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L'inaugurazione di detto spazio, avverrà, il prossimo 24 magg
presente il Sindaco Minervini e don Nicolò Tempesta

"Auserinsieme...in Paradiso", sport e attività di 
laboratorio parascol

 
 
Auser, con la Parrocchia Immacolata e la società sportiva ADS "Taekwondo all
elaborato il progetto "Auserinsieme in...Paradiso" il cui scopo è quello di fornire ai 
giovani e ai giovanissimi luoghi sicuri
 
Un tatto distintivo di Auser onlus è quello di favorire la creazione di rapporti intergenerazionali tra 
anziani e giovani/giovanissimi. Scambio di idee, di culture e di esperienze: scambi di vita! 

Negli ultimi anni Auser si è adoperata per rendere Pi
attrattivo, in particolare per i bambini e per gli adolescenti che nel raggio di centinaia di metri non 
hanno alcuna possibilità di vivere in comunità e di usufruire di spazi, servizi e attrezzature. 
Per l'anno 2018 Auser, in collaborazione con la Parrocchia Immacolata e la società sportiva ADS 
"Taekwondo all-in" ha elaborato il progetto "Auserinsieme in...Paradiso" il cui scopo è quello di 
fornire ai giovani e ai giovanissimi, per l'intero anno, un luogo di incontro,
quale praticare sport e attività di laboratorio scolastico e parascolastico. 

A tal riguardo Auser ha messo a disposizione, gratuitamente, un parte dei locali della sede, oltre alle 
attrezzature e agli strumenti necessari. 

L'inaugurazione di detto spazio, avverrà, il prossimo 24 maggio alle ore 18,00 presente il Sindaco 
Minervini e don Nicolò Tempesta, Parroco delle Parrocchia Immacolata, partner del progetto.
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Corso di formazione gratuito “Imparare a 
fare blogging nel volontariato”

Nei giorni 17-19-22 maggio nel Centro Polivalente Villa Guastamacchia

L’associazione di volontariato AUSER Trani propone il corso gratuito di formazione 
specifica promosso dal CSV San Nicola Di Bari dal titolo “Imparare a fare blogging nel 
volontariato”. Il corso è finalizzato a formare dei volontari che siano in grado di aggiornare 
e gestire in maniera autonoma il blog con foto, video e articoli.

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

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

 

 

Corso di formazione gratuito “Imparare a 
fare blogging nel volontariato” 

22 maggio nel Centro Polivalente Villa Guastamacchia

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

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

Durante il percorso di formazione si parlerà dell’importanza del blog nel volontariato, come 
editoriale e l’uso dei social media per il blogging. Il corso, che si terrà 

presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria di Francia 41, è 
suddiviso in tre lezioni: 17 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 – 19 maggio dalle 9.00 all

22 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30. Formatore sarà Vincenzo Topputo e tutor 

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

Corso di formazione gratuito “Imparare a 

 
22 maggio nel Centro Polivalente Villa Guastamacchia 

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

Il corso è finalizzato a formare dei volontari che siano in grado di aggiornare 

Durante il percorso di formazione si parlerà dell’importanza del blog nel volontariato, come 
editoriale e l’uso dei social media per il blogging. Il corso, che si terrà 

presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria di Francia 41, è 
19 maggio dalle 9.00 alle 

22 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30. Formatore sarà Vincenzo Topputo e tutor 

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



 
A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 15 maggio 2018 
 

Auser Trani propone un corso di formazione 
gratuito imparare a fare blogging nel volontariato
I corsi di terranno il 17-19-22 maggio 
Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria di Francia 41 

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

Il corso è finalizzato a formare dei volontari che siano in grado di aggiornare e gestire in maniera 

autonoma il blog con foto, video e articoli. 

Durante il percorso di formazione s

crea un piano editoriale e l’uso dei social media per il blogging. 

Il corso, che si terrà presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria 

di Francia 41, è suddiviso in tre lezioni: 17 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 

9.00 alle 13.00 - 22 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30. 

