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 “Nel Paese delle Meraviglie”  - Melania De Giglio al Teatro Abeliano 

 

A Bari, l’appuntamento con Melania Giglio è per il 4 maggio al Nuovo Teatro Abeliano. Per informazioni e prenotazioni: cell 
3408504587 – email actoonlus.ba@gmail.com 

Una magistrale Melania Giglio, attrice e vocalist, sarà la protagonista del recital “Nel Paese delle Meraviglie”, lo spettacolo di 
beneficenza organizzato da Acto a Bari e a Torino in ricordo di Maria Flavia Villevieille Bideri, fondatrice dell’associazione e 
in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico 2018 che 130 associazioni pazienti di 35 Paesi festeggiano a maggio. 

Melania, anzi Mela, senza sapere come e perché viene scaraventata dal mondo reale – il “mondo di sopra” – giù, giù, dritta nel 
“mondo di sotto” cioè Nel Paese delle Meraviglie, e ci guida in un inedito viaggio musicale in cui all’interpretazione live di 
alcune canzoni memorabili alterna un dialogo serrato con i personaggi fantastici della favola di Carrol. 

L’incontro con il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto, il Cappellaio Matto e la Regina di Cuori la aiuteranno a conoscere 
meglio se stessa, a riscoprire cosa sono la gioia, la passione, il divertimento, la follia ma, soprattutto, a ricordare il motivo per 
cui era stata scaraventata in questa enorme scatola magica. 

E in un finale a sorpresa svelerà il mistero della sua presenza in questo mondo e nell’altro. Un finale che ci riporta alla realtà 
quotidiana, a quel mondo “di sopra” spesso difficile e segnato dalla sofferenza, al quale, tuttavia, solo la ricerca costante 
dell’amore può dare senso e sollievo. 

Scritto e interpretato da Melania Giglio e prodotto dalla BIS Tremila di Marioletta Bideri, lo spettacolo si svolge in una 
scenografia-abito di grande impatto realizzato da Fabiana di Marco mentre l’allestimento è curato da Marco Carniti, allievo di 
Strehler. 

I fondi raccolti saranno devoluti a sostegno dei progetti di Acto sul territorio piemontese e pugliese. Nelle due Regioni sono 
circa 3.500 le donne che convivono con il tumore ovarico e che oggi possono contare su un punto di riferimento certo 
rappresentato dalle due associazioni e dal loro costante impegno perché alle pazienti siano garantite le migliori condizioni di 
cura e ai loro familiari i percorsi di prevenzione attualmente disponibili. 
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Bari: spettacolo teatrale di beneficenza  
“Nel Paese delle Meraviglie” 

 

Lo chiamano silent killer ed è considerato il più temibile tra i tumori femminili. Il 
tumore ovarico, infatti, si stima colpisca 5.200 donne all’anno 300 solo in Puglia. Per 
sensibilizzare le donne sulla malattia e sul diritto all’accesso alle cure, è stato 
realizzato lo spettacolo teatrale “Nel Paese delle Meraviglie”, scritto e interpretato da 
Melania Giglio, e promosso da ACTO Onlus. 
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Un bimbo e un cane
momenti di gioco
contro male e dolore
lMegan e Vittorio. Lei è un labrador di 5 anni e lui un piccolo paziente

oncologico affetto da leucemia linfoblastica acuta, ricoverato nel reparto
di oncoematologia pediatrica del Policlinico. Si conosceranno, faranno
amicizia e giocheranno insieme domani pomeriggio, alle 16, nella sala
multimediale della palazzina di Oncoematologia pediatrica, dove sarà
presentato questo speciale progetto di interazione fra cani e bimbi
oncologici. È la prima volta, infatti, che un bambino oncologico mentre
fa terapia in ospedale, interagisce con
un amico a quattro zampe.

Il nome del bimbo è di fantasia, scelto
per tutelare la privacy di un piccolo
paziente. L’idea che ha dato vita al pro-
getto «Pet care», convenzionato
dall’Azienda ospedaliera, è dell’associa -
zione Apleti (Associazione Pugliese per
la Lotta alle Emopatie e Tumori dell’In -
fanzia), che dal 1980 segue nel reparto di
oncoematologia pediatrica del Policli-
nico, i piccoli pazienti oncologici e le
loro famiglie durante tutto il percorso
della malattia. Il progetto è stato proposto all’Apleti da Teodoro, ad-
destratore cinofilo che ne ha sperimentato i vantaggi sul suo bimbo di
due anni e mezzo, malato di leucemia. Il bimbo, giocando con Ettore, il
bulldog francese a cui era molto legato, per quanto separati da un vetro,
mostrò miglioramenti notevoli nel fisico e nel comportamento. Il pro-
getto tornerà due volte al mese, il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17. Il
cane che entrerà a contatto con il paziente, sarà sottoposto ad un
trattamento di igienizzazione e sottoposto a stretti controlli e prove
attitudinali da parte di veterinari comportamentisti.
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La novità 

Croce di Colonna: prima manifestazione 

pubblica "cardioprotetta" 

Nei prossimi giorni saranno rese note tutte le successive iniziative del progetto 

Lo scenario è quello di una delle principali feste religiose della città, quella del Santissimo 

Crocifisso di Colonna, nella cornice meravigliosa del porto invaso dai tranesi in una giornata 

infrasettimanale resa festiva dalla tradizione. Il contesto è quello del progetto “Trani 

Cardioprotetta”, fortemente voluto dalla Amministrazione comunale, che ha ormai mosso da 

qualche mese i suoi primi passi e archiviato le fasi propedeutiche. 

In occasione della festa patronale del 3 maggio, i partner della Amministrazione comunale, le 

associazioni OER Trani e Gesti di Vita onlus, presidieranno il porto con due cardiobike dotate di 

defibrillatore e di personale autorizzato all’utilizzo. 

 
Città cardioprotetta, Anpas. Soccorso © Tranilive.it  

“Presidiare le grandi manifestazioni cittadine, anche in occasione di concerti con la formula Palco 

Cardioprotetto, è una delle principali strategie di prevenzione previste dal progetto Trani 

Cardioprotetta” ricorda il sindaco Amedeo Bottaro. “Il nostro obiettivo è contribuire a ridurre 

sensibilmente le morti per arresto cardiaco e infondere nella cittadinanza e nei turisti la percezione 

di una reale maggiore protezione”. 

Il sindaco Bottaro ha colto questa occasione anche per mettere in guardia i cittadini e gli esercenti 

dai tentativi di truffa: nessuna raccolta pubblica di fondi per il progetto Trani Cardioprotetta è mai 

stata autorizzata e quelle in circolazione in nessun modo possono essere ricondotte al nostro 

progetto. Chi le sta gestendo dovrà dimostrare, anche alle autorità preposte, in che modo utilizzerà i 

fondi raccolti. 
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Bari, la spiaggetta di San Cataldo piena di rifiuti: 
residenti e associazioni si “armano” di palette e scop

 

“Sabato 5 maggio dalle ore 10 se non hai la spazzatura al posto del cuore unisciti al 
gruppo”. L’associazione dei residenti di San Cataldo
Bari e Associazione IX Maggio, scenderà in strada per ripulire la costa, partendo dalla 
spiaggetta di Provolina, piena di rifiuti lasciati da incivili. “Porta con te guanti e della 
buona crema solare – scrivono nel manifesto di 
–  e tanta buona volontà il divertimento è assicurato”.

 

Bari, la spiaggetta di San Cataldo piena di rifiuti: 
residenti e associazioni si “armano” di palette e scop

 

“Sabato 5 maggio dalle ore 10 se non hai la spazzatura al posto del cuore unisciti al 
gruppo”. L’associazione dei residenti di San Cataldo  insieme a Legambiente Bari, Retake 
Bari e Associazione IX Maggio, scenderà in strada per ripulire la costa, partendo dalla 
spiaggetta di Provolina, piena di rifiuti lasciati da incivili. “Porta con te guanti e della 

scrivono nel manifesto di presentazione dell’evento gli organizzatori 
e tanta buona volontà il divertimento è assicurato”. 

 

Bari, la spiaggetta di San Cataldo piena di rifiuti: 
residenti e associazioni si “armano” di palette e scope 

“Sabato 5 maggio dalle ore 10 se non hai la spazzatura al posto del cuore unisciti al 
a Legambiente Bari, Retake 

Bari e Associazione IX Maggio, scenderà in strada per ripulire la costa, partendo dalla 
spiaggetta di Provolina, piena di rifiuti lasciati da incivili. “Porta con te guanti e della 

presentazione dell’evento gli organizzatori 
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Un «Maggio nicolaiano»
di colori e solidarietà
tra popoli mediterranei
Dal 3 apertura con una mostra in Ateneo, fino al 24

di MARIA GRAZIA RONGO

È
arrivato il «Maggio Ni-
colaiano» con le sue
molteplici attività
all’insegna del dialogo

tra i popoli, dello scambio e ar-
ricchimento culturale, della so-
lidarietà e della condivisione. Or-
ganizzata dall’associazione Star-
gate, presieduta daMariella Ra-
gnini de Sirianna, l’iniziativa è
in programma a Bari dal 3 al 24
maggio, articolandosi in una se-
rie di appuntamenti di sicuro in-
teresse. A cominciare dalla gior-
nata inaugurale, giovedì 3, con il

vernissage, al-
le 17, della mo-
stra collettiva I
colori dell’al -

leanza, allesti-
ta nella Sala
degli Affreschi
dell’Ateneo ba-
rese, alla pre-
senza del retto-

re Antonio Uricchio e del critico
d’arte Vittorio Cracas.
Qui saranno in mostra più di

cento opere realizzate da artisti
che provengono da molte parti del
mondo. Come la londinese (di ma-
dre russa e padre irlandese) Irina
Hale, e il siriano Zahi Issa, e poi
Kalanik Adagian, Natalia

Ushakova e molti altri. Ad ac-
cogliere i visitatori, sulla scali-
nata monumentale che conduce

al piano superiore, saranno in-
stallate le originalissime opere di
Chiara Minafra, esperta di
«land art» che l’artista ha con-
cepito partendo dall’iconografia
nicolaiana ma basandosi sulla
quotidianità, servendosi di latti-
ne riciclate.
L’esposizione, che raccoglie

anche icone, ampolle e ceramiche
antiche e moderne legate al culto
di San Nicola, concesse da Sa -

brina Elefteria Garufi, Marina

Sambur, Oleg Suprunoskiy, sa-
rà visitabile tutti i giorni dal 3 al
18 maggio, compatibilmente con
le giornate e gli orari di apertura
al pubblico dell’ateneo.
Il 21, nel Portico dei Pellegrini,

ci sarà il convegno «Giornata
mondiale della diversità cultura-
le per il dialogo e lo sviluppo» con
l’Alto Patrocinio dell’Unesco (dal-
le 10 alle 13 e dalle 17 alle 19), con

gli interventi della presidente de
Sirianna e del Priore della Ba-
silica di San Nicola, padre Gio -
vanni Distante, e con la parte-
cipazione di scrittori, giornalisti,
rappresentanti delle varie comu-
nità coinvolte, tra i quali: Mad -
dalena Malcangio, Vittorio Po-

lito, Paolo Scagliarini, Andrea

Cannone, Luigi Fino, Fiorella

Capuano.
Giovedì 24, alle 20.30, nella

SOLIDARIETÀ E
CONDIVISIONE
Il «Maggio nicolaiano»
è una iniziativa
organizzata
dall’associazione
Stargate, presieduta
da Mariella Ragnini de
Sirianna, l’iniziativa è
in programma a Bari
dal 3 al 24 maggio

.

