili che alterneranno colori come bianco, tortora, giallo, arancione e 
verde, evocando benessere e positività. All'interno vi sono anche sedute comode, spazi 
dedicati alla lettura e alla conversazione.  

"Servizi sempre più vicini alle esigenze di tutti" 

“Non esiste medicina che non contempli oltre alla parte scientifica, anche quella umana – ha 
sottolineato il Direttore Generale dell’IRCCS barese, Vito Antonio Delvino, neo 
Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese – Il malato oncologico ha bisogno di ricerca e 
accesso a cure innovative, ma anche di un’adeguata forma di accoglienza, e tra le proprie 
linee strategiche fondamentali, l’Istituto Tumori ha assunto come elemento qualificante 
della propria azione l’umanizzazione dei servizi. L’angolo del tempo ne è un risultato, 
ottenuto valorizzando l’integrazione tra istituzione e volontariato, a conferma del ruolo 
chiave che le associazioni dei pazienti giocano nello sviluppo degli ospedali pubblici.” 
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'L'angolo del tempo': parte dall'Istituto tumori di  Bari 
una nuova concezione dell'accoglienza 

 
BARI - È stata inaugurata questa mattina la sala d’aspetto “L’angolo del tempo” all’interno del Dipartimento Area 
Medica dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” diretto dal Dott. Attilio Guarini, un luogo dove i pazienti 
potranno attendere il momento della loro visita in uno spazio confortevole e accogliente. 
 
L’iniziativa è stata promossa da A.I.STOM – Associazione Italiana Stomizzati e realizzata con il contributo 
incondizionato di Roche, trovando il pieno sostegno della direzione strategica dell’Ospedale, che con questo progetto 
ha voluto sottolineare il proprio impegno nell’umanizzazione delle cure che si affianca all’impegno nel garantire 
l’eccellenza medico-scientifica. 
 
“La maggior parte delle sale d’attesa dei centri oncologici sono poco confortevoli e non incidono positivamente sullo 
stato d’animo del paziente, accrescendo preoccupazioni e senso di incertezza – ha dichiarato il Cav. Francesco 
Diomede, Segretario nazionale di A.I.STOM ed ex paziente oncologico - Troppo spesso pazienti e familiari sostano 
per lungo tempo in aree anguste, inospitali, senza servizi. Trovare al contrario in una sala d’aspetto un ambiente 
sereno rende più confortevole e rilassante il periodo delicatissimo che precede i trattamenti, andando ad incidere 
anche sulla risposta alle cure.” Il progetto di allestimento e riqualificazione degli spazi è stato concepito per 
valorizzare le strutture esistenti. La struttura flessibile del concept architettonico è basata su elementi modulari 
flessibili e replicabili. I colori bianco, tortora, giallo, arancione e verde, si alternano come i colori della terra ed 
evocano positività interiore e sensazione di benessere. Il comfort passa attraverso la scelta di sedute comode, spazi 
dedicati alla lettura, alla conversazione, etc. 
 
“Non esiste medicina che non contempli oltre alla parte scientifica, anche quella umana – ha sottolineato il Direttore 
Generale dell’IRCCS barese, Vito Antonio Delvino, neo Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese – Il malato 
oncologico ha bisogno di ricerca e accesso a cure innovative, ma anche di un’adeguata forma di accoglienza, e tra le 
proprie linee strategiche fondamentali, l’Istituto Tumori ha assunto come elemento qualificante della propria azione 
l’umanizzazione dei servizi. L’angolo del tempo ne è un risultato, ottenuto valorizzando l’integrazione tra istituzione 
e volontariato, a conferma del ruolo chiave che le associazioni dei pazienti giocano nello sviluppo degli ospedali 
pubblici.” Non più, dunque, luoghi cupi, ma in grado di avere un impatto emotivo positivo e migliorare l’aspetto 
psicologico del paziente che si reca in ospedale per affrontare un percorso estremamente complesso. 
 
“Parliamo di un luogo concepito con la funzione di accompagnare alle cure mediche, dove i pazienti trascorrono 
molte ore con uno stato d’animo tutt’altro che sereno, in attesa di incontrare lo specialista – ha sottolineato il Dott. 
Attilio Guarini – L’angolo del tempo rappresenta un simbolo per la direzione dell’umanizzazione delle cure 
intrapresa dalla nostra organizzazione, per cercare di stabilire con il paziente un rapporto sempre più attento, sapendo 
che in quel momento c’è una relazione tra persone che vivono in modo diverso la stessa situazione: il personale 
medico, con la sua attività clinica, il paziente e il suoi famigliari, nella complessità di quel momento. Questo progetto 
si aggiunge ad una serie di altre iniziative di umanizzazione intraprese dalla nostra struttura quali i corsi di cucina 
oncologica e di “scrittura autobiografica” e l’attività motoria adattata”. 
 
Il progetto è stato possibile anche grazie al contributo incondizionato di Roche ed il supporto dei partner McCann 
Health, Cassina e Fase Modus. “Per la persona che affronta la malattia oncologica si prospetta un cammino 
impegnativo. L’aspetto psicologico e quello emotivo sono una componente importante del percorso di cura – ha 
dichiarato Anna Maria Porrini, Direttore Medico di Roche - Il tempo destinato alla terapia non è una scelta ma un 
passaggio imprescindibile. Roche è orgogliosa di sostenere A.I.STOM in questa iniziativa che è partita dall'ascolto 
delle persone e che ha visto l’entusiasmo e la fattiva collaborazione di tante persone, dalla struttura e il suo personale 
alle autorità locali, ai diversi partner che hanno operato per rendere questo progetto una realtà.” 
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Young Global People, 300 bambini al Teatro Curci di Barletta

Si sono esibiti in 300 per la pace al
spettacolo intitolato Young Global People
bellezza, nella splendida cornice del t
solidale, ovvero donare il devoluto dei 
Alma Onlus. 

L’obiettivo fissato dalla coreografa dell’evento,
insegnante di danza, è stato quello di permettere a tutti i bambini di vivere la magia del 
palcoscenico, dando sfogo al movimento, imparando ad usare al meglio il proprio corpo nel
spazio e a socializzare, mettendo in risalto le capacità di ognuno. Una particolare attenzione è 
stata rivolta ai “Bambini speciali”, una grande risorsa integrata a pieno nello spettacolo.

“Le grandi sfide della società contemporanea, richiedono che gli
coscienza globale. –ha esordito la coreografa Ventrella
cittadine, deve essere formata con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti, che favoriscano 
un mondo più sostenibile ed inclusivo. 
migrazioni, povertà, guerre, cambiamenti della società e, tutelare i diritti umani, le diversità, la 
pace, la giustizia economica e sociale. Io sono un cittadino del mondo, se imparo a relazionarmi 
e agisco in modo responsabile per il bene comune. Bisogna educare a corretti stili di vita, che 
garantiscano benessere, rispettino l’ambiente e le persone, per formare i bambini e i ragazzi di 
oggi e trasformarli in uomini e donne del futuro, consapevoli e 

Moltissimi i bambini coinvolti nel 
Scuola nel mondo, da anni si avvale dell’impegno di scuole, associazioni e privati in diverse 
attività culturali, artistiche e sociali per divulgare val
globale, rendendo le persone protagonista nel corso del processo di crescita in modo che 
possano impegnarsi ed agire come veri e propri cittadini, innescando 

 
 
 

Young Global People, 300 bambini al Teatro Curci di Barletta

per la pace al Teatro Curci di Barletta nel corso della scorsa sera per lo 
Young Global People. Un momento di grande riflessione, divertimento e 

bellezza, nella splendida cornice del teatro comunale della città della Disfida
solidale, ovvero donare il devoluto dei biglietti dello spettacolo all’associazione umanitaria 

sato dalla coreografa dell’evento, Daniela Ventrella, docente di Lettere
insegnante di danza, è stato quello di permettere a tutti i bambini di vivere la magia del 
palcoscenico, dando sfogo al movimento, imparando ad usare al meglio il proprio corpo nel
spazio e a socializzare, mettendo in risalto le capacità di ognuno. Una particolare attenzione è 

”, una grande risorsa integrata a pieno nello spettacolo.

Le grandi sfide della società contemporanea, richiedono che gli individui possiedano una 
ha esordito la coreografa Ventrella– Una nuova generazione di cittadini e 

cittadine, deve essere formata con conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti, che favoriscano 
un mondo più sostenibile ed inclusivo. Bisogna educare alla cittadinanza globale per affrontare 
migrazioni, povertà, guerre, cambiamenti della società e, tutelare i diritti umani, le diversità, la 
pace, la giustizia economica e sociale. Io sono un cittadino del mondo, se imparo a relazionarmi 

agisco in modo responsabile per il bene comune. Bisogna educare a corretti stili di vita, che 
garantiscano benessere, rispettino l’ambiente e le persone, per formare i bambini e i ragazzi di 
oggi e trasformarli in uomini e donne del futuro, consapevoli e attivi”. 

Moltissimi i bambini coinvolti nel progetto, provenienti dalle scuole di Barletta
Scuola nel mondo, da anni si avvale dell’impegno di scuole, associazioni e privati in diverse 
attività culturali, artistiche e sociali per divulgare valori etici. Educare ad una 

, rendendo le persone protagonista nel corso del processo di crescita in modo che 
possano impegnarsi ed agire come veri e propri cittadini, innescando cambiamenti sociali
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“Il giullare a scuola”: domani e venerdì al cinema Impero di Trani 
tanti ospiti e lo spettacolo “Terra mia” 

 

Il Festival nazionale del teatro contro ogni barriera “Il giullare”  entra nel vivo delle iniziative in occasione 
del suo decimo anniversario, che troveranno poi il centro delle attività nel mese di luglio. 

Per la prima volta “Il giullare” coinvolgerà direttamente il mondo della scuola, da quella primaria a quella 
secondaria di primo e secondo grado della Città di Trani, in due giornate in cui vivere e farsi toccare 
dall’esperienza diretta di conoscenza e confronto con l’arte che supera ogni barriera. 

Un momento certamente formativo per gli studenti che parteciperanno che porteranno a casa un quaderno della 
vita il cui compito principale da svolgere sarà quello di vivere da persone che sappiano guardare ad ogni 
diversità come parte dell’esistenza, che deve essere percepita come pari e come risorsa, come parte 
assolutamente imprescindibile della società. 

A partecipare agli eventi ci saranno: I circolo didattico "De Amicis"; II circolo didattico "Mons. Petronelli"; III 
circolo didattico "D'Annunzio"; IV circolo didattico "Beltrani"; scuole secondarie di primo grado "Baldassarre" 
e "Rocca-Bovio-Palumbo"; scuole secondarie di secondo grado "Aldo Moro" e "Cosmai". 

Il programma delle due mattinate, quella di giovedì 10 maggio e quella di venerdì 11 maggio, che si 
svolgeranno presso il cinema teatro Impero, sarà il seguente: 

- ore 9.00-9.30: accoglienza studenti e visita agli stand dei partner del progetto: A.Ge Trani  -  Atad il Pineto - 
Futuro Anteriore -  Il carro dei Guitti - Marluna teatro - La bottega delle emozioni  -  Associazione Pegaso -  
Associazione Libera "Nomi e numeri contro le mafie" -   Il treno del sorriso -   Mieac "I. Lazzati" Trani -  Auser 
Trani -  Psychè -  Legambiente Circolo di Trani - Associazione Xiao Yan-Rondine che ride  -  AISM Barletta - 
Coop. Soc. Uno tra noi -  I Dialoghi di Trani -  Il Colore degli Anni -  Fidas Trani - Oer Trani - Croce Rossa 
Italiana sezione Trani - Associazione Trani Soccorso. 

- ore 9.30 spettacolo teatrale “Terra mia” a cura della compagnia teatrale del centro Jobel di Trani. La 
compagnia teatrale del centro Jobel di Trani, condotta da Marco Colonna, presenta la commedia in atto unico 
che ha aperto lo scorso anno la nona edizione del festival “Il giullare” e ha partecipato con grande successo al 
festival "Veramente io mi chiamo Filippo" a Bosconero (To): una dichiarazione d’amore alla nostra Puglia, 
dedicata alla nostra cultura, la nostra musica, la nostra comicità, alle nostre radici. 

La compagnia teatrale ha come protagonisti gli ospiti, operatori e volontari del centro diurno e della casa per la 
vita della cooperativa sociale “Promozione sociale e solidarietà” (centro Jobel) che da molti anni fanno 
esperienza di teatro.  Dalle musiche ai testi ed infine ai colori, questo spettacolo regala un tributo speciale ad 
una terra che ha dato i natali a grandi personaggi che nella storia hanno arricchito la nostra Puglia, rendendola 



unica e amata per i suoi pregi e a volte odiata per i suoi difetti, ma che nonostante tutto, lascia l’indelebile 
amore nei suoi confronti. 

 - ore 11.30: incontro con Nicole Orlando e presentazione del libro “Vietato dire non ce la faccio” in 
collaborazione con la biblioteca comunale “G. Bovio” di Trani. La vita di Nicole è come correre i 100 metri 
controvento: ci mette un po' di più ma taglia sempre il traguardo. E vince. Perché fin da bambina le hanno 
spiegato che "è vietato dire non ce la faccio". Un motto che le ha permesso di conquistare medaglie, avere 
amici, amare, viaggiare, divertirsi... Con la sua inesauribile carica di simpatia, Nicole ha dimostrato contro ogni 
pregiudizio che nelle persone come lei non c'è solo la disabilità ma tanta, tantissima abilità. 

- ore 12.15: “La bambola” performance di danza di e con Nicoletta e Silvia (finaliste della edizione 2017 di 
Italia’s Got Talent) e incontro-testimonianza. La coreografia racconta la storia di Nicoletta: la bambola malata, 
il funerale della bambola e la bambola nuova. 

Nelle due mattinate saranno altresì premiati i lavori del concorso "Il giullare a scuola", con due buoni del valore 
di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di ausili per alunni e studenti con diversa abilità messi a disposizione da 
una famiglia in memoria del 25 anniversario dalla scomparsa del caro figlio. 

26 sono stati gli elaborati artistici presentati, segno dell’attenzione e partecipazione che la città dedica a questo 
tema, con un coinvolgimento di 798 alunni/studenti di cui 22 con diversa abilità. 

I lavori sono stati valutati da una commissione mista (che gli organizzatori del festival ringraziano 
pubblicamente): gli assessori comunali Debora Ciliento e Felice Di Lernia; Piero Boccuzzi, direttore della 
galleria d’arte di Trani Rossoquarantuno; Donatella della coop. Soc. Uno Tra Noi di Bisceglie; Alessandro 
Falconeri della compagnia teatrale del centro Jobel. 

Presenteranno le due mattinate sei presentatori in erba: Maria, Giorgio, Francesco, Lucia, Luigi e Debora, 
studenti della scuola secondaria di secondo grado "A.Moro" di Trani che con disponibilità e voglia di mettersi 
in gioco stanno dimostrando che il mondo dei giovani non è solo quello che fa notizia per episodi denigranti e 
violenti, ma è fatto prevalentemente di ragazzi sani e attenti. 

Dirette Facebook e Instagram a cura degli studenti dell'indirizzo audio visivo dell'istituto "Cosmai" di Trani. 
Saranno previste nella mattinata dirette radio su "Radiobombo". 

“Il Giullare” gode del patrocinio della Presidenza della giunta regionale e dell’assessorato all’industria turistica 
e culturale della Regione Puglia, oltre che della collaborazione del Comune di Trani e il patrocinio gratuito di 
Fiaba onlus di Roma, e l’adesione già di 22 realtà culturali del terzo settore e del volontariato locali. 

Info: il giullare.it / centro Jobel di Trani via Giuseppe Di Vittorio 60 /  0883501407 / info@ilgiullare.it 
Social Media: Facebook – Twitter – Youtube - Instagram 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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Festa della Mamma 2018, le iniziative a Sant'Adoeno
In azione i volontari del Comitato Progetto Uomo

Domenica 13 maggio 2018 ricorre La Festa della Mamma, occasione propizia per dare risalto alla 
insostituibile figura materna nella famiglia e nella società.

In occasione di tale ricorrenza, sabato 12 maggio, i volontari del Comitato 
svolgono attività presso il Centro d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà di Bisceglie, si 
recheranno nella parrocchia di S. Adoeno per offrire un omaggio alle gestanti e neo mamme che lì si 
recano per il tradizionale culto alla Mado

Il dono, confezionato da alcune mamme e volontarie che settimana
BRICOBEBE’, mini laboratorio di cucito, vuole essere un segno d’augurio per la nuova vita venuta 
alla luce ed auspicio di una maternità, insieme a quella paterna, efficace per la crescita integrale del 
bambino. 

L’iniziati va sarà motivo per informare le mamme sui servizi messi in atto per aiutare gestanti e 
mamme in difficoltà economiche e familiari a superare cause che potrebbero indurre la donna a 
scelte che contraddicono lo stesso significato di maternità. 

Un sincero ringraziamento da parte del Comitato va al parroco di sant’Adoeno, don Paolo Bassi, per 
la disponibilità e la condivisione delle iniziative tese a debellare la cultura dello scarto e ad 
affermare quella dell’accoglienza e della cura, così cara a Papa Frances
preghiera del Regina Coeli di domenica scorsa.
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Festa della Mamma 2018, le iniziative a Sant'Adoeno
In azione i volontari del Comitato Progetto Uomo 

omenica 13 maggio 2018 ricorre La Festa della Mamma, occasione propizia per dare risalto alla 
insostituibile figura materna nella famiglia e nella società. 

In occasione di tale ricorrenza, sabato 12 maggio, i volontari del Comitato 
svolgono attività presso il Centro d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà di Bisceglie, si 
recheranno nella parrocchia di S. Adoeno per offrire un omaggio alle gestanti e neo mamme che lì si 
recano per il tradizionale culto alla Madonna del perpetuo Soccorso e Madre della Vita nascente. 
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Il dono, confezionato da alcune mamme e volontarie che settimanalmente s’incontrano per l’attività 
BRICOBEBE’, mini laboratorio di cucito, vuole essere un segno d’augurio per la nuova vita venuta 
alla luce ed auspicio di una maternità, insieme a quella paterna, efficace per la crescita integrale del 

va sarà motivo per informare le mamme sui servizi messi in atto per aiutare gestanti e 
mamme in difficoltà economiche e familiari a superare cause che potrebbero indurre la donna a 
scelte che contraddicono lo stesso significato di maternità.  

ngraziamento da parte del Comitato va al parroco di sant’Adoeno, don Paolo Bassi, per 
la disponibilità e la condivisione delle iniziative tese a debellare la cultura dello scarto e ad 
affermare quella dell’accoglienza e della cura, così cara a Papa Francesco e ribadita durante la 
preghiera del Regina Coeli di domenica scorsa. 
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Barletta
Donatori volontari di sangue

inaugurata la sezione «Fidas».
Si è tenuto in un clima di viva cordialità l’inaugurazione

della sede Fidas (Federazione di associazioni di donatori di
sangue) in via Sansovino 9.
Soddisfatto il presidente Savino Soldano. ll segretario è Ric-
cardo Soldano, Marco Piazzolla, tesoriere Fedele Spadaro,
Enzo Dinoia Enzo Carla Daloiso e Nicola Pomarico Nicola. So-
no intervenuti la presidente FPDS regionale Rosita Orlandi -
FPDS Trani e Fpds Molfetta i presidenti e anche Sabina Torre
presidente Croce Rossa Barletta, Amelio Paparella associa-
zione Alba Barletta. La Fidas di Barletta parteciperà alle cele-
brazioni della imminente festa di Santa Rita. La Federazione
Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS) è una fede-
razione che rappresenta le numerose associazioni locali che
operano nel campo della donazione di sangue. È membro del
CIVIS (Coordinamento interassociativo del volontariato italia-
no del sangue) e ha sede a Roma presso l'ospedale Fatebene-
fratelli all'Isola Tiberina.
La FIDAS è composta da associazioni di carattere regionale,
provinciale, comunale, locale, aziendale, studentesco, che
svolgono la loro attività nell'ambito delle leggi vigenti in mate-
ria trasfusionale.
Le singole associa-
zioni sono rappre-
sentate in seno alla
federazione dai pre-
sidenti o da persone
dagli stessi designa-
te. Le cariche fede-
rali sono ricoperte
da persone elette su
proposta delle asso-
ciazioni.
Nel 1959 a Torino
con atto notarile,
Cesare Rotta del-
l'Associazione dona-
tori sangue Piemon-
te, Giovanni Fale-
schini dell'associa-
zione friulana, Gio-
batta Ottonello del-
l'associazione Ligu-
re, Domingo Rodino
di Cairo Montenotte
e Luigi Marenco di Ovada costituirono la Federazione Italiana
Associazioni Donatori di Sangue - FIDAS.
Motore dell'iniziativa fu il professor Achille Mario Dogliotti
che, nell'immediato dopoguerra, fondò il gruppo provinciale
di Torino e diede poi vita all'associazione del Piemonte. La FI-
DAS, fedele alla scelta dei suoi fondatori, si ripromette di rap-
presentare tutte le associazioni autonome ed indipendenti
aderenti, in modo da contenere validamente aberrazioni di
scopi e storture nel campo delle attività trasfusionali. Di fronte
allo statuto e all'opinione pubblica, i donatori di sangue, come
dissero i fondatori, debbono essere tutti uguali, perché se
identico è il dovere che volontariamente si assumono di com-
piere, eguale deve essere il riconoscimento nei loro confronti.
Il professor Cesare Rotta fu il primo presidente nazionale della
Federazione.

IMPEGNO Il giorno della festa
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La mamma si festeggia all'Oncologico pediatrico 
Giovanni XXIII di Bari 10 maggio 2018 

 
L’ associazione Impegno ‘95 organizza la Festa della Mamma presso l’Ospedale 
Pediatrico Giovanni XIII di Bari, giovedì 10 maggio 2018, alle ore 17,30, Sala Ticket. 
Un evento molto atteso che si inserisce nel ricco programma di manifestazioni ed 
incontri programmati dall’Associazione presieduta da Gaetano Balena. Anche in questa 
circostanza si riconferma la collaborazione e partnership con il Movimento Italiano 
Disabili e il Comitato CasAmbulanti Bari. 

Nel corso dell’evento, presentato da Nicola Papagna con la partecipazione di “U’ 
Settane” di Michele Fanelli, sarà illustrato il programma di iniziative, compresa la 
grande novità che animerà l’estate barese: i mercati solidali, alle istituzioni competenti 
e alle Associazioni di Volontariato. Iniziative di natura commerciale strettamente 
interconnesse con finalità solidali  per la raccolta fondi a fini benefici, con l’obiettivo di 
realizzare una Sala Giochi presso l’Ospedale pediatrico Giovanni XIII . Con ciò si 
consolidano le positive esperienze della scorsa estate, quando la città di Bari è stata 
promotrice di mercati serali che hanno registrato enorme partecipazione. Grazie 
all’intuito dell’Assessore al Commercio, Carla Palone, ed al sostegno del 
Sindaco Antonio Decaro la città di Bari è diventata polo di attrazione proprio grazie alla 
grande vitalità creata dai mercati cittadini. Sulla scorta di tale esperienza è in 
programmazione la fase due che prevede proprio il coinvolgimento delle Associazioni di 
Volontariato. 

Appuntamento quindi giovedì 10 maggio per un pomeriggio di serenità e di accoglienza 
con i bambini degenti del Giovanni XIII e loro famiglie. 
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Adulti e bambini rim uovono le bottiglie di vetro sul 
lungomare: il flash mob delle associazioni di volontariato   
 
L'iniziativa 'Se mi ami, non mi abbandonare' è stata organizzata ieri a partire dalle 18 
da RetakeBari e Legambiente Bari. Con le bottiglie è stata formata la scritta 'Bari 
 

 

Adulti e bambini insieme per dire 'no' all'abbandono delle bottiglie di birra per strada. E' il 
flash mob 'Se mi ami, non abbandonarmi', organizzato nel pomeriggio di ieri sul lungomare 
Araldo di Crollalanza dalle associazioni RetakeBari e Legambiente Bari. Una 30ina i volontari 
che dalle 18 hanno raccolto i tanti involucri abbandonati dagli incivili tra scogli e divisorio. 
Rifiuti che si moltiplicano in questi giorni, vista la grande affluenza di visitatori per le festività 
di San Nicola. 

 

Per dare il buon esempio i volontari si sono 'sporcati le mani' insieme ai più piccoli, formando 
poi anche la scritta 'Bari' con alcune delle bottiglie raccolte nei dintorni di 'N derr la lanz'. "E' 
il nostro modo di sensibilizzare i cittadini e chiedere al contempo al Comune il vuoto a 
rendere per le bottiglie di vetro" spiega Roberto Antonacci, presidente di Legambiente Bari. 
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BITONTO IL CONVEGNO DOMANI ALLE 17 ALL’ISTITUTO «VITALE GIORDANO»

Monsignor Savino torna a casa
a parlare di «sesso e disabilità»

VESCOVO IN CALABRIAMons. Francesco Savino

l BITONTO. Sesso e disabilità, oltre ogni tabù,
nel convegno in programma domani, giovedì 10
maggio, alle 17, all’istituto tecnico «Vitale Gior-
dano».
L’evento è realizzato da Road, la Rete delle

organizzazioni area disabilità, in collaborazione
con la Fondazione con il Sud e vuole offrire un
momento di approfondimento sulla vita affettiva
e sul benessere sessuale delle persone con di-
sabilità.
L’incontro vuole stimolare il dialogo nelle fa-

miglie su un tema troppo spesso censurato, causa
ancora oggi di sofferenza e disagio per chi vive in
condizioni di grave isolamento.
Il convegno comincia con l’accoglienza e la

registrazione dei partecipanti a cura di Angelo
Caldarola e Marilena Ciocia, del coordinamento
Road. A seguire, i saluti del dirigente scolastico
del «Vitale Giordano», Arcangelo Fornelli,
dell’assessore regionale al welfare, Salvatore Rug-
gieri, del sindaco Michele Abbaticchio e dell’as -
sessore comunale al welfare, Gaetano De Palma.
Partecipa anche Giuseppe Tulipani, garante re-
gionale dei diritti delle persone con disabilità.
Le relazioni sono affidate a: Giuseppe Elia,

docente ordinario del dipartimento di scienze del-
la formazione dell’Università di Bari; Vincenzo
Gesualdo, sessuologo e psicoterapeuta; monsi-
gnor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo

Jonio in Calabria, per molti anni rettore della
Basilica dei Santi Medici; Maximiliano Ulivieri,
responsabile del comitato «LoveGiver» per l’as -
sistenza sessuale in Italia.
La partecipazione è libera ma è necessaria la

registrazione. Il programma completo è dispo-
nibile on line sulla fan page di Road.

[enrica d’acciò]



Si  avvicina  la  stagione  estiva  e

proseguono le iniziative di pulizia dei tratti

costieri cittadini. Dopo le attività che hanno

riguardato  il  tratto  di  costa  tra  il  castello

svevo  e  la  cattedrale  (a  cura  degli

encomiabili  volontari  dell'associazione

"Amici  del  mare  gruppo  sub"  ed  in

collaborazione  con  l'assessorato

all’ambiente,  Amiu  e  l'associazione  Trani

soccorso)  gli  stessi  soggetti  saranno

impegnati domenica 13 maggio a partire dalle ore 9 nella pulizia del tratto di costa al di

sotto del boschetto della villa comunale (lungomare Chiarelli).

Come da noi  anticipato ieri,  inoltre,  la  pulizia  delle  spiagge inizierà  a partire  dal  20

maggio, in virtù di un progetto elaborato dall'assessorato all'ambiente, con l'assistenza

tecnica dell'ufficio del piano sociale di zona, che consentirà l'impiego di circa 15 utenti

beneficiari del Sia Red i quali, dopo aver svolto le necessarie formalità di formazione,

affiancheranno il personale dell'Amiu per specifiche operazioni di pulizia della città ed in

particolare della costa.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, domenica pulizia di un altro tratto di costa a cura di volontari - ... http://www.radiobombo.it/notizie/79330/trani-domenica-pulizia-di-un-a...
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"14^ giornata nazionale del naso rosso 
VIP ViviamoInPositivo Bari Onlus 'I colori del sud'  
 

 

Anche quest’anno, il 13 Maggio 2018 per la 14° volta i clown Volontari delle Associazioni 
appartenenti alla Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO  Italia Onlus, scenderanno in 57 piazze 
italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e 
colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione ViviamoInPositivo. 
L’appuntamento con la 14° GIORNATA DEL NASO ROSSO® a Bari è in Piazza Ferrarese dalle ore 9:30 
circa alle ore 20:00. 
I clown di Viviamo In Positivo Bari Onlus “I colori del sud” vi aspettano!!! 
In questa giornata ci troverete alle prese con balli, truccheremo i vostri bambini, vi regaleremo un sorriso 
ma soprattutto ce ne regalerete tanti voi, coinvolti in una delle nostre gags o in una foto buffissima. Lo 
spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle 
difficoltà in un modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, 
la magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure 
e difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi. 
Tutte le piazze interessate dalla GNR saranno pubblicate sul sito www.giornatadelnasorosso.it 

Inoltre, in occasione della "14° G.N.R. - Giornata nazionale del Naso Rosso" (unico evento di 
autofinanziamento di tutte le Associazioni VIP) abbiamo organizzato la nostra prima "Lotteria del Naso 
Rosso", concorso a premi il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Federazione VIP ITALIA Onlus, 
per finanziare: 
 
•La FORMAZIONE dei claun-soci; 
•Le MISSIONI, in Italia ed all'estero, che da anni vengono portate avanti; 
•Il GIORNALINO di VIP Italia, periodico distribuito nelle strutture in cui prestiamo servizio. 
•E da quest'anno i PROGETTI con le SCUOLE 
Sarà possibile partecipare alla "Lotteria del Naso Rosso 2018" acquistando i biglietti, del costo di 1€, 
esclusivamente dai nostri soci incaricati alla distribuzione. 
L'estrazione averrà il giorno 20 Maggio 2018, presso il gazebo dell'Associazione che sarà collocato in 
Piazza Diaz a Bari, dalle ore 9,00 alle 13,00. Regolamento, premi della lotteria e i numeri 
identificativi delle matrici vincitrici estratte so no e saranno, dal giorno seguente all'estrazione., 
consultabili sul sito dell'associazione. 

Evento Facebook della GNR2018: https://www.facebook.com/events/1514339502022779/ 
Regolamento e premi della Lotteria: http://www.clownterapia-bari.org/lotteria-del-naso-rosso-2018/ 
Pagina Facebook dell'associazione: https://www.facebook.com/vipbarionlusicoloridelsud/ 



 
 
Attualità di Michele Laddaga  
Gravina giovedì 10 maggio 2018 

Il riconoscimento 

Un attestato di merito per Admo Gravina e i suoi volontari
 

"La solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai".

Durante l'assemblea ordinaria dei soci 
Balestrazzi del Policlinico di Bari lo scorso 5 maggio, la Pr
assegnato al gruppo di lavoro di Admo Gravina un attestato di merito per l'opera di 
sensibilizzazione al dono del midollo osseo. 

Un doveroso riconoscimento ottenuto da una comitiva di volontari 
osseo. Un grande motivo di orgoglio p
ne fa parte a fare sempre di più e meglio per la diffusione della cultura del Dono della 
speranza più bella nella città delle gravine. Il gruppo di lavoro nel quotidiano mira a 
sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla donazione di midollo per dare la 
possibilità ai pazienti affetti da malattie ematologiche di ritornare a sorridere e di aiutare il 
prossimo a fare altrettanto.  

Per maggiori informazioni sulle attività di tipizzazione del sangue, donazione del midollo 
osseo e delle cellule staminali emopoietiche co
Nacucchi – cel 338 296 0831 o recarsi presso la sede di Admo Gravina in via San Giovanni 
Bosco, 41. 

 

Un attestato di merito per Admo Gravina e i suoi volontari

La solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai". 

Durante l'assemblea ordinaria dei soci Admo Puglia Onlus, svoltasi presso la sala 
Balestrazzi del Policlinico di Bari lo scorso 5 maggio, la Presidente Cav. Maria Stea ha 
assegnato al gruppo di lavoro di Admo Gravina un attestato di merito per l'opera di 
sensibilizzazione al dono del midollo osseo.  

Un doveroso riconoscimento ottenuto da una comitiva di volontari unici fino al midollo 
Un grande motivo di orgoglio per una realtà nata meno di un anno fa, che sprona chi 

sempre di più e meglio per la diffusione della cultura del Dono della 
speranza più bella nella città delle gravine. Il gruppo di lavoro nel quotidiano mira a 
sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla donazione di midollo per dare la 

à ai pazienti affetti da malattie ematologiche di ritornare a sorridere e di aiutare il 

Per maggiori informazioni sulle attività di tipizzazione del sangue, donazione del midollo 
osseo e delle cellule staminali emopoietiche contattare il referente di Admo Gravina, Fedele 

cel 338 296 0831 o recarsi presso la sede di Admo Gravina in via San Giovanni 

Un attestato di merito per Admo Gravina e i suoi volontari  

 

, svoltasi presso la sala 
esidente Cav. Maria Stea ha 

assegnato al gruppo di lavoro di Admo Gravina un attestato di merito per l'opera di 

unici fino al midollo 
realtà nata meno di un anno fa, che sprona chi 

sempre di più e meglio per la diffusione della cultura del Dono della 
speranza più bella nella città delle gravine. Il gruppo di lavoro nel quotidiano mira a 
sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate alla donazione di midollo per dare la 

à ai pazienti affetti da malattie ematologiche di ritornare a sorridere e di aiutare il 

Per maggiori informazioni sulle attività di tipizzazione del sangue, donazione del midollo 
ntattare il referente di Admo Gravina, Fedele 

cel 338 296 0831 o recarsi presso la sede di Admo Gravina in via San Giovanni 
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 “L’angolo del tempo”: parte dall’Istituto tumori di  Bari 
una nuova concezione dell’accoglienza
 

 
Centro di eccellenza per il trattamento dei tumori, l’Istituto Tum
integrazione tra istituzione e volontariato con l’inaugurazione della sala d’aspetto “L’angolo del tempo”, 
all’interno del progetto di umanizzazione delle cure promosso dall’Associazione Italiana Stomizzati

È stata inaugurata questa mattina la sala d’aspetto “L’angolo 
dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, diretto dal Dott. Attilio Guarini, un luogo dove i pazienti 
potranno attendere il momento della loro visita in uno spazio confortevole e accogliente
L’iniziativa è stata promossa da A.I.STOM 
incondizionato di Roche, trovando il pieno sostegno della direzione strategica dell’Ospedale, che con questo progetto ha 
voluto sottolineare il proprio impegno nell’umanizzazione delle cure che si affianca all’impegno nel garantire 
l’eccellenza medico-scientifica. 

“La maggior parte delle sale d’attesa dei centri oncologici sono poco confortevoli e non incidono positivamente sullo 
stato d’animo del paziente, accrescendo preoccupazioni e senso di incertezza 
Diomede, Segretario nazionale di A.I.STOM ed ex paziente oncologico 
lungo tempo in aree anguste, inospitali, senza 
rende più confortevole e rilassante il periodo delicatissimo che precede i trattamenti, andando ad incidere anche sulla 
risposta alle cure.” 

Il progetto di allestimento e riqualificazione degli spazi è stato concepito per valorizzare le strutture esistenti. La 
struttura flessibile del concept architettonico è basata su elementi modulari flessibili e replicabili. I colori bianco, 
tortora, giallo, arancione e verde, si alternano come i col
benessere. Il comfort passa attraverso la scelta di sedute comode, spazi dedicati alla lettura, alla conversazione, etc. 
“Non esiste medicina che non contempli oltre alla parte scientifica, an
Generale dell’IRCCS barese, Vito Antonio Delvino, neo Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese 
oncologico ha bisogno di ricerca e accesso a cure innovative, ma anche di un’adeguata forma di acc
proprie linee strategiche fondamentali, l’Istituto Tumori ha assunto come elemento qualificante della propria azione 
l’umanizzazione dei servizi. L’angolo del tempo ne è un risultato, ottenuto
volontariato, a conferma del ruolo chiave che le associazioni dei pazienti giocano nello sviluppo degli ospedali 
pubblici.” Non più, dunque, luoghi cupi, ma in grado di avere un impatto emotivo positivo e migliorare l’aspetto 
psicologico del paziente che si reca in ospedale per affrontare un percorso estremamente complesso. “Parliamo di un 
luogo concepito con la funzione di accompagnare alle cure mediche, dove i pazienti trascorrono molte ore con uno stato 
d’animo tutt’altro che sereno, in attesa di incon
del tempo rappresenta un simbolo per la direzione dell’umanizzazione delle cure intrapresa dalla nostra organizzazione, 
per cercare di stabilire con il paziente un rapporto sempre p
tra persone che vivono in modo diverso la stessa situazione: il personale medico, con la sua attività clinica, il paziente e 
il suoi famigliari, nella complessità di quel momento. Questo progetto si
umanizzazione intraprese dalla nostra struttura quali i corsi di cucina oncologica e di “scrittura autobiografica” e 
l’attività motoria adattata”. 
Il progetto è stato possibile anche grazie al contributo incond
Health, Cassina e Fase Modus. “Per la persona che affronta la malattia oncologica si prospetta un cammino 
impegnativo. L’aspetto psicologico e quello emotivo sono una componente importante del percorso di
dichiarato Anna Maria Porrini, Direttore Medico di Roche 
passaggio imprescindibile. Roche è orgogliosa di sostenere A.I.STOM in questa iniziativa che è partita dall’ascolto delle 
persone e che ha visto l’entusiasmo e la fattiva collaborazione di tante persone, dalla struttura e il suo personale alle 
autorità locali, ai diversi partner che hanno operato per rendere questo progetto una realtà.”

Salute 

“L’angolo del tempo”: parte dall’Istituto tumori di  Bari 
una nuova concezione dell’accoglienza 

Centro di eccellenza per il trattamento dei tumori, l’Istituto Tumori di Bari è esempio di impegno e 
integrazione tra istituzione e volontariato con l’inaugurazione della sala d’aspetto “L’angolo del tempo”, 
all’interno del progetto di umanizzazione delle cure promosso dall’Associazione Italiana Stomizzati

È stata inaugurata questa mattina la sala d’aspetto “L’angolo del tempo” all’interno del Dipartimento Area Medica 
dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, diretto dal Dott. Attilio Guarini, un luogo dove i pazienti 
potranno attendere il momento della loro visita in uno spazio confortevole e accogliente. 
L’iniziativa è stata promossa da A.I.STOM – Associazione Italiana Stomizzati e realizzata con il contributo 
incondizionato di Roche, trovando il pieno sostegno della direzione strategica dell’Ospedale, che con questo progetto ha 

oprio impegno nell’umanizzazione delle cure che si affianca all’impegno nel garantire 

“La maggior parte delle sale d’attesa dei centri oncologici sono poco confortevoli e non incidono positivamente sullo 
aziente, accrescendo preoccupazioni e senso di incertezza – ha dichiarato il Cav. Francesco 

Diomede, Segretario nazionale di A.I.STOM ed ex paziente oncologico – Troppo spesso pazienti e familiari sostano per 
lungo tempo in aree anguste, inospitali, senza servizi. Trovare al contrario in una sala d’aspetto un ambiente sereno 
rende più confortevole e rilassante il periodo delicatissimo che precede i trattamenti, andando ad incidere anche sulla 

ne degli spazi è stato concepito per valorizzare le strutture esistenti. La 
struttura flessibile del concept architettonico è basata su elementi modulari flessibili e replicabili. I colori bianco, 
tortora, giallo, arancione e verde, si alternano come i colori della terra ed evocano positività interiore e sensazione di 
benessere. Il comfort passa attraverso la scelta di sedute comode, spazi dedicati alla lettura, alla conversazione, etc. 
“Non esiste medicina che non contempli oltre alla parte scientifica, anche quella umana – ha sottolineato il Direttore 
Generale dell’IRCCS barese, Vito Antonio Delvino, neo Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese 
oncologico ha bisogno di ricerca e accesso a cure innovative, ma anche di un’adeguata forma di acc
proprie linee strategiche fondamentali, l’Istituto Tumori ha assunto come elemento qualificante della propria azione 
l’umanizzazione dei servizi. L’angolo del tempo ne è un risultato, ottenuto valorizzando l’integrazione tra istituzione 
volontariato, a conferma del ruolo chiave che le associazioni dei pazienti giocano nello sviluppo degli ospedali 
pubblici.” Non più, dunque, luoghi cupi, ma in grado di avere un impatto emotivo positivo e migliorare l’aspetto 

si reca in ospedale per affrontare un percorso estremamente complesso. “Parliamo di un 
luogo concepito con la funzione di accompagnare alle cure mediche, dove i pazienti trascorrono molte ore con uno stato 
d’animo tutt’altro che sereno, in attesa di incontrare lo specialista – ha sottolineato il Dott. Attilio Guarini 
del tempo rappresenta un simbolo per la direzione dell’umanizzazione delle cure intrapresa dalla nostra organizzazione, 
per cercare di stabilire con il paziente un rapporto sempre più attento, sapendo che in quel momento c’è una relazione 
tra persone che vivono in modo diverso la stessa situazione: il personale medico, con la sua attività clinica, il paziente e 
il suoi famigliari, nella complessità di quel momento. Questo progetto si aggiunge ad una serie di altre iniziative di 
umanizzazione intraprese dalla nostra struttura quali i corsi di cucina oncologica e di “scrittura autobiografica” e 

Il progetto è stato possibile anche grazie al contributo incondizionato di Roche ed il supporto dei partner McCann 
Health, Cassina e Fase Modus. “Per la persona che affronta la malattia oncologica si prospetta un cammino 
impegnativo. L’aspetto psicologico e quello emotivo sono una componente importante del percorso di
dichiarato Anna Maria Porrini, Direttore Medico di Roche – Il tempo destinato alla terapia non è una scelta ma un 
passaggio imprescindibile. Roche è orgogliosa di sostenere A.I.STOM in questa iniziativa che è partita dall’ascolto delle 

che ha visto l’entusiasmo e la fattiva collaborazione di tante persone, dalla struttura e il suo personale alle 
autorità locali, ai diversi partner che hanno operato per rendere questo progetto una realtà.” 

“L’angolo del tempo”: parte dall’Istituto tumori di  Bari  

ori di Bari è esempio di impegno e 
integrazione tra istituzione e volontariato con l’inaugurazione della sala d’aspetto “L’angolo del tempo”, 
all’interno del progetto di umanizzazione delle cure promosso dall’Associazione Italiana Stomizzati 

del tempo” all’interno del Dipartimento Area Medica 
dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, diretto dal Dott. Attilio Guarini, un luogo dove i pazienti 

Associazione Italiana Stomizzati e realizzata con il contributo 
incondizionato di Roche, trovando il pieno sostegno della direzione strategica dell’Ospedale, che con questo progetto ha 

oprio impegno nell’umanizzazione delle cure che si affianca all’impegno nel garantire 

“La maggior parte delle sale d’attesa dei centri oncologici sono poco confortevoli e non incidono positivamente sullo 
ha dichiarato il Cav. Francesco 

Troppo spesso pazienti e familiari sostano per 
servizi. Trovare al contrario in una sala d’aspetto un ambiente sereno 

rende più confortevole e rilassante il periodo delicatissimo che precede i trattamenti, andando ad incidere anche sulla 

ne degli spazi è stato concepito per valorizzare le strutture esistenti. La 
struttura flessibile del concept architettonico è basata su elementi modulari flessibili e replicabili. I colori bianco, 

ori della terra ed evocano positività interiore e sensazione di 
benessere. Il comfort passa attraverso la scelta di sedute comode, spazi dedicati alla lettura, alla conversazione, etc. 

ha sottolineato il Direttore 
Generale dell’IRCCS barese, Vito Antonio Delvino, neo Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese – Il malato 
oncologico ha bisogno di ricerca e accesso a cure innovative, ma anche di un’adeguata forma di accoglienza, e tra le 
proprie linee strategiche fondamentali, l’Istituto Tumori ha assunto come elemento qualificante della propria azione 

valorizzando l’integrazione tra istituzione e 
volontariato, a conferma del ruolo chiave che le associazioni dei pazienti giocano nello sviluppo degli ospedali 
pubblici.” Non più, dunque, luoghi cupi, ma in grado di avere un impatto emotivo positivo e migliorare l’aspetto 

si reca in ospedale per affrontare un percorso estremamente complesso. “Parliamo di un 
luogo concepito con la funzione di accompagnare alle cure mediche, dove i pazienti trascorrono molte ore con uno stato 

ha sottolineato il Dott. Attilio Guarini – L’angolo 
del tempo rappresenta un simbolo per la direzione dell’umanizzazione delle cure intrapresa dalla nostra organizzazione, 

iù attento, sapendo che in quel momento c’è una relazione 
tra persone che vivono in modo diverso la stessa situazione: il personale medico, con la sua attività clinica, il paziente e 

aggiunge ad una serie di altre iniziative di 
umanizzazione intraprese dalla nostra struttura quali i corsi di cucina oncologica e di “scrittura autobiografica” e 

izionato di Roche ed il supporto dei partner McCann 
Health, Cassina e Fase Modus. “Per la persona che affronta la malattia oncologica si prospetta un cammino 
impegnativo. L’aspetto psicologico e quello emotivo sono una componente importante del percorso di cura – ha 

Il tempo destinato alla terapia non è una scelta ma un 
passaggio imprescindibile. Roche è orgogliosa di sostenere A.I.STOM in questa iniziativa che è partita dall’ascolto delle 

che ha visto l’entusiasmo e la fattiva collaborazione di tante persone, dalla struttura e il suo personale alle 
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L’INAUGURAZIONE A L L’INTERNO DEL DIPARTIMENTO AREA MEDICA. L’IDEA: NON ESISTE MEDICINA CHE, OLTRE ALLA PARTE SCIENTIFICA, NON CONTEMPLI ANCHE QUELLA UMANA

Istituto Tumori, la sala d’attesa dal volto umano
Sedute comode e colori pastello: nasce «l’angolo del tempo» voluto dall’Associazione stomizzati

lÈ stata inaugurata ieri mattina la sala
d’aspetto «L’angolo del tempo» all’interno
del Dipartimento area medica dell’Istituto
tumori Giovanni Paolo II diretto da Attilio
Guarini, un luogo dove i pazienti potranno
attendere il momento della loro visita in
uno spazio confortevole e accogliente.
L’iniziativa è stata promossa dall’Associa -
zione italiana stomizzati e realizzata con il
contributo di alcuni sponsor, trovando il
pieno sostegno della direzione strategica
dell’ospedale.

«La maggior parte delle sale d’attesa dei
centri oncologici sono poco confortevoli e
non incidono positivamente sullo stato
d’animo del paziente, accrescendo preoc-
cupazioni e senso di incertezza – ha di-
chiarato il cav. Francesco Diomede, se-
gretario nazionale dell’Associazione sto-
mizzati ed ex paziente oncologico - Troppo

spesso pazienti e familiari sostano per lun-
go tempo in aree anguste, inospitali, senza
servizi. Trovare al contrario in una sala
d’aspetto un ambiente sereno rende più
confortevole e rilassante il periodo deli-
catissimo che precede i trattamenti, an-
dando ad incidere anche sulla risposta alle
cure».

Il progetto di allestimento e riqualifi-
cazione degli spazi è stato concepito per
valorizzare le strutture esistenti. La strut-
tura flessibile del concept architettonico è
basata su elementi modulari flessibili e
replicabili. I colori bianco, tortora, giallo,
arancione e verde, si alternano come i co-
lori della terra ed evocano positività in-
teriore e sensazione di benessere. Il com-
fort passa attraverso la scelta di sedute
comode, spazi dedicati alla lettura, alla
conversazione.

«Non esiste medicina che non contempli
oltre alla parte scientifica, anche quella
umana – ha sottolineato il direttore ge-
nerale dell’istituto barese, Vito Antonio
Delvino, neo coordinatore della Rete on-
cologica pugliese – Il malato oncologico ha
bisogno di ricerca e accesso a cure in-
novative, ma anche di un’adeguata forma
di accoglienza, e tra le proprie linee stra-
tegiche fondamentali, l’Istituto tumori ha
assunto come elemento qualificante della
propria azione l’umanizzazione dei servi-
zi. L’angolo del tempo ne è un risultato,
ottenuto valorizzando l’integrazione tra
istituzione e volontariato, a conferma del
ruolo chiave che le associazioni dei pa-
zienti giocano nello sviluppo degli ospedali
pubblici»”

Non più, dunque, luoghi cupi, ma in
grado di avere un impatto emotivo positivo

e migliorare l’aspetto psicologico del pa-
ziente che si reca in ospedale per affrontare
un percorso estremamente complesso.

«Parliamo di un luogo concepito con la
funzione di accompagnare alle cure me-
diche, dove i pazienti trascorrono molte
ore con uno stato d’animo tutt’altro che
sereno, in attesa di incontrare lo specia-
lista – ha sottolineato Attilio Guarini –
L’angolo del tempo rappresenta un sim-
bolo per la direzione dell’umanizzazione
delle cure intrapresa dalla nostra orga-
nizzazione, per cercare di stabilire con il
paziente un rapporto sempre più attento,
sapendo che in quel momento c’è una re-
lazione tra persone che vivono in modo
diverso la stessa situazione: il personale
medico, con la sua attività clinica, il pa-
ziente e il suoi famigliari, nella comples-
sità di quel momento».
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TRANI IL FESTIVAL NAZIONALE OGGI E DOMANI SBARCA AL TEATRO IMPERO PER UN INCONTRO CON ALCUNE SCOLARESCHE DELLA CITTÀ

L’arte supera le barriere a teatro
«Il giullare» incontra gli studenti
l TRANI. Il giullare 2018 apre

alle scuole, stabilendo un ponte
tra l’edizione dello scorso anno e
quella del decennale della ma-
nifestazione, in programma dal
15 al 22 luglio prossimi.
Il Festival nazionale contro

tutte le barriere, oggi e domani,
rispettivamente giovedì 10 e ve-
nerdì 11 maggio, sbarca al teatro
Impero per un incontro con le
scolaresche della città, che go-
dranno di spettacoli ed ospiti
speciali grazie ai quali si con-
dividerà con i ragazzi una sem-
pre più precisa e capillare sen-
sibilizzazione sul superamento
di tutte le barriere, fisiche e
mentali.
Gli organizzatori dell’evento,

l’associazione Promozione so-
ciale e solidarietà, per la prima
volta coinvolgeranno diretta-
mente il mondo della scuola, da
quella primaria a quella secon-
daria di primo e secondo, in due
giornate in cui vivere e farsi
toccare dall’esperienza diretta
di conoscenza e confronto con
l’arte che supera ogni barriera.
Coinvolti i quattro circoli di-

dattici, le due scuole medie e due
istituti superiori su quattro: pre-
senti Aldo Moro e Cosmai, as-
senti i licei.
Sia oggi, sia domani, il pro-

gramma è il seguente: ore 9,
accoglienza studenti e visita agli
stand dei soggetti del terzo set-
tore partner del Giullare; 9.30,
spettacolo teatrale «Terra mia»,

a cura della compagnia teatrale
degli ospiti del centro «Jobel»,
utenti con disagio diretti da
Marco Colonna; 11.30, incontro
con Nicole Orlando, campio-
nessa mondiale paraolimpica di
atletica, e presentazione del li-
bro “Vietato dire non ce la fac-
cio”, in collaborazione con la
biblioteca comunale Bovio; ore

12.15, “La bambola”, performan-
ce di danza di e con Nicoletta e
Silvia (finaliste della edizione
2017 di Italia’s Got Talent) e
incontro-testimonianza con le
artiste.
Inoltre, nelle due mattinate,

saranno premiati i lavori del
concorso «Il giullare a scuola»,
con due buoni del valore di 500
euro da utilizzare per l’acquisto
di ausili per alunni e studenti
con diversa abilità, messi a di-
sposizione da una famiglia tra-
nese nel 25mo anniversario dal-
la scomparsa del figlio.
Presentati 26 elaborati con un

coinvolgimento di 798 alunni, di
cui 22 con diversa abilità.
Presenteranno le due matti-

nate sei studenti - Maria, Gior-
gio, Francesco, Lucia, Luigi e
Debora -, della scuola secon-
daria di secondo grado Aldo
Moro, per mettersi in gioco e
dimostratre che il mondo dei
giovani non è solo quello che fa
notizia per episodi denigranti e
violenti, ma è fatto prevalen-
temente di ragazzi sani e at-
tenti.

«IL GIULLARE» Il Festival nazionale contro tutte le barriere
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Guardie Federiciane coinvolte in un incidente, arriva la solidarietà 
della Protezione Civile 

 
Distrutto il mezzo utilizzato per lavorare. Ferito lievemente il prof. Martiradonna 

Lo scorso venerdì 4 maggio le Guardie Federiciane di Andria con a capo il prof. Martiradonna sono rimasti 
coinvolti in un incidente stradale. Il mezzo sul quale viaggiavano è andato completamente distrutto ed il prof. 
Martiradonna è rimasto lievemente. In 
fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo veicolo per permettere alle Guardie Federiciane di poter continuare 
il loro lavoro e la Protezione Civile della Bat ha risposto subito all’

«Abbiamo appreso che l’Associazione ha avviato una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo 
veicolo; non potevamo restare indifferenti! Sappiamo tutti come negli ultimi tempi si sia diffusa l’idea, 
talvolta in maniera ingiustificata, che le Associazioni di Volontariato abbiano smarrito i principi su cui 
fondano le proprie radici ritenendole ormai interessate unicamente alla gestione di quelle attività che 
garantiscano entrate di natura economica, senza 
possibile la realizzazione di una moltitudine di interventi in favore della popolazione che, diversamente, non 
saprebbe su chi contare. 

E’ un’idea che non abbiamo mai condiviso poiché troppo gener
di Volontariato possano essercene alcune che abbiano nel tempo smarrito la strada. Ed è proprio per questo 
motivo che riteniamo sia un nostro preciso dovere continuare a diffondere i principi di solidarietà s
stesse Associazioni sono state fondate, alcune ormai più di trent’anni addietro. Nei prossimi giorni ognuno dei 
sodalizi enunciati a margine della presente devolverà autonomamente un contributo economico finalizzato 
all’acquisto di un nuovo veicolo per le attività di Protezione Civile. Siamo tutti consapevoli che trattasi di un 
piccolo, anzi piccolissimo apporto a cui però auspichiamo vorrà attribuirsi un elevato valore simbolico, nella 
speranza che possa essere il volano per una più ampia azio
ritornare in breve tempo in piena attività.

Lo facciamo convintamente e nella consapevolezza che in situazioni come queste ci si debba stringere attorno 
a chi vive una condizione di difficoltà, azione che i
tramite delle tante Associazioni di Volontariato, indipendentemente dall’ambito in cui ognuna di esse opera. 
Siamo certi che saprete presto risollevarvi! Un affettuoso saluto a tutte le volontar
dell’Associazione». 

Ecco le Associazioni di Volontariato che hanno voluto aderire a questa bella iniziativa:

• A.V.S.E.R. – Barletta (BT) 
• Operatori Emergenza Radio Barletta 
• Operatori Emergenza Radio Bisceglie 
• Operatori Emergenza Radio Canosa di Puglia 
• Confraternita di Misericordia – Corato (BA)
• Associazione Volontari Margheritani 
• Operatori Emergenza Radio Minervino Murge 
• Gruppo Operativo Emergenze – Minervino Murge (BT)
• S.O.S. Città di San Ferdinando – San Ferdinando di Puglia (BT)
• Ass.ne Vol. G. Marconi Emergenza Radio Spinazzola 
• A.V.S. Casaltrinità – Trinitapoli (BT)

Guardie Federiciane coinvolte in un incidente, arriva la solidarietà 
 

Distrutto il mezzo utilizzato per lavorare. Ferito lievemente il prof. Martiradonna  
Lo scorso venerdì 4 maggio le Guardie Federiciane di Andria con a capo il prof. Martiradonna sono rimasti 
coinvolti in un incidente stradale. Il mezzo sul quale viaggiavano è andato completamente distrutto ed il prof. 
Martiradonna è rimasto lievemente. In questi giorni lo stesso prof. Martiradonna ha dato il via ad una raccolta 
fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo veicolo per permettere alle Guardie Federiciane di poter continuare 
il loro lavoro e la Protezione Civile della Bat ha risposto subito all’appello con un grande gesto di solidarietà.

«Abbiamo appreso che l’Associazione ha avviato una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo 
veicolo; non potevamo restare indifferenti! Sappiamo tutti come negli ultimi tempi si sia diffusa l’idea, 

volta in maniera ingiustificata, che le Associazioni di Volontariato abbiano smarrito i principi su cui 
fondano le proprie radici ritenendole ormai interessate unicamente alla gestione di quelle attività che 
garantiscano entrate di natura economica, senza però considerare che anche grazie a quelle entrate si rende 
possibile la realizzazione di una moltitudine di interventi in favore della popolazione che, diversamente, non 

E’ un’idea che non abbiamo mai condiviso poiché troppo generalista, pur consapevoli che tra le Associazioni 
di Volontariato possano essercene alcune che abbiano nel tempo smarrito la strada. Ed è proprio per questo 
motivo che riteniamo sia un nostro preciso dovere continuare a diffondere i principi di solidarietà s
stesse Associazioni sono state fondate, alcune ormai più di trent’anni addietro. Nei prossimi giorni ognuno dei 
sodalizi enunciati a margine della presente devolverà autonomamente un contributo economico finalizzato 

icolo per le attività di Protezione Civile. Siamo tutti consapevoli che trattasi di un 
piccolo, anzi piccolissimo apporto a cui però auspichiamo vorrà attribuirsi un elevato valore simbolico, nella 
speranza che possa essere il volano per una più ampia azione solidaristica che consenta all’Associazione di 
ritornare in breve tempo in piena attività. 

Lo facciamo convintamente e nella consapevolezza che in situazioni come queste ci si debba stringere attorno 
a chi vive una condizione di difficoltà, azione che il nostro territorio ha sempre saputo esprimere proprio per il 
tramite delle tante Associazioni di Volontariato, indipendentemente dall’ambito in cui ognuna di esse opera. 
Siamo certi che saprete presto risollevarvi! Un affettuoso saluto a tutte le volontarie e volontari 

Ecco le Associazioni di Volontariato che hanno voluto aderire a questa bella iniziativa:

• Operatori Emergenza Radio Barletta – Barletta (BT) 
• Operatori Emergenza Radio Bisceglie – Bisceglie (BT) 
• Operatori Emergenza Radio Canosa di Puglia – Canosa di Puglia (BT) 

Corato (BA) 
• Associazione Volontari Margheritani – Margherita di Savoia (BT) 
• Operatori Emergenza Radio Minervino Murge – Minervino Murge (BT) 

Minervino Murge (BT) 
San Ferdinando di Puglia (BT) 

• Ass.ne Vol. G. Marconi Emergenza Radio Spinazzola – Spinazzola (BT) 
Trinitapoli (BT) 

Guardie Federiciane coinvolte in un incidente, arriva la solidarietà 

 
Lo scorso venerdì 4 maggio le Guardie Federiciane di Andria con a capo il prof. Martiradonna sono rimasti 
coinvolti in un incidente stradale. Il mezzo sul quale viaggiavano è andato completamente distrutto ed il prof. 

questi giorni lo stesso prof. Martiradonna ha dato il via ad una raccolta 
fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo veicolo per permettere alle Guardie Federiciane di poter continuare 

appello con un grande gesto di solidarietà. 

«Abbiamo appreso che l’Associazione ha avviato una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un nuovo 
veicolo; non potevamo restare indifferenti! Sappiamo tutti come negli ultimi tempi si sia diffusa l’idea, 

volta in maniera ingiustificata, che le Associazioni di Volontariato abbiano smarrito i principi su cui 
fondano le proprie radici ritenendole ormai interessate unicamente alla gestione di quelle attività che 

però considerare che anche grazie a quelle entrate si rende 
possibile la realizzazione di una moltitudine di interventi in favore della popolazione che, diversamente, non 

alista, pur consapevoli che tra le Associazioni 
di Volontariato possano essercene alcune che abbiano nel tempo smarrito la strada. Ed è proprio per questo 
motivo che riteniamo sia un nostro preciso dovere continuare a diffondere i principi di solidarietà su cui quelle 
stesse Associazioni sono state fondate, alcune ormai più di trent’anni addietro. Nei prossimi giorni ognuno dei 
sodalizi enunciati a margine della presente devolverà autonomamente un contributo economico finalizzato 

icolo per le attività di Protezione Civile. Siamo tutti consapevoli che trattasi di un 
piccolo, anzi piccolissimo apporto a cui però auspichiamo vorrà attribuirsi un elevato valore simbolico, nella 

ne solidaristica che consenta all’Associazione di 

Lo facciamo convintamente e nella consapevolezza che in situazioni come queste ci si debba stringere attorno 
l nostro territorio ha sempre saputo esprimere proprio per il 

tramite delle tante Associazioni di Volontariato, indipendentemente dall’ambito in cui ognuna di esse opera. 
ie e volontari 

Ecco le Associazioni di Volontariato che hanno voluto aderire a questa bella iniziativa: 
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MOLFETTA. LA SOLIDARIETÀ PEDALA PER LA FIDAS. DOMEN ICA 
20 MAGGIO 2018 RITORNA “MOLFETTA IN BICICLETTA”

 
Molfetta. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con
sezione FIDAS di Molfetta in collaborazione con il CTG Melficta (Centro Turistico Giovanile) e patrocinato 
dal Comune. La manifestazione che si
nei pressi della villa comunale. La biciclettata si snoderà tra le vie della
breve sosta - presso l’Azienda Agricola Biologica Colicello dove sarà allestito il punto ristoro. Al termine, il 
rientro è previsto da C.da Mino Cascione sino a giungere al Lungomare M. A. Colonna e dunque al punto 
di partenza. L’intero percorso sarà seguito, attraverso un servizio d’ordine
Guardie Campestri, dalle Guardie Ambientali d’Italia e dal servizio sanitario della Misericordia.

Non si tratta di una semplice pedalata, ma di un’esp
donazione attraverso un’iniziativa in grado di sensibilizzare la coscienza dei concittadini su una tematica 
di così grande rilevanza etica e sociale. Un’importante occasione per dare una tangibile dimostrazion
solidarietà che si unisce ad una palese sensibilizzazione alla cultura della bicicletta quale mezzo di 
trasporto alternativo che vuole celebrare lo sport, un corretto stile di vita e la sana competizione. E l’invito 
è esteso a tutta la popolazione. 

FIDAS Molfetta è una sezione della FPDS FIDAS. Grazie ai suoi
raccolto 746 unità di sangue ed emocomponenti, contribuendo a soddisfare il fabbisogno del territorio
un leggero incremento rispetto al 2016.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni all’evento,
interventi in diretta) è possibile rivolgersi presso la sede del CTG, in via N. Maggialetti, 6 a Molfetta. Per i 
soci FIDAS a disposizione la sede dell’Associazi

MOLFETTA. LA SOLIDARIETÀ PEDALA PER LA FIDAS. DOMEN ICA 
20 MAGGIO 2018 RITORNA “MOLFETTA IN BICICLETTA”

 

Molfetta. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Molfetta in bicicletta”, evento promosso dalla 
collaborazione con il CTG Melficta (Centro Turistico Giovanile) e patrocinato 

dal Comune. La manifestazione che si svolgerà domenica 20 maggio partirà alle ore 8.00 da Via Orsini, 
nei pressi della villa comunale. La biciclettata si snoderà tra le vie della città e sarà dirottata poi 

presso l’Azienda Agricola Biologica Colicello dove sarà allestito il punto ristoro. Al termine, il 
rientro è previsto da C.da Mino Cascione sino a giungere al Lungomare M. A. Colonna e dunque al punto 

partenza. L’intero percorso sarà seguito, attraverso un servizio d’ordine dalla Polizia Municipale, dalle 
Guardie Campestri, dalle Guardie Ambientali d’Italia e dal servizio sanitario della Misericordia.

Non si tratta di una semplice pedalata, ma di un’esperienza che mira a promuovere la cultura della 
donazione attraverso un’iniziativa in grado di sensibilizzare la coscienza dei concittadini su una tematica 
di così grande rilevanza etica e sociale. Un’importante occasione per dare una tangibile dimostrazion
solidarietà che si unisce ad una palese sensibilizzazione alla cultura della bicicletta quale mezzo di 
trasporto alternativo che vuole celebrare lo sport, un corretto stile di vita e la sana competizione. E l’invito 

DAS Molfetta è una sezione della FPDS FIDAS. Grazie ai suoi 645 donatori nel corso del 2017 ha 
unità di sangue ed emocomponenti, contribuendo a soddisfare il fabbisogno del territorio

un leggero incremento rispetto al 2016. 
nformazioni ed iscrizioni all’evento, che sarà seguito da Radio Idea (di cui ci saranno alcuni 

è possibile rivolgersi presso la sede del CTG, in via N. Maggialetti, 6 a Molfetta. Per i 
soci FIDAS a disposizione la sede dell’Associazione in via Fremantle,1. 

MOLFETTA. LA SOLIDARIETÀ PEDALA PER LA FIDAS. DOMEN ICA 
20 MAGGIO 2018 RITORNA “MOLFETTA IN BICICLETTA”   

“Molfetta in bicicletta”, evento promosso dalla 
collaborazione con il CTG Melficta (Centro Turistico Giovanile) e patrocinato 

partirà alle ore 8.00 da Via Orsini, 
città e sarà dirottata poi - per una 

presso l’Azienda Agricola Biologica Colicello dove sarà allestito il punto ristoro. Al termine, il 
rientro è previsto da C.da Mino Cascione sino a giungere al Lungomare M. A. Colonna e dunque al punto 

dalla Polizia Municipale, dalle 
Guardie Campestri, dalle Guardie Ambientali d’Italia e dal servizio sanitario della Misericordia. 

erienza che mira a promuovere la cultura della 
donazione attraverso un’iniziativa in grado di sensibilizzare la coscienza dei concittadini su una tematica 
di così grande rilevanza etica e sociale. Un’importante occasione per dare una tangibile dimostrazione di 
solidarietà che si unisce ad una palese sensibilizzazione alla cultura della bicicletta quale mezzo di 
trasporto alternativo che vuole celebrare lo sport, un corretto stile di vita e la sana competizione. E l’invito 

donatori nel corso del 2017 ha 
unità di sangue ed emocomponenti, contribuendo a soddisfare il fabbisogno del territorio con 

che sarà seguito da Radio Idea (di cui ci saranno alcuni 
è possibile rivolgersi presso la sede del CTG, in via N. Maggialetti, 6 a Molfetta. Per i 
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Weekend di solidarietà 

Fratres e Avis: due giornate di donazione del 
sangue sabato e domenica
Le associazioni continuano a diffondere e sottolineare l’importanza di donare periodicamente

È un weekend particolare quello alle porte dedicato alla solidarietà. Le 
nel campo della donazione di sangue 
12 maggio sarà possibile donare presso la sede della Fratres in corso Vittorio Emanuele 74/C, 
mentre domenica sarà la volta dell’Avis c
nei pressi dello Show Lounge, dalle ore 8 alle ore 12.

Entrambe le associazioni lavorano per sensibilizzare i cittadini riguardo l’importanza di donare 
sangue, non solo in caso di eventi eccezionali c
infatti, è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e di cure sempre più 
numerose e nuove. Il sangue è indispensabile per moltissime terapie, per i malati oncologici, per i 
pazienti che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o durante il parto.

Possono donare i cittadini tra i 18 ed i 65 anni di età ritenuti idonei alla donazione che abbiano un 
peso corporeo di almeno 50 kg. 
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Fratres e Avis: due giornate di donazione del 
sangue sabato e domenica 
Le associazioni continuano a diffondere e sottolineare l’importanza di donare periodicamente

 
un weekend particolare quello alle porte dedicato alla solidarietà. Le associazioni che operano 

nel campo della donazione di sangue Fratres e Avis organizzano due giornate di raccolta. Sabato 
12 maggio sarà possibile donare presso la sede della Fratres in corso Vittorio Emanuele 74/C, 
mentre domenica sarà la volta dell’Avis che stazionerà con l’autoemoteca presso Parco Auricarro, 
nei pressi dello Show Lounge, dalle ore 8 alle ore 12. 

Entrambe le associazioni lavorano per sensibilizzare i cittadini riguardo l’importanza di donare 
sangue, non solo in caso di eventi eccezionali come incidenti o terremoti. Il bisogno di sangue, 
infatti, è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e di cure sempre più 
numerose e nuove. Il sangue è indispensabile per moltissime terapie, per i malati oncologici, per i 

che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o durante il parto.

Possono donare i cittadini tra i 18 ed i 65 anni di età ritenuti idonei alla donazione che abbiano un 

Fratres e Avis: due giornate di donazione del 

Le associazioni continuano a diffondere e sottolineare l’importanza di donare periodicamente 

 

associazioni che operano 
organizzano due giornate di raccolta. Sabato 

12 maggio sarà possibile donare presso la sede della Fratres in corso Vittorio Emanuele 74/C, 
he stazionerà con l’autoemoteca presso Parco Auricarro, 

Entrambe le associazioni lavorano per sensibilizzare i cittadini riguardo l’importanza di donare 
ome incidenti o terremoti. Il bisogno di sangue, 

infatti, è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e di cure sempre più 
numerose e nuove. Il sangue è indispensabile per moltissime terapie, per i malati oncologici, per i 

che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o durante il parto. 

Possono donare i cittadini tra i 18 ed i 65 anni di età ritenuti idonei alla donazione che abbiano un 
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Attualità di Circolo Legambiente Cassano
Cassano giovedì 10 maggio 2018 

Trasferta sul Mar Nero 

Legambiente Cassano in Georgia mostra una Puglia attenta 
all'ambiente e all'ecologia

I volontari di Legambiente Cassano in trasferta a Kobuleti sono impegnati in un progetto 
che coniuga tutela dell'ambiente e integrazione interculturale con le realtà migranti

I volontari di Legambiente Cassano in trasferta in Georgia, sono impegnati sulle rive del Mar Nero 
in un progetto che coniuga tutela dell'ambiente e integrazione interculturale con le realtà migranti. 

A Kobuleti rappresentano l'Italia - 
Giordania, Spagna e Ucraina - e mostrano un'istantanea su Italy, Apulia, Legambiente, Gre
Economy e Green Jobs con un focus particolare su alcune realtà sostenibili del nostro territorio:

I volontari di Legambiente Cassano in Georgia © Legambiente Cassano

Apuliakundi, start up pugliese che produce spirulina naturale e pura al 100% e cibi funzionali a 
base di Spirulina; 

Ferventazione, associazione cassanese che tutela il Cece Nero di Cassan

Ecopneus, società leader in Italia per lo smaltimento e recupero di pneumatici ormai fuori uso 
presente anche a Corato con lo stabilimento Corgom retreading & recycling.

La nostra Puglia - spiega Pasquale Molinari, Presidente di Legambiente 
e estate, ma ricchezza storica, artistica e gastronomica. Una Terra meravigliosa che il National 
Geographic ha incontrato come la regione più bella al Mondo.

Ed è per questo che la nostra Puglia deve fare da start
giovani e creare condizioni Green per trattenerli sul territorio!

#ErasmusGeorgia #WeGoGreen2018 #StartUpGreen #YouthExchange #legambienteCassano

Circolo Legambiente Cassano  

Legambiente Cassano in Georgia mostra una Puglia attenta 
all'ambiente e all'ecologia 

I volontari di Legambiente Cassano in trasferta a Kobuleti sono impegnati in un progetto 
che coniuga tutela dell'ambiente e integrazione interculturale con le realtà migranti

volontari di Legambiente Cassano in trasferta in Georgia, sono impegnati sulle rive del Mar Nero 
la dell'ambiente e integrazione interculturale con le realtà migranti. 

 presente insieme ad Armenia, Danimarca, Georgia, Germania, 
e mostrano un'istantanea su Italy, Apulia, Legambiente, Gre

Economy e Green Jobs con un focus particolare su alcune realtà sostenibili del nostro territorio:

I volontari di Legambiente Cassano in Georgia © Legambiente Cassano  

Apuliakundi, start up pugliese che produce spirulina naturale e pura al 100% e cibi funzionali a 

Ferventazione, associazione cassanese che tutela il Cece Nero di Cassano delle Murge;

Ecopneus, società leader in Italia per lo smaltimento e recupero di pneumatici ormai fuori uso 
presente anche a Corato con lo stabilimento Corgom retreading & recycling.

spiega Pasquale Molinari, Presidente di Legambiente Cassano 
e estate, ma ricchezza storica, artistica e gastronomica. Una Terra meravigliosa che il National 
Geographic ha incontrato come la regione più bella al Mondo. 

Ed è per questo che la nostra Puglia deve fare da start-up ai giovani.. deve, quindi, investire sui 
giovani e creare condizioni Green per trattenerli sul territorio! 

#ErasmusGeorgia #WeGoGreen2018 #StartUpGreen #YouthExchange #legambienteCassano

Legambiente Cassano in Georgia mostra una Puglia attenta 

I volontari di Legambiente Cassano in trasferta a Kobuleti sono impegnati in un progetto 
che coniuga tutela dell'ambiente e integrazione interculturale con le realtà migranti 

 

volontari di Legambiente Cassano in trasferta in Georgia, sono impegnati sulle rive del Mar Nero 
la dell'ambiente e integrazione interculturale con le realtà migranti.  

presente insieme ad Armenia, Danimarca, Georgia, Germania, 
e mostrano un'istantanea su Italy, Apulia, Legambiente, Green 

Economy e Green Jobs con un focus particolare su alcune realtà sostenibili del nostro territorio: 

Apuliakundi, start up pugliese che produce spirulina naturale e pura al 100% e cibi funzionali a 

o delle Murge; 

Ecopneus, società leader in Italia per lo smaltimento e recupero di pneumatici ormai fuori uso 
presente anche a Corato con lo stabilimento Corgom retreading & recycling. 

Cassano - non è solo mare 
e estate, ma ricchezza storica, artistica e gastronomica. Una Terra meravigliosa che il National 

deve, quindi, investire sui 

#ErasmusGeorgia #WeGoGreen2018 #StartUpGreen #YouthExchange #legambienteCassano 
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ALTAMURA IL FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE «LIBERA», SABATO 19 INCONTRERÀ STUDENTI E CITTADINI

Don Ciotti torna in città
per ricordare Domi
E si attende a giorni la sentenza della strage al «Green Table»

ONOFRIO BRUNO

lALTAMURA.Cooperazio -
ne, corresponsabilità, legali-
tà. E’ il vocabolario preferito
di don Luigi Ciotti, fonda-
tore dell’associazione contro
tutte le mafie «Libera», che
torna ad Altamura sabato 19
maggio per incontrare stu-
denti e cittadini su invito
dell’associazione «Noi siamo
Domi», dedicata a Domenico
Martimucci, martire della
mafia. Nei prossimi giorni è
attesa la sentenza per la stra-
ge al «Green Table».

LOTTA ALLE MAFIE - Don
Ciotti è un monumento vi-
vente nella lotta alla crimi-
nalità organizzata. Quando
nel 1995 ha fondato «Libera»
l’obiettivo è stato quello di
ricordare le vittime, facendo
sempre opera di memoria, e
di costruire una società con
anticorpi più forti rispetto
alla cultura della rassegna-
zione e dell’accettazione dei
fenomeni criminosi. Per il
sacerdote simbolo della le-
galità è un ritorno ad Al-
tamura dopo aver tenuto un
incontro con produttori agri-
coli sei anni fa presso il san-
tuario del Buoncammino.

I GENITORI DI DOMI -
Questa volta ha accolto molto

volentieri l’invito personale
rivolto dai genitori di Do-
menico Martimucci quando
lo scorso 20 marzo a Foggia si
è tenuta la giornata nazionale
della memoria e dell’impegno
civile. L’appuntamento è in
programma presso la chiesa
del Santissimo Redentore,
guidata da don Nunzio Fal-
cicchio, che si è reso subito
disponibile ad ospitare una
così importante giornata di
testimonianza. Saranno pre-
senti anche studenti delle
scuole di Altamura ed anche
di Gravina.

MORTO A 27 ANNI - «Do -
mi» aveva 27 anni e morì
dopo mesi di agonia per l’at -
tentato avvenuto nella notte
tra il 4 ed il 5 marzo del 2015.
La sua perdita è stata ela-
borata in un fulgido esempio
di legalità democratica ed an-
timafia sociale, con una co-
stante spinta nel promuovere
la partecipazione della comu-
nità locale su questi temi.
Perché solo in questo modo il
suo sacrificio non sarà va-
no.

LA ONLUS - La onlus, in

tal modo, è diventata un
esempio da seguire ma la
strada non è mai spianata. Le
difficoltà ci sono sempre. Ma
questo non ferma il cammino
e anche quest’anno si faran-
no dei progetti per il bene
comune.
Nel frattempo, prima

dell’accoglienza a don Ciotti,
si sarà definito il processo in
Corte d’assise per la strage
del 2015 in cui Martimucci
perse la vita ed altri otto
ragazzi rimasero feriti. Lu-
nedì prossimo è prevista la
lettura delle sentenze.



Bari: Benessere sessuale e disabilità, oltre i tabù https://www.bariviva.it/notizie/benessere-sessuale-e-disabilita-oltre-i-tabu/
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I Rangers d’Italia tutelano l’ambiente anche a Barletta
 

Inaugurata sede locale contemporaneamente alla donazione di un’auto d’epoca

È stata inaugurata la scorsa settimana la nuova sede del 
via Mazzini, 19, un momento coinciso con la 
d’epoca utilizzata anni fa per le azioni di tutela del patrimonio ambientale. Un evento di grande rilevanza
cui ha partecipato il presidente regionale 
coordinatore provinciale della vigilanza 
espresso grande entusiasmo per la buona rius
mancava infatti da diversi anni, ma grazie a numerose azioni congiunte si è potuto ricreare questo 
importante punto di riferimento nella 

“Un avamposto a tutela dell’ambiente”, c
questo risultato al quale si è giunti dopo grande impegno. Nel frattempo l’organizzazione di vigilanza 
ambientale ha recuperato un vero e proprio pezzo di storia, con l’operazione intitolata propri
storica” attraverso la quale l’associazione pugliese ha ripristinato simbolicamente un mezzo utilizzato in 
servizio negli anni ’80, ’90. L’auto storica richiama nei brillanti colori quelli che sono i valori associativi 
ed è stata donata dal direttore regionale Cristiano Scardia per ricordare un elemento vitale 
dell’organizzazione che consentono di svolgere le consuete attività di tutela territoriale.

I colori e le livree d’istituto come un vero e proprio recupero di Storia dei Rangers, per un mom
coinciso con il recupero di un altro importante tassello dal punto di vista associativo con l’insediamento di 
una sede fisica a Barletta, dopo moltissimi anni di assenza. Un’associazione che opera dal secolo scorso per 
il bene e la salvaguardia del territorio nazionale. Diverse le occasioni di riflessione, dibattito e condivisione 
sulle tematiche ambientali oltre alle giornate di partecipazione attiva sul territorio, sempre all’insegna del 
rispetto, della tutela e della valorizzazione del patrimonio na
quelle che sono le più grandi minacce a danni irreversibili sul nostro territorio.

 

I Rangers d’Italia tutelano l’ambiente anche a Barletta

Inaugurata sede locale contemporaneamente alla donazione di un’auto d’epoca

È stata inaugurata la scorsa settimana la nuova sede del nucleo di Barletta dei Rangers d’Italia Puglia
via Mazzini, 19, un momento coinciso con la donazione all’associazione regionale di un’

utilizzata anni fa per le azioni di tutela del patrimonio ambientale. Un evento di grande rilevanza
cui ha partecipato il presidente regionale Stefano Pesce, il direttore regionale Cristiano Scardia
coordinatore provinciale della vigilanza Pasquale Scaringella e alcuni componenti del 
espresso grande entusiasmo per la buona riuscita di questo ripristino. La sede barlettana dei Rangers 
mancava infatti da diversi anni, ma grazie a numerose azioni congiunte si è potuto ricreare questo 
importante punto di riferimento nella città della Disfida. 

“Un avamposto a tutela dell’ambiente”, come ha commentato il presidente fortemente compiaciuto per 
questo risultato al quale si è giunti dopo grande impegno. Nel frattempo l’organizzazione di vigilanza 
ambientale ha recuperato un vero e proprio pezzo di storia, con l’operazione intitolata propri
storica” attraverso la quale l’associazione pugliese ha ripristinato simbolicamente un mezzo utilizzato in 
servizio negli anni ’80, ’90. L’auto storica richiama nei brillanti colori quelli che sono i valori associativi 

ttore regionale Cristiano Scardia per ricordare un elemento vitale 
dell’organizzazione che consentono di svolgere le consuete attività di tutela territoriale.

I colori e le livree d’istituto come un vero e proprio recupero di Storia dei Rangers, per un mom
coinciso con il recupero di un altro importante tassello dal punto di vista associativo con l’insediamento di 
una sede fisica a Barletta, dopo moltissimi anni di assenza. Un’associazione che opera dal secolo scorso per 

rritorio nazionale. Diverse le occasioni di riflessione, dibattito e condivisione 
sulle tematiche ambientali oltre alle giornate di partecipazione attiva sul territorio, sempre all’insegna del 
rispetto, della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturale e della consapevolezza, per eliminare 
quelle che sono le più grandi minacce a danni irreversibili sul nostro territorio. 

I Rangers d’Italia tutelano l’ambiente anche a Barletta 

 

Inaugurata sede locale contemporaneamente alla donazione di un’auto d’epoca 

nucleo di Barletta dei Rangers d’Italia Puglia, in 
all’associazione regionale di un’automobile 

utilizzata anni fa per le azioni di tutela del patrimonio ambientale. Un evento di grande rilevanza a 
Cristiano Scardia, il 

e alcuni componenti del direttivo che hanno 
cita di questo ripristino. La sede barlettana dei Rangers 

mancava infatti da diversi anni, ma grazie a numerose azioni congiunte si è potuto ricreare questo 

ome ha commentato il presidente fortemente compiaciuto per 
questo risultato al quale si è giunti dopo grande impegno. Nel frattempo l’organizzazione di vigilanza 
ambientale ha recuperato un vero e proprio pezzo di storia, con l’operazione intitolata proprio “Memoria 
storica” attraverso la quale l’associazione pugliese ha ripristinato simbolicamente un mezzo utilizzato in 
servizio negli anni ’80, ’90. L’auto storica richiama nei brillanti colori quelli che sono i valori associativi 

ttore regionale Cristiano Scardia per ricordare un elemento vitale 
dell’organizzazione che consentono di svolgere le consuete attività di tutela territoriale. 

I colori e le livree d’istituto come un vero e proprio recupero di Storia dei Rangers, per un momento 
coinciso con il recupero di un altro importante tassello dal punto di vista associativo con l’insediamento di 
una sede fisica a Barletta, dopo moltissimi anni di assenza. Un’associazione che opera dal secolo scorso per 

rritorio nazionale. Diverse le occasioni di riflessione, dibattito e condivisione 
sulle tematiche ambientali oltre alle giornate di partecipazione attiva sul territorio, sempre all’insegna del 

turale e della consapevolezza, per eliminare 


	08-05-18 AIOS_Baritoday
	08-05-18 Ass. Prom. Soc. e Sol_BatMagazine
	08-05-18 Ass. Prom. Soc. e Sol_TraniNews
	08-05-18 Ass. Prom.Soc.e Sol_TraniViva
	08-05-18 Avis Trani_TraniNews
	08-05-18 Epass Bisceglie_Bisceglie24
	08-05-18 Fidas Barletta_BarlettaLive
	08-05-18 Impegno 95_BatMagazine
	08-05-18 Impegno 95_Giornaledipuglia
	08-05-18 Impegno 95_PugliaReporter
	08-05-18 Misericordia Andria_Gazzetta Nord Barese
	08-05-18 OER Trani_Radiobombo - Il Giornale di Trani
	08-05-18 OER Trani_TraniViva
	08-05-18 Scuola cani salvataggio_Bari.ilquotidianoitaliano
	08-05-18 Trani Soccorso_Gazzetta Nord Barese
	09-05-18 AIOS_Puglianews24.eu
	09-05-18 Aistom(odv)_BariLive
	09-05-18 Aistom(odv)_BariToday
	09-05-18 Aistom_Giornaledipuglia
	09-05-18 Alma Onlus_Puglia
	09-05-18 Ass. Prom.Soc. e Sol_RadioBombo
	09-05-18 Comitato Progetto Uomo_BisceglieLive
	09-05-18 Fida Barletta_Gazzetta Nord Barese
	09-05-18 Impegno 95_BariToday
	09-05-18 Legambiente Bari Eudaimonia_BariToday
	09-05-18 Più valore_Gazzetta Bari
	09-05-18 Trani Soccorso_Radiobombo - Il Giornale di Trani
	09-05-18 VIP_BariToday
	10-05-18 Admo Gravina(odv)_GravinaLive
	10-05-18 Aistom(odv)_ IlquotidianoItaliano
	10-05-18 Aistom_Gazzetta Bari
	10-05-18 Ass. Prom. Soc. e Sol_Gazzetta Nord Barese
	10-05-18 Avser Barletta_Andria.News24.City
	10-05-18 Avser Barletta_AndriaViva
	10-05-18 Fidas Molfetta_Molfetta.Ilfatto.Net
	10-05-18 Fratres e Avis Palo del Colle_PaloLive
	10-05-18 Impegno 95_BariViva
	10-05-18 Legambiente Cassano_CassanoLive
	10-05-18 Noi siamo Domi_Gazzetta Bari
	10-05-18 Più valore_ BariViva
	10-05-18 Più valore_BitontoViva
	10-05-18 Rangers d'Italia_Barletta.News24.City