Formatore sarà Vincenzo Topputo e tutor Nicola Parente. 

Per informazioni ed iscrizioni chiamare il presidente Antonio Corraro, cel

 

Trani, martedì 15 maggio 2018  

Auser Trani propone un corso di formazione 
gratuito imparare a fare blogging nel volontariato

22 maggio 2018, presso il Centro Polivalente Villa 
Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria di Francia 41 - TRANI 

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

Il corso è finalizzato a formare dei volontari che siano in grado di aggiornare e gestire in maniera 

autonoma il blog con foto, video e articoli.  

Durante il percorso di formazione si parlerà dell’importanza del blog nel volontariato, come si 

crea un piano editoriale e l’uso dei social media per il blogging.  

Il corso, che si terrà presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria 

tre lezioni: 17 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 

22 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30.  

Formatore sarà Vincenzo Topputo e tutor Nicola Parente.  

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

Auser Trani propone un corso di formazione 
gratuito imparare a fare blogging nel volontariato 

2018, presso il Centro Polivalente Villa 

 

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

Il corso è finalizzato a formare dei volontari che siano in grado di aggiornare e gestire in maniera 

i parlerà dell’importanza del blog nel volontariato, come si 

Il corso, che si terrà presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia, via Sant’Annibale Maria 

tre lezioni: 17 maggio dalle ore 16.00 alle 19.00 - 19 maggio dalle 

l. 3663639682. 



 
 
Redazione 15 maggio 2018 15:19 

 “I Promessi sposi” della compagnia “le maschere 
dell’Auxilium” in scena all’AncheCinema di Bari 
 

 
“I promessi sposi” della compagnia teatrale “Le maschere dell’Auxilium” , in 
programma giovedì 17 maggio, alle ore 20, nel teatro polifunzionale AncheCinema con il 
patrocinio del Comune di Bari. 

Lo spettacolo, realizzato da Amaltea Eventi con la direzione artistica e la regia di Filippo 
Ciaccia, ha voluto dar voce al mondo del sociale coinvolgendo persone con disabilità 
intellettiva che frequentano le strutture sanitarie e socio-sanitarie dell’impresa sociale 
Auxilium di Altamura. 

La compagnia, nata due anni fa, è composta da circa 50 persone tra ospiti di strutture di 
riabilitazione psichiatrica, attori, semplici uditori, costumisti, addetti alla scenografia, 
volontari, artisti esterni ed educatori. 

Lo spettacolo “I promessi Sposi”, riscritto e reinterpretato in chiave ironica, è stato messo in 
scena per la prima volta il 4 maggio dello scorso anno sul palco del Teatro Mercadante di 
Altamura e rientra nel progetto “Sipario Amico” dello stesso teatro. 

Lo spettacolo, a inviti, è a ingresso libero: nel corso della serata del 17 maggio tutti 
potranno dare il proprio contributo in maniera libera per realizzare il sogno di istituire una 
compagnia teatrale integrata stabile. 

Per informazioni e prenotazioni: 392 2262286. 

Amaltea Eventi, agenzia di eventi, ricevimenti, animazione turistica e spettacoli, nasce nel febbraio del 2006 ad 
Altamura e da febbraio 2017 è anche a Bari.   In questi mesi è stata protagonista di una serie di importanti eventi nella 
città di Bari, tra cui “Il Carnevale in Fiera”, “Il Barisuona”, “La Befana vien dall'alto”, “Unconventional Wedding” 
(flash mob dedicato al mondo del wedding), “Amaltea Lab”, “Corso di animazione turistica gratuito per i giovani della 
città di Bari” e numerose attività di animazione e volontariato. Oggi si presenta ufficialmente con il suo progetto più 
importante, il progetto del cuore... la commedia musicale “I Promessi Sposi”. 
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Calcit, i numeri della solidarietà: gli andriesi 
acquistano 3 mila piante

 
Fondi a sostegