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DOMANI AL MAJORANA L’IDEA PRO AGEBEO

Futuri chef
cucinano
per solidarietà
l BARI. Gustare un dolce preparato dai

giovanissimi pasticcieri dell’Istituto alber-
ghiero «Majorana» e nello stesso tempo com-
piere un gesto di solidariertà a favore
dell’Agebeo e amici di Vincenzo onlus.
È il senso dell’appuntamento «Un dolce per

la vita» che si terrà domattina, sabato 12
maggio, dalle 10 alle 13, nell’istituto scolastico
di via Salvatore Tramonte 2, al quartiere San
Paolo. L’obiettivo è raccogliere fondi grazie
alle offerte dei «commensali», per finanziare

il completamento del Villaggio dell’acco -
glienza Trenta ore per la vita-Agebeo, in fase
di realizzazione al quartiere Picone di Bari.
L’appuntamento solidaristico-gastronomi-

co è organizzato dalla stessa Agebeo e dalla
Fiagop, la Federazione italiana delle asso-
ciazioni genitori oncoematologia pediatrica
onlus.
A dare una mano alla raccolta dei fondi,

domani, saranno stavolta i futuri mastechef
che vengono «sfornati» dal «Majorana» retto
dalla preside Paola Petruzzelli, una insegnan-
te e dirigente scolastica che nel suo impegno
quotidiano si sforza di dare un senso sociale
all’attività didattica in senso stretto.
Le gustose invenzioni ai fornelli serviran-

no a dare una spinta in più al completamento
del Villaggio che si trova in una traversa di
via Camillo Rosalba, su un suolo di proprietà
comunale sottratto alla criminalità organiz-
zata. Nelle 10 villette, nelle strutture acces-
sorie e negli spazi verdi annessi troveranno
ospitalità quelle famiglie provenienti da fuo-
ri Bari e anche dall’estero, i cui bambini
vengono curati nel reparto di oncoematolo-
gia pediatrica del Policlinico, e che non han-
no disponibilità economiche per pagarsi l’al -
loggio in un albergo o in un bed & breakfast.
Un progetto coraggioso, «sposato» dalla onlus
nazionale Trenta ore per la vita che ha dato
un notevole contributo alla realizzazione,
tanto che la testimonial di Trenta ore Lorella
Cuccarini ha più volte visitato il cantiere.
Un cantiere oggi «a rustico», già ben vi-

sibile come un grande cuore di solidarietà nel
cuore della metropoli. Negli ultimi 3 anni,
Agebeo con una serie di iniziative di au-
tofinanziamento e Trenta ore hanno investito
complessivamente 600mila euro. Ma ne oc-
corrono altrettanti per portare a termine
l’opera.
La mission dell’Agebeo nasce dalla espe-

rienza drammatica del presidente dell’asso -
ciazione, Michele Farina, il cui figlio Vin-
cenzo morì, stroncato dalla leucemia, nel
2002, a soli 17 anni. Per informazioni, tele-
fonare al 329/0562888.

[c.strag.]



Altamura: Premiazione del concorso Meravigliose rarità https://www.altamuralife.it/notizie/premiazione-del-concorso-meravigl...
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I School Contest "L'autismo secondo me"
Premiazione delle scuole alla Chiesa S. Antonio 

“L’autismo secondo me”, un’esperienza da ripetere quella del I School Contest 
organizzato dall’ANGSA BAT Onlus presieduta da Francesca Delvec
tutte le scuole di ogni ordine e grado della sesta provincia pugliese, finalizzato alla 
sensibilizzazione delle problematiche dell’inclusione, dell’integrazione, della 
consapevolezza dell’autismo.

A Barletta alla Chiesa di Sant’Antonio la 
Comprensivo Imbriani – Salvemini e le scuole Rosmini, Oberdan e Vaccina di Andria, il 
Circolo Didattico D’Annunzio di Trani, la scuola Fieramosca, il Liceo Classico Casardi 
e l’Istituto Garrone di Barletta. S
dagli alunni con la supervisione dei docenti. Elaborati originali e creativi che denotano 
sensibilità e attenzione nei confronti di una tematica fortemente sentita della comunità 
scolastica. 

Un’iniziativa maturata in collaborazione con il mondo dell’associazionismo (FIOF, 
Vespa Club, Centro di servizio al volontariato San Nicola) con il fattivo contributo di 
Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio degli Enti Locali.

Il servizio di news24.city 
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“Il giullare a scuola”: anche oggi, 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 ©  
 
 



Andria: Una domenica a due ruote con la XII edizione di "Avis in Bici" https://www.andriaviva.it/notizie/una-domenica-a-due-ruote-con-la-xii...



Bisceglie: "Tutti a tavola", distribuzione gratuita prodotti prima infanzia https://www.bisceglieviva.it/notizie/tutti-a-tavola-distribuzione-gratuita...
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L’INIZIATIVA Sarà offerto e un omaggio alle gestanti e alle neo mamme

Festa della mamma

e tanta solidarietà
l BISCEGLIE. Il 13 maggio ri-

corre la Festa della Mamma, oc-
casione propizia per dare risalto
alla insostituibile figura mater-
na nella famiglia e nella società.
A Bisceglie in occasione di tale
ricorrenza, sa-
bato 12 maggio, i
volontari del Co-
mitato Progetto
Uomo, che svol-
gono attività
presso il Centro
d’Aiuto per ge-
stanti e mamme
in difficoltà di
Bisceglie, si re-
cheranno nella
parrocchia di
Sant’Adoeno per offrire un omag-
gio alle gestanti e neo mamme
che lì si recano per il tradizionale
culto alla Madonna del perpetuo
Soccorso e Madre della Vita na-
scente.

Il dono, confezionato da alcune
mamme e volontarie che setti-
manalmente si incontrano per
l’attività Bricobebè, mini labora-
torio 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’ini -
ziativa fungerà
anche da incon-
tro per informa-
re le mamme sui
offerti dal Comi-

tato per aiutare gestanti e mam-
me in difficoltà economiche e fa-
miliari a superare cause che po-
trebbero indurre la donna a scel-
te che contraddicono lo stesso si-
gnificato di maternità. [ldc]

BISCEGLIE DONI SARANNI OFFERTI ALLE GESTANTI E NEO MAMME IN DIFFICOLTÀ DAI VOLONTARI DEL COMITATO PROGETTO UOMO

Festa della mamma



 
 
11-05-18  

Ad Andria le Guardie Ecozoofile Ambientali di 
FareAmbiente 

 
 

Grande partecipazione al Convegno “Promozione e sviluppo della mobilità eco-
sostenibile“, presentazione del neo costituto Nucleo Operativo delle Guardie Ecozoofile 
Ambientali del Laboratorio Verde FareAmbiente di Andria  e consegna attestati G. E. 
Z.. Presenti molte autorità istituzionali, militari e civili” – lo ricordava lo scorso 4 maggio 
2018 sui social la stessa organizzazione nazionale. 

Il giorno 4 maggio si è infatti svolto, presso il Chiostro San Francesco di Palazzo di Città di 
Andria, un incontro con il Presidente Nazionale del Movimento FareAmbiente, Prof. 
Vincenzo Pepe, intervenuto 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 sono stati 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.   

Dopo la consegna, si è svolto il Convegno sul tema della promozione e sviluppo della 
“Mobilità eco-sostenibile” in cui sono state 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. Linkiamo qui sotto il video diffuso sul Canale YouTube dell’emittente 
televisiva Tele Dehon: 

&lt;span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: 
hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"&gt;&lt;/span&gt; 



Legami: relazioni significative e tanto altro
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Giunge a conclusione il concorso per bambini e ragazzi bandito lo scorso autunno

Sabato 12 maggio, dalle 16 , in piazza Delfino, il palco di roccia bianca della suggestiva piazzetta accoglie i bambini protagonisti della manifestazione finale che conclude il concorso grafico –
letterario “Legàmi: relazioni significative”, organizzato dall’associazione di volontariato Il Vicinato e sostenuto dal primo circolo didattico Marconi, dal secondo circolo didattico Rodari e dalle
volontarie del progetto Incipit del servizio civile nazionale.

Ogni anno l’associazione Il Vicinato organizza e promuove un concorso rivolto a bambini e adolescenti per invitarli a riflettere su temi di volta in volta diversi e raccontare i loro punti di vista e le loro
esperienze. Il tema scelto quest’anno è stato proprio quello dei Legàmi: nella cornice del nostro paese azzurro, che si tinge di sole e di primavera, bambini e ragazzi saranno invitati a esporre i loro
lavori e ci racconteranno le relazioni che per loro rappresentano il senso del vero stare insieme, al di là degli stereotipi e con la gioia di crescere e sentirsi sempre più cittadini del mondo.

La data scelta non è casuale: la viglia della festa della mamma infatti apre l’ottava settimana del 'Diritto alla Famiglia', che vedrà lo svolgersi di tante manifestazioni su tutto il territorio nazionale, per
sensibilizzare l’attenzione pubblica su quello che dovrebbe essere un diritto imprescindibile di ogni bambino: appunto il diritto ad avere una famiglia che sappia prendersi cura di lui e guidarlo nel suo
percorso di crescita e scoperta del mondo.

Continuando a  percorrere il  sentiero della  solidarietà, a Casamassima sbarca anche la  campagna di primavera Telethon 'Ioperlei':  durante la  manifestazione,  infatti,  sarà  allestito un banchetto
informativo per la vendita dei cuori di biscotto, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione Telethon per contribuire a finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Legami: relazioni significative e tanto altro http://www.casamassimaweb.it/cultura/6257-legami-relazioni-significa...
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In Georgia le buone prassi dei pugliesi per l’ambiente

I volontari di Legambiente Cassano in trasferta in Georgia. Sono impegnati sulle rive del 
Mar Nero in un progetto che coniuga tutela dell’ambien
le realtà migranti. 

A Kobuleti rappresentano l’Italia 
Germania, Giordania, Spagna e Ucraina 
Green economy e Green jobs con un focus particolare su alcune realtà sostenibili del nostro 
territorio. 

Particolare attenzione per Apuliakundi
pura al 100% e cibi funzionali a base di Spirulina; 
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.

“La nostra Puglia – spiega Pasquale
solo mare e estate, ma ricchezza storica, artistica e gastronomica. Una Terra meravigliosa 
che il National Geographic ha incoronato come la regione più bella al mondo. Ed è per 
questo che la nostra Puglia deve fare da startup ai giovani. Deve, quindi, investire sui 
giovani e creare condizioni green per trattenerli sul territorio”.
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s con un focus particolare su alcune realtà sostenibili del nostro 
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Sabato scorso 

"Diamoci una mano", donate quasi tre tonnellate 
di prodotti 
Dopo i 200 kg di merce raccolti lo scorso 14 aprile in occasione de "Il 
l'evento dell'associazione Orizzonti, i ruvesi hanno risposto
richiesta di aiuto 

Lo scorso sabato, in dieci supermercati cittadini si è svolta la raccolta alimentare “
per aiutare le famiglie più bisognose. Anche questa volta, dopo i 200 kg di merce messi insieme lo scorso 
14 aprile in occasione de "Il cibo del sorriso", evento organizzato dall'associazione Orizzonti, i ruvesi 
hanno risposto positivamente, donando tantissimi prodotti, aiutati dai volontari presenti fuori dai punti di 
vendita . 

Continua dunque il lavoro della rete creatasi tra le a
un grosso plauso per aver raccolto ben 
registrato dalla prima edizione dell'iniziativa. E il merito è di tutti, perché non è facile 
risultati, testimonianza di quanto lavoro di squadra ci sia dietro, nella speranza che di queste attività ci sia 
sempre meno bisogno. 

Nella tabella a corredo dell'articolo il dettaglio delle donazioni.

 
Il dettaglio della raccolta alimentare © n.c.
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"Diamoci una mano", donate quasi tre tonnellate 
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risultati, testimonianza di quanto lavoro di squadra ci sia dietro, nella speranza che di queste attività ci sia 

Nella tabella a corredo dell'articolo il dettaglio delle donazioni. 

Il dettaglio della raccolta alimentare © n.c.  

"Diamoci una mano", donate quasi tre tonnellate 

Dopo i 200 kg di merce raccolti lo scorso 14 aprile in occasione de "Il cibo del sorriso", 
di nuovo "Presente!" alla 

o scorso sabato, in dieci supermercati cittadini si è svolta la raccolta alimentare “Diamoci una mano” 
per aiutare le famiglie più bisognose. Anche questa volta, dopo i 200 kg di merce messi insieme lo scorso 

de "Il cibo del sorriso", evento organizzato dall'associazione Orizzonti, i ruvesi 
hanno risposto positivamente, donando tantissimi prodotti, aiutati dai volontari presenti fuori dai punti di 

ssociazioni e le Caritas parrocchiali, alle quali va fatto 
. Si tratta del record più alto 

registrato dalla prima edizione dell'iniziativa. E il merito è di tutti, perché non è facile ottenere questi 
risultati, testimonianza di quanto lavoro di squadra ci sia dietro, nella speranza che di queste attività ci sia 
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Run for Parkinson’s torna in città
La maratona della solidarietà nel polmone verde di Bari 
in sostegno dei malati di Parkinson e delle loro famiglie

In data domenica 20 maggio ore 9.30, la città di Bari è nuovamente 
protagonista dell’iniziativa presso il Parco 2 Giugno per dedicare due percorsi a 
scelta dei partecipanti. I runners non saranno i soli a potervi accedere perchè gli 
amici a quattro zampe potranno fare compagnia alle famiglie alle quali è 
adattato un percorso inferiore ai 9,6 km. La camminata e corsa non competitiva, 
è aperta davvero a tutti, all’insegna del sorriso e dello sport, con prevista una 
donazione minima di 5 euro. Per iscrizioni è possibile registrarsi sul sito 
www.Parkinsonpuglia.com o recandosi il 1
presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C,Bari. In alternativa, il 20 
maggio dalle ore 8:30 il gazebo dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus 
presente all’entrata del parco (Viale Einaudi), è aperto ad accogliere nuov
iscrizioni. Si ricorda che l'evento, patrocinato a livello mondiale dal World 
Parkinson Congress e dal Comune di Bari Assessorato al Welfare (sostegno di 
Fondazione Puglia), riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del 
mondo. 

Federica Borgini 

 

 

Run for Parkinson’s torna in città
La maratona della solidarietà nel polmone verde di Bari 
in sostegno dei malati di Parkinson e delle loro famiglie

In data domenica 20 maggio ore 9.30, la città di Bari è nuovamente 
gonista dell’iniziativa presso il Parco 2 Giugno per dedicare due percorsi a 

scelta dei partecipanti. I runners non saranno i soli a potervi accedere perchè gli 
amici a quattro zampe potranno fare compagnia alle famiglie alle quali è 

nferiore ai 9,6 km. La camminata e corsa non competitiva, 
è aperta davvero a tutti, all’insegna del sorriso e dello sport, con prevista una 
donazione minima di 5 euro. Per iscrizioni è possibile registrarsi sul sito 
www.Parkinsonpuglia.com o recandosi il 17 e 19  maggio ore 17.00 
presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C,Bari. In alternativa, il 20 
maggio dalle ore 8:30 il gazebo dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus 
presente all’entrata del parco (Viale Einaudi), è aperto ad accogliere nuov
iscrizioni. Si ricorda che l'evento, patrocinato a livello mondiale dal World 
Parkinson Congress e dal Comune di Bari Assessorato al Welfare (sostegno di 
Fondazione Puglia), riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del 
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La maratona della solidarietà nel polmone verde di Bari 
in sostegno dei malati di Parkinson e delle loro famiglie 

 

In data domenica 20 maggio ore 9.30, la città di Bari è nuovamente 
gonista dell’iniziativa presso il Parco 2 Giugno per dedicare due percorsi a 

scelta dei partecipanti. I runners non saranno i soli a potervi accedere perchè gli 
amici a quattro zampe potranno fare compagnia alle famiglie alle quali è 

nferiore ai 9,6 km. La camminata e corsa non competitiva, 
è aperta davvero a tutti, all’insegna del sorriso e dello sport, con prevista una 
donazione minima di 5 euro. Per iscrizioni è possibile registrarsi sul sito 

maggio ore 17.00 - 19.30 
presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C,Bari. In alternativa, il 20 
maggio dalle ore 8:30 il gazebo dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus 
presente all’entrata del parco (Viale Einaudi), è aperto ad accogliere nuove 
iscrizioni. Si ricorda che l'evento, patrocinato a livello mondiale dal World 
Parkinson Congress e dal Comune di Bari Assessorato al Welfare (sostegno di 
Fondazione Puglia), riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del 
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Benessere sessuale e disabilità, Damascelli: “Diritto 
negato, serve una battaglia culturale”

Il consigliere regionale di Forza Italia loda l’iniziativa degli operatori della rete R.O.A.D., 
utile per una maggiore sensibilizzazione della problematica

 

 
“ Il benessere sessuale delle persone con disabilità, in Italia, è ancora un tabù. Nei Paesi europei più 
attenti ai diritti civili, invece, è il servizio sanitario a occuparsi e pre
sostenere, anche finanziariamente, la sessualità delle persone con disabilità. Serve una battaglia 
culturale che parta dall’informazione, per abbattere il muro del pregiudizio e assicurare alle persone 
disabili un diritto negato. Per questo è lodevole l’iniziativa di un convegno su benessere sessuale e 
disabilità, organizzato dagli operatori della Rete R.O.A.D. di Bitonto, al quale ho partecipato con 
interesse”. Così Domenico Damascelli

“Le persone con disabilità - aggiunge 
sessuale, ma è un compito molto delicato, che richiede professionalità adatte. Non affrontare il 
problema significa lasciarlo irrisolto, e questo è ingiusto e doloroso non 
fragili ma anche per la loro cerchia affettiva. Servono psicologi, medici, infermieri che sappiano 
dare informazioni appropriate. In Italia manca assistenza e supporto in tema e una persona con 
disabilità non sa a chi rivolgersi”. 

“Credo sia giunto il momento - conclude Damascelli 
anche per un intervento legislativo nazionale e regionale, per affrontare il problema. La sessualità è 
un diritto di tutti” 

Benessere sessuale e disabilità, Damascelli: “Diritto 
negato, serve una battaglia culturale” 

 

Il consigliere regionale di Forza Italia loda l’iniziativa degli operatori della rete R.O.A.D., 
per una maggiore sensibilizzazione della problematica 

Domenico Damascelli © Facebook  

Il benessere sessuale delle persone con disabilità, in Italia, è ancora un tabù. Nei Paesi europei più 
attenti ai diritti civili, invece, è il servizio sanitario a occuparsi e preoccuparsi di educare e 
sostenere, anche finanziariamente, la sessualità delle persone con disabilità. Serve una battaglia 
culturale che parta dall’informazione, per abbattere il muro del pregiudizio e assicurare alle persone 

questo è lodevole l’iniziativa di un convegno su benessere sessuale e 
disabilità, organizzato dagli operatori della Rete R.O.A.D. di Bitonto, al quale ho partecipato con 

Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italia. 

aggiunge - vanno accompagnate in un percorso di consapevolezza 
sessuale, ma è un compito molto delicato, che richiede professionalità adatte. Non affrontare il 
problema significa lasciarlo irrisolto, e questo è ingiusto e doloroso non solo per le persone più 
fragili ma anche per la loro cerchia affettiva. Servono psicologi, medici, infermieri che sappiano 
dare informazioni appropriate. In Italia manca assistenza e supporto in tema e una persona con 

conclude Damascelli - di rompere questo tabù e di mettersi al lavoro, 
anche per un intervento legislativo nazionale e regionale, per affrontare il problema. La sessualità è 

Benessere sessuale e disabilità, Damascelli: “Diritto 

Il consigliere regionale di Forza Italia loda l’iniziativa degli operatori della rete R.O.A.D., 

Il benessere sessuale delle persone con disabilità, in Italia, è ancora un tabù. Nei Paesi europei più 
occuparsi di educare e 

sostenere, anche finanziariamente, la sessualità delle persone con disabilità. Serve una battaglia 
culturale che parta dall’informazione, per abbattere il muro del pregiudizio e assicurare alle persone 

questo è lodevole l’iniziativa di un convegno su benessere sessuale e 
disabilità, organizzato dagli operatori della Rete R.O.A.D. di Bitonto, al quale ho partecipato con 

 

vanno accompagnate in un percorso di consapevolezza 
sessuale, ma è un compito molto delicato, che richiede professionalità adatte. Non affrontare il 

solo per le persone più 
fragili ma anche per la loro cerchia affettiva. Servono psicologi, medici, infermieri che sappiano 
dare informazioni appropriate. In Italia manca assistenza e supporto in tema e una persona con 

di rompere questo tabù e di mettersi al lavoro, 
anche per un intervento legislativo nazionale e regionale, per affrontare il problema. La sessualità è 
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fosse privato, con la nomina di un commissario
straordinario, di qualsiasi autorità in materia (cosa
che è accaduto per molti altri comuni pugliesi) «an-
che al fine di preservare gli atti e il procedimento»
fino ad oggi adottati dal Comune in relazione al

«Con la nomina del commissario ad acta - spiega
Minervini - il Comune nella sua interezza, assessori,
consiglieri, dirigenti, tecnici, ha la possibilità di
continuare a mantenere la propria autonomia de-
cisionale lavorando insieme al commissario e con
tempi certi, cosa che, fino ad oggi, non è avvenuto,
specie se si considera il fatto che il Piano coste
regionale è stato approvato nel 2011 e che Molfetta ha
avviato l’iter per la stesura del Piano coste comunale
solo nel 2014 - rimarca il sindaco - e comunque solo
dopo che la Regione, con la delibera numero 1778 del
24 settembre 2013, lo aveva messo in mora insieme ad

Ancora: «Se, a gennaio di quest’anno, non avessi
chiesto alla Regione la nomina di un commissario ad

La lettura della vicenda fatta da Minervini stride,
però, con quanto sostenuto da Rifondazione Comu-
nista che, in una nota, spara a zero sull’ammini -
strazione comunale e punta l’indice contro l’asses -
sore all’urbanistica, Pietro Mastropasqua. «Sulle
coste molfettesi, sul loro utilizzo, sul loro sviluppo
turistico ed economico sarà un commissario esterno
a decidere - dicono da Rifondazione chiedendo la
testa dell’assessore - che cosa si può e si deve fare

Inoltre, una nota diffusa dal movimento Articolo
Uno evidenzia che «con il commissariamento re-
gionale chiesto e ottenuto dal sindaco Minervini la
massima assise cittadina viene di fatto espropriata
da questa sua prerogativa e così a discutere e a
decidere del futuro della nostra città e delle po-
tenzialità (economiche, culturali, sociali, turistiche)
che possono esserci per Molfetta dall’approvazione
di questo Piano, sarà una funzionaria della Regione
Puglia che, ovviamente, non dovrà rispondere a
nessun organismo democraticamente eletto

Il sindaco replica: «Chi sostiene queste cose - taglia
cortoMinervini - non ha capito niente, non conosce
la differenza tra commissario ad acta e commissario

MOLFETTA
Il sindaco Tommaso Minervini e una veduta della città

«I disabili hanno diritto agli affetti
non è più tempo per i pregiudizi»

BITONTO IERI POMERIGGIO ALL’INCONTRO PROMOSSO DA ROAD ACCOGLIENZA AFFETTUOSA PER MONS. SAVINO

ENRICA D’ACCIÒ

lBITONTO.Relazioni, affetti, sessua-
lità nell’incontro organizzato ieri da
Road, la Rete delle organizzazioni
dell’area disabilità, all’Istituto tecnico
«Vitale Giordano», scuola polo per la
disabilità che accoglie più di 50 studenti
diversamente abili.
Al centro del dibattito, il diritto all’af -

fettività, all’intimità e all’espressione
dei bisogni fisici ed emotivi delle per-
sone con disabilità, di tutte le età:
dall’educazione sessuale dei più giova-
ni al desiderio di genitorialità dei più
grandi, passando per lo scottante tema
dei lovegiver, gli assistenti sessuali, fi-
gura professionale ancora non prevista
nell’ordinamento italiano.
All’incontro ha partecipato il neoe-

letto garante regionale dei diritti delle
persone disabili, Giuseppe Tulipani.
Dopo i saluti istituzionali del diri-

gente scolastico, Arcangelo Fornelli,
del sindaco di Bitonto, Michele Abba-

ticchio e, in rappresentanza della Re-
gione, di Giovanni Procacci e Domenico
Damascelli, gli interventi dei relatori.
Giuseppe Elia, professore di pedago-

gia generale e sociale all’Università di
Bari, ha illustrato gli aspetti relazionali
del tema, con un’attenzione particolare
agli aspetti pedagogici. Vincenzo Ge-

sualdo, sessuologo e psicoterapeuta, ha
discusso invece degli aspetti stretta-
mente legati al desiderio sessuale. Mon-
signor Francesco Savino, vescovo di
Cassano allo Jonio, in Calabria, accolto
sempre con grande affetto a Bitonto, ha
proposto un approfondimento su sen-
timenti, spiritualità e famiglia.

BITONTO

Un momento
dell’incontro
sul diritto
all’affettività
per le
persone
disabili

.
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'Polivalente I care', studenti in azione per ripulire il parco 
 

L'idea promossa dall'istituto 'Lenoci': i ragazzi di tre scuole sabato mattina 
saranno all'opera per liberare il grande giardino dai rifiuti“  

 

L'idea promossa dall'istituto 'Lenoci': i ragazzi di tre scuole sabato mattina saranno all'opera 
per liberare il grande giardino dai rifiuti 

Riappropriarsi di uno spazio come quello del grande parco che circonda le loro scuole, 
prendendosene cura e liberandolo dai rifiuti. E' quanto faranno sabato mattina gli studenti di 
tre istituti del Polivalente, per l'iniziativa 'Polivalente I care', promossa dall'Ite Lenoci. 

Armati di guanti e mascherine, i ragazzi saranno impegnati nella pulizia del parco, insieme al 
personale scolastico e a rappresentanti dei Rangers d'Italia Puglia e di Legambiente Bari.  
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L’I N I Z I AT I VA DOMANI ALLE 10 IL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA PROMOSSO DALLE SCUOLE

Gli studenti del Polivalente
ripuliscono il parco dai rifiuti
l «Il parco del Polivalente

ci sta a cuore». È questo il
titolo della manifestazione in
programma domani mattina
a Japigia. Armati di guanti e
rastrelli, gli studenti, i pro-
fessori e i presidi dell’Itc Le-
noci, Cataldo Olivieri, del li-
ceo Salvemini, Tina Gesmun-
do, e dell’istituto Elena di
Savoia, Carlo De Nitti, ri-
muoveranno i rifiuti dal
grande polmone verde che
circonda le scuole superiori.
A partire dalle 10, i ragazzi, i
docenti e tutto il personale
che ha scelto volontariamen-
te di aderire all’iniziativa,
organizzati in squadre, re-
stituiranno la bellezza al par-
co, spesso preso di mira dai
vandali che, oltre a trasfor-
mare il prato in un tappeto di
cicche di sigarette, di bot-
tiglie e di cartacce, distrug-
gono pure gli arredi e le
panchine.
Con questa iniziativa le co-

munità scolastiche vogliono

testimoniare che il parco rap-
presenta una risorsa per tut-
ti, anche per il quartiere.
Spiegano i promotori: «I

cinque ettari di giardini e di
impianti sportivi e di aggre-
gazione, nel perimetro degli
edifici scolastici del Poliva-
lente, sono disseminati di ri-
fiuti. Vogliamo ricondurre il
giardino, con l'impegno con-
creto delle scuole, con l’aiuto
delle associazioni Legam-
biente e Rangers di Puglia,

Il mondo della formazione e quello del lavoro,
talvolta un po’ troppo distanti tra loro, si sono
ritrovati fianco a fianco a Bari con la presentazione
di due progetti: «Sprint» e «Il mondo del lavoro torna
in classe». «Sprint», promosso Impact Hub Bari
insieme all’Università e Confindustria Bari e Bat, è
il primo progetto per il territorio barese in cui
mondo della formazione, del lavoro e dell’impresa
promuovono, insieme, percorsi di sviluppo dina-
mici per formare, dall’infanzia all’età adulta, sui
«nuovi mestieri» e creare opportunità lavorative. Il
programma, realizzato grazie al sostegno di Gruppo
Megamark, Programma Sviluppo e Fondazione ITS,
con il patrocinio del Comune, sviluppa percorsi
formativi sulle competenze più richieste dalle azien-
de. Questa prima edizione coinvolgerà circa 2.000
persone. A giugno un campo estivo dedicato a ra-
gazzi della scuola elementare. «Il Comune –ha detto
il sindaco Antonio Decaro - aderisce con entusiasmo
all’iniziativa di Hub che arricchisce un quadro di
offerte sempre più solido sui temi dell’innovazione e
dello sviluppo delle giovani competenze».

Nella scuola secondaria di primo grado «Eleo-
nora Duse» di San Girolamo è stato, invece, pre-
sentato il progetto «Il mondo del lavoro torna in
classe» organizzato dai Giovani imprenditori di An-
ce Puglia con il patrocinio dell’assessorato al Diritto
allo studio della Regione. Il progetto, con il coin-
volgimento delle associazioni di categoria e di al-
cuni artigiani, è destinato ai ragazzi che frequen-
tano la scuola secondaria di primo grado per orien-
tarli nella difficile scelta dell’indirizzo scolastico.
L’iniziativa sarà replicata in diversi istituti sul
territorio pugliese.

con il ruolo attivo delle isti-
tuzioni, alle condizioni di pu-
lizia e di decoro di molti anni
fa. Sentiamo di volercene oc-
cupare, come dovere di cit-
tadinanza attiva, e come di-
ritto a poter fruire di tutti gli
spazi esterni ai nostri edifici
scolastici, pensati in origine
come quei "campus" scola-
stici di tradizione anglosas-
sone, dove gli ambienti chiu-
si e quelli aperti sono un
tutt'uno, luoghi socio-educa-
tivi e di apprendimento».
E ancora: «Vogliamo che

nasca un progetto comune
condiviso con le associazioni
ambientaliste e con le isti-
tuzioni del territorio». Hanno
assicurato il sostegno all’ini -
ziativa il Comune, la Città
metropolitana, il I Munici-
pio, partner dell’esperimento
di alleanza sociale e di cit-
tadinanza
attiva. A fornire le attrez-

zature e a rimuovere i bu-
stoni sarà l’Amiu.

.
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ALTAMURA / OGGI ALLE 17 LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO VOLUTO DALL’AMARAM NELLE SCUOLE

ALTAMURA

La chiesa che ospiterà la manifestazione

ANNA LARATO

l ALTAMURA. «Meraviglio -
se rarità». Un binomio che esal-
ta le emozioni, la gioia dell’in -
clusione, la speranza di un fu-
turo migliore. È il titolo del
concorso per le scuole, alla se-
conda edizione, voluto
dall’Amaram, l’Associzione
delle malattie rare dell’Alta
Murgia. Questo pomeriggio (al-
le 17) si tengono le premiazioni
presso il teatro parrocchia del-
la nuova chiesa «Maria Madre
della Chiesa», in via Madrid.

Tanta la partecipazione, an-
che da altre regioni. L’obiettivo
dell’iniziativa è superare l’iso -
lamento e l’inquietudine legata
alle malattie rare partendo dal-
la scuola, luogo in cui si for-
mano i cittadini di domani.

Il concorso in concreto mira
a stimolare la riflessione cri-
tica, la creatività e la fantasia
degli studenti con elaborati ar-
tistici, multimediali e letterari
frutto sia di una condivisione
del gruppo classe sia di una
propria personale spinta crea-
tiva.

Già resi noti i vincitori. Per
la scuola primaria, primo posto
al video «L’eccezionale unicità»
del Comprensivo Perugia 5 del
capoluogo umbro, secondo e
terzo per la scuola «Madre Te-
resa di Calcutta» di Altamura
rispettivamente con il plastico
«Nel dna la vita» e il libro «Il
tunnel della vita tra immagini e
parole».

Per la scuola di secondo gra-

do, primo posto all’Iis «Donati»
di Fossombrone (Pesaro Urbi-
no) con il coinvolgente video «Il
mio amico Roberto Paparone»,
secondo per l’Iiss «Denora» di
Altamura con l’accuratissimo
ebook «Le meravigliose rarità
in cucina» e terzo per l’Iiss
«Panetti-Pitagora» di Bari con
una poesia.

Durante la premiazione ver-
ranno esposti gli elaborati della
prima e seconda edizione, con il
simpatico contorno di spetta-
coli della piccola «Scuola di
circo» di Altamura e la proie-
zione di un emozionante vi-
deomessaggio di Ivan Cottini,
ex modello, ammalatosi di scle-
rosi multipla.

[onofrio bruno]

«Le malattie rare non devono far paura»
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Andria: Avis offre estrazione di due biciclette in 
occasione della pedalata in Piazza Catuma 

 
 

Domenica 13 maggio, con raduno in Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma) alle ore 8:30, si 
svolgerà la Dodicesima edizione della pedalata ecologica AVIS IN BICI, organizzata dal Gruppo 
Sportivo Ciclo Avis di Andria  e dall’Avis Comunale di Andria “Dott. N. Porziotta” . La partenza è 
prevista per le ore 9:30. L’evento, che si svolge in collaborazione con l’unione Italiana Ciechi BT e 
l’U.NI.VO.C. , avverrà in concomitanza anche di Bimbinbici, organizzato dal Comune di Andria. A tutti i 
partecipanti sarà offerta una t-shirt  e un piccolo ristoro . Sarà inoltre possibile partecipare all’estrazione 
di due biciclette, messe in palio grazie al contributo di Coop alleanza 3.0 e Centro Commerciale 
“Mongolfiera” , previo l’acquisto di un biglietto con il contributo di 1€. Il percorso attraverserà: via porta 
Castello, via Bovio, via Napoli, via Firenze, via Duca di Genova, via Montegrappa, via Verdi, via 
Bisceglie, via Milite Ignoto, viale Gramsci, via Tiepolo, via Appiani, via Moro, via Ospedaletto, c.so 
Europa Unita, via Barletta e, dopo una sosta presso il centro comm.le Mongolfiera, proseguirà lungo viale 
Venezia Giulia, viale Istria, via Duca di Genova, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via De Gasperi, 
via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele II. 

“Il percorso è semplice e adatto a tutti, anche e soprattutto ai bambini, a cui si rivolge principalmente la 
nostra iniziativa. Organizziamo infatti per il dodicesimo anno questa pedalata ecologica per le vie della 
città: quando possiamo facciamo due passi in più o una pedalata, ne gioverà la nostra salute e quella 
degli altri” afferma il presidente del Ciclo Avis di Andria Michele Porcelli. 

L’invito a partecipare numerosi arriva da Mariagrazia Iannuzzi, Presidente dell’Avis: “Volevo 
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento: l’Unione Italiana Ciechi 
BT, l’U.NI.VO.C., le altre associazioni e il Comune di Andria. La pedalata ecologica Avis in bici si 
svolgerà assieme a Bimbinbici per un unico evento che punta ad un solo obiettivo: la tutela della salute. 
Come Avis infatti è importante per noi promuovere uno stile di vita sano. Colgo l’occasione per ricordare 
a chi è in buona salute, ha più di 18 anni e pesa più di 50 chili che il suo contributo donando il sangue 
può essere essenziale a salvare una vita con un piccolo gesto” 

 



Per la Festa della Mamma, torna in piazza il CALCIT di Andria https://www.andriaviva.it/notizie/per-la-festa-della-mamma-torna-in-p...
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Andria – Festa della Mamma: le piante del 
Calcit per le mamme andriesi

Per la Festa della Mamma torna in piazza il
Tumori) di Andria per la tradizionale vendita delle
andriesi potranno regalare alle loro mamme e alle loro mogli un omaggio floreale

Azalee, begonie, rose, ortensie, gerbere e dalie
storica associazione andriese, che spegnerà 35 candeline il prossimo anno, ha festeggiato lo scorso 3 
maggio il nuovo anno sociale. Gli iscritti sono raddoppiati
stato possibile raccogliere le prime risorse per un obiettivo ambizioso:
specializzando in oncologia. 

Grazie al sostegno di tante comunità parrocchiali e della 
piantine del Calcit in sei punti di incontro
alle parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, S.S. Sacramento, S. Andrea, Madonna dell’Alt
S.S. Salvatore. 

A fronte di un piccolo contributo economico, i concittadini andriesi potranno regalare
concreto ai tanti malati oncologici della nostra città. Ai punti di incontro, l’associazione illustrerà ai 
cittadini le prossime iniziative. A tutti gli andriesi, buona Festa della Mamma!

 
 
 
 
 

Redazione 

Festa della Mamma: le piante del 
Calcit per le mamme andriesi 

torna in piazza il C.A.L.C.I.T.  (Comitato Autonomo Lotta Contro I 
Tumori) di Andria per la tradizionale vendita delle piantine fiorite . In sei punti della città gli 

loro mamme e alle loro mogli un omaggio floreale

Azalee, begonie, rose, ortensie, gerbere e dalie: per fare del bene c’è l’imbarazzo della scelta. La 
storica associazione andriese, che spegnerà 35 candeline il prossimo anno, ha festeggiato lo scorso 3 

Gli iscritti sono raddoppiati e grazie al sostegno di tanti andriesi è 
stato possibile raccogliere le prime risorse per un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per uno 

comunità parrocchiali e della Diocesi, sarà possibile acquistare le 
sei punti di incontro in città: a partire dalle 9:30 saranno in

S. Giuseppe Artigiano, S.S. Sacramento, S. Andrea, Madonna dell’Alt

A fronte di un piccolo contributo economico, i concittadini andriesi potranno regalare
ai tanti malati oncologici della nostra città. Ai punti di incontro, l’associazione illustrerà ai 

A tutti gli andriesi, buona Festa della Mamma!
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A tutti gli andriesi, buona Festa della Mamma! 

 



 
 

 “Festa della Mamma”, i volontari del Centro 
d’Ascolto alla parrocchia di sant’Adoeno 
maggio 12, 2018 Attualità Angelica Todisco  
 

 

In occasione della ricorrenza della “Festa della Mamma”, domenica 13 maggio, i 
volontari del Centro d’Ascolto del Comitato Progetto Uomo, si recheranno oggi, 12 
maggio alle ore 19, alla parrocchia di Sant’Adoeno per il tradizionale culto della 
Madonna del perpetuo soccorso e Madre della vita nascente. 

In quest’occasione informeranno le gestanti e le neo mamme sulle attività e sugli aiuti 
disponibili all’interno dei locali del Centro d’Ascolto. Durante la manifestazione verrà 
offerto un dono alle donne in attesa, confezionato da alcune mamme e volontarie che 
settimanalmente si incontrano per l’attività del mini laboratorio di cucito “Bricobebè”, in 
segno d’augurio per la nuova vita venuta alla luce e auspicio per una felice maternità e 
paternità. 

I volontari del Comitato Progetto Uomo ringraziano il parroco di sant’Adoeno, don 
Paolo Bassi, per la disponibilità e la condivisione delle iniziative. 

 



 
 
12-05-18  -  Redazione 

Montagne di rifiuti d'ogni genere a Trani, chi 
sono gli imprenditori che li abbandonano?  
I video diffusi online  

 
 

Una montagna di rifiuti d’ogni genere  – è questa l’ennesima scoperta effettuata durante uno dei 
tanti servizi di monitoraggio ambientale effettuati dai volontari della “Guardia Eco Ambientale 
Folgore” di  Trani . Nei video diffusi online dal responsabile Nunzio di Lauro emerge una 
situazione di degrado spesso segnalata anche dal signor Tonino Mondelli . Bustoni contenenti 
rifiuti, di natura ignota, che molto probabilmente sono stati abbandonati su suolo pubblico da 
esercenti di alcune attività artigianali  non necessariamente aventi sede in Trani.  
La questione è stata spesso oggetto di discussione anche da parte di alcuni lettori attraverso il nostro 
sistema di segnalazione mobile (a tal proposito, ricordiamo inoltre che scrivendo un messaggio al 
numero 353 3187906 è possibile effettuare segnalazioni e partecipare al gruppo Whatsapp per 
seguire tutte le news in tempo reale oppure iscrivendosi al gruppo Telegram cliccando qui o anche 
iscrivendosi al gruppo Facebook cliccando qui). Inoltre è possibile inviare immagini all’indirizzo 
email redazione@pugliareporter.com. Non sarebbe da escludere l’ipotesi che ad abbandonare 
quei rifiuti possano essere anche soggetti provenienti dalle vicine città di Barletta, Bisceglie ed 
Andria . Tuttavia, soltanto indagini approfondite delle forze dell’ordine potrebbero eliminare i 
dubbi ed identificare gli autori di questi scempi ambientali. Sarebbe dunque opportuno 
intensificare i controlli anche mediante foto-trappole.   

https://www.pugliareporter.com/2018/05/12/montagne-di-rifiuti-dogni-genere-a-trani-chi-sono-gli-

imprenditori-che-li-abbandonano-i-video-diffusi-online/ 



Festa della mamma all'ospedaletto a Bari, successo per l'evento di "Im... https://www.bariviva.it/notizie/festa-della-mamma-all-ospedaletto-a-ba...
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BARLETTA CHIESA S. GIOVANNI 

Counseling
e trapianto d’organo
Evento formativo per infermieri

«AMBASCIATORE» DELLA PIZZA IN VISITA

e deve essere certificata»
Il maestro Folliero sollecita la «qualifica»

l BARLETTA. L’Ordine delle Professioni
Infermieristiche della Provincia BAT in par-
tnership con la Consociazione Nazionale As-
sociazione Infermiere/i della Provincia Bat,
hanno organizzato a Barletta, il 12 maggio un
evento formativo E.C.M. dal titolo “Counse -
ling e Trapianto d’organo”. Il corso avrà luogo
presso la sala conferenze nella chiesa san Gio-
vanni Apostolo, dell’Associazione onlus “La
Rinascita” e dall’AIDO Puglia (Associazione
Italiana per la Donazione di Organi tessuti e
cellule). Responsabili scientifici del corso so-
no il consigliere O.P.I. BAT, dott. Federico
Ruta ed il presidente C.N.A.I. BAT, dott. Mi-
chele Calabrese. Il corso nasce dall’esigenza di
strutturare un percorso formativo che aiuti il
professionista sanitario a comunicare con ef-
ficacia ed efficienza con il paziente.

Lo stesso nella fase di alterazione del be-
nessere bio-psico-fisico, e soprattutto in ta-
lune fasi delicate della malattia, ha bisogno di
rassicurazione e indirizzo assistenziale, da
parte dell’infermiere; terapeutico, da parte
del medico. La finalità del corso è anche quella
di far acquisire al personale infermieristico
conoscenze, competenze ed abilità tecnico-re-
lazionali necessarie per pianificare, gestire e
valutare il processo assistenziale legato alla
donazione e trapianto di organi e tessuti. [ldc]



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, oggi pulizia di un altro tratto di costa a cura di volontari - Radi... http://www.radiobombo.it/notizie/79330/trani-oggi-pulizia-di-un-altro-t...



 
 Attualità di Marianna Lotito e Francesco De Marinis
Corato domenica 13 maggio 2018 

Diventare mamma, e poi esserlo fino in fondo, non è di certo cosa semplice. Non esiste giorno migl
proprio mentre si festeggiano le mamme di tutto il mondo

«Vogliamo essere più vicini alle mamme e alle donne»

La videointervista al dr. Lucio Nichilo, responsabile del reparto di ginecologia, durante l'open 
day intitolato “Mamma come mi diverto”. Presentato lo sportello "Un'ostetrica per amica"

Diventare mamma, e poi esserlo fino in fondo, non è di certo cosa semplice. Non esiste giorno migliore di questo per 
ricordalo, proprio mentre si festeggiano le mamme di tutto il 
dell'ospedale di Corato, lo hanno ricordato anche tutti gli operatori. L'open day, intitolato “Mamma come mi 
diverto”, ha visto alternarsi diverse figure professionali. 

La giornata è stata organizzata in collaborazione con Adisco, l'associazione delle donatrici italiane sangue cordone 
ombelicale, sezione territoriale di Corato: «un rapporto vincente per entrare nel cuore dell'utenza» secondo Lucio 
Nichilo, dirigente medico del reparto. Al fianco delle vo
stata anche l'occasione per premiare - insieme alla presidente Nunzia Bevilacqua 
sangue cordonale lo scorso anno. 
Al mattino la maestra Annamaria Zaza della scuola “Arte e Balletto” ha eseguito una lezione dimostrativa di Pilates 
alle donne in gravidanza; a seguire c'è stata una lezione dimostrativa di yoga in gravidanza con il maestro Saverio 
Falco della scuola di Iyengar Yoga Shanti di Molfetta e dell’associazione “Il Germoglio” di Corato.

L’operatrice Valentina Scimonelli è stata a disposizione delle donn
opera in massaggio di drenaggio bioenergetico e di riflessologia plantare. L’associazione “Nati Per Leggere” di 
Corato ha allietato il tempo dei più piccoli: al mattino le volontarie hanno dedicato uno sp
con mamme e bambini, mentre nel pomeriggio la dottoressa Cialdella ha parlato dei «benefici della lettura in età 
precoce».  

Nello spazio “Io e te: un’impronta d’amore!” è stato dato spazio all'arte
impronte realizzate dall’artista Nica Cialdella.

Presentato lo sportello "Un'ostetrica per amica"
quale le ostetriche dell’Umberto I metteranno a dispo
relative ai temi dell’adolescenza, della gravidanza, dell’allattamento e della menopausa.

«Le ostetriche - spiega Nichilo - hanno una funzione importantissima, ruolo centrale nella gestione del parto 
fisiologico ma hanno anche una loro autonomia nell'affrontare le problematiche primarie della donna. Le nostre 
ostetriche del reparto di Corato hanno creato lo sportello a cui dedicheranno una parte del loro tempo».
Nichilo: «la manifestazione è riuscita ancora meglio dell'anno s
quello di chi ci ha raggiunti. Un ottimo motivo per ringraziare anche i consultori che hanno dato comunicazione 
dell'evento permettendo a tante future mamma di essere informate.

Adesso puntiamo alla stampa del vedemecum: l'obiettivo è quello di essere il più possibile vicini alla gente, aiutare 
le persone a conoscere i servizi che offriamo e capire come accedere agli stessi».

Marianna Lotito e Francesco De Marinis  

Diventare mamma, e poi esserlo fino in fondo, non è di certo cosa semplice. Non esiste giorno migl
proprio mentre si festeggiano le mamme di tutto il mondo 

«Vogliamo essere più vicini alle mamme e alle donne»

dr. Lucio Nichilo, responsabile del reparto di ginecologia, durante l'open 
day intitolato “Mamma come mi diverto”. Presentato lo sportello "Un'ostetrica per amica"

iventare mamma, e poi esserlo fino in fondo, non è di certo cosa semplice. Non esiste giorno migliore di questo per 
ricordalo, proprio mentre si festeggiano le mamme di tutto il mondo. Ieri, nel reparto di ginecologia e ostetricia 
dell'ospedale di Corato, lo hanno ricordato anche tutti gli operatori. L'open day, intitolato “Mamma come mi 
diverto”, ha visto alternarsi diverse figure professionali.  

n collaborazione con Adisco, l'associazione delle donatrici italiane sangue cordone 
ombelicale, sezione territoriale di Corato: «un rapporto vincente per entrare nel cuore dell'utenza» secondo Lucio 
Nichilo, dirigente medico del reparto. Al fianco delle volontarie anche gli studenti dell’Oriani

insieme alla presidente Nunzia Bevilacqua - le donne che hanno donato il 

Al mattino la maestra Annamaria Zaza della scuola “Arte e Balletto” ha eseguito una lezione dimostrativa di Pilates 
seguire c'è stata una lezione dimostrativa di yoga in gravidanza con il maestro Saverio 

Falco della scuola di Iyengar Yoga Shanti di Molfetta e dell’associazione “Il Germoglio” di Corato.

L’operatrice Valentina Scimonelli è stata a disposizione delle donne in gravidanza e dei bambini per esercitare la sua 
opera in massaggio di drenaggio bioenergetico e di riflessologia plantare. L’associazione “Nati Per Leggere” di 
Corato ha allietato il tempo dei più piccoli: al mattino le volontarie hanno dedicato uno sp
con mamme e bambini, mentre nel pomeriggio la dottoressa Cialdella ha parlato dei «benefici della lettura in età 

Nello spazio “Io e te: un’impronta d’amore!” è stato dato spazio all'arte: mamme e bambini hanno decorato le 
impronte realizzate dall’artista Nica Cialdella. 

Presentato lo sportello "Un'ostetrica per amica": un nuovo spazio, gratuito, dedicato alle donne di tutte le età, nel 
quale le ostetriche dell’Umberto I metteranno a disposizione le loro conoscenze attraverso consulenze personalizzate 
relative ai temi dell’adolescenza, della gravidanza, dell’allattamento e della menopausa.

hanno una funzione importantissima, ruolo centrale nella gestione del parto 
autonomia nell'affrontare le problematiche primarie della donna. Le nostre 

ostetriche del reparto di Corato hanno creato lo sportello a cui dedicheranno una parte del loro tempo».
Nichilo: «la manifestazione è riuscita ancora meglio dell'anno scorso, sia per l'entusiasmo di noi operatori che per 
quello di chi ci ha raggiunti. Un ottimo motivo per ringraziare anche i consultori che hanno dato comunicazione 
dell'evento permettendo a tante future mamma di essere informate. 
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le persone a conoscere i servizi che offriamo e capire come accedere agli stessi». 

Diventare mamma, e poi esserlo fino in fondo, non è di certo cosa semplice. Non esiste giorno migliore di questo per ricordalo, 

«Vogliamo essere più vicini alle mamme e alle donne» 

 
dr. Lucio Nichilo, responsabile del reparto di ginecologia, durante l'open 

day intitolato “Mamma come mi diverto”. Presentato lo sportello "Un'ostetrica per amica" 
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seguire c'è stata una lezione dimostrativa di yoga in gravidanza con il maestro Saverio 

Falco della scuola di Iyengar Yoga Shanti di Molfetta e dell’associazione “Il Germoglio” di Corato. 
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con mamme e bambini, mentre nel pomeriggio la dottoressa Cialdella ha parlato dei «benefici della lettura in età 
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Corato: “Mamma come mi diverto”: Inaugurato il nuovo sportello in o... https://www.coratoviva.it/notizie/mamma-come-mi-diverto-inaugurato-...



 
 

A.ge Trani organizza un percorso per genitori 
e figli. Istruzioni per una guida sicura. 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, domenica 13 maggio 2018 

 “Baskin tutti in campo”  (sogno di un volo)

Il percorso “baskin tutti in campo (sogno di un volo)”

nato a  Cremona oltre 14 anni e ancora sconosciuto in una realtà come quella tranese. 

Il baskin è un'attività sportiva che si ispira al basket ma con caratteristiche particolari ed 

innovative: mette in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali con

normodotati, diversamente abili, di diverse etnie, di sesso maschile e femminile di giocare 

insieme in una medesima squadra. 

Il progetto intende pertanto promuovere il baskin come occasione di socializzazione e di 

integrazione nel contesto scolastico e in quello exsrtrascolastico.

I laboratori di formazione si svolgeranno presso una palestra della città di Trani.

creazione di squadre a cura di esperti in vista dellla realizzazione di un evento finale che si 

svolgerà presso il Centro Jobel di Trani.

Il Presidente Sig.ra Anna Brizzi

 

 

 

A.ge Trani organizza un percorso per genitori 
e figli. Istruzioni per una guida sicura. 

Trani, domenica 13 maggio 2018  

(sogno di un volo)  

“baskin tutti in campo (sogno di un volo)” Intende promuovere il baskin, sport 

Cremona oltre 14 anni e ancora sconosciuto in una realtà come quella tranese. 

Il baskin è un'attività sportiva che si ispira al basket ma con caratteristiche particolari ed 

innovative: mette in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali con

normodotati, diversamente abili, di diverse etnie, di sesso maschile e femminile di giocare 

insieme in una medesima squadra.  

Il progetto intende pertanto promuovere il baskin come occasione di socializzazione e di 

sto scolastico e in quello exsrtrascolastico. 

I laboratori di formazione si svolgeranno presso una palestra della città di Trani.

creazione di squadre a cura di esperti in vista dellla realizzazione di un evento finale che si 

l Centro Jobel di Trani. 

Il Presidente Sig.ra Anna Brizzi   

A.ge Trani organizza un percorso per genitori 
e figli. Istruzioni per una guida sicura.  

Intende promuovere il baskin, sport 

Cremona oltre 14 anni e ancora sconosciuto in una realtà come quella tranese.  

Il baskin è un'attività sportiva che si ispira al basket ma con caratteristiche particolari ed 

innovative: mette in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali consentendo a ragazzi 

normodotati, diversamente abili, di diverse etnie, di sesso maschile e femminile di giocare 

Il progetto intende pertanto promuovere il baskin come occasione di socializzazione e di 

I laboratori di formazione si svolgeranno presso una palestra della città di Trani.  Seguirà la  

creazione di squadre a cura di esperti in vista dellla realizzazione di un evento finale che si 
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Festa della mamma, piantine fiorite per il C.A.L.C.I.T.
Donazioni possibili in sei punti della Città di Andria

 

 

Per la Festa della Mamma torna in piazza il C.A.L.C.I
Tumori) di Andria per la tradizionale vendita delle piantine fiorite. In sei punti della città gli andriesi 
potranno regalare alle loro mamme e alle loro mogli un omaggio floreale. Azalee, begonie, rose, 
ortensie, gerbere e dalie: per fare del bene c’è l’imbarazzo della scelta. La storica associazione 
andriese, che spegnerà 35 candeline il prossimo anno, ha festeggiato lo scorso 3 maggio il nuovo 
anno sociale. Gli iscritti sono raddoppiati e grazie al sostegno di tanti 
raccogliere le prime risorse per un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per uno specializzando in 
oncologia. 

Grazie al sostegno di tante comunità parrocchiali e della Diocesi, sarà possibile acquistare le piantine 
del Calcit in sei punti di incontro in città: in viale Crispi e alle parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, 
S.S. Sacramento, S. Andrea, Madonna dell’Altomare, S.S. Salvatore. A fronte di un piccolo 
contributo economico, gli andriesi potranno regalare un aiuto concreto
nostra città. Ai punti di incontro, l’associazione illustrerà ai cittadini le prossime iniziative.

 

 

Festa della mamma, piantine fiorite per il C.A.L.C.I.T.
Donazioni possibili in sei punti della Città di Andria   

 

 

Per la Festa della Mamma torna in piazza il C.A.L.C.I.T. (Comitato Autonomo Lotta Contro I 
Tumori) di Andria per la tradizionale vendita delle piantine fiorite. In sei punti della città gli andriesi 
potranno regalare alle loro mamme e alle loro mogli un omaggio floreale. Azalee, begonie, rose, 

ere e dalie: per fare del bene c’è l’imbarazzo della scelta. La storica associazione 
andriese, che spegnerà 35 candeline il prossimo anno, ha festeggiato lo scorso 3 maggio il nuovo 
anno sociale. Gli iscritti sono raddoppiati e grazie al sostegno di tanti andriesi è stato possibile 
raccogliere le prime risorse per un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per uno specializzando in 

Grazie al sostegno di tante comunità parrocchiali e della Diocesi, sarà possibile acquistare le piantine 
in sei punti di incontro in città: in viale Crispi e alle parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, 

S.S. Sacramento, S. Andrea, Madonna dell’Altomare, S.S. Salvatore. A fronte di un piccolo 
contributo economico, gli andriesi potranno regalare un aiuto concreto ai tanti malati oncologici della 
nostra città. Ai punti di incontro, l’associazione illustrerà ai cittadini le prossime iniziative.
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A partire dalle 9:30 i volontari saranno in viale Crispi e alle parrocchie di S. Giuseppe 
Artigiano, S.S. Sacramento, S. Andrea, Madonna dell’Altomare, S.S. Salvatore

Festa della Mamma, le piante del Calcit per le mamme andriesi

Azalee, begonie, rose, ortensie, gerbere e dalie: per fare del bene c’è l’imbarazzo della scelta
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potranno regalare alle loro mamme e alle loro mogli un omaggio floreale.
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storica associazione andriese, che spegnerà 35 candeline il prossimo anno, ha festeggiato lo s
maggio il nuovo anno sociale. Gli iscritti sono raddoppiati
stato possibile raccogliere le prime risorse per un obiettivo ambizioso: 
specializzando in oncologia. 

Grazie al sostegno di tante comunità parrocchiali e della Diocesi, sarà possibile acquistare le piantine 
del Calcit in sei punti di incontro in città: a partire dalle 9:30 i volontari saranno in 
alle parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, S.S. Sacramento, S. A
S.S. Salvatore. 

A fronte di un piccolo contributo economico, i concittadini andriesi potranno regalare 
concreto ai tanti malati oncologici della nostra città. Ai punti di incontro, l'assoc
cittadini le prossime iniziative. A tutti gli andriesi, buona Festa della Mamma!
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Andria
Le piantine del Calcit

Per la Festa della Mamma torna in
piazza il Calcit (Comitato Autonomo
Lotta Contro I Tumori) per la tradizio-
nale vendita delle piantine fiorite. In
sei punti della città gli andriesi potran-
no regalare alle loro mamme e alle lo-
ro mogli un omaggio floreale. Si po-
trà acquistare dalle 9:30 in viale Crispi
e alle parrocchie di S. Giuseppe Arti-
giano, S.S. Sacramento, S. Andrea,
Madonna dell’Altomare, S.S. Salvato-
re.
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Due incontri dedicati a Dino Fiume e Pippo Marasciulo

La disabilità e le sue problematiche al centro di 
due eventi 
Martedì 15 maggio a Monopoli alle 16:30 nelle biblioteca dei ragazzi. Alle 19:30 in 
piazza s. Antonio 22 con una tavola rotonda

Malati di Sla e disabili senza assistenza © n.c.
 
Il tema della disabilità sarà al centro di due eventi che si terranno martedì 15 maggio a 
Monopoli per esprimere solidarietà ai due monopolitani, Dino Fiume e Pippo Marasciulo, affetti 
da SLA in fase avanzata e a tutte quelle persone con problemi patologici di deambulazione 
spesso trascurate. 

Il primo evento si svolgerà alle ore 16,30 presso la Biblioteca comunale dei ragazzi con la 
presentazione di un libro dell'autore Jacopo Melio, anch'esso disabile, dal tito
altissimi", organizzato dal Presidio del Libro con il patrocinio del comune di Monopoli. Durante 
l'evento sarà effettuato un collegamento audio/video via Skype con l’autore. 

A seguire in largo s. Antonio 22 alle ore 19,30 si terrà il seco
incontro/dibattito dal titolo “Senza Barriere”: problematiche delle persone con disabilità a 
Monopoli. Interverranno Pino Tulipani neo eletto garante dei diritti delle persone con disabilità 
presso la Regione Puglia, Tommaso Fiore ex asse
Conversano vice presidente regionale Amopuglia, Nicola Ammirabile associazione Arcobaleno, 
Mariangela Lamanna associazione 16 Novembre onlus, Antonio Bini associazione Per Loro 
Disabili, Antonio Paulangelo ANGSA Monopoli. Il moderatore del dibattito sarà il prof. Paolo 
Contini. Si prevede la partecipazione di persone con problemi legati alla disabilità a entrambi gli 
eventi. 
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Monopoli per esprimere solidarietà ai due monopolitani, Dino Fiume e Pippo Marasciulo, affetti 
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Il primo evento si svolgerà alle ore 16,30 presso la Biblioteca comunale dei ragazzi con la 
presentazione di un libro dell'autore Jacopo Melio, anch'esso disabile, dal tito
altissimi", organizzato dal Presidio del Libro con il patrocinio del comune di Monopoli. Durante 
l'evento sarà effettuato un collegamento audio/video via Skype con l’autore. 

A seguire in largo s. Antonio 22 alle ore 19,30 si terrà il secondo evento con un 
incontro/dibattito dal titolo “Senza Barriere”: problematiche delle persone con disabilità a 
Monopoli. Interverranno Pino Tulipani neo eletto garante dei diritti delle persone con disabilità 
presso la Regione Puglia, Tommaso Fiore ex assessore alla sanità della Regione Puglia, Antonio 
Conversano vice presidente regionale Amopuglia, Nicola Ammirabile associazione Arcobaleno, 
Mariangela Lamanna associazione 16 Novembre onlus, Antonio Bini associazione Per Loro 

GSA Monopoli. Il moderatore del dibattito sarà il prof. Paolo 
Contini. Si prevede la partecipazione di persone con problemi legati alla disabilità a entrambi gli 
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a tutte quelle persone con problemi patologici di deambulazione 

Il primo evento si svolgerà alle ore 16,30 presso la Biblioteca comunale dei ragazzi con la 
presentazione di un libro dell'autore Jacopo Melio, anch'esso disabile, dal titolo "Faccio salti 
altissimi", organizzato dal Presidio del Libro con il patrocinio del comune di Monopoli. Durante 
l'evento sarà effettuato un collegamento audio/video via Skype con l’autore.  
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Operazione “Tutti a Tavola!”, distribuzione gratuit a 
prodotti per prima infanzia alla “Cosmai” 

  

La Festa della Mamma come momento di riflessione sulla maternità e sul suo ruolo 
sociale, con l’intento di aiutare donne e mamme. E’ il senso dell'”operazione tutti a tavola”, 
iniziativa organizzata dal Comitato Progetto Uomo che si terrà lunedì 14 maggio, dalle 
10 alle 11.30, alla scuola primaria “Sergio Cosmai” in via Carrara Reddito. 

L’evento avrà come finalità distribuire gratuitamente prodotti per la prima inf anzia 
come omogeneizzati, pastine, biscotti, pannolini e quant’altro possibile per neonati fino 
all’età di 12 mesi. Quello di domani sarà il quarto evento, organizzato questa volta grazie 
alla collaborazione della Dirigente scolastica prof.ssa Francesca Castellini nel cortile 
della scuola “Cosmai”, dopo quelli del 14 dicembre nella zona sud della città, del 13 
febbraio in centro e del 20 marzo nella zona nord. 

“Il nostro servizio di volontariato a favore della maternità e della prima infanzia”, si legge 
nella nota del Comitato Progetto Uomo, “ha trovato in questi anni il suo strumento 
privilegiato nella realizzazione del Centro d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà, 
ospitato in alcuni locali dismessi della scuola Caputi. Ma la nostra istituzione rischia di 
diventare una nicchia, una inutile ‘sistole’, se ad essa non si affiancano attività di presenza 
capillare sul territorio, di ‘diastole’, per affermare una cultura di accoglienza dei piccoli, 
bene comune necessario per dare futuro alla nostra società”. 

Al tavolo di distribuzione potranno accedere tutte le mamme ed i papà, senza limiti Isee. 
Per ritirare i prodotti dovrà essere esibita la tessera sanitaria del neonato. Saranno donati 
a richiesta sia prodotti per lattanti che per svezzanti. 
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Ritrovato in zona Boccadoro 

 

Pitbull denutrito e con una zampa spezzata: salvato 
da volontario Folgore
Sul posto intervenuti agenti della Polizia locale ed una volontaria della Lega Nazionale della Difesa del Cane

Domenica pomeriggio i volontari della "Guardia Eco Ambientale Folgore" di Trani hanno avvistato un cane di 
razza pitbull adagiato sul bordo della scarpa
Barletta, subito dopo il ponte di Boccadoro. Avvicinatisi al cane i volontari hanno potuto constatare che 
versava in cattive condizioni, in evidente stato di denutrizione e disidratazione o
deambulazione sia per lo stato di debolezza e sia per un problema alla zampa posteriore sinistra. 

 
Cane Pitbull salvato dall'associazione Folgore © Tranilive.it

I volontari hanno subito provveduto a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter 
d'occhio, e del cibo. Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando 
della Polizia Locale di Trani e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di 
Trani. Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Loca
tramite un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto. 

Quindi si trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
normativa vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli 
animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia. Ottenuta 
l'autorizzazione a procedere da parte della Polizia Local
sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a bordo ad Andria dal 
veterinario reperibile della Asl.  

Il cane pesava 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sini
probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l'avesse visto e non fosse intervenuto 
immediatamente. "Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della Lndc per la disponib
rapido intervento che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall'aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi 
tristi e poco reattivo agli stimoli" scrive Nunzio Di Lauro, responsabile Guardie Eco ambientali Folgore.

Pitbull denutrito e con una zampa spezzata: salvato 
da volontario Folgore 
Sul posto intervenuti agenti della Polizia locale ed una volontaria della Lega Nazionale della Difesa del Cane

omenica pomeriggio i volontari della "Guardia Eco Ambientale Folgore" di Trani hanno avvistato un cane di 
razza pitbull adagiato sul bordo della scarpata della ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in direzione 
Barletta, subito dopo il ponte di Boccadoro. Avvicinatisi al cane i volontari hanno potuto constatare che 
versava in cattive condizioni, in evidente stato di denutrizione e disidratazione oltre ad avere problemi di 
deambulazione sia per lo stato di debolezza e sia per un problema alla zampa posteriore sinistra. 

Cane Pitbull salvato dall'associazione Folgore © Tranilive.it  

I volontari hanno subito provveduto a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter 
cibo. Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando 

della Polizia Locale di Trani e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di 
Trani. Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della Lndc la quale, 
tramite un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto. 

Quindi si trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli 

animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia. Ottenuta 
l'autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria della Lega ha collocato il cane nella 
sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a bordo ad Andria dal 

Il cane pesava 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra ed oggi verranno effettuate le radiografie. Molto 
probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l'avesse visto e non fosse intervenuto 
immediatamente. "Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della Lndc per la disponib
rapido intervento che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall'aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi 
tristi e poco reattivo agli stimoli" scrive Nunzio Di Lauro, responsabile Guardie Eco ambientali Folgore.
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probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l'avesse visto e non fosse intervenuto 
immediatamente. "Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della Lndc per la disponibilità e il 
rapido intervento che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall'aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi 
tristi e poco reattivo agli stimoli" scrive Nunzio Di Lauro, responsabile Guardie Eco ambientali Folgore. 



Giovinazzo: Dona il sangue e ti regalano fiori https://www.giovinazzoviva.it/notizie/dona-il-sangue-e-ti-regalano-fiori/
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Bari: la festa della Mamma in ospedale con bambini e disabili 

 

Tutto come previsto, anzi di più. La grande Festa della Mamma, organizzata dall’Associazione “Impegno 
‘95”  presieduta da Gaetano Balena, svoltasi presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XIII di Bari giovedì 
10 maggio, ha rappresentato un momento indimenticabile di solidarietà e compartecipazione. Gli ingredienti 
ci sono stati tutti ed ognuno ha fatto la propria parte. Un evento presentato da Nicola Papagna che ha visto 
la partecipazione di Soci e simpatizzati delle Associazioni Partner cioè il Movimento Italiano Disabili  e il 
Comitato CasAmbulanti Bari e di Cogemercati. 

Risate e divertimento con la performance di “U’ Settane” di Michele Fanelli il quale ha ironizzato sull’uso 
del dialetto barese e sulle tante sfumature culturali legate al suo uso popolare. Inoltre sono stati distribuiti 
gadgets, scatole di cioccolatini e regali per i bambini presenti all’evento durante il quale i volontari di 
“ Impegno ‘95” hanno allietato i piccoli con la rappresentazione della fiaba Cappuccetto Rosso sul piccolo 
teatrino delle marionette all’uopo allestito. 

 

Per conto dell’Amministrazione comunale è intervenuto il Presidente del Municipio 2, dott. Andrea 
Dammacco, il quale ha portato il personale saluto del Sindaco Antonio Decaro, garantendo il massimo 
supporto e collaborazione affinché – ha detto testualmente – si acceleri il processo organizzativo che porti al 
più presto all’attuazione delle iniziative programmate, finalizzate alla realizzazione di una Sala Svago, 
Intrattenimento e Divertimento all’interno dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, al servizio 
dei bambini degenti. Soddisfazione per le parole del dott. Dammacco è stata espressa da parte degli 
organizzatori e dei tantissimi genitori ed ospiti presenti ai festeggiamenti della Festa della Mamma. 

Fra qualche giorno, infatti, sono già stati programmati gli incontri istituzionali tematici per addivenire alla 
fase organizzativa dei mercati solidali che daranno seguito proprio al raggiungimento delle finalità solidali 
presentate nel corso dell’incontro del 10 maggio al Giovanni XIII, al quale sono altresì intervenuti i 
Rappresentanti del Comitato CasAmbulanti Bari, Michele Giannelli e Oronzo Console nonché il 
Coordinatore Savino Montaruli ed il Presidente nazionale , il bitontino signor Donato Gala, al quale è stata 
consegnata una targa ricordo a testimonianza dell’impegno profuso dall’Associazione in eventi solidali e di 
volontariato. 
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ALTAMURA OGGI NELL’AUDITORIUM DEL «PERINEI» PERSONALITÀ MEDICHE E SCIENTIFICHE A CONFRONTO. C’È UN PROTOCOLLO D’INTESA CON LA REGIONE. IL RUOLO DELLA MICRO ITALIA ODV

Malattie croniche intestinali, il convegno
Sulla Murgia un presidio di eccellenza
l Secondo il registro epidemiologico re-

gionale e nazionale, le malattie infiamma-
torie croniche intestinali (Mici), affliggono
oltre 200mila italiani e la loro frequenza è
destinata ad aumentare drasticamente negli
anni. Queste patologie incidono in maniera
rilevante sulla qualità di vita di chi ne è
colpito, non solo sotto l’aspetto psicofisico ma
anche e soprattutto sociale.
La mancanza sul territorio pugliese di un

presidio che garantisca la gestione continua
delle cure e la continuità assistenziale tra-
mite un’attività ambulatoriale appropriata,
spesso costringe i pazienti ad «emigrare»
verso altre regioni per usufruire delle cure
idonee.
L’associazione «Micro. Italia Odv» nata nel

2013 per contribuire a migliorare l’attività di
assistenza socio-sanitara ai pazienti affetti da
Mici, per promuovere e supportare l’attività
di ricerca scientifica, informare la popo-
lazione e rappresentare un canale privi-
legiato di comunicazione e per fornire at-
tività di supporto e di counseling psicologico,
ha fatto sua questa richiesta partita dal basso,
diventando una cassa di risonanza per le
istituzioni mediche del territorio.
Un invito che l’Asl, con lungimiranza e

grande sensibilità, ha subito accolto posi-

tivamente, stimolando la firma di un pro-
tocollo di intesa tra la Regione Puglia, Micro
Italia Odv la stessa ASL Bari. Un impegno
mantenuto e sottoscritto dal presidente della
Regione Michele Emiliano, dal commissario
straordinario Asl Vito Montanaro e dal pre-
sidente dell’associazione Micro Italia Odv
Vincenzo Florio.
Un’attenzione rivolta all’ospedale della

Murgia «F. Perinei» che possiede un ec-
cellente reparto di endoscopia digestiva e
che, grazie al protocollo d’intesa, qui ha
istituito un ambulatorio di gastroenterologia
dedicato, in appoggio al servizio di endo-
scopia.
Il protocollo all’avanguardia dimostra co-

me anche nel nostro territorio si possa
progettare e costruire un’eccellenza medica,
avendo a cuore i fabbisogni di una comunità.
L’intesa prevede di ottimizzare le risorse
umane e lo scambio delle conoscenze me-
diche e di creare una rete interregionale di
interscambio informativo con altri centri
d’eccellenza, stimolando e contribuendo alla
formazione del personale medico per l’uso di
tecniche innovative utilizzate presso l’ospe -
dale aL. Sacco» di Milano in cui opera il prof.
Sandro Ardizzone, responsabile dell’Unità
dipartimentale di malattie infiammatorie

croniche intestinali, oggi centro di riferi-
mento nazionale.
Progetto e condivisione proseguiranno og-

gi presso l’Ospedale della Murgiacon un
convegno dedicato. La giornata si dividerà in
due momenti. Nella prima parte si riu-
niranno in forma privata i due comitati, di
Micro Italia ODV e dell’Asl Bari. Alle 12 al
termine degli incontri saranno diffusi i ri-
sultati delle tavole rotonde monotematiche
ed illustrate le strategie congiunte intra-

ALTAMURA

Alcuni degli
organizzatori
del convegno
di oggi
all’ospedale
Perinei

.

GIOIA. I Carabinieri del Nucleo operati-
vo e Radiomobile della Compagnia di Gioia
del Colle, in questi ultimi giorni, hanno inten-
sificato i controlli con l’obiettivo di contra-
stare il mercato di sostanze stupefacenti che
negli ultimi tempi ha ripreso vigore, soprat-
tutto fra i giovanissimi. Proprio nel centro
cittadino, due giovani spacciatori sono stati
così arrestati a seguito di una perquisizione
nella loro abitazione. La coppia, composta
da due incensurati di Gioia, poco più che
ventenni, aveva deciso di arrotondare lo sti-
pendio spacciando droga, ma i movimenti
sospetti di giovani tossicodipendenti della
zona hanno finito per tradirli. L’altra sera, i
militari dell’Arma, al termine di vari servizi di
osservazione, hanno perquisito l’abitazione
dei due pusher, scoprendo circa 12 grammi
di cocaina, 34 grammi di hashish e 5 grammi
di marijuana suddivisi in dosi e pronte per
essere vendute, nonché materiale per il ta-
glio e confezionamento della droga. I militari
hanno anche sequestrato più di 2.000 euro
in banconote di piccolo taglio, ritenute il pro-
vento dell’attività di spaccio, insieme a fogli
con nomi e importi dei relativi acquirenti.

prendese per la realizzazione nell’ospedale
Perinei di un presidio di eccellenza.
Saranno presenti, tra gli altri, Vito Mon-

tanaro (commissario straordinario Asl Bari),
Vincenzo Florio (presidente Micro Italia
Odv), i professori Gianluca Sampietro, San-
dro Ardizzone e Alfredo Di Leo, i dottori
Donato Piglionica, Roberto Spyridon Brin-
giotti, Dario Dilillo, Domenico Labate, Gio-
vanni Battista Morlino, Giovanni Festa, Ma-
ria. Fiorenza Tota e Raffaele Fighera.
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Sanità 

M.I.Cro. Italia ODV 
da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
Lunedì 14 maggio ore 12.00 Auditorium Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” la 
presentazione del Comitato Scientifico e Comitato Paritetico per le MIC

Secondo il registro epidemiologico regionale e nazionale, le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
(MICI), affliggono oltre 200.000 italiani e la loro frequenza è destinata ad aumentare drasticamente negli anni. 
Queste patologie incidono in maniera rilevante sulla qualità di vita di chi ne è colpito, non solo sotto l’aspetto 
psicofisico ma anche e soprattutto sociale.La m
garantisca la gestione continua delle cure e la continuità assistenziale tramite un’attività ambulatoriale 
appropriata, spesso costringe i pazienti ad “emigrare” verso altre regioni per usufruire de

L’Associazione “M.I.Cro. Italia ODV”
sanitara ai pazienti affetti da MICI, per promuovere e supportare l’attività di ricerca scientifica, informare la 
popolazione e rappresentare un canale privilegiato di comunicazione, e per fornire attività di supporto e di 
counseling psicologico, ha fatto sua questa richiesta partita dal basso, diventando una cassa di risonanza per le 
Istituzioni Mediche del territorio. 

Un invito che l’ASL BA con lungimiranza e grande sensibilità ha subito accolto positivamente, stimolando la 
firma di un Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, M.I.cro. Italia ODV e la stessa ASL BA. Un impegno 
mantenuto e sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia_
Straordinario ASL BA_dott. Vito Montanaro
Vincenzo Florio.  

Un’attenzione rivolta all’Ospedale della Murgia “F. Perinei” che possiede un eccellente reparto di Endoscopia 
Digestiva e che, grazie al Protocollo d’Intesa, qui ha istituito un “
che, in appoggio al servizio di Endoscopia, accoglie e segue i pazienti in maniera sistemica e costante.

Un protocollo all’avanguardia che dimostra come anche nel nostro territorio si possa progettare e costruire 
un’eccellenza medica, avendo a cuore i fabbisogni di una comunità. Un protocollo che prevede di ottimizzare le 
risorse umane e lo scambio delle conoscenze mediche e a creare una rete interregionale di interscambio 
informativo con altri centri d’eccellenza s
l’uso di tecniche innovative utilizzate presso l’Ospedale “L. Sacco “ di Milano in cui opera il 

M.I.Cro. Italia ODV - Una speranza per chi è affetto 
da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
Lunedì 14 maggio ore 12.00 Auditorium Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” la 
presentazione del Comitato Scientifico e Comitato Paritetico per le MIC

econdo il registro epidemiologico regionale e nazionale, le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
oltre 200.000 italiani e la loro frequenza è destinata ad aumentare drasticamente negli anni. 

Queste patologie incidono in maniera rilevante sulla qualità di vita di chi ne è colpito, non solo sotto l’aspetto 
psicofisico ma anche e soprattutto sociale.La mancanza sul nostro territorio pugliese di un presidio che 
garantisca la gestione continua delle cure e la continuità assistenziale tramite un’attività ambulatoriale 
appropriata, spesso costringe i pazienti ad “emigrare” verso altre regioni per usufruire de

“M.I.Cro. Italia ODV”  nata nel 2013 per contribuire a migliorare l’attività di assistenza socio
sanitara ai pazienti affetti da MICI, per promuovere e supportare l’attività di ricerca scientifica, informare la 

rappresentare un canale privilegiato di comunicazione, e per fornire attività di supporto e di 
counseling psicologico, ha fatto sua questa richiesta partita dal basso, diventando una cassa di risonanza per le 

Ospedale della Murgia © enzocolonna.com

con lungimiranza e grande sensibilità ha subito accolto positivamente, stimolando la 
tra la Regione Puglia, M.I.cro. Italia ODV e la stessa ASL BA. Un impegno 

mantenuto e sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia_dott. Michele Emiliano
dott. Vito Montanaro , e dal Presidente dell’Associazione M.I.cro. Italia ODV_ 

Un’attenzione rivolta all’Ospedale della Murgia “F. Perinei” che possiede un eccellente reparto di Endoscopia 
Digestiva e che, grazie al Protocollo d’Intesa, qui ha istituito un “Ambulatorio di Gastroenterologia dedicato
che, in appoggio al servizio di Endoscopia, accoglie e segue i pazienti in maniera sistemica e costante.

Un protocollo all’avanguardia che dimostra come anche nel nostro territorio si possa progettare e costruire 
n’eccellenza medica, avendo a cuore i fabbisogni di una comunità. Un protocollo che prevede di ottimizzare le 

risorse umane e lo scambio delle conoscenze mediche e a creare una rete interregionale di interscambio 
informativo con altri centri d’eccellenza stimolando e contribuendo alla formazione del personale medico per 
l’uso di tecniche innovative utilizzate presso l’Ospedale “L. Sacco “ di Milano in cui opera il 

Una speranza per chi è affetto 
da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali  
Lunedì 14 maggio ore 12.00 Auditorium Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” la 
presentazione del Comitato Scientifico e Comitato Paritetico per le MIC I 

econdo il registro epidemiologico regionale e nazionale, le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
oltre 200.000 italiani e la loro frequenza è destinata ad aumentare drasticamente negli anni. 

Queste patologie incidono in maniera rilevante sulla qualità di vita di chi ne è colpito, non solo sotto l’aspetto 
ancanza sul nostro territorio pugliese di un presidio che 

garantisca la gestione continua delle cure e la continuità assistenziale tramite un’attività ambulatoriale 
appropriata, spesso costringe i pazienti ad “emigrare” verso altre regioni per usufruire delle cure idonee. 

nata nel 2013 per contribuire a migliorare l’attività di assistenza socio-
sanitara ai pazienti affetti da MICI, per promuovere e supportare l’attività di ricerca scientifica, informare la 

rappresentare un canale privilegiato di comunicazione, e per fornire attività di supporto e di 
counseling psicologico, ha fatto sua questa richiesta partita dal basso, diventando una cassa di risonanza per le 

Ospedale della Murgia © enzocolonna.com  

con lungimiranza e grande sensibilità ha subito accolto positivamente, stimolando la 
tra la Regione Puglia, M.I.cro. Italia ODV e la stessa ASL BA. Un impegno 

dott. Michele Emiliano, dal Commissario 
, e dal Presidente dell’Associazione M.I.cro. Italia ODV_ 

Un’attenzione rivolta all’Ospedale della Murgia “F. Perinei” che possiede un eccellente reparto di Endoscopia 
mbulatorio di Gastroenterologia dedicato” 

che, in appoggio al servizio di Endoscopia, accoglie e segue i pazienti in maniera sistemica e costante. 

Un protocollo all’avanguardia che dimostra come anche nel nostro territorio si possa progettare e costruire 
n’eccellenza medica, avendo a cuore i fabbisogni di una comunità. Un protocollo che prevede di ottimizzare le 

risorse umane e lo scambio delle conoscenze mediche e a creare una rete interregionale di interscambio 
timolando e contribuendo alla formazione del personale medico per 

l’uso di tecniche innovative utilizzate presso l’Ospedale “L. Sacco “ di Milano in cui opera il Prof. Sandro 



Ardizzone, responsabile dell’Unità Dipartimentale di malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, oggi centro 
di riferimento nazionale.  

Un progetto ed una condivisione che proseguirà il prossimo 14 maggio 2018 presso l’Ospedale della Murgia 
“F.Perinei”  e che vedrà riunirsi le più importanti personalità mediche e scientifiche nazionali eregionali per 
quanto concerne la cura delle MICI.  

La giornata si dividerà in due momenti. Nella prima parte si riuniranno in forma privata i due Comitati, quello 
di M.I.Cro. Italia ODV e dell’ASL Ba. 

Alle ore 12.00 al termine degli incontri saranno sottoposti all’attenzione della comunità murgiana e ai mezzi di 
informazione i risultati delle tavole rotonde monotematiche ed illustrate le strategie congiunte che ASL BA e 
M.I.cro. Italia ODV hanno inteso intraprendere per la realizzazione nell’Ospedale Perinei di un presidio di 
eccellenza per la cura e la diagnosi delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) . 

Saranno presenti:  

Dott. Vito Montanaro (Commissario Straordinario ASL BA)  

Sig. Vincenzo Florio (Presidente M.I.cro. Italia ODV) 

ØPer il Comitato Scientifico dell’Associazione M.I.Cro. Italia ODV: Prof. Gianluca M. Sampietro – Prof. 
Sandro Ardizzone - Prof. Alfredo Di Leo – Dott. Donato Piglionica – Dott. Roberto Spyridon Bringiotti – 
Dott. Dario Dilillo.  

ØPer l’ASL BA interverranno i rappresentanti del Comitato Scientifico Paritetico: 

- Dott. Domenico Labate – Dott. Giovanni Battista Morlino - Dott. Giovanni Festa – Dott.ssa M. Fiorenza 
Tota – Sig. Raffaele Fighera 

“Siamo orgogliosi – sottolinea il Presidente dell’Associazione M.I.cro. Italia ODV_ Vincenzo Florio – dei 
risultati raggiunti fino ad ora. Volevamo donare una speranza concreta ed un’alternativa a chi è costretto a 
viaggi della speranza per trovare buone cure se affetto da MICI. Anche la nostra Regione Puglia può offrire 
buone cure e buona medicina e questo progetto lo dimostra. La ASL BA e la Regione Puglia, a cui vanno i miei 
sinceri ringraziamenti al Presidente dott. Michele Emiliano e al Commissario Straordinario dott. Vito 
Montanaro, hanno voluto aprire con noi le porte ad un nuovo futuro e posare nell’Ospedale della Murgia Fabio 
Perinei la prima pietra per un presidio di eccellenza per la cura e la diagnosi delle Malattie Infiammatorie 
Croniche Intestinali”.  

LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018 - ORE 12.00 

Auditorium Ospedale della Murgia "Fabio Perinei"- S.S. 96 Km 73,800 - Altamura 

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa M.I.Cro. Italia ODV:  

349.5242729 – email: info@microitalia.it 
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«Nasi rossi», il sorriso
nei luoghi della sofferenza

L’A P P U N TA M E N T O
OGGI IN PIAZZA DEL FERRARESE

SOLIDARIETÀ
L’associazione Vip ViviamoInPositivo
«I colori del sud» spera in donazioni da
destinare ai progetti avviati negli ospedali

A BARI VECCHIA L’edizione del 2017

LEO MAGGIO

l Un’ondata di nasi rossi invade la città. Sono i
clown di corsia dell’associazione Vip ViviamoIn-
Positivo «I colori del sud» che oggi dalle 9.30, inon-
deranno Piazza del Ferrarese di colori e di sorrisi per
celebrare la 14ª della Giornata del Naso Rosso. A
Bari, come in altre 55 piazze di tutta Italia, migliaia di
volontari in strada per una grande festa in cui giochi,
animazione, balli, gag e trucca bimbi, faranno da
cornice ad una giornata pensata per sensibilizzare la
comunità cittadina alla gioia e alla solidarietà e
raccogliere fondi da destinare ai tanti progetti della
federazione attivi in più di 170 ospedali d’Italia.
«È lo spirito clown, donare comprensione e vi-

cinanza alle persone in difficoltà – spiega Salvatore
Spaltro, in arte Beta, 33 anni, presidente del gruppo
barese - indossiamo un camice colorato, occhiali e un
naso rosso e, per qualche istante, cerchiamo di far

sparire disagio e paure dalle grigie corsie di un
ospedale».
Vip Bari nasce nel 2005 dall’idea di tre giovani

volontari clown. Oggi il gruppo pugliese conta di-
verse centinaia di volontari del sorriso, impegnati
nel portare allegria, colori e un po’ di spensieratezza
nelle corsie degli ospedali di Bari, nei reparti di
Chirurgia Generale, Pediatria generale, Dialisi, Ne-
frologia, Neurologia, Urologia e Pronto Soccorso
dell’Ospedale Giovanni XXIII, nel reparto di On-
coematologia Pediatrica del Policlinico e, ogni fine
settimana, nella residenza per anziani «Giovanni
XIII» di Bitonto. Organizzati in squadre, i volontari
entrano nei reparti ospedalieri indossando una pre-
cisa identità da clown e costruiscono intorno ai
degenti un mondo fantastico dove aiutarli ad af-
frontare la malattia con fiducia e positività. Ogni
clown volontario è battezzato con un nome d’arte,
«esclusivo ed irripetibile», ben conservato in una

sorta di anagrafe nazionale.
«Ricordo una domenica in Oncologia – racconta

Bianca Rinaldi, 23 anni, in arte Poppins – i pali della
flebo venivano trascinati da una parte all’altra dalle
mamme e dai papà per seguire i loro bimbi che
correvano, giocavano e ridevano. Non so se l’im -
magine sia triste o felice, ma in quel reparto così
diverso dagli altri ho visto solo bambini giocare,
ridere ed insegnarci a non smettere mai di farlo».
L’associazione, infatti, si occupa di promuovere e

divulgare i valori della gioia e della solidarietà pro-
prio attraverso la «terapia del sorriso», la clown-
terapia appunto (ideata dal medico americano Patch
Adams), considerata una sorta di «chiave univer-
sale» per riuscire ad attraversare le diverse situa-
zioni di disagio e sofferenza. «Credo che il clown sia
capace di vedere bellezza dappertutto – aggiunge
Poppins - trovarla e regalarne un po’ a chi per qual-
che motivo ne vede poca».

Da novembre, i clown di Vip Bari prestano ser-
vizio anche in carcere con il progetto Chiavi a Colori.
«Ci occupiamo dell’accoglienza dei familiari, in par-
ticolare dei bambini che fanno visita al parente
detenuto – spiega Margherita Notarnicola, 27 anni,
in arte PofPof - cerchiamo di intervenire sull’impatto
del carcere sui bambini in un momento delicato,
quello che precede l’incontro col parente recluso. Il
nostro intervento mira a rendere più sereno, disteso
e “a misura di bambino” il clima in sala d’attesa».
Non solo. Per i nasi rossi di Bari è partito anche il

progetto Albania, nato con l’obiettivo di promuovere
e diffondere anche nel Paese delle Aquile gli ideali
Vip per il miglioramento della qualità dell’ospe -
dalizzazione in diverse strutture pediatriche del luo-
go. «Un progetto mirato a promuovere il servizio di
clownterapia per ridurre emarginazione e disagio
minorile – spiegano – promuovendo l’intercultura -
lità e la socializzazione tra i giovani».



 
• Attualità di La Redazione  
• Andria lunedì 14 maggio 2018 

Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n.

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , 
domani al via il percorso formativo dell'Age

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” 
genitori imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo

Prende il via domani 15 maggio alle ore 16,30 
operativo del CSVSN, il percorso formativo gratuito per genitori 
per una guida sicura”, organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, 
Minervino e Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si 
svolgeranno nelle città di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola, diversificati per temi, bisogni e 

Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , 
domani al via il percorso formativo dell'Age

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” 
genitori imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo

domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello 
operativo del CSVSN, il percorso formativo gratuito per genitori “Genitori e figli… istruzioni 

organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, 
Minervino e Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si 
eranno nelle città di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola, diversificati per temi, bisogni e 

79, presso lo Sportello operativo del CSVSN 

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , 
domani al via il percorso formativo dell'Age 

 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” 
genitori imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo 

ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello 
“Genitori e figli… istruzioni 

organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, 
Minervino e Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. 

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si 
eranno nelle città di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola, diversificati per temi, bisogni e 



approfondimenti, attraverso metodologie laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche 
specifiche d’intervento educativo. 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori 
imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo che intende dare ai partecipanti. 
Sono invitati a genitori ed educatori che intendono mettersi in gioco e conseguire la “patente di 
guida sicura” per esperti nella meravigliosa atre educativa. 

Le date, i luoghi le tematiche degli incontri: 

15 maggio ore 16,30 sede del CSVSN Via Piave Andria – Incontro introduttivo. 

18 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani – “Prevenzione di piccoli incidenti 
domestici. Tecniche di rianimazione e disostruzione”. 

22 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Tran – “Aiutare i genitori nella 
formazione dello sviluppo Sociale ed emotivo”. 

29 maggio ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino – 
“L’importanza del gioco nei processi educativi”. 

01 giugno ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino – 
“Rapporto tra fratelli disabili e non”. 

05 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre 
connessi. Educare al tempo dei social”. 

08 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre 
connessi. Educare al tempo dei social”. 

14 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria – “L’equilibrio della coppia per l’educazione dei 
figli”. 

18 giugno ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani - A.G.E. Alimentiamo Genitori ed 
Educatori Esemplari”. 

19 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria – “L’arte di organizzare l’educazione dei figli”. 
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Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , domani al 
via il percorso formativo dell'Age

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori 
imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo

Prende il via domani 15 maggio alle ore 16,30 
CSVSN, il percorso formativo gratuito per genitori 
organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, Minervino e Spinazzol
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si svolgeranno nelle 
città di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola, diversificati per temi, bis
metodologie laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’intervento educativo.

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad 
esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo che int
educatori che intendono mettersi in gioco e conseguire la “patente di guida sicura” per esperti nella 
meravigliosa atre educativa. 

Le date, i luoghi le tematiche degli incontri:

15 maggio ore 16,30 sede del CSVSN Via Piave Andria 
18 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani 
Tecniche di rianimazione e disostruzione”.
22 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio,
Sociale ed emotivo”. 
29 maggio ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino 
nei processi educativi”. 
01 giugno ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino 
disabili e non”. 
05 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola 
dei social”. 
08 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola 
dei social”. 
14 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria 
18 giugno ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di
Esemplari”. 
19 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria 

Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN

 

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , domani al 
via il percorso formativo dell'Age 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori 
esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo 

domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del 
CSVSN, il percorso formativo gratuito per genitori “Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura”
organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, Minervino e Spinazzol
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. 

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si svolgeranno nelle 
città di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola, diversificati per temi, bisogni e approfondimenti, attraverso 
metodologie laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’intervento educativo.

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad 
esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo che intende dare ai partecipanti. Sono invitati a genitori ed 
educatori che intendono mettersi in gioco e conseguire la “patente di guida sicura” per esperti nella 

Le date, i luoghi le tematiche degli incontri: 

e del CSVSN Via Piave Andria – Incontro introduttivo. 
Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani – “Prevenzione di piccoli incidenti domestici. 

Tecniche di rianimazione e disostruzione”. 
Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Tran – “Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo 

Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino –

Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino –

Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre connessi. Educare al tempo 

Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre connessi. Educare al tempo 

CSVSN Via Piave Andria – “L’equilibrio della coppia per l’educazione dei figli”.
Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani - A.G.E. Alimentiamo Genitori ed Educatori 

CSVSN Via Piave Andria – “L’arte di organizzare l’educazione dei figli”.

Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN 

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , domani al 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori 

ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del 
“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , 

organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola e promosso dal 

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si svolgeranno nelle 
ogni e approfondimenti, attraverso 

metodologie laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’intervento educativo. 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad 
ende dare ai partecipanti. Sono invitati a genitori ed 

educatori che intendono mettersi in gioco e conseguire la “patente di guida sicura” per esperti nella 

“Prevenzione di piccoli incidenti domestici. 

“Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo 

– “L’importanza del gioco 

– “Rapporto tra fratelli 

“Sempre connessi. Educare al tempo 

“Sempre connessi. Educare al tempo 

“L’equilibrio della coppia per l’educazione dei figli”.  
A.G.E. Alimentiamo Genitori ed Educatori 

“L’arte di organizzare l’educazione dei figli”. 



 
 

• Attualità di La Redazione  
• Trani lunedì 14 maggio 2018 

Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura”, domani al via il percorso formativo dell

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , domani al 
via il percorso formativo dell'Age

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le fa
imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo

Prende il via domani 15 maggio alle ore 16,30 
il percorso formativo gratuito per genitori 
Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato 
San Nicola. 

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si svolgeranno nelle città di
Andria, Trani, Minervino e Spinazzola, diversificati per temi, bisogni e approfondimenti, attraverso metodologie 
laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’intervento educativo.

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad esserlo sono 
gli obiettivi del progetto formativo che intende dare ai partecipanti. Sono invitati a genitori ed educatori che intendono 
mettersi in gioco e conseguire la “patente di guida sicura” per esperti nella meravigliosa atre educativa.

Le date, i luoghi le tematiche degli incontri: 

15 maggio ore 16,30 sede del CSVSN Via Piave Andria 

18 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani 
disostruzione”. 

22 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Tran 

29 maggio ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino 

01 giugno ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino 

05 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola 

08 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola 

14 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria –

18 giugno ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani 

19 giugno ore 16,30 CSVSN Via Piave Andria –

Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura”, domani al via il percorso formativo dell

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , domani al 
via il percorso formativo dell'Age 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori 
imparando ad esserlo sono gli obiettivi del progetto formativo 

15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN, 
il percorso formativo gratuito per genitori “Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura”

ani, Minervino e Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato 

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si svolgeranno nelle città di
iversificati per temi, bisogni e approfondimenti, attraverso metodologie 

laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’intervento educativo. 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad esserlo sono 
gli obiettivi del progetto formativo che intende dare ai partecipanti. Sono invitati a genitori ed educatori che intendono 

ttersi in gioco e conseguire la “patente di guida sicura” per esperti nella meravigliosa atre educativa.

15 maggio ore 16,30 sede del CSVSN Via Piave Andria – Incontro introduttivo. 

“Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani – “Prevenzione di piccoli incidenti domestici. Tecniche di rianimazione e 

22 maggio ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Tran – “Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo Sociale ed emotivo

29 maggio ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino – “L’importanza del gioco nei processi educativi”.

01 giugno ore 16,00 Scuola Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio, 43 Minervino – “Rapporto tra fratelli disabili e no

05 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre connessi. Educare al tempo dei social”.

08 giugno ore 17,00 Liceo Linguistico “Fermi” Corso Umberto I Spinazzola – “Sempre connessi. Educare al tempo dei social”.

– “L’equilibrio della coppia per l’educazione dei figli”.

18 giugno ore 16,00 Centro “Jobel” Via Di Vittorio, 60 Trani - A.G.E. Alimentiamo Genitori ed Educatori Esemplari”.

– “L’arte di organizzare l’educazione dei figli”. 

Domani 15 maggio alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN 

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura”, domani al via il percorso formativo dell'Age © n.c.  

“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , domani al 

miglie oggi e diventare “buoni” genitori 

ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN, 
“Genitori e figli… istruzioni per una guida sicura” , organizzato dalla rete 

ani, Minervino e Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato 

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri itineranti , che si svolgeranno nelle città di 
iversificati per temi, bisogni e approfondimenti, attraverso metodologie 

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad esserlo sono 
gli obiettivi del progetto formativo che intende dare ai partecipanti. Sono invitati a genitori ed educatori che intendono 

ttersi in gioco e conseguire la “patente di guida sicura” per esperti nella meravigliosa atre educativa. 

“Prevenzione di piccoli incidenti domestici. Tecniche di rianimazione e 

“Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo Sociale ed emotivo”. 

“L’importanza del gioco nei processi educativi”. 

“Rapporto tra fratelli disabili e non”. 

“Sempre connessi. Educare al tempo dei social”. 

“Sempre connessi. Educare al tempo dei social”. 

“L’equilibrio della coppia per l’educazione dei figli”.  

A.G.E. Alimentiamo Genitori ed Educatori Esemplari”. 



 
 
Attualità di La Redazione  
Molfetta lunedì 14 maggio 2018

La nomina 

Aido Molfetta, il nuovo presidente è Raffaele Croce

Prende il posto del dimissionario Michele Gadaleta

Il Gruppo Comunale Aido di Molfetta ha eletto nuovo presidente, il dott. Raffaele Croce, in 
sostituzione di Michele Gadaleta che ha rassegnato dimissioni irrevocabili per sopraggiunte 
indisponibilità a garantire il costante impegno che la presidenza di un sodalizio, come quello del 
gruppo comunale Aido di Molfetta, richiede.
 

Raffaele Croce, nuovo presidente dell'Aido Molfetta © n.c.

Michele Gadaleta lascia dopo 6 anni di presidenza connotati, pur tra mille difficoltà, da un costante 
impegno nel favorire la diffusione della cultura della donazione e 
dell'associazione. Un doveroso ringraziamento a Michele Gadaleta, da parte dei soci di Molfetta e 
dei componenti del direttivo consapevoli che, pur con ruoli diversi, non farà mai mancare il proprio 
contributo di esperienza per il raff

Il nuovo presidente, Raffaele Croce, socio fondatore del gruppo comunale Aido di Molfetta, è 
laureato in medicina ed opera presso l'Ospedale don Tonino Bello con l'incarico di Medico 
Competente del Lavoro - Autorizzato alla r

Nelle prossime settimane il direttivo si riunirà per esaminare il piano di iniziative predisposto da 
Croce, finalizzato a rilanciare e consolidare ulteriormente nella nostra comunità cittadina il valore e 
il significato della donazione. 

lunedì 14 maggio 2018 
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Prende il posto del dimissionario Michele Gadaleta 

Gruppo Comunale Aido di Molfetta ha eletto nuovo presidente, il dott. Raffaele Croce, in 
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Raffaele Croce, nuovo presidente dell'Aido Molfetta © n.c.  

Michele Gadaleta lascia dopo 6 anni di presidenza connotati, pur tra mille difficoltà, da un costante 
impegno nel favorire la diffusione della cultura della donazione e per il rafforzamento 
dell'associazione. Un doveroso ringraziamento a Michele Gadaleta, da parte dei soci di Molfetta e 
dei componenti del direttivo consapevoli che, pur con ruoli diversi, non farà mai mancare il proprio 
contributo di esperienza per il rafforzamento del gruppo comunale. 

Il nuovo presidente, Raffaele Croce, socio fondatore del gruppo comunale Aido di Molfetta, è 
laureato in medicina ed opera presso l'Ospedale don Tonino Bello con l'incarico di Medico 

Autorizzato alla radio protezione medica. 

Nelle prossime settimane il direttivo si riunirà per esaminare il piano di iniziative predisposto da 
Croce, finalizzato a rilanciare e consolidare ulteriormente nella nostra comunità cittadina il valore e 
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Gruppo Comunale Aido di Molfetta ha eletto nuovo presidente, il dott. Raffaele Croce, in 
sostituzione di Michele Gadaleta che ha rassegnato dimissioni irrevocabili per sopraggiunte 

tante impegno che la presidenza di un sodalizio, come quello del 

Michele Gadaleta lascia dopo 6 anni di presidenza connotati, pur tra mille difficoltà, da un costante 
per il rafforzamento 

dell'associazione. Un doveroso ringraziamento a Michele Gadaleta, da parte dei soci di Molfetta e 
dei componenti del direttivo consapevoli che, pur con ruoli diversi, non farà mai mancare il proprio 

Il nuovo presidente, Raffaele Croce, socio fondatore del gruppo comunale Aido di Molfetta, è 
laureato in medicina ed opera presso l'Ospedale don Tonino Bello con l'incarico di Medico 

Nelle prossime settimane il direttivo si riunirà per esaminare il piano di iniziative predisposto da 
Croce, finalizzato a rilanciare e consolidare ulteriormente nella nostra comunità cittadina il valore e 
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«La diversità? Parte imprescindibile della società»: 
applausi per “Il giullare a scuola” all’Impero di T rani 

   

   

Per la prima volta nei sue dieci anni di attività, il festival nazionale del teatro contro ogni barriera “Il 
giullare” ha coinvolto direttamente il mondo della scuola (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 Moro e Cosmai), in due 
giornate di sensibilizzazione sul tema della “diversabilità”. 

Obiettivo degli organizzatori del festival, insegnare a bambini e ragazzi «a 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». 

Al cinema teatro Impero di Trani, i ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale Terra mia, commedia in atto 
unico a cura della compagnia teatrale del centro Jobel di Trani condotta da Marco Colonna, andato in scena 
l’anno scorso sul palco de Il giullare. 

Gli alunni hanno poi incontrato Nicole Orlando, campionessa paralimpica, che ha parlato del suo libro “Vietato 
dire non ce la faccio” (evento organizzato insieme alla biblioteca Bovio di Trani). «Un medico aveva detto che 
il mio era il caso più grave di sindrome di Down mai visto - ha detto Nicole -. Io invece sono sempre stata 
un’atleta, ho sempre fatto sport. Ho molti amici e persone che mi vogliono bene, anche un fidanzato che amo 
tanto, anche se mi manca molto la mia nonna». Nicole ha spiegato che per raggiungere i propri obiettivi è molto 
importante la forza di volontà. 

Si sono poi esibite Nicoletta e Silvia, finaliste dell’edizione 2017 di Italia’s Got Talent, con La bambola. La 
coreografia racconta la storia di Nicoletta: la bambola malata, il funerale della bambola e la bambola nuova. 

Nelle due mattinate sono stati premiati i lavori del concorso Il giullare a scuola. 

Presentatori d’eccezione, sei ragazzi in erba: Maria, Giorgio, Francesco, Lucia, Luigi e Debora, studenti del 
“Moro” di Trani. 

L’edizione 2018 del festival Il giullare andrà in scena al centro Jobel dal 16 al 22 luglio. 



 
 
Cultura di Stella Barracchia  
Trani lunedì 14 maggio 2018 

Iniziativa legata al Festival Il Giullare - Contro ogni barriera

Vietato dire "Non ce la faccio". 
Nicole Orlando ospite de Il Giullare

Stella Barracchia, bibliotecaria, ci racconta il suo incontro con la campionessa del mondo 
Nicole Orlando 

“Ai nostri giorni ci sono tante possibilità per tagliare grandi traguardi”
tutti noi, per i nostri traguardi giornalieri ma anche per quelli più grandi, per i traguardi straordinari e pieni 
zeppi di sogni. 

Ho conosciuto Nicole grazie alla possibilità che gli organizzatori del Festival Il Giullare, teatro contro ogni 
barriera, giunto alla sua decima edizione, mi hanno regalato, chiedendomi di presentare il suo libro fresco di 
stampa “Vietato dire non ce la faccio”.

Nicole Orlando ha vinto quattro medaglie d’oro ai Mondiali di atletica: è una campionessa del 
mondo, menzionata anche nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, ma è una 
campionessa speciale perché è nata con la sindrome di Down.

Da venticinque anni corre i 100 metri controvento e vince perché sin da piccola la sua famiglia le ha 
insegnato che è “vietato dire non ce la faccio”.

Appena l’ho vista ho provato per lei un timore reverenziale. 4 medaglie d’oro e tutti quei traguardi 
tagliati, ma lei mi ha messo subito a mio agio con la sua spiccata simpatia, cercando di placare la 
mia ansia pre-intervista, abbiamo chiacchierato un po’ delle nostre vite, del suo nuovo amore, dei 
suoi viaggi passati e futuri, dei programmi televisivi a cui ha partecipato con orgoglio e poi ci siamo 
abbracciate e quell’abbraccio mi ha fatto entrare nel suo mondo in modo definit
un’energia sulla pelle che non è ancora svanita.

Nicole è speciale, non solo perché ha dimostrato al mondo che “la sindrome di down non è quella 
disgrazia che tutti credono”, ma soprattutto perché la sua testimonianza spavalda e senza fil
veramente credere che volendo possiamo tutti confrontarci con i nostri sogni e scoprire la strada per 
raggiungerli, senza limiti di età, di tempo e di abilità.

La sua strada è stata lo sport, il suo tifo la famiglia e gli amici, i suoi amuleti il
pazienza perché come racconta nel suo libro “Nulla è impossibile soprattutto se cresciamo in un 
ambiente sereno e paziente”. 

Contro ogni barriera 

Vietato dire "Non ce la faccio".  
Nicole Orlando ospite de Il Giullare 

 Festival Il Giullare con Nicole Orlando © n.c.
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nostri giorni ci sono tante possibilità per tagliare grandi traguardi” e Nicole Orlando è un esempio per 
tutti noi, per i nostri traguardi giornalieri ma anche per quelli più grandi, per i traguardi straordinari e pieni 

grazie alla possibilità che gli organizzatori del Festival Il Giullare, teatro contro ogni 
barriera, giunto alla sua decima edizione, mi hanno regalato, chiedendomi di presentare il suo libro fresco di 
stampa “Vietato dire non ce la faccio”. 
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grazie alla possibilità che gli organizzatori del Festival Il Giullare, teatro contro ogni 
barriera, giunto alla sua decima edizione, mi hanno regalato, chiedendomi di presentare il suo libro fresco di 

Nicole Orlando ha vinto quattro medaglie d’oro ai Mondiali di atletica: è una campionessa del 
anche nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, ma è una 

Da venticinque anni corre i 100 metri controvento e vince perché sin da piccola la sua famiglia le ha 

Appena l’ho vista ho provato per lei un timore reverenziale. 4 medaglie d’oro e tutti quei traguardi 
tagliati, ma lei mi ha messo subito a mio agio con la sua spiccata simpatia, cercando di placare la 

abbiamo chiacchierato un po’ delle nostre vite, del suo nuovo amore, dei 
suoi viaggi passati e futuri, dei programmi televisivi a cui ha partecipato con orgoglio e poi ci siamo 
abbracciate e quell’abbraccio mi ha fatto entrare nel suo mondo in modo definitivo e mi ha messo 

Nicole è speciale, non solo perché ha dimostrato al mondo che “la sindrome di down non è quella 
disgrazia che tutti credono”, ma soprattutto perché la sua testimonianza spavalda e senza filtri ci fa 
veramente credere che volendo possiamo tutti confrontarci con i nostri sogni e scoprire la strada per 

La sua strada è stata lo sport, il suo tifo la famiglia e gli amici, i suoi amuleti il coraggio e la 
pazienza perché come racconta nel suo libro “Nulla è impossibile soprattutto se cresciamo in un 
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Che senso ha essere in un eterno bilico tra

ciò che è elegante e ciò che non lo è, tra

quello  che  culturalmente  stimolante  e

quello  che  è  scontato?  Che  senso  ha

perdersi  in  elucubrazioni  per  il  ben

apparire  quando ciò  che  silenziosamente

coltiviamo  è  solo  cultura  di  morte  ed

isolamento?  A  cosa  serve  pararsi  le

coscienze  sostenendo  la  pluralità  delle

opinioni e poi non si riesce a scegliere con

forza l’unica possibilità veramente bella che abbiamo, cioè accogliere e promuovere la

vita?

Difendiamo con impegno la nostra razza,  quella umana. Forse sarebbe più semplice

recuperare la dimensione più essenziale del nostro essere naturali: una vita che nasce è

un dono al quale non possiamo rinunciare, è ricchezza che non ha paragoni, è la vera

occasione per creare il futuro.

Comitato progetto uomo onlus, con la sua rete di centri d’aiuto per mamme e gestanti in

difficoltà, crede nella vita che sta nascendo ed è accanto a tutte le famiglie del territorio.

L’azione nelle nostre sedi di Andria, Barletta, Bisceglie e Trani, prevede diversi campi

d’attività, tra cui il programma formativo “Bimbo al centro”, aperto alla cittadinanza, e lo

sportello d’aiuto, un’azione di supporto materiale per chi ne ha necessità. Crediamo nel

valore della  vita per questo puntiamo alla  promozione della persona: in quest’ambito

rientrano  le  attività  dei  mini-laboratori  “brico  bebé”.  Infatti  la  realizzazione  di  piccoli

manufatti di cucito permettono di sviluppare delle abilità manuali e creative e soprattutto

creano amicizia.

“Bimbo al centro” si avvale della collaborazione volontaria di professionisti del territorio

con un percorso formativo che spazia dai consigli per uno svezzamento sereno fino al

supporto per la costruzione di un rapporto sano nella famiglia nascente.

L’attività formativa che si svolge mensilmente è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza,

poiché il nostro messaggio universale di sostegno alla vita non conosce vincoli e limiti.

Ecco il programma degli incontri che si terranno a Trani,  in via Enrico De Nicola 3/D

(zona Pozzopiano) presso la sede dell’associazione Trani soccorso.

Lunedì 14 maggio dalle 10 alle 11 “Figli per caso e figli voluti”. Conduce la dottoressa

Grazia Lacavalla.

Lunedì  11  giugno  dalle  10  alle  11  “Donazione  cordone  ombelicale”.  Conduce  la

dottoressa Lella Di Reda.

Comitato progetto  uomo è una fucina di  nuove idee e tante iniziative con unico filo

conduttore la valorizzazione della qualità più intrinseca dell’uomo: la vita.

Per ulteriori informazioni, telefonare al 3480459717.

Mariangela Petruzzelli – vicepresidente Cpu e coordinatrice del progetto formativo

“Bimbo al centro”

Mimmo Quatela – presidente Cpu
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Trani – Guardie Folgore salvano cane denutrito

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13, i volontari della 
“Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani hanno avvistato un cane di razza pitbull adagiato sul bordo della 
scarpata della ferrovia lungo la strada statale 16 da
Boccadoro. 
Avvicinatosi al cane i volontari hanno potuto constatare che versava in cattive condizioni, in evidente stato 
di denutrizione e disidratazione oltre ad avere problemi di deambulazione sia per
per un problema alla zampa posteriore sinistra.
I volontari hanno subito provveduto a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter 
d’occhio, e del cibo.  

Il responsabile della Folgore ha prontamente allert
Trani e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Trani. 

Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, tramite
un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto. 

Quindi si trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
normativa vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da riten
animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia. 

Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha collocato il cane 
nella sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a bordo ad 
Andria dal veterinario reperibile della ASL. 

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra e lunedì 
14 gli verranno fatte le radiografie. 
Inoltre aveva un po’ di febbre e gli è stato somministrato un antibiotico. 

Molto probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l’avesse visto e non fosse intervenuto 
immediatamente.  

Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della LNDC per la disponibilità e il rapido intervento 
che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall’aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi e poco 
reattivo agli stimoli.  

Associazione “Guardia Eco Ambientale Folgore”
Il responsabile Nunzio Di Lauro  

Redazione 

Guardie Folgore salvano cane denutrito

servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13, i volontari della 
“Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani hanno avvistato un cane di razza pitbull adagiato sul bordo della 
scarpata della ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in direzione Barletta, subito dopo il ponte di 

Avvicinatosi al cane i volontari hanno potuto constatare che versava in cattive condizioni, in evidente stato 
di denutrizione e disidratazione oltre ad avere problemi di deambulazione sia per lo stato di debolezza e sia 
per un problema alla zampa posteriore sinistra. 
I volontari hanno subito provveduto a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter 

Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando della Polizia Locale di 
Trani e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Trani. 

Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, tramite
un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto.  

Quindi si trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
normativa vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli 
animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia. 

Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha collocato il cane 
to e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a bordo ad 

Andria dal veterinario reperibile della ASL.  

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra e lunedì 

Inoltre aveva un po’ di febbre e gli è stato somministrato un antibiotico.  

Molto probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l’avesse visto e non fosse intervenuto 

Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della LNDC per la disponibilità e il rapido intervento 
che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall’aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi e poco 
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Trani e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Trani.  

Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, tramite 

Quindi si trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
ersi il responsabile del benessere degli 

animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia.  

Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha collocato il cane 
to e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a bordo ad 

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra e lunedì 

Molto probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l’avesse visto e non fosse intervenuto 

Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della LNDC per la disponibilità e il rapido intervento 
che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall’aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi e poco 
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Trani: ancora qualche ora e sarebbe morto. Salvato cane 
denutrito e ferito grazie alla "Guardia Eco Ambientale Folgore" 

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13 maggio 
2018, i volontari della “Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani hanno avvistato un cane di 
razza pitbull adagiato sul bordo della scarpata della ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in 
direzione Barletta, subito dopo il ponte di Boccadoro. Avvicinatosi al cane i volontari hanno 
potuto constatare che versava in cattive condizioni, in evidente stato di denutrizione e 
disidratazione oltre ad avere problemi di deambulazione sia per lo stato di debolezza e sia per un 
problema alla zampa posteriore sinistra. I volontari hanno subito provveduto a collocare due 
ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter d’occhio, e del cibo. Il responsabile della 
Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando della Polizia Locale di Trani e sia 
una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Trani. La foto scattata 
poco dopo il ritrovamento: 

Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, 
tramite un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto. Quindi si 
trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
normativa vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del 
benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di 
garanzia. Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha 
collocato il cane nella sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta 
con il cane a bordo ad Andria dal veterinario reperibile della ASL. 

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra 
e lunedì 14 gli verranno fatte le radiografie. Inoltre aveva un po’ di febbre e gli è stato 
somministrato un antibiotico. Molto probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno 
non l’avesse visto e non fosse intervenuto immediatamente. Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e 
la volontaria della LNDC per la disponibilità e il rapido intervento che hanno sicuramente salvato la 
vita a questo cane dall’aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi e poco reattivo agli stimoli. 

 



Durante  un  servizio  di  monitoraggio  ambientale

effettuato ieri pomeriggio, i volontari della Guardia eco

ambientale Folgore di Trani hanno avvistato un cane di

razza  pitbull  adagiato  sul  bordo  della  scarpata  della

ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in direzione

Barletta, subito dopo il ponte di Boccadoro. 

Il cane, come constatato dai volontari dell’associazione,

versava  in  cattive  condizioni,  in  evidente  stato  di

denutrizione e disidratazione, oltre ad avere problemi di

deambulazione sia per lo stato di debolezza e sia per un problema alla zampa posteriore

sinistra. I volontari gli hanno subito fornito acqua e cibo. 

Il responsabile dell’associazione Guardia eco ambientale Folgore, Nunzio Di Lauro, ha

allertato telefonicamente sia il comando della Polizia locale di Trani sia una volontaria

della Lega nazionale per  la difesa del cane (Lndc) di  Trani, che sono intervenuti sul

posto. La volontaria della Lndc ha constatato, tramite un lettore di microchip per animali,

che  il  cane  non  era  microchippato.  Si  trattava,  quindi,  di  un  cane  randagio,  forse

abbandonato, e che vagava da giorni senza meta.

Secondo la normativa vigente il  Comune, nella persona del sindaco, è da ritenersi il

responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali

vanta una posizione di garanzia. 

Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia locale, la volontaria Lndc ha

collocato il cane nella sua auto e si è diretta ad Andria dal veterinario reperibile della

Asl. 

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un peso di 11,5 kg e una frattura ossea a

sinistra. Inoltre, aveva un po' di febbre e gli è stato somministrato un antibiotico. Molto

probabilmente, il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l’avesse visto e non

fosse intervenuto immediatamente. 

Ringraziamo la Polizia locale di Trani e la volontaria della Lndc per la disponibilità e il

rapido intervento che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall'aspetto pelle

e ossa, con i suoi occhi tristi e poco reattivo agli stimoli. 

Il  responsabile  dell’Associazione  Guardia  eco  ambientale  Folgore  –  Nunzio  Di

Lauro
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Cane in fin di vita in zona Boccadoro: salvato 
dalla “Guardia Eco Ambientale Folgore”
 

 
Dopo averlo nutrito è stato portato ad Andria dal veterinario reperibile della ASL 

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13, i volontari 
della “Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani hanno avvistato un cane di razza pitbull adagiato sul 
bordo della scarpata della ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in direzione Barletta, subito dopo 
il ponte di Boccadoro. Avvicinatosi al cane i volontari hanno potuto co
condizioni, in evidente stato di denutrizione e disidratazione oltre ad avere problemi di deambulazione 
sia per lo stato di debolezza e sia per un problema alla zampa posteriore sinistra.
subito provveduto a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter d’occhio, e del 
cibo. 
Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando della Polizia 
Locale di Trani e sia una volontaria della Lega Nazionale per la 
posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, 
tramite un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto.
trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
normativa vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere 
degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posiz
Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha collocato il 
cane nella sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a 
bordo ad Andria dal veterinario reperibile della ASL.
peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra e lunedì 14 gli verranno fatte le radiografie.
aveva un po’ di febbre e gli è stato somministrato un antibiotico.
Molto probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l’avesse visto e non fosse 
intervenuto immediatamente. I volontari della “Guardia Eco Ambientale Folgore” hanno
Polizia Locale di Trani e la volontaria della LNDC per la disponibili
sicuramente salvato la vita a questo cane dall’aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi e poco reattivo 
agli stimoli. 

 

Cane in fin di vita in zona Boccadoro: salvato 
“Guardia Eco Ambientale Folgore”

Dopo averlo nutrito è stato portato ad Andria dal veterinario reperibile della ASL 

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13, i volontari 
ntale Folgore” di Trani hanno avvistato un cane di razza pitbull adagiato sul 

bordo della scarpata della ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in direzione Barletta, subito dopo 
Avvicinatosi al cane i volontari hanno potuto constatare che versava in cattive 

condizioni, in evidente stato di denutrizione e disidratazione oltre ad avere problemi di deambulazione 
sia per lo stato di debolezza e sia per un problema alla zampa posteriore sinistra. 

a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter d’occhio, e del 

Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando della Polizia 
Locale di Trani e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Trani.
posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, 
tramite un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto.

dagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
normativa vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere 
degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia.
Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha collocato il 
cane nella sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a 

reperibile della ASL. Il veterinario ha verificato che il cane aveva un 
peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra e lunedì 14 gli verranno fatte le radiografie.
aveva un po’ di febbre e gli è stato somministrato un antibiotico. 

babilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l’avesse visto e non fosse 
volontari della “Guardia Eco Ambientale Folgore” hanno

Polizia Locale di Trani e la volontaria della LNDC per la disponibilità e il rapido intervento che hanno 
sicuramente salvato la vita a questo cane dall’aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi e poco reattivo 
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Dopo averlo nutrito è stato portato ad Andria dal veterinario reperibile della ASL  

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13, i volontari 
ntale Folgore” di Trani hanno avvistato un cane di razza pitbull adagiato sul 
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Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando della Polizia 
Difesa del Cane (LNDC) di Trani. Sul 

posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, 
tramite un lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto. Quindi si 

dagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 
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ione di garanzia. 
Ottenuta l’autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha collocato il 
cane nella sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a 

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un 
peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra e lunedì 14 gli verranno fatte le radiografie. Inoltre 

babilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l’avesse visto e non fosse 
volontari della “Guardia Eco Ambientale Folgore” hanno ringraziato la 

tà e il rapido intervento che hanno 
sicuramente salvato la vita a questo cane dall’aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi e poco reattivo 
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Salvato da morte certa Pitbull dai volontari dell'Associazione 
"Guardia Eco Ambientale Folgore" di Trani

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13, i volontari della "Guardia 

Eco Ambientale Folgore" di Trani hanno avvistato un cane di razza pitbull adagiato sul bordo della scarpa

ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in direzione Barletta, subito dopo il ponte di Boccadoro.

Avvicinatosi al cane i volontari hanno potuto constatare che versava in cattive condizioni, in evidente stato di 

denutrizione e disidratazione oltre ad avere problemi di deambulazione sia per lo stato di debolezza e sia per un 

problema alla zampa posteriore sinistra.

I volontari hanno subito provveduto a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter d'occhio, e 

del cibo.  

Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando della Polizia Locale di Trani 

e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Trani.

Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Locale 

lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto.

Quindi si trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 

normativa vigente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali 

presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia.

Ottenuta l'autorizzazione a procedere da parte della Polizia Loc

sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a bordo ad Andria dal 

veterinario reperibile della ASL.  

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un peso di

verranno fatte le radiografie. 

Inoltre aveva un po' di febbre e gli è stato somministrato un antibiotico.

Molto probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l'avesse visto 

immediatamente. Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della LNDC per la disponibilità e il rapido 

intervento che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall'aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi

poco reattivo agli stimoli.  

Associazione "Guardia Eco Ambientale Folgore" Il responsabile Nunzio Di Lauro

Trani, lunedì 14 maggio 2018  

Salvato da morte certa Pitbull dai volontari dell'Associazione 
"Guardia Eco Ambientale Folgore" di Trani  

  

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il pomeriggio di domenica 13, i volontari della "Guardia 

Eco Ambientale Folgore" di Trani hanno avvistato un cane di razza pitbull adagiato sul bordo della scarpa

ferrovia lungo la strada statale 16 da Trani in direzione Barletta, subito dopo il ponte di Boccadoro.

Avvicinatosi al cane i volontari hanno potuto constatare che versava in cattive condizioni, in evidente stato di 

oltre ad avere problemi di deambulazione sia per lo stato di debolezza e sia per un 

problema alla zampa posteriore sinistra.  

I volontari hanno subito provveduto a collocare due ciotole di acqua, che il cane ha bevuto in un batter d'occhio, e 

Il responsabile della Folgore ha prontamente allertato telefonicamente sia il comando della Polizia Locale di Trani 

e sia una volontaria della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) di Trani.  

Sul posto è intervenuto un agente della Polizia Locale seguito dalla volontaria della LNDC la quale, tramite un 

lettore di microchip per animali, ha accertato che il cane ne era sprovvisto.  

Quindi si trattava di un cane randagio (forse abbandonato e che vagava da giorni senza meta) e, secondo la 

igente, il Comune, nella persona del Sindaco è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali 

presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia.  

Ottenuta l'autorizzazione a procedere da parte della Polizia Locale, la volontaria LNDC ha collocato il cane nella 

sua auto e dopo essere passata dal comando della Polizia Locale si è diretta con il cane a bordo ad Andria dal 

Il veterinario ha verificato che il cane aveva un peso di 11,5 kg, aveva una frattura ossea a sinistra e lunedì 14 gli

Inoltre aveva un po' di febbre e gli è stato somministrato un antibiotico.  

Molto probabilmente il cane sarebbe deceduto a breve se qualcuno non l'avesse visto e non fosse intervenuto 

Si ringrazia la Polizia Locale di Trani e la volontaria della LNDC per la disponibilità e il rapido 

intervento che hanno sicuramente salvato la vita a questo cane dall'aspetto pelle e ossa, con i suoi occhi tristi
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Trani: Cane pitbull in punto di morte salvato dai volontari della Folgore https://www.traniviva.it/notizie/cane-pitbull-in-punto-di-morte-salvato...
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VOLUTA DA «IMPEGNO ‘95

Festa della mamma
speciale all’Ospedaletto

n Una Festa della Mamma spe-
ciale. Organizzata dall’Asso -
ciazione «Impegno ‘95» pre-
sieduta da Gaetano Balena, si
è svolta presso l’Ospedale Pe-
diatrico Giovanni XIII di Ba-
ri nei giorni scorsi e ha rap-
presentato un «momento in-
dimenticabile di solidarietà e
compartecipazione», si legge
in una nota. Un evento pre-
sentato da Nicola Papagna
che ha visto la partecipazio-
ne di soci e simpatizzati delle
associazioni partner cioè il
Movimento Italiano Disabili
e il Comitato CasAmbulanti
Bari e di Cogemercati. Risate
e divertimento con la perfor-
mance di «U’Settane» di Mi-
chele Fanelli il quale ha iro-
nizzato sull’uso del dialetto
barese e sulle tante sfumatu-
re culturali legate al suo uso
popolare. Inoltre sono stati
distribuiti gadgets, scatole di
cioccolatini e regali per i
bambini. I volontari di «Im-
pegno ‘95» hanno allietato i
piccoli con la rappresenta-
zione della fiaba Cappuccetto
Rosso sul piccolo teatrino
delle marionette. Il presiden-
te del Municipio 2, Andrea
Dammacco ha portato il per-
sonale saluto del sindaco An-
tonio Decaro, garantendo il
massimo supporto e collabo-
razione.



 
14 maggio 2018 19:10 

run for parkinon's bari 2018  
 

 
Ritorna a Bari la Run For Parkinson’s - camminata/corsa non competitiva - realizzata dall’Associazione 
Parkinson Puglia Onlus. Quest’anno l’appuntamento con la “maratona della solidarietà”, a sostegno dei 
malati di Parkinson e delle loro famiglie, è fissato per domenica 20 maggio 2018 ore 09:30 nel polmone più 
grande della città barese, il Parco 2 Giugno. 

L'evento, patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress, e dal Comune di Bari Assessorato 
al Welfare, con il Sostegno di Fondazione Puglia, riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del 
mondo. 

 
La manifestazione si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello idoneo 
alle proprie possibilità: uno per i runners lungo 9,6 Km.(12 giri del percorso) e l’altro di lunghezza inferiore, 
che potrà essere percorso anche camminando, quindi idoneo anche alle famiglie e agli amici a 4 zampe. 

Presenti i volontari dell’Associazione Parkinson Puglia, con uno sportello informativo ed impegnati nella 
sensibilizzazione e informazione sulla malattia e sulle attività svolte dalla stessa. 

È possibile partecipare alla Run4Parkinson: 

-  pre-iscrivendosi all'indirizzo www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php 

- recandosi il 17 e 19  maggio ore 17.00 - 19.30 presso la sede in Via San Tommaso d’Aquino 9 C –
 Bari (zona Hotel Sheraton) 

- il 20 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo dell'Associazione Parkinson Puglia Onlus, all'entrata del Parco 
- lato V.le Einaudi. 

I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno ricevuta e pettorale. 

Sarà gradita una donazione minima di 5.00 euro. 

Al termine saranno premiati la Società con più iscritti, l’iscritto “più” e “meno” giovane! 
  
L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, per trascorrere una piacevole mattinata all’aperto, 
all’insegna del Sorriso con gli Amici di Vivere a Colori, e dello Sport! 



 
 
14 maggio, 2018 | scritto da Antonella Loprieno

Trani – Volontari “Amici del mare”puliscono altro 
tratto costa 

Ambiente 

Dopo il tratto situato tra il castello e la Cattedrale, ieri mattina i volontari del
del Mare “gruppo Sub Trani” sono tornati nuovamente all’opera.
In collaborazione con l’assessorato a
volontari hanno raccolto rifiuti di ogni genere lungo il tratto di Costa sottostante la villa comunale. 
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Volontari “Amici del mare”puliscono altro 

Dopo il tratto situato tra il castello e la Cattedrale, ieri mattina i volontari del
gruppo Sub Trani” sono tornati nuovamente all’opera. 

In collaborazione con l’assessorato all’ambiente del comune di Trani e con Trani Soccorso, i 
volontari hanno raccolto rifiuti di ogni genere lungo il tratto di Costa sottostante la villa comunale. 
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Dopo il tratto situato tra il castello e la Cattedrale, ieri mattina i volontari dell’associazione Amici 

e con Trani Soccorso, i 
volontari hanno raccolto rifiuti di ogni genere lungo il tratto di Costa sottostante la villa comunale.  
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Rimossi i rifiuti nel tratto di spiaggia al
boschetto della villa comunale

Opera messa in atto da “Amici del mare gruppo sub” e Trani Soccorso 

Le Associazioni “Amici del mare gruppo sub” e Trani Soccorso sono stati impegnati nella 
mattinata di ieri, domenica 13 maggio, 
della villa comunale. Il tutto mentre l’amministrazione comunale è intenta a bonificare un 
altro tratto di costa nella zona sud di Trani. Uno sforzo congiunto, quello tra istituzioni e 
cittadini, riconosciuto dal Sindaco Amedeo Bottaro:

«Ringrazio i volontari dell’associazione “Amici del mare gruppo sub” e dell’associazione 
Trani soccorso, impegnati nella pulizia del tratto di costa al di sotto del boschetto della villa 
comunale. A partire dalla prossima settimana Amiu inizierà le attività di pulizia delle spiagge 
con un valore aggiunto: in virtù di un progetto elaborato dall’assessorato all’ambiente (con 
l’assistenza tecnica dell’ufficio del piano sociale di zona) saranno impiegati circa 15 utent
beneficiari del Sia Red, pronti ad affiancare il personale dell’Amiu per specifiche operazioni 
di pulizia della città ed in particolare della costa. Aiutateci a non vanificare tutti questi sforzi».
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A cura di Redazione Infonews Trani, lunedì 14 maggio 2018 

Giornata europea dei diritti del malato, seminario 
medico e pazienti diritti e doveri
Invito alla cittadinanza giovedì 17 maggio, ore 17:30, sala convegni ospedale san Nicola Pellegrino Trani. 
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