«STARGATE»
Il 21 nel Portico dei
Pellegrini «Giornata

mondiale della diversità»

Dal primo maggio fino al 30 giugno
Icone russe in esposizione al Castello

È stata presentata questa mattina alla stampa nella Sala Federi-
co II del Castello Svevo di Bari, la mostra «L’icona Russa: Preghiera
e Misericordia», visibile dal I° maggio al 30 giugno al Castello Svevo
di Bari. All’incontro sono intervenuti: assessore all’Industria Turisti-

ca e Culturale della Regione Puglia Lo-
redana Capone, il sindaco della Città
Metropolitana di Bari Antonio Decaro e
Antonio Zanardi Landi, già ambasciato-
re della Repubblica Italiana presso la
Santa Sede e attuale rappresentate di-
plomatico del Sovrano Militare Ordine
di Malta presso il Vaticano. Per la Rus-
sia: Sergej Vadimovič Stepašin, politico
russo e già primo Ministro, Korniliy Eu-
geniy, Metropolitan di Mosca e tutta la
Russia, Vladimirovich Gerasimov, presi-
dente della Commissione per la cultura
e le comunicazioni di massa, Deputato
del MHD e presidente del Consiglio di

coordinamento Cigik Andrei, Yevgeny Roizman, politico, Alexander
Avdeev, Ambasciatore russo presso il Vaticano e l’Ordine di Malta.
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Chiesa di Santa Teresa dei Ma-
schi, a Barivecchia, andrà in sce-
na lo spettacolo teatrale Sguardi
sul Mediterraneo: miti, leggende,

storie con parole e versi accom-
pagnati da video, musiche e dan-
ze, di e con Paolo Rausa.
Durante la presentazione

dell’iniziativa, ieri, a Palazzo Sag-
ges, Ragnini de Sirianna ha sot-
tolineato come «la nostra mani-
festazione vuole dare un taglio
diverso alla festa di San Nicola,
riprendendo le antiche consuetu-
dini delle feste nicolaiane che era-
no delle vere e proprie occasioni
di scambio culturale e di dialogo
tra popoli».
Il responsabile della comuni-

cazione, Riccardo Fornarelli,
ha aggiunto che «l’evento, per
scelta, non ha alcun contributo
pubblico, per non essere assog-
gettati culturalmente alla politi-
ca. Disponiamo gratuitamente so-
lo dei locali messi a disposizione
dall’Università, dalla Basilica di
San Nicola e da Palazzo Sagges».
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Presentata dalla ‘Stargate’ la Vª Edizione del Maggio Nicolaiano  

 
BARI - L’Associazione Stargate ha presentato nel corso di una conferenza-stampa presso il 
Palazzo Sagges, la 5^ Edizione della Fiera Nicolaiana che si svolgerà nel mese di maggio a 
Bari. 
 
La STARGATE Universal Service è una Associazione di Volontariato con lo scopo di 
valorizzare il patrimonio storico e culturale nazionale e internazionale, salvaguardare 
l’ambiente, promuovere l’inclusione sociale realizzando tutte quelle attività artistico-
culturali, sociali e sportive, come concerti, mostre, presentazione di libri, teatro, itinerari 
storico-culturali, che portino alla scoperta del territorio e del paesaggio in senso ecologico. 
 
La Stargate Universal Service AdV in occasione della festività di San Nicola ha presentato 
la 5°edizione della Fiera Nicolaiana in cui per l’intero mese di maggio si susseguiranno 
convegni ed eventi a favore della cultura cittadina e dell’integrazione multiculturale. Molte 
le associazioni che hanno deciso di affiancarla, accettando questa sfida secondo cui la 
guerra contro l’ignoranza, i falsi stereotipi e il razzismo si può vincere attraverso il dialogo 
e la conoscenza: Associazione Italo-Ellenica “Pitagora” di Bari, Crocerossine d’Italia, 
Donna Maffione, Erredigi, Orizzonte, Tucsha, Uildm, Unesco, ecc. 
 
Dal 3 all'11 Maggio 2018 presso il Salone degli Affreschi dell’Ateneo “Aldo Moro” di Bari 
si terrà la 2° edizione de “I COLORI dell’ALLEANZA”. 
 
Il 3 Maggio alle ore 17:00 ci sarà l’Inaugurazione della mostra d’arte con la partecipazione 
del Rettore dell’Università di Bari, Antonio Felice Uricchio e gli artisti internazionali Zahi 
Issa e Irina Hale. Il primo, artista nato in Siria che vive e lavora in Puglia, attribuisce alla 
sua arte una valenza rivelatrice del primato delle sacre scritture per sconfessare l'ignoranza 
e gli inganni del potere in terra, dissolvendo le tenebre di ogni potere conflittuale. La 
seconda artista, Irina Hale, è invece nata a Londra da madre russa e padre irlandese, oggi 
vive tra i trulli della Valle d'Itria; donna artista aperta al mondo 
 
Il percorso di questa mostra, dedicata principalmente a San Nicola, parte cronologicamente 
e idealmente dal III secolo e finisce al XXI secolo, proponendo opere di artisti provenienti 



da molti Paesi, soprattutto ortodossi, laddove il culto per San Nicola è fortemente radicato: 
Georgia, Bulgaria, Macedonia, Russia, Grecia, Turchia. 
 
La Mostra vanta artisti internazionali del calibro di Irina Hale, Zahi Issa, Kaianik Adagian, 
Fiorella Capuano, Chiara Minafra, Vito Cracas, Natalia Ushokova. Vi sarà anche la mostra 
di Icone e Ampolle della Manna, Ceramiche antiche e moderne legate al culto di San 
Nicola. 
 
Lunedì 21 maggio 2018 invece la Stargate festeggerà la “GIORNATA MONDIALE per la 
DIVERSITÀ CULTURALE per il DIALOGO e lo SVILUPPO” patrocinata dall’Unesco 
con la partecipazione della consigliera comunale, Irma Melini. 
 
Lo sviluppo del dialogo – spiega la presidente Mariella Ragnini - passa attraverso la 
Cultura, la Solidarietà, l'Integrazione, l'Ascolto e la Condivisione dell'Arte, della 
Letteratura, della Spiritualità, perché "...dove c'è Cultura, c’è Pace e ...dove c'è Pace, c’è 
Cultura...". 
 
La ricerca dei punti di incontro tra le varie diversità culturali del nostro pianeta per favorire 
il dialogo sarà il tema del nostro convegno che durerà un’intera giornata (9:30-12:00, 
16:30-19:30) presso il Portico dei Pellegrini grazie all’ospitalità del Priore della Basilica di 
San Nicola, Padre Giovanni Distante. 
 
Fiorella Capuano, fondatrice del “Giardino di Pace” e Gregory Snegoff, artista russo-
americano presenteranno un reportage e vi saranno interventi di numerosi scrittori.  (Bruno 
Aurisicchio, Antonio Calisi, Andrea Cannone, Luigi Fino, Lilli Maggi, Maddalena 
Malcangio, Vittorio Polito, Paolo Scagliarini), insieme a saggisti, giornalisti e 
rappresentanti di varie Comunità tra cui quella Greca, Armena, Russa, Rumena ed altre. 
 
Giovedì 24 maggio alle ore 20 presso Santa Teresa dei Maschi, all’interno de “I Giovedì 
Culturali della Stargate” si svilupperà l’opera teatrale di e con Paolo Rausa “Sguardi sul 
Mediterraneo: Miti, leggende, storie”. Il viaggio nel Mediterraneo parte dalla percezione 
espressa nei miti e nelle leggende (Le Metamorfosi di Ovidio, Le Mille e una notte), e dalle 
rappresentazioni teatrali della Grecia antica (La Medea di Euripide), il primo contatto 
immaginario degli eroi greci fra l’occidente e l’estremo lembo del Mediterraneo, il Mar 
Nero, la mitica Colchide alla ricerca del Vello d’oro. Nel corso dello spettacolo, la parola 
cede più volte il passo alle musiche e alle danze, espresse nei ritmi tipici del Mediterraneo. 
Uno spettacolo multimediale che getta un ponte di conoscenza sulle culture mediterranee, 
fiorite nel corso dei secoli sulle sue sponde, quelle culture che in nome di San Nicola si 
incontravano a Bari per scambi anche commerciali, che divenne il Ponte con l'Oriente. 
 
Seguono poi i testi degli autori salentini o che hanno scritto del Salento (i poeti Vittorio 
Bodini, Girolamo Comi e la giovane Maria Pia Romano, gli scrittori di romanzi, Maria 
Corti e Roberto Cotroneo), il poeta greco Costantino Cavafis, lo storico francese Fernand 
Braudel, il germanista Claudio Magris, il bosniaco Ivo Andrić, il danubiano Elias Canetti, il 
viaggio musicale dei gitani descritto da Alain Weber, gli scrittori e poeti della sponda 
maghrebina del Mediterraneo, Tahar Ben Jelloun, Mohammed Bennis ed Edouard al-
Kharrat, lo scrittore israeliano David Grossman e il Mediterraneo di Orhan Pamuk, visto 
dalla sponda turca con il suo Istanbul. Infine due personaggi infaticabili, costruttori di pace 
e di ponti, Alexander Langer e Vittorio Arrigoni. 
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Tr a n i
Gli ex proprietari del giardino Telesio
«Soddisfatti della gestione pubblica».
TRANI - «Siamo pienamente soddisfatti di come questa

amministrazione si sia già immessa nel possesso del bene,
organizzando e programmando iniziative finalizzate alla frui-
zione pubblica dell’immobile». Così Maurizio Telesio di To-
ritto, Giovanna Telesio di Toritto e Marta Busiri Vici, già pro-
prietari del giardino Telesio, sito in via Pozzo piano, trasferi-
to al Comune di Trani con una convenzione stipulata lo
scorso 7 febbraio. In una lettera indirizzata al sindaco, Ame-
deo Bottaro, gli ex proprietari dell’immobile, oggi totalmen-
te pubblico, dichiarano tutta la loro soddisfazione per la cura
che il Comune di Trani ci sta mettendo nella sua tutela, an-
che grazie al già conseguito finanziamento regionale, di
56mila euro, per i primi lavori di manutenzione straordinaria
del parco e valorizzazione delle specie arboree ivi esistenti,
auspicandone una sempre più ampia utilizzazione pubblica.
Giardino Telesio sarà fruibile anche oggi, martedì 1mo mag-
gio, in occasione della Festa del lavoro, grazie alla collabora-
zione fra Comune di Trani e associazione Trani soccorso:
cancelli aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ultimo ac-
cesso all’area trenta minuti prima della chiusura.
Oltre giardino Telesio, saran-
no ancora chiese, musei e par-
chi a rendere sempre più
completo il ventaglio delle
proposte di questo 1mo mag-
gio. Il Polo museale e la sina-
goga museo Sant’Anna, ri-
spettivamente in piazza Duo-
mo e via la Giudea, gestiti dal-
la Fondazione Seca, saranno
aperti ininterrottamente dalle
930 alle 19. Palazzo Beltrani,
che ospita la mostra delle
macchine da guerra di Leonar-
do da Vinci, realizzate da Giu-
seppe Manisco, sarà aperto
dalle 10 alle 21 a cura di Made
in Puglia, concessionario del
Comune. Il parco di Santa Gef-
fa, in vicinale delle Tufare, gestito da Xiao Yan, sarà aperto
dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 con area ludica attrezzata
e possibilità di visita agli animali. Dalle 11 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 17.30 sarà possibile fare un giro a cavallo.
L’evento inedito è quello che si terrà, dalle 11 alle 22, in piaz-
za Longobardi, pronta a rivivere il fascino del passato grazie
alla cooperazione tra il Comune di Trani (assessorato alla
viabilità e polizia locale), la cooperativa sociale Armonia, i
residenti e le attività commerciali presenti nella piazza. Pre-
visti spazi gastronomici, attività di dj set, cantastorie, labora-
tori per bambini (dai 6 anni su) e per adulti, stand dedicati
all’artigianato locale e all’innovazione, danze folkloristiche e
spettacoli per i più piccoli. Tutto in un unico contenitore,
l’antica «piazza del pesce».
L’iniziativa SùVenir «nasce con l’intento di ritrovarsi un gior-
no per riassaporare gusti e odori del passato e riascoltare i
suoni della piazza - spiegano gli organizzatori -. Piazza Cam-
po dei Longobardi tornerà ad essere uno spazio in cui pas-
sato e presente si fonderanno armoniosamente tra percorsi
alla scoperta del territorio, proposte culinarie, antichi me-
stieri e talenti creativi, arte, cultura e folklore». [nico aurora]

TRANI Giardini Telesio



«Siamo  pienamente  soddisfatti  di  come

questa amministrazione si sia già immessa

nel  possesso  del  bene,  organizzando  e

programmando  iniziative  finalizzate  alla

fruizione  pubblica  dell'immobile».  Così

Maurizio  Telesio  di  Toritto,  Giovanna

Telesio  di  Toritto  e  Marta  Busiri  Vici,  già

proprietari del giardino Telesio, sito in via

Pozzo piano, trasferito al Comune con la

convenzione dello scorso 7 febbraio.

In una lettera indirizzata al sindaco, Amedeo Bottaro, gli ex proprietari dell'immobile, oggi

totalmente pubblico, dichiarano tutta la loro soddisfazione per la cura che il Comune di

Trani  ci  sta mettendo nella sua tutela, anche grazie al già conseguito finanziamento

regionale, di 56mila euro, per i  primi lavori di  manutenzione straordinaria del parco e

valorizzazione delle specie arboree ivi esistenti, auspicandone una sempre più ampia

utilizzazione pubblica.

Giardino Telesio sarà fruibile anche oggi, martedì 1mo maggio, in occasione della Festa

del lavoro, grazie alla collaborazione fra Comune di Trani e associazione Trani soccorso:

cancelli aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ultimo accesso all'area trenta minuti

prima della chiusura.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Giardino Telesio aperto anche oggi. E gli ex proprietari ringraziano pu... http://www.radiobombo.it/notizie/79241/giardino-telesio-aperto-anche...
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Bari: partita di calcio di beneficenza trofeo Pro loco  
a Torre a Mare, vince la squadra del comune  

 
 
PUBBLICITÀ 

Domenica si è giocata la partita di beneficenza del trofeo “Pro Loco” di Torre a Mare: i contributi dei 
giocatori sono stati devoluti all’AFHASS, Associazione di Famiglie con disabili, che gestisce un centro 
diurno nel quartiere San Paolo. 
 
Il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha dato il calcio d’avvio alla partita giocata contro la squadra della Pro 
Loco Torre a Mare, che è stata vinta, ai rigori, dalla squadra del Comune di Bari capitanata dal consigliere 
Giuseppe Di Giorgio. 

 
“Un campo duro e polveroso che meritava di essere irrorato meglio per la gara” – dice Giuseppe Cascella, 
presidente della Commissione Sport e allenatore della squadra del Comune di Bari.  Ma gli stessi giocatori 
ricordano che anni fa, i campi di calcio erano proprio così: polvere e pietroline.” 
 
Hanno partecipato alla gara Franco Virgilio ed Enzo Pugliese, rispettivamente presidente e vicepresidente 
della Pro Loco Torre a Mare,  il consigliere D’Amore e Rino Foggetti che ha organizzato l’incontro. 
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Monopoli mercoledì 02 maggio 2018 

 

Progetto "Mariella Ramirez – Amopuglia” 

 

L'Apad consegna ecografo all'Amopuglia 

L'Apad consegnerà un ecografo portatile all'Amopuglia per l'Unità 
Operativa di Cure Palliative 

Domenica 6 maggio, alle ore 11, presso l' Hospice “San Camillo” di Monopoli in 

Viale Aldo Moro 102, sarà celebrata una Santa Messa. Dopo la celebrazione, l'Apad 

con il contributo del gruppo teatrale “Compagnia Instabile” di Monopoli, consegnerà 

un Ecografo portatile all'Amopuglia macroarea di Monopoli. Il dono è nel ricordo 

commosso e indelebile della cara Mariella Ramirez. 

 
ecografo portatile © n.c.  
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Un labrador 'in corsia' per i piccoli pazienti 
oncologici del Policlinico: al via l'iniziativa dell'Apleti  
 

  

Due sessioni al mese di 'pet care' con Megan - che ha 5 anni - di circa 30 
minuti per malati del reparto di Oncoematologia pediatrica  

Un amico a 4 zampe a fare da compagno durante le terapie e rendere meno duro il periodo 
in ospedale. Una sperimentazione di 'pet care' quella lanciata dal Policlinico di Bari, che 
grazie all'associazione Apleti (Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i 
Tumori dell'Infanzia), metterà a disposizione un labrador di 5 anni per i piccoli pazienti del 
reparto di Oncoematologia pediatrica.  

Un labrador in corsia 

Megan - questo il nome del labrador - incontrerà i pazienti oncologici per due volte al mese, 
durante le sedute di 'pet care' della durata di circa 30 minuti. "Si tratta di una 
sperimentazione - ha spiegato il direttore dell'Unità operativa, Nicola Santoro - che porterà 
sicuramente risultati e l'intera comunità scientifica è attenta ai dati che emergeranno 
riguardo la stabilità emotiva dei piccoli pazienti e dei loro famigliari". Lo scopo è di 
restituire al malato autostima, sicurezza e capacità di relazione aiutandolo a riacquistare le 
abilità psico-motorie e facendogli superare la percezione del dolore. 
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Labrador in corsia per bimbi malati, al 
Policlinico di Bari arriva “Megan”  
Un labrador in corsia per aiutare i bambini ricoverati nel reparto di 
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari ad affrontare il 
dolore e le difficili terapie cui vengono sottoposti  

 

 
 

Un labrador in corsia per aiutare i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia 
pediatrica del Policlinico di Bari ad affrontare il dolore e le difficili terapie cui 
vengono sottoposti. E’ la sperimentazione di ‘pet-care’ avviata oggi nel reparto grazie 
all’associazione Apleti (Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i 
Tumori dell’Infanzia). Per due volte al mese, una labrador di 5 anni di nome Megan 
incontrerà singolarmente i piccoli pazienti oncologici per una seduta di ‘pet care’ 
della durata di circa trenta minuti. 
“Si tratta di una sperimentazione – ha spiegato il direttore dell’Unità operativa, 
Nicola Santoro – che porterà sicuramente risultati e l’intera comunità scientifica è 
attenta ai dati che emergeranno riguardo la stabilità emotiva dei piccoli pazienti e dei 
loro famigliari”. Lo scopo è di restituire al malato autostima, sicurezza e capacità di 
relazione aiutandolo a riacquistare le abilità psico-motorie e facendogli superare la 
percezione del dolore. 
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Tumori, un labrador in corsia al Policlinico di 
Bari per aiutare i bambini malati 

 

Per due volte al mese il cane di 5 anni di nome Megan incontrerà singolarmente i piccoli 
pazienti oncologici per una seduta di 'pet care': progetto nato dall'esperienza diretta di un 
papà allaevatore 

Un labrador in corsia per aiutare i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia 
pediatrica del Policlinico di Bari ad affrontare il dolore e le difficili terapie cui vengono 
sottoposti. E' la sperimentazione di 'pet-care' avviata nel reparto grazie all'associazione 
Apleti (Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'Infanzia). Per 
due volte al mese, una labrador di 5 anni di nome Megan incontrerà singolarmente i 
piccoli pazienti oncologici per una seduta di 'pet care' della durata di circa trenta minuti. 
 
"Si tratta di una sperimentazione - ha spiegato il direttore dell'Unità operativa complessa di 
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, Nicola Santoro - che porterà 
sicuramente dei risultati e l'intera comunità scientifica è attenta ai dati che emergeranno 
che sicuramente riguarderanno la stabilità emotiva dei piccoli pazienti e dei loro 
famigliari". "Si tratta di restituire al malato autostima, sicurezza e capacità di relazione - 
ha spiegato il medico referente del progetto, Rosa Maria Daniele - aiutandolo a 
riacquistare le abilità psico-motorie e facendogli superare la percezione del dolore". 
 
"L'iniziativa - ha spiegato la psicologa psicoterapeuta dell'Apleti, Chiara Rutigliano - 
nasce dall'esperienza di un papà, Teodoro Semeraro, addestratore cinofilo, che ha 
utilizzato questo metodo per aiutare suo figlio a superare le fasi più dure della patologia e 
l'ha voluto mettere in comune. "I controlli e le verifiche saranno continue - ha concluso il 
veterinario comportamentale, Carlo Ciceroni - e siamo convinti del successo e della 
ricaduta positiva sul percorso di cura dei bambini". 
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Santeramo giovedì 03 maggio 2018 

 

Volontariato ed associazionismo 

 

"Aprile in Blu 2018”, concluso il progetto di Autismo Insieme 

Il progetto, avviato lo scorso 2 aprile, è stato organizzato dall’associazione Autismo 
Insieme e dal Centro Psico-Educativo “Fra il Sol” 

Sabato 28 aprile, presso la sala “Giandomenico” del palazzo Marchesale, si è concluso il 

progetto “Aprile in Blu 2018”, organizzato dall’associazione Autismo Insieme e dal Centro 

Psico-Educativo “Fra il Sol”.  

La conclusione del progetto ha rappresentato un momento di condivisione con la cittadinanza e 

con le istituzioni del percorso esperienziale in tutte le scuole di Santeramo, con le famiglie e con 

il territorio.  

 “Aprile in Blu 2018”, che ha preso avvio il 2 aprile in Piazza del Lago, si è caratterizzato per un 

ampio ventaglio di iniziative, ideate e condotte dall’équipe specialistica dell’Associazione 

“Autismo Insieme” composta dalla Psicoterapeuta Dott.ssa Viviana Iaia, dalla Pedagogista 

Clinica dott.ssa Angela Lillo e dalla Pedagogista e Mediatrice dott.ssa Izabela Kozinska. 

Durante tutto il mese di aprile sono state realizzate una serie di iniziative volte alla diffusione e 

sensibilizzazione del territorio sull’Autismo promuovendo lo slogan del #differentnotless. I più 

piccoli sono stati coinvolti in laboratori e giochi volti all’individuazione delle potenzialità e 

risorse che ognuno possiede, con l’azione “Alla Scoperta dei Superpoteri”. Stimolando la meta 

riflessione, con video e attività guidate, gli alunni del II circolo e delle Scuole Secondarie di I 

Grado, si sono potuti sperimentare in un percorso di scoperta personale e condiviso, 

indispensabile per riconosce le differenze fra sé e L’altro, e prerequisito per il coinvolgimento in 



un percorso di sana integrazione. Gli alunni della Scuola Secondaria di II Grado, sono stati 

coinvolti nell’azione “L’autismo: il gruppo come risorsa”, focalizzando l’attenzione 

sull’importanza dell’amicizia e compagnia per quei ragazzi con difficoltà che spesso sono 

lasciati soli senza amici, e costretti a vivere e condividere esperienze solo con le loro famiglie. I 

ragazzi hanno potuto testare come la condivisione possa diventare risorsa e possibilità di crescita 

per sé, ma soprattutto per chi non ha altre occasioni sociali. I docenti del I Circolo e dell’Istituto 

“Pietro Sette” hanno approfondito le tematiche d’intervento più specifiche in percorsi di 

formazione specialistica all’approccio cognitivo-comportamentale all’Autismo nei contesti 

scolastici. Infine i genitori dell’Associazione, sono stati coinvolti nel primo incontro di Parent 

Training “La Risorsa Genitori: debolezze e virtù alla scoperta di sé”, percorso psicologico di 

approfondimento e riflessione sull’importante ruolo di genitore nella moderna società.  

A far da cornice all’evento finale, la sala Giandomenico a Palazzo Marchesale, con l’intervento 

del dott. Cesare Porcelli (Dirigente dell’Unità Semplice di Neuropsichiatria Infantile di Bari e 

responsabile dell’attuazione del Centro Autismo Territoriale ) che ha illustrato i servizi attivi 

sull’autismo relativi al nostro territorio e ha portato la testimonianza di un esperienza lavorativa 

con persone disabili nel Comune di Rutigliano (Teste Calde), e l’Assessore al welfare e Pubblica 

Istruzione di Santeramo Rosa Colacicco che ha evidenziato la volontà dell’amministrazione di 

realizzare percorsi di inclusione lavorativi coinvolgendo il terzo settore e le attività commerciali 

della nostra città. 

«Ringraziamo – afferma Autismo Insieme in una nota pervenuta in Redazione - i Dirigenti 

Scolastici del Primo e Secondo Circolo Didattico, la Scuola Secondaria di Primo Grado, 

l’Istituto “IISS Pietro Sette” e l’amministrazione comunale per la loro preziosa collaborazione 

alla realizzazione delle attività». 

«La nostra associazione l’Associazione – conclude il presidente di Autismo Insieme, Vito Mario 

Solazzo, - si farà promotrice di iniziative di sensibilizzazione, di continuare le collaborazioni con 

gli istituti scolastici, di proseguire il percorso di Parent Training e di impegnarsi con 

l’attivazione di “laboratori sulle autonomie sociali” rivolti a giovani adulti con difficoltà, inseriti 

in gruppi integrati, attraverso uscite sul territorio mediate da personale qualificato». 

 



 
 

Ruvo di Puglia mercoledì 02 maggio 2018 

Servizio di Elena Albanese (riprese e montaggio Francesco De Marinis)  

 
 

Le nostre interviste 

 

Avis Ruvo, 40 anni e non sentirli 

In concomitanza con l'importante traguardo raggiunto dall'associazione, siamo andati a 

trovare il presidente Luciano Lorusso, i volontari e alcuni donatori di sangue. Ecco cosa 

ci hanno raccontato 

Avis Ruvo, 40 anni e non sentirli 

 
È da sempre una grande famiglia, quella dell'Avis Ruvo. Lo è da 40 anni ormai. Eppure, nonostante l'età 

avanzi, l'associazione si mantiene sempre giovane. Perché i più assidui frequentatori di quelle poltrone 

scure al secondo piano dell'ospedale cittadino sono proprio i ragazzi, ventenni o poco più. Parola di chi è 

volontario «dal 1982» e ora, per raggiunti limiti d'età, si dedica con affetto paterno «al ristoro e al 

conforto dei donatori di sangue». 

Avis Ruvo, 40 anni e non sentirli © RuvoLive.it  

 

Nonostante le difficoltà strutturali e la mancanza di uno spazio adeguato e soprattutto riservato all'interno 

del nosocomio, «Ruvo - dice con orgoglio il presidente della locale sezione Luciano Lorusso - è una città 

virtuosa, che con oltre 1000 soci ogni anno raccoglie un numero di sacche che va ben oltre i quantitativi 

di cui necessita la nostra comunità. I donatori ruvesi sono estremamente generosi». 

E per dimostrarvelo, una domenica mattina siamo andati a trovarli. Sentite cosa ci hanno detto.  
 

https://youtu.be/CtzJHt7dYGM 



Nella foto: Il Presidente nazionale di Fareambiente Vincenzo Pepe, il Sindaco di Andria Nicola Giorgino e il consigliere

comunale ed attivista locale di Fareambiente Benedetto Miscioscia in un precedente incontro

Fareambiente, ad Andria il Presidente Nazionale per il nucleo operativ... https://www.videoandria.com/fareambiente-ad-andria-nucleo-operativ...



 
 

Cultura di Legambiente Cassano  

Cassano mercoledì 02 maggio 2018 

Il resoconto dell'ultimo incontro 

 

"VivereNATURALmente": spazio alla pratica con 

l'auto-produzione di eco-cosmesi 

Prosegue il ciclo di incontri organizzato dal circolo cassanese di Legambiente 

Essere l’ingranaggio di un motore che mette in atto il cambiamento sostenibile, questa è la sfida che si prefigge la nostra 

associazione – dichiara Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano – uno spazio ecologico aperto alla 

formazione e informazione dei cittadini per promuovere la pratica di stili di vita salutari e green e quindi orientare la 

scelta verso quei prodotti che assicurano di non trattenere sostanze chimiche tossiche. 

Si è svolto sabato 28 aprile, dalle 17.30 alle 19.30, presso la sala a piano terra della Biblioteca Comunale Miani Perotti, 

il secondo appuntamento della Rassegna Legambiente, VivereNATURALmente: un laboratorio pratico 

sull'AUTOPRODUZIONE di deodoranti e gel per capelli a base di materie prime naturali. 

"ViverNATURALmente" con Legambiente Cassano  

Il Progetto prevede ancora una serie di appuntamenti nel mese di maggio e giugno. 

Il laboratorio ha riscosso molto successo e partecipazione, tra cui anche alcuni giovani provenienti da Putignano. Tra 

tutti i prodotti comprati i deodoranti sono quelli a cui bisogna prestare maggiore attenzione, soprattutto se vantano una 

forte azione antitraspirante, poiché è proprio attraverso la traspirazione che l'organismo elimina le tossine in eccesso. 

La cura del corpo è una della attività principali di ognuno di noi, i cosmetici convenzionali contengono una serie infinita 

di sostanze inquinanti e dannose, oltre a essere ben impacchettati e sigillati da cellophane e cartoncini di diverso genere 

e specie, spesso difficili da differenziare e quindi riciclare o riusare. 

Per questo le educatrici ambientali di Legambiente (Loredana, Vicky e Giovanna) sono fortemente convinti che 

l’AUTOPRODUZIONE rappresenta la vera rivoluzione: una scelta sana, ecologica e fai-da-te per costruire i pilastri di 

un nuovo modo di abitare il territorio. 

Questo laboratorio ha dimostrato come sia possibile promuovere, in allegria e semplicità, le buone pratiche, riscoprendo 

i piccoli e naturali gesti antichi con una moderna coscienza ecologica ed economica. 

 

..Il futuro è di chi lo Fa.. 
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Benessere sessuale e disabilità, oltre i tabù 

  
Giovedì a Bitonto esperti e volontari per discutere e sensibilizzare sull'argomento  

Sarà il tema della vita affettiva e del benessere sessuale rapportati alla disabilità al centro del convegno 
in programma il prossimo 10 maggio a Bitonto, all'interno dell'Auditorium "Tina Clemente" dell'I.T.E. 
"Vitale Giordano", in piazza Gianni Rodari. 
L'obiettivo è quello di «rispondere innanzitutto ai bisogni delle persone con disabilità in situazione di 
fragilità, costruire un confronto aperto "oltre i tabù", diffondere informazioni e garantirne la circolarità, 
stimolare il dialogo nelle famiglie su un argomento ancora troppo spesso censurato», come spiegano gli 
organizzatori della Rete delle Organizzazioni Area Disabilità che, attraverso l'evento intendono 
«sensibilizzare le comunità della Terra metropolitana di Bari sulla tematica del benessere inclusivo a 
favore delle persone con disabilità. Questa occasione di confronto aperto è rivolta anche agli operatori 
dell'inclusione, agli stakeholders che a vario titolo hanno in carico persone con disabilità, per riflettere e 
discutere sul tema da differenti prospettive, sulle barriere che ancora ostacolano il rispetto dei bisogni e 
del diritto al benessere sessuale delle persone con disabilità, particolarmente se in condizione di 
isolamento». 
 
L'ingresso al convegno è libero previa registrazione partecipanti online obbligatoria entro sabato 5 
maggio 2018. È previsto anche il rilascio di un "Attestato di partecipazione". 
L'accoglienza è a cura del Coordinamento R.O.A.D. - Angelo Caldarola e Marilena Ciocia – mentre 
sono in programma i saluti istituzionali di Arcangelo Fornelli - Dirigente scolastico ITE "V.Giordano", 
Salvatore Ruggeri - Assessore Welfare Puglia, Michele Abbaticchio - Vicesindaco metropolitano Bari 
e Giuseppe Tulipani - Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. 
Prestigioso anche il programma dei relatori: Giuseppe Elia, Professore Ordinario al Dipartimento di 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell'Università degli Studi di Bari, Vincenzo 
Gesualdo - Psicologo - Psicoterapeuta - Sessuologo-Sociologo e Dirigente Responsabile U.O. 
Consultoriale DD.SS.SS. 3 dell'Asl Bari 5, S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo 
Ionio e Maximiliano Ulivieri , Responsabile Comitato "LoveGiver" per l'assistenza sessuale in Italia. 
 
L'evento è stato organizzato col patrocinio della Città Metropolitana di Bar i, del Comune di Bitonto - 
Assessorato al Welfare e dell'Ufficio di Presidenza CCM ASL Bari. 
L'iniziativa nasce col sostegno Fondazione con il Sud e con la collaborazione in rete delle associazioni 
PiùValore Onlus, l'Anatroccolo Onlus, Arcobaleno Onlus, Goel, Inachis Bitonto e LIASS, con 
Social Lab, l'Istituto Tecnico Economico "Vitale Giordano" - Bitonto - Scuola Polo per l'inclusione, 
l'Unione Cattolica Italiana Insegnati, Dirigenti, Educatori, Formatori e con i Volontari del Servizio 
Civile Nazionale - Bitonto Diversamente. 
 



Trani: Domenica volontari in azione per ripulire il tratto di costa tra Ca... https://www.traniviva.it/notizie/domenica-volontari-in-azione-per-ripul...



FESTA DELLA MAMMA: FONDAZIONE TELETHON E UILDM NELLE PIAZZE DI

TUTTA ITALIA CON I CUORI DI BISCOTTO

02/05/2018

Il 5 e 6 maggio, in più di 1.600 piazze in tutta Italia, saranno distribuiti i Cuori di
biscotto dai volontari di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare (UILDM), e di AVIS, Anffas e UNPLI.

In Puglia saranno allestiti banchetti in molti comuni nelle province di Bari, Brindisi,
Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto.

Dolci biscotti distribuiti come ringraziamento con una donazione minima di 12 euro per sostenere la campagna “Io per lei”
a favore della ricerca scientifica
sulle malattie genetiche rare.

Milano, 23 aprile 2018 – Al centro le “mamme rare” e il loro impegno verso le sfide quotidiane che la vita impone: il 5 e il
6 maggio al via “Io per lei”, la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare (UILDM) per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone che vivono
con una malattia neuromuscolare.
Le protagoniste della campagna sono quattro mamme: una volontaria, una donatrice, una ricercatrice e una donna con
una patologia neuromuscolare, che, insieme, si fanno portavoce dell’impegno di tutte le mamme che affrontano ogni
giorno le difficoltà delle malattie genetiche rare dei loro bambini.

Per le “mamme rare”, Fondazione Telethon e UILDM hanno deciso di mettere in campo una rete di solidarietà: i prossimi 5
e 6 maggio, in oltre 1.600 piazze in tutta Italia, con una donazione minima di 12 euro, saranno distribuiti i Cuori di
biscotto attraverso cui sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.
In Puglia saranno allestiti banchetti in molti comuni nelle province di Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e
Taranto.

“Fondazione Telethon è al fianco delle persone che vivono con una malattia genetica rara attraverso una ricerca scientifica
di eccellenza, che ha però bisogno di un continuo supporto. Il nostro obiettivo è da un lato quello di trovare cure e terapie
e dall’altro quello di provare a dare risposte concrete anche nel caso di alcune malattie genetiche rare che a oggi non
hanno neanche un nome – dichiara Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon – Negli ultimi 28 anni la
nostra Fondazione ha raggiunto notevoli risultati grazie a chi, attraverso le donazioni, sostiene i nostri ricercatori
contribuendo in maniera importante al progresso della ricerca scientifica, non solo nell’ambito malattie genetiche rare, ma
anche alla scoperta di meccanismi biologici alla base di patologie più diffuse”.
“Uno dei principali obiettivi di UILDM è da sempre promuovere e favorire la ricerca, che ha avuto un grande impulso nel
1990, quando è stata portata in Italia la prima maratona televisiva Telethon.” - dichiara Marco Rasconi, presidente
nazionale di Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) – In quasi 30 anni di collaborazione abbiamo raggiunto
importanti traguardi per aiutare le persone con malattie neuromuscolari ad affrontare le difficoltà imposte dalla malattia e
per dare loro una speranza di cura grazie alla ricerca scientifica”.

Nelle piazze saranno allestiti banchetti dove i Cuori di biscotto verranno consegnati dai volontari di Fondazione Telethon e
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), e di AVIS, Anffas e UNPLI. Per conoscere il punto di raccolta più
vicino basta visitare il sito www.telethon.it. È possibile inoltre partecipare attivamente alla campagna come volontario e
aiutare a distribuire i Cuori di biscotto chiamando il numero 06.44015758 oppure scrivendo all’indirizzo
volontari@telethon.it.

I Cuori di biscotto sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che da più di cento anni
propone specialità di pasticceria e biscotti della tradizione ligure. Un dolce biscotto a forma di cuore, per un tè con gli
amici o per la prima colazione, in tre gustose varianti: di pasta frolla al burro, con farina integrale o di pasta frolla con
gocce di cioccolato.

Un regalo perfetto per festeggiare la mamma: la campagna sarà on air infatti in prossimità di una ricorrenza importante
come quella della Festa della Mamma. I dolcetti sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre
differenti colori dal sapore primaverile: rosa, verde e giallo. Ogni scatola, personalizzata con la cloud «cuore» tradotta in
11 lingue, segue il codice estetico degli altri prodotti solidali di Fondazione Telethon ed è inserita in uno shop coordinato. Il
claim, ormai simbolico, rimane “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”. All’interno del pack è inoltre contenuta la
brochure informativa che racconta i risultati e i successi della Fondazione, con un comodo segnalibro da staccare e
conservare. Compilando poi il form online con i propri dati, il donatore che ha scelto i Cuori di biscotto potrà ricevere per
un anno il Telethon Notizie, la rivista di Fondazione Telethon, come omaggio di ringraziamento.

A questa rete di solidarietà per le “mamme rare” ha deciso di partecipare anche BNL Gruppo BNP Paribas, storico partner
di Fondazione Telethon, mettendo a disposizione già da marzo tutte le agenzie sul territorio per distribuire ai propri clienti i
Cuori di biscotto e sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.
Grazie alla partnership con Auchan Retail Italia, dal 9 aprile al 13 maggio, i clienti dei punti vendita Auchan, Simply e
Lillapois potranno sostenere la ricerca scientifica con una donazione di 1€ alle casse e ricevere una confezione di Cuoricini
di biscotto da 20 gr. I Cuoricini di biscotto da 20 grammi saranno inoltre disponibili a partire da aprile per i passeggeri dei
voli Neos e sui treni delle principali tratte di NTV.

Sarà infine possibile richiedere i Cuori di biscotto direttamente sul sito www.telethon.it nella sezione dello shop solidale.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=120932
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lRaccontare la storia della traslazione delle ossa di San
Nicola che avvenne nel 1087, proiettare un dvd sul corteo
storico dedicato al vescovo di Myra e infine un momento di
musica con i ritmi e le danze tipiche russe. Un pomeriggio
diverso per i pazienti di vari reparti dell’ospedale San
Paolo di Bari, un pomeriggio dedicato a san Nicola per
rievocare la sua storia, i suoi miracoli e la profonda
devozione di migliaia di pellegrini che giungono da tutto il
mondo in occasione dei festeggiamenti a lui dedicati.
L’evento è stato organizzato dall’associazione «I Fi-

guranti di San Nicola» e dai volontari dell’Avo (Asso-
ciazione Volontari Ospedalieri Onlus). I figuranti dell’as -
sociazione hanno indossato abiti d’epoca e, girando tra le
stanze dei vari reparti hanno salutato i degenti raccon-
tando la storia del santo tanto amato dalle genti. Sono stati
visitati i reparti di ortopedia, medicina generale e pe-
diatria. Inoltre, uno dei figuranti ha recitato una poesia su
san Nicola.
Per i più piccoli il momento tanto atteso: due volontarie

dell’associazione russa (con sede a Bari) Raduga hanno
raccontato ai piccini alcune fiabe tipiche russe. Poi si sono
esibite in danze tipiche folcloristiche della loro terra.

[a. turi] IN CORSIA I «Figuranti» al San Paolo [foto Luca Turi]

.

CON L’ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI IN OSPEDALE

Fra i pazienti del San Paolo
le storie narrate dai «Figuranti»



Un recital dedicata alla Giornata mondiale sul tumore ovarico 

Domani al Teatro Abeliano di Bari in fav

BARI  - In occasione della Giornata mondiale sul tumore ovarico, che si celebra in tutto il mondo l’8 maggio, l’Acto (Alleanza contro

Tumore Ovarico) onlus di Bari, ha organizzato la prima nazionale dello spettacolo

sensibilizzare le donne sulla malattia, definita dagli esperti killer silenzioso, e sul diritto all’access

Lo spettacolo, in programma il 4 maggio 2018 al Nuovo Teatro Abelian

con il sostegno di Roche, sarà l’occasione per raccogliere fondi in favore di Acto Bari che destinerà l’incasso della serata 

servizi e strumenti dedicati alle pazienti pugliesi.

“Nel paese delle meraviglie è un’iniziativa importante perché, se è essenziale promuovere l’informazione sulla ricerca e i su

ottenuti nella cure di questa neoplasia, lo è altrettanto essere vicini a tutte le donne di ogni età, che combattono co

offrendo loro momenti di allegria, condivisione e consapevolezza 

nato da un’idea di Marioletta Bideri, la sorella della fondatrice della nostra associazione, Acto 

muro di silenzio che troppo a lungo ha circondato questa malattia”.

Il carcinoma ovarico è un tumore difficile da diagnosticare precocemente ed è per questo motivo che è fondamentale fare preve

L’idea di Acto della ‘presa in cura’ della dimensione complessiva della persona è importante, poiché lavorare a sostegno dei malati 

significa anche prendersi cura delle loro famiglie che insieme con il malato vivono una malattia dalle conseguenze terribili 

persino nelle cure. A tutto questo possono però affiancarsi i benefici, ormai noti, provenienti da canali alternativi, come la

l’arte, in grado di offrire alternative leggere e serene al percorso di cura dei pa

Autrice e protagonista del recital “Nel paese delle meraviglie” è Melania Giglio che come donna ed artista non disdegna mai di met

al servizio di ‘cause buone’ come questa, considerata tra l’altro la gravità della patologia, la disinformazione e il silenzi

riguarda. Nell’opera teatrale racconta il ‘viaggio’ contemporaneo di una donna come tante che scivola in un mondo incantato e

attraverso una ricerca introspettiva, alla consapevolezza di sé e all’amore per se stessa in qualunque circostanz

Il carcinoma ovarico rappresenta il sesto tumore più diagnosticato tra le donne ed è la quinta causa di morte per tumore. Si 

neoplasia ginecologica a peggior prognosi nel mondo occidentale. “La sintomatologia è molto sfumata e q

ritardo della diagnosi: in oltre il 70% dei casi il tumore ovarico viene diagnosticato quando la malattia è ormai in stadio a

sottolineato Gennaro Cormio, ricercatore della II unità operativa di Ginecologia e Ostetri

durante la presentazione dell’evento - Il trattamento si basa essenzialmente su due cardini: offrire alle pazienti la migliore chirurgia 

possibile e la migliore terapia medica, usate sinergicamente. Dopo la 

di mantenimento con farmaci antiangiogenici che mirano a ridurre la neoformazione di vasi sanguigni che nutrono il tumore. In

sono 300 le nuove diagnosi di tumore ovarico, il più t

Acto onlus è impegnata affinché alle pazienti siano garantite le migliori condizioni di cura e ai loro familiari siano assicu

prevenzione attualmente disponibili, in quanto la malattia ha una possibile base

L’appuntamento per lo spettacolo “Nel paese delle meraviglie” è per domani, 4 maggio, alle ore 21, al Nuovo Teatro Abeliano. 

informazioni e prenotazioni dei biglietti telefonare al numero 340.8504587 o inviare una e
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Un recital dedicata alla Giornata mondiale sul tumore ovarico 

 

Domani al Teatro Abeliano di Bari in favore dell’Acto per la raccolta di fondi

In occasione della Giornata mondiale sul tumore ovarico, che si celebra in tutto il mondo l’8 maggio, l’Acto (Alleanza contro

Tumore Ovarico) onlus di Bari, ha organizzato la prima nazionale dello spettacolo di beneficenza “Nel paese delle meraviglie” per 

sensibilizzare le donne sulla malattia, definita dagli esperti killer silenzioso, e sul diritto all’accesso a cure di qualità a ogni età.

Lo spettacolo, in programma il 4 maggio 2018 al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari e 

con il sostegno di Roche, sarà l’occasione per raccogliere fondi in favore di Acto Bari che destinerà l’incasso della serata 

edicati alle pazienti pugliesi. 

“Nel paese delle meraviglie è un’iniziativa importante perché, se è essenziale promuovere l’informazione sulla ricerca e i su

ottenuti nella cure di questa neoplasia, lo è altrettanto essere vicini a tutte le donne di ogni età, che combattono co

offrendo loro momenti di allegria, condivisione e consapevolezza – dichiara Adele Leone, presidente Acto Bari 

nato da un’idea di Marioletta Bideri, la sorella della fondatrice della nostra associazione, Acto continua il suo impegno per rompere il 

ha circondato questa malattia”. 

Il carcinoma ovarico è un tumore difficile da diagnosticare precocemente ed è per questo motivo che è fondamentale fare preve

della ‘presa in cura’ della dimensione complessiva della persona è importante, poiché lavorare a sostegno dei malati 

significa anche prendersi cura delle loro famiglie che insieme con il malato vivono una malattia dalle conseguenze terribili 

ersino nelle cure. A tutto questo possono però affiancarsi i benefici, ormai noti, provenienti da canali alternativi, come la

l’arte, in grado di offrire alternative leggere e serene al percorso di cura dei pazienti, a prescindere dall’età.

ce e protagonista del recital “Nel paese delle meraviglie” è Melania Giglio che come donna ed artista non disdegna mai di met

al servizio di ‘cause buone’ come questa, considerata tra l’altro la gravità della patologia, la disinformazione e il silenzi

riguarda. Nell’opera teatrale racconta il ‘viaggio’ contemporaneo di una donna come tante che scivola in un mondo incantato e

attraverso una ricerca introspettiva, alla consapevolezza di sé e all’amore per se stessa in qualunque circostanz

Il carcinoma ovarico rappresenta il sesto tumore più diagnosticato tra le donne ed è la quinta causa di morte per tumore. Si 

neoplasia ginecologica a peggior prognosi nel mondo occidentale. “La sintomatologia è molto sfumata e q

ritardo della diagnosi: in oltre il 70% dei casi il tumore ovarico viene diagnosticato quando la malattia è ormai in stadio a

sottolineato Gennaro Cormio, ricercatore della II unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’azienda ospedaliera Policlinico di Bari 

Il trattamento si basa essenzialmente su due cardini: offrire alle pazienti la migliore chirurgia 

possibile e la migliore terapia medica, usate sinergicamente. Dopo la chirurgia e la chemioterapia in combinazione si ricorre alla terapia 

di mantenimento con farmaci antiangiogenici che mirano a ridurre la neoformazione di vasi sanguigni che nutrono il tumore. In

sono 300 le nuove diagnosi di tumore ovarico, il più temibile tra i tumori femminili”. 

Acto onlus è impegnata affinché alle pazienti siano garantite le migliori condizioni di cura e ai loro familiari siano assicu

prevenzione attualmente disponibili, in quanto la malattia ha una possibile base genetica. 

L’appuntamento per lo spettacolo “Nel paese delle meraviglie” è per domani, 4 maggio, alle ore 21, al Nuovo Teatro Abeliano. 

informazioni e prenotazioni dei biglietti telefonare al numero 340.8504587 o inviare una e-mail a actoonlus.ba@gmai

Un recital dedicata alla Giornata mondiale sul tumore ovarico  

ore dell’Acto per la raccolta di fondi 

In occasione della Giornata mondiale sul tumore ovarico, che si celebra in tutto il mondo l’8 maggio, l’Acto (Alleanza contro il 

di beneficenza “Nel paese delle meraviglie” per 

o a cure di qualità a ogni età. 

o di Bari, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari e 

con il sostegno di Roche, sarà l’occasione per raccogliere fondi in favore di Acto Bari che destinerà l’incasso della serata all’acquisto di 

“Nel paese delle meraviglie è un’iniziativa importante perché, se è essenziale promuovere l’informazione sulla ricerca e i successi 

ottenuti nella cure di questa neoplasia, lo è altrettanto essere vicini a tutte le donne di ogni età, che combattono contro il tumore ovarico 

dichiara Adele Leone, presidente Acto Bari - Con questo spettacolo, 

continua il suo impegno per rompere il 

Il carcinoma ovarico è un tumore difficile da diagnosticare precocemente ed è per questo motivo che è fondamentale fare prevenzione. 

della ‘presa in cura’ della dimensione complessiva della persona è importante, poiché lavorare a sostegno dei malati 

significa anche prendersi cura delle loro famiglie che insieme con il malato vivono una malattia dalle conseguenze terribili e devastanti 

ersino nelle cure. A tutto questo possono però affiancarsi i benefici, ormai noti, provenienti da canali alternativi, come la musica e 

zienti, a prescindere dall’età. 

ce e protagonista del recital “Nel paese delle meraviglie” è Melania Giglio che come donna ed artista non disdegna mai di mettersi 

al servizio di ‘cause buone’ come questa, considerata tra l’altro la gravità della patologia, la disinformazione e il silenzio che la 

riguarda. Nell’opera teatrale racconta il ‘viaggio’ contemporaneo di una donna come tante che scivola in un mondo incantato e arriva, 

attraverso una ricerca introspettiva, alla consapevolezza di sé e all’amore per se stessa in qualunque circostanza della vita. 

Il carcinoma ovarico rappresenta il sesto tumore più diagnosticato tra le donne ed è la quinta causa di morte per tumore. Si tratta della 

neoplasia ginecologica a peggior prognosi nel mondo occidentale. “La sintomatologia è molto sfumata e questo determina un notevole 

ritardo della diagnosi: in oltre il 70% dei casi il tumore ovarico viene diagnosticato quando la malattia è ormai in stadio avanzato - ha 

cia dell’azienda ospedaliera Policlinico di Bari 

Il trattamento si basa essenzialmente su due cardini: offrire alle pazienti la migliore chirurgia 

chirurgia e la chemioterapia in combinazione si ricorre alla terapia 

di mantenimento con farmaci antiangiogenici che mirano a ridurre la neoformazione di vasi sanguigni che nutrono il tumore. In Puglia 

Acto onlus è impegnata affinché alle pazienti siano garantite le migliori condizioni di cura e ai loro familiari siano assicurati percorsi di 

L’appuntamento per lo spettacolo “Nel paese delle meraviglie” è per domani, 4 maggio, alle ore 21, al Nuovo Teatro Abeliano. Per 

mail a actoonlus.ba@gmail.com.  
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l Per completare il Villaggio dell’acco -
glienza «Trenta ore per la vita-Agebeo» che
ospiterà i bambini ammalati di leucemia
non serve la bacchetta magica ma la so-
lidarietà. A dare una mano alla raccolta dei
fondi, tuttavia, saranno i prestigiatori e
illusionisti che domani pomeriggio e do-
mani sera, in due spettacoli nel teatro dello
Showville, al quartiere Mungivacca, da-
ranno vita al «Festival della magia - Primo
Trofeo Agebeo».
I trucchi degli artisti

che saliranno sul palco do-
mani daranno una spinta
in più al completamento
del Villaggio che si trova a
Bari, al quartiere Picone,
in una traversa di via Ca-
millo Rosalba, su un suolo
di proprietà comunale
sottratto alla criminalità organizzata. Nelle
10 villette, nelle strutture accessorie e negli
spazi verdi annessi troveranno ospitalità
quelle famiglie provenienti da fuori Bari o
dall’estero i cui bambini vengono curati nel
reparto di oncoematologia pediatrica del
Policlinico e che non hanno disponibilità
economiche per pagarsi l’alloggio in alber-
go o in un bed & breakfast.
Un progetto coraggioso, «sposato» dalla

onlus Trenta ore per la vita che ha dato un
notevole contributo alla realizzazione, tan-
to che la testimonial di Trenta ore Lorella
Cuccarini ha più volte visitato il cantiere.
Un cantiere oggi «a rustico», già visibile
come un grande cuore pulsante di solida-
rietà nel cuore della metropoli. Negli ultimi
3 anni, Agebeo con una serie di iniziative di
autofinanziamento e Trenta ore hanno in-
vestito 600mila euro. Ma ne occorrono al-
trettanti per portare a termine l’opera.
La mission dell’Agebeo nasce dalla espe-

rienza drammatica del presidente dell’as -
sociazione, Michele Farina, il cui figlio Vin-
cenzo morì, stroncato dalla leucemia, nel
2002, a soli 17 anni. «Vincenzo è morto a
Trieste - racconta Michele Farina - in uno
dei nostri viaggi della speranza. Questo non

deve mai più accadere per nessuno, dob-
biamo potenziare l’assistenza e le cure qui
in Puglia e nel Sud» è il suo mantra.
Veniamo al programma di domani, ve-

nerdì 4 maggio, i cui dettagli saranno il-
lustrati stasera, giovedì 3, alle 20,30, al Cir-
colo Tennis (via Martinez).
Il Festival è organizzato dall’associazio -

ne Arte Magica Pugliese e dall’«Associa -
zione di genere socio educativa e culturale

Cucciolo», in collaborazio-
ne con il Comune e con il
sostegno di numerosi
sponsor. Consisterà in
una grande manifestazio-
ne internazionale alla
quale saranno presenti il-
lusionisti di fama prove-
nienti anche dall’estero.
Tra gli altri, parteciperan-

no: Dario Caputi, detentore di un «Guin-
ness World Record»; Mister David, cam-
pione del mondo di «Street Magic»; diret-
tamente dal programma televisivo «Colo-
rado» Andrea Fratellini.
Nel corso della serata (inizio ore 21) si

esibiranno inoltre 9 maghi che si conten-
deranno il primo premio messo in palio
dall’organizzazione e la partecipazione al
Campionato italia-
no. Sarà il pubbli-
co a decretare il
vincitore. La sera-
ta sarà presentata
da Claudia Carbo-
nara e Piero Gen-
chi (cioè Vitino
delle Battagliere).
La giornata, come
si è detto, prevede
anche uno spetta-
colo pomeridiano
alle 16,30, rivolto ai
bambini (presentano Marina Basile e Vi-
viana D’Addosio). Lo show serale sarà tra-
smesso in diretta da Antenna Sud. Biglietti
al botteghino oppure telefonare al
329/0562888 o al 347/1166645. [c.strag.]

Magia e risate per i bimbi
ammalati di leucemia
Bari, domani allo Showville due spettacoli per il Villaggio dell’Agebeo

DOMANI

A BARI

DOPPIO

SPETTACOLO

BENEFICO

La locandina
del Festival
della magia
che si
articolerà
in due show
alle 16,30
e alle 21
Il ricavato
sarà
devoluto
alla
costruzione
del Villaggio
dell’accoglienza
.

ALLE 16,30 E ALLE 21
Illusionisti da tutto
il mondo promettono
numeri esilaranti

Claudia Carbonara
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Bari, al via il 'Festival della magia - 1° Trofeo Agebeo'  

 

 
 
BARI - La perdita di un figlio è un’esperienza devastante e contro natura che segna 
profondamente chi ne viene colpito, generando reazioni di diverso tipo negli individui. Proprio 
da una di queste “reazioni” è nata l’A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus, germogliata dalla 
promessa fatta da un padre al figlio: che la sua morte non sarebbe stata la fine. 
 
Vincenzo Farina è morto il 24 novembre 2002 di leucemia a soli 16 anni e i suoi genitori da 
quel giorno gli hanno fatto un giuramento: “nessun altro genitore avrebbe dovuto affrontare 
quella situazione di disagio da loro vissuta nel momento stesso in cui il proprio figlio si è 
ammalato di una malattia oncoematologica; nessuna altra famiglia avrebbe dovuto preoccuparsi 
di trovare ospitalità durante i lunghi mesi di terapia che seguono i ricoveri”. 
 
La morte di Vincenzo Farina non ha rappresentato la fine, ma paradossalmente ha dato “vita” al 
sogno dei suoi genitori, trasformatosi in una forte determinazione finalizzata ad aiutare altre 
famiglie che giornalmente vivono con angoscia e disperazione quel dramma da loro stessi 
provato.. Dal 2016 il Consiglio Comunale di Bari ha affidato all’Associazione un terreno 
confiscato alla criminalità organizzata, ove sta finalmente sorgendo il primo Villaggio 
dell’Accoglienza riservato ai bambini colpiti da malattie oncoematologiche e alle loro famiglie. 
 
Il Villaggio è dotato di 10 unità, di cui otto abitative, una destinata a 
reception/ufficio/guardiania e una destinata ad attività di riabilitazione, nonché di parcheggio e 
area giochi attrezzata per i bambini, per il recupero del loro benessere psicofisico. La 
costruzione del Villaggio è resa possibile soprattutto grazie alle donazioni e al costante aiuto 
fornito dall’Asssociazione Trenta Ore per la Vita”. 

Proprio allo scopo di incrementare tali donazioni, il 3 Maggio 2018 alle ore 20.30 è stata 
indetta una conferenza stampa presso il Circolo Tennis di Bari in Via Martinez, per presentare 
le numerose iniziative e gli eventi organizzati dall'associazione A.Ge.B.E.O. e soprattutto per 



presentare il “FESTIVAL DELLA MAGIA”- 1° Trofeo AGEBEO - La scelta della data non è 
stata casuale, perché nel 2018 cadono i 15 anni della scomparsa di Vincenzo, che è vivo ancora 
nei cuori di tutti. 
 
Il Festival della Magia, organizzato dall’ ”Associazione Arte Magica Pugliese” e dall’ 
“Associazione di genere socio educativa e culturale CUCCIOLO”, in collaborazione con il 
Comune di Bari, il Rotary Club Bari Mediterraneo e il sostegno di numerosi sponsor, 
consisterà in una grande manifestazione internazionale alla quale saranno presenti prestigiatori, 
illusionisti e maghi provenienti da tutta Italia e da altre nazioni europee. Alla serata 
parteciperanno DARIO CAPUTI, detentore di un “Guinness World record”, MISTER DAVID, 
campione del mondo di “Street Magic”, e direttamente da “COLORADO” sarà presente 
ANDREA FRATELLINI. Nel corso della serata si esibiranno inoltre nove maghi che si 
contenderanno con magie esilaranti e strepitose il primo premio messo in palio 
dall’organizzazione e la partecipazione al campionato italiano di magia. Inoltre il pubblico 
presente in sala potrà decretare il vincitore della gara votando su un apposito modulo il proprio 
mago preferito. La serata sarà presentata dalla famosa giornalista televisiva “CLAUDIA 
CARBONARA” insieme all’indiscusso campione di simpatia “PIERO GENCHI- in arte 
VITINO delle Battagliere”. La giornata prevede il primo spettacolo pomeridiano alle 16.30 
rivolto ai bambini, mentre lo spettacolo serale si terrà alle ore 21 entrambi, presso il teatro 
“SHOWILLE” di Bari. 
 
Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno: il presidente del “Circolo Tennis” di 
Bari Nicoletta Virgintino; il Sindaco di Bari Antonio Decaro; il presidente della Regione Puglia 
Michele Emiliano; il segretario Uniba Asd Maurizio Scalise; il presidente Commissione Sport-
cultura-spettacoli del Comune di Bari Giuseppe Cascella; il Presidente dell’Agebeo Michele 
Farina; il Consigliere del II Municipio Nicola Damiani; il Vice presidente Associazione 
Cucciolo Vito Calabrese; il presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo Giusi Pauluzzo; il 
campione del mondo di “Street magic” Mister DAVID; il detentore di un “Guinness World 
record” Dario CAPUTI; direttamente da Colorado Andrea FRATELLINI. Il Festival della 
MAGIA si terrà venerdì 4 maggio 2018 presso il teatro SHOWVILLE di Bari, con inizio alle 
ore 16.30 lo spettacolo pomeridiano e alle 21.00 lo spettacolo serale La serata sarà trasmessa in 
diretta dall’emittente televisiva “ANTENNA SUD”. La cittadinanza è invitata per contribuire 
alla magia del villaggio dell’accoglienza. 
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Labrador in corsia per aiutare i bambini malati

Al via la sperimentazione nel reparto di Oncoematologia del Policlinico

Un labrador in corsia per aiutare i
pediatrica del Policlinico di Bari ad affrontare il dolore e le difficili terapie cui vengono 
sottoposti. E’ la sperimentazione di ‘pet
all’associazione Apleti (Associa
dell’Infanzia). Per due volte al mese, una labrador di 5 anni di nome Megan incontrerà 
singolarmente i piccoli pazienti oncologici per una seduta di ‘pet care’ della durata di circa 
trenta minuti. 

“Si tratta di una sperimentazione 
Santoro – che porterà sicuramente risultati e l’intera comunità scientifica è attenta ai dati 
che emergeranno riguardo la stabilità emotiva dei piccoli pazienti e dei
scopo è di restituire al malato autostima, sicurezza e capacità di relazione aiutandolo a 
riacquistare le abilità psico-motorie e facendogli superare la percezione del dolore.

 

 

Labrador in corsia per aiutare i bambini malati
 

Al via la sperimentazione nel reparto di Oncoematologia del Policlinico

Un labrador in corsia per aiutare i bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia 
pediatrica del Policlinico di Bari ad affrontare il dolore e le difficili terapie cui vengono 
sottoposti. E’ la sperimentazione di ‘pet-care’ avviata oggi nel reparto grazie 
all’associazione Apleti (Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori 
dell’Infanzia). Per due volte al mese, una labrador di 5 anni di nome Megan incontrerà 
singolarmente i piccoli pazienti oncologici per una seduta di ‘pet care’ della durata di circa 

“Si tratta di una sperimentazione – ha spiegato il direttore dell’Unità operativa, Nicola 
che porterà sicuramente risultati e l’intera comunità scientifica è attenta ai dati 

che emergeranno riguardo la stabilità emotiva dei piccoli pazienti e dei
scopo è di restituire al malato autostima, sicurezza e capacità di relazione aiutandolo a 

motorie e facendogli superare la percezione del dolore.

Labrador in corsia per aiutare i bambini malati 

 
Al via la sperimentazione nel reparto di Oncoematologia del Policlinico 

bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia 
pediatrica del Policlinico di Bari ad affrontare il dolore e le difficili terapie cui vengono 

care’ avviata oggi nel reparto grazie 
zione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori 

dell’Infanzia). Per due volte al mese, una labrador di 5 anni di nome Megan incontrerà 
singolarmente i piccoli pazienti oncologici per una seduta di ‘pet care’ della durata di circa 

ha spiegato il direttore dell’Unità operativa, Nicola 
che porterà sicuramente risultati e l’intera comunità scientifica è attenta ai dati 

che emergeranno riguardo la stabilità emotiva dei piccoli pazienti e dei loro famigliari”. Lo 
scopo è di restituire al malato autostima, sicurezza e capacità di relazione aiutandolo a 

motorie e facendogli superare la percezione del dolore. 



Il  centro antiviolenza dell’Ambito di Trani-

Bisceglie,  Save,  gestito dalla Cooperativa

promozione  sociale  e  solidarietà  di  Trani

(presso il centro Jobel, in via Di Vittorio 60)

incontrerà le due comunità in un convegno

intitolato  “Competenze contro la violenza:

professionalità  al  servizio  delle  donne”

venerdì  4  maggio  2018  presso  la  Sala

Castello  di  Bisceglie  (dalle  15.30  alle

19.30).

Dove nasce la violenza che si abbatte sulla donna? Quali sono le sue radici storiche,

culturali, psicologiche? E oggi, qual è la situazione di questo fenomeno drammatico e

quali risposte riesce a fornire alle vittime la rete di servizi?

L'evento, aperto a tutti i cittadini e le cittadine, è stato realizzato in collaborazione con

l'Associazione  degli  avvocati  di  Bisceglie  e  vede  come  destinatari  privilegiati  i

professionisti del settore (avvocati, psicologi, educatori, assistenti sociali e docenti).

Oggetto del convegno di formazione non sarà solo la trattazione del tema della violenza

sulle  donne,  ma  il  fissare  lo  sguardo,  in  modo  preciso  e  circostanziato,  sulle

"professionalità"  in  campo,  la  rete dei  servizi,  i  rapporti  con le  forze  dell'ordine ed i

Tribunali, per poter individuare quelle "buone pratiche" e corrette modalità di relazione

che  possano  permettere  il  miglior  intervento,  da  parte  del  cav,  dei  servizi  e  dei

professionisti del settore, in caso di violenza sulle donne. 

Il  convegno  sarà  aperto  dai  contributi  del  sindaco  di  Bisceglie,  Vittorio  Fata,  e  del

Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.

A seguire, interverranno: Giulia Pavese, magistrato, Presidente della Sezione penale del

Tribunale  di  Trani;  Antonio  Di  Gioia,  psicologo,  Presidente  dell'Ordine degli  psicologi

della Regione Puglia; Maria Pia Vigilante, avvocato penalista ed appartenente alla task

force  regionale  dei  cav  di  Puglia;  Alessandro  Attolico,  dirigente  dell'Ufficio  di  piano

Ambito territoriale Trani- Bisceglie; Giulia Abbascià, assistente sociale del Comune di

Bisceglie;  Marina  Nenna,  avvocato  penalista  del  Save  e  consigliere  nazionale

dell'associazione Di.Re. contro la violenza.

Modererà  l'incontro  Maria  Rosaria  Basile,  presidente  dell'associazione  Avvocati  di

Bisceglie e consulente per Bisceglie del cav Save.

Il convegno è gratuito ed è stato accreditato presso l'Ordine degli avvocati del Foro di

Trani  (prevede l'attribuzione di  3 crediti  formativi  per  gli  avvocati  che si  iscriveranno

all'evento mediante la piattaforma Riconosco del sito dell'Ordine).

L'evento  si  inserisce nelle  attività  dei  programmi  antiviolenza finanziati  dalla  regione

Puglia e che hanno visto le operatrici del cav Save impegnate in numerosi incontri di

formazione e sensibilizzazioni in numerose scuole del territorio di ambito nel corso di

questo anno scolastico.

Cav Save: centro Jobel - via G. Di Vittorio 60, Trani, previo appuntamento da richiedere

al  numero  telefonico  0883501407  o  per  mail  all'indirizzo  savetrani@virgilio.it

(contattando questi recapiti verrà fornito il numero di cellulare h24 del cav).

Per ogni urgenza si ricorda il numero telefonico nazionale h24 antiviolenza 1522.

Per  essere  sempre  aggiornati  sulle  attività  del  cav  SAVE  è  disponibile  il  gruppo

Facebook “Save centro antiviolenza”.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domani a Biceglie un convegno sulla violenza sulle donne a cura del c... http://www.radiobombo.com/news/79262/trani/venerdi-a-biceglie-un-...



“Aprile in Blu 2018”, concluso il progetto Autismo Insieme

Scritto da La Redazione
Giovedì 03 Maggio 2018 14:22

Sabato 28 Aprile presso la sala “Padre N. Giandomenico” Palazzo Marchesale, si è concluso il progetto “Aprile in Blu 2018”, organizzato 
dall’associazione Autismo Insieme e dal Centro Psico-Educativo  “Fra il Sol”. E’ stato un momento di condivisione con la cittadinanza e con 
le istituzioni del percorso esperienziale in tutte le scuole di Santeramo, con le famiglie e con il territorio. 

Un ampio ventaglio di iniziative, ideate e condotte dall’équipe specialistica dell’Associazione “Autismo Insieme” composta dalla 
Psicoterapeuta Dott.ssa Viviana Iaia, dalla Pedagogista Clinica Dott.ssa Angela Lillo e dalla Pedagogista e Mediatrice Dott.ssa Izabela 
Kozinska, è stato avviato il 2 aprile in Piazza del Lago e si è concluso il 28 aprile a Palazzo Marchesale. Durante tutto il mese di Aprile sono 
state realizzate una serie di iniziative volte alla diffusione e sensibilizzazione del territorio sull’Autismo promuovendo lo slogan del 
#differentnotless. I più piccoli sono stati coinvolti in laboratori e giochi volti all’individuazione delle potenzialità e risorse che ognuno 
possiede, con l’azione “Alla Scoperta dei Superpoteri”. Stimolando la meta riflessione, con video e attività guidate, gli alunni del II circolo e 
delle Scuole Secondarie di I Grado, si sono potuti sperimentare in un percorso di scoperta personale e condiviso, indispensabile per 
riconosce le differenze fra sé e L’altro, e prerequisito per il coinvolgimento in un percorso di sana integrazione. Gli alunni della Scuola 
Secondaria di II Grado, sono stati coinvolti nell’azione “L’autismo: il gruppo come risorsa”, focalizzando l’attenzione sull’importanza 
dell’amicizia e compagnia per quei ragazzi con difficoltà che spesso sono lasciati soli senza amici, e costretti a vivere e condividere 
esperienze solo con le loro famiglie. I ragazzi hanno potuto testare come la condivisione possa diventare risorsa e possibilità di crescita per 
se, ma soprattutto per chi non ha altre occasioni sociali. I docenti del I Circolo e dell’Istituto “Pietro Sette” hanno approfondito le tematiche 
d’intervento più specifiche in percorsi di formazione specialistica all’approccio cognitivo-comportamentale all’Autismo nei contesti 
scolastici. Infine i genitori dell’Associazione, sono stati coinvolti nel primo incontro di Parent Training “La Risorsa Genitori: debolezze e 
virtù alla scoperta di sé”, percorso psicologico di approfondimento e riflessione sull’importante ruolo di genitore nella moderna società. 

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici del Primo e Secondo Circolo Didattico, la Scuola Secondaria di Primo Grado, l’Istituto “IISS Pietro Sette” 
e l’amministrazione comunale per la loro preziosa collaborazione alla realizzazione delle attività.

A far da cornice all’evento finale, la sala Giandomenico a Palazzo Marchesale, con l’intervento del Dott. Cesare Porcelli (Dirigente dell’Unità 
Semplice di Neuropsichiatria Infantile di Bari e responsabile dell’attuazione del Centro Autismo Territoriale ) che ha illustrato i servizi 
attivi sull’autismo relativi al nostro territorio e ha portato la testimonianza di un esperienza lavorativa con persone disabili nel 
Comune di Rutigliano (Teste Calde), e l’Ass. Rosa Colacicco (Ass. al Welfare e P.I.) che ha evidenziato la volontà dell’amministrazione 
di realizzare percorsi di inclusione lavorativi coinvolgendo il terzo settore e le attività commerciali della nostra città.

Proposi� futuri di cui l’Associazione si fa promotrice con�nuano a essere le inizia�ve di sensibilizzazione, le collaborazioni con gli is�tu� scolas�ci, il 

proseguo del percorso di Parent Training e l’a�vazione di “laboratori sulle autonomie sociali” rivol� a giovani adul� con difficoltà, inseri� in gruppi 

integra�, a raverso uscite sul territorio mediate da personale qualificato.

“Aprile in Blu 2018”, concluso il progetto Autismo Insieme http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attuali...



 

 
 

03-05-18  

XI Ed. Happening del Volontariato 
Sabato 5 maggio 2018  

Andria  

 
 

“La bellezza dell’incontro con la gratuità” è il tema dell’XI edizione dell’Happening del Volontariato a cui 
quest’anno il Centro di servizio al volontariato “San Nicola” insieme alle associazioni di volontariato ha 
voluto imprimere un carattere nuovo, puntando l’attenzione sui giovani. L’evento, infatti, avrà un’unica 
location, l’Istituto R. Lotti – Umberto I e proporrà exempla, facendo leva sulle modalità di apprendimento 
esperenziale dei ragazzi. 
 
A parlare nel convegno, che si svolgerà alle ore 9.00 nell’Auditorium dell’Istituto, infatti, saranno uomini che 
ricoprono ruoli istituzionali pubblici, come il dirigente scolastico Pasquale Antonio Annese, il sindaco di 
Andria e presidente della provincia Bat Nicola Giorgino, l’assessore ai Diritti ed Equità sociale Francesca 
Magliano, che possono raccontare del valore sperimentato della gratuità nella costruzione di rapporti veri e 
solidi non solo istituzionali, ma anche personali nonché comunitari. Infine, il presidente del Csv San Nicola 
Rosa Franco sarà il collante tra il pubblico e il privato, tra l’azione delle istituzioni e quella agita da chi, 
quotidianamente si impegna per dare concretezza, attraverso l’azione, alla gratuità. Che siano le migliaia di 
volontari, rappresentati dalle associazioni presenti all’evento, o uomini di Chiesa, come don Francesco Preite, 
direttore dell’Opera salesiana del Redentore di Bari, e dei i suoi ragazzi, salvati dalla strada grazie all’incontro 
con quella gratuità che è tema centrale di questo Happening. Le testimonianze forti che saranno raccontate dai 
ragazzi ai loro coetanei, i 600 studenti coinvolti nell’Happening, saranno quegli exempla, quei racconti di vita 
che inducono a riflettere e a cambiare i percorsi dei singoli quanto delle comunità. 
 
Le associazioni di volontariato avranno un ruolo determinante in questo Happening del Volontariato, 
proponendosi in questa edizione ai giovani attraverso una modalità nuova. Gli studenti, infatti, a partire dalle 
ore 10.30, saranno protagonisti dei laboratori che esse organizzeranno e, in una situazione ludica, potranno 
accogliere con maggiore facilità i messaggi di cui saranno portatrici e condividere le loro mission e progetti. 
Arte, ambiente, tutela dei diritti, clownterapia, scrittura creativa, lettura animata ludico ricreativ a, 
primo soccorso, racconti di esperienze saranno alcuni dei temi che i ragazzi potranno sperimentare nei 
laboratori. 
 
L’Happening del Volontariato terminerà con l’incontro conclusivo nell’Auditorium, alle ore 12.30, a cui farà 
seguito il coro “Cantiamo insieme” a cura dell’Auser Trani . 
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Venerdì 4 maggio alle 17.30 

Convegno sulla promozione e sviluppo della “Mobilità eco-sostenibile”  

Ci sarà anche la presentazione del neo costituito nucleo operativo della Guardie Eco-Zoofile 

Ambientali del Laboratorio verde Fareambiente di Andria 

 

Il giorno 4 maggio p.v. alle ore 17,30 presso il Chiostro San Francesco di Palazzo di Città, via San Francesco, il 

Presidente Nazionale del Movimento FareAmbiente, Prof. Vincenzo Pepe, interverrà alla presentazione ufficiale del 

neo costituito Nucleo Operativo delle Guardie zoofile ambientali del Laboratorio verde FareAmbiente di Andria, 

unitamente alle rappresentanze delle guardie di Fareambiente provinciali e regionali e alle autorità civili e militari nel 

corso del quale saranno consegnati anche gli attestati ai partecipanti del corso GEZ di FareAmbiente e prospettato il 

contenuto del protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Arma dei Carabinieri e FareAmbiente – Movimento Ecologista 

Europeo lo scorso 7 novembre 2017 a Roma. 

Laboratorio verde Fareambiente di Andria © n.c. 

Di seguito il Convegno sul tema della promozione e sviluppo della “Mobilità eco-sostenibile” in cui saranno 

illustrate le iniziative che il Movimento sta sostenendo da qualche anno in materia di sviluppo di nuove tecnologie 

applicabili alla sostenibilità della mobilità alternativa che punta, in particolare, alla diffusione di autoveicoli ad 

emissione zero. 

Al convegno, oltre al Prof. Pepe, prenderanno parte anche il Sindaco avv. Nicola Giorgino, il Vice Presidente del 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Cesareo Troia con il Direttore Prof. Domenico Nicoletti, il Direttore di Castel del 

Monte dott.ssa Elena Silvana Saponaro e il Presidente Roberto Minerdo di Power Station, società che realizza reti 

intelligenti di ricarica per veicoli elettrici, il cui programma prevede tra i propri obiettivi, l’installazione di oltre 5 

mila colonnine entro il 2020 in tutto il territorio nazionale ad iniziare dalle prime 600 programmate per l’anno 2018 

anche grazie ad accordi strategici come quello con l’Associazione Nazionale dei parcheggi Airpark. 

Un programma che punta a realizzare strutture di ricarica necessarie per incentivare la diffusione delle cosiddette 

AZE (autovetture a zero emissioni) ovvero a trazione elettrica che al momento vedono nel rifornimento di energia il 

punto critico al loro largo utilizzo. I benefici sulla diffusione della rete di rifornimento per questi autoveicoli 

potrebbero ripercuotersi positivamente non solo in termini di miglioramento della qualità dell’aria delle città ma 

anche sull’attività turistica legata in particolare alla fruizione di strutture turistico-ricettive di eccellenza e siti di 

importanza culturale, paesaggistico, naturalistico-ambientale come quelli esistenti all’interno del Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia che vede in particolare Castel del Monte tra i 30 monumenti più visitati d’Italia con gli oltre 250 

mila visitatori annuo. 

 



Andria: Convegno sulla promozione e sviluppo della “Mobilità eco-so... https://www.andriaviva.it/notizie/convegno-sulla-promozione-e-svilup...
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le altre notizie
INIZIATIVA DEL MOVIMENTO ITALIANO DISABILI

Domani con «San Nicola uomo di pace»
la Giornata degli anziani e dei bambini

n Il Movimento Italiano Disabili (responsabile Nicola
Papagna), insieme al Centro Residenziale Anziani
Casa Caterina di Adelfia , Unitalsi di Bari, le asso-
ciazioni di volontariato, Centri diurni disabili, e Cen-
tri di riposo anziani, scuole, organizzano per domani
presso la Basilica di San Nicola la Giornata dei di-
sabili, anziani e dei bambini«San Nicola Uomo di
Pace». Il programma si apre alle 10 con un Corteo
storico partendo dall'ingresso lungomare con la sta-
tua di San Nicola nero e il quadro del Santo tau-
maturgo, oggetti sacri realizzati dal liceo artistico
«De Nittis- Pascali», racconto della vita del Santo ani-
mata dall'associazione Figuranti di San Nicola voce
Vito Lisco. Alle 10.30 accoglienza della banda orche-
strale del liceo musicale «Cirillo» diretto dal mº Mi-
chele Lozupone; alle 11 consegna del Quadro del San-
to al Rettore della Basilica, padre Giovanni Distante e
al Sindaco di Bari Antonio Decaro. Saranno presenti:
Gianni Romito (Squadra Basket in carrozzina HBari
2003), Cristina Cassone (Federazione Emofilici Ita-
liani), Abce, Francesco Ceglie (Arpe Teo Ripa), Mi-
chele Giannelli e Oronzo Console (Casambulanti), Ci-
tarella Michele (Cogermercati), Gaetano Balena (Re-
sponsabile CCM e Impegno 95), Aldo Grande (diret-
tore Auchan Casamassima), Gasparucci Rosaria (sar-
toria), Graziano Francesco, Cav. Napolitano stru-
menti. Al termine distribuzione magliette e zaini.
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Bitonto giovedì 03 maggio 2018 

Ingresso libero previa registrazione entro il 5 maggio 

evento organizzato da ROAD © n.c.  

“Benessere sessuale e disabilità - Oltre i tabù”, il 

10 maggio l’evento organizzato da ROAD 

Alle 17 nell’auditorium “Tina Clemente” dell’ITE Vitale Giordano 

“Benessere sessuale e disabilità – Oltre i tabù” è il titolo del convegno organizzato dalla Rete delle 

Organizzazioni Area Disabilità per giovedì 10 maggio alle 17 nell’auditorium “Tina Clemente” 

dell’ITE Vitale Giordano. 
Il tema della vita affettiva e del benessere sessuale rapportati alla disabilità è al centro del convegno, per 

rispondere innanzitutto ai bisogni delle persone con disabilità in situazione di fragilità, costruire un 

confronto aperto "oltre i tabù", diffondere informazioni e garantirne la circolarità, stimolare il dialogo nelle 

famiglie su un argomento ancora troppo spesso censurato. 

 

ROAD, attraverso l’evento, intende quindi, sensibilizzare le comunità della Terra metropolitana di Bari 

sulla tematica del benessere inclusivo a favore delle persone con disabilità.  

Questa occasione di confronto aperto è rivolta anche agli operatori dell’inclusione, agli stakeholders che a 

vario titolo hanno in carico persone con disabilità, per riflettere e discutere sul tema da differenti 

prospettive, sulle barriere che ancora ostacolano il rispetto dei bisogni e del diritto al benessere sessuale 

delle persone con disabilità, particolarmente se in condizione di isolamento. 

Ad accogliere gli spettatori ci saranno gli esponenti del coordinamente ROAD, Angelo Caldarola e 

Marilena Ciocia. I saluti istituzionali saranno a cura di Arcangelo Fornelli (Dirigente scolastico ITE 

“V.Giordano”),Salvatore Ruggeri (Assessore Welfare Regione Puglia), Michele Abbaticchio 

(Vicesindaco metropolitano Bari e sindaco di Bitonto) e Giuseppe Tulipani (Garante regionale dei diritti 

delle persone con disabilità ).  

A relazionare sulla tematica interverranno Giuseppe Elia (Professore Ordinario - Dipartimento di Scienze 

della formazione, psicologia, comunicazione - Università degli Studi di Bari), Vincenzo Gesualdo 

(Psicologo - Psicoterapeuta - Dirigente Responsabile U.O. Consultoriale DD.SS.SS. 3 - 5 ASL BARI - 

Sessuologo-Sociologo), monsignor Francesco Savino (Vescovo Cassano all' Ionio), Maximiliano Ulivieri 

(Responsabile Comitato "LoveGiver" per l'assistenza sessuale in Italia). 

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari, Comune di Bitonto - Assessorato al Welfare e 

Ufficio di Presidenza CCM ASL Bari. Hanno collaborato Fondazione con il Sud, PiùValore Onlus, 

Anatroccolo Onlus, Arcobaleno Onlus, Goel, Inachis Bitonto, LIASS, Social Lab,Istituto Tecnico 

Economico "Vitale Giordano" - Bitonto - Scuola Polo per l'inclusione, Unione Cattolica Italiana Insegnati, 

Dirigenti, Educatori, Formatori, Volontari Servizio Civile Nazionale - Bitonto Diversamente. 

L’ingresso è libero, previa registrazione dei partecipanti online obbligatoria entro sabato 5 maggio. 
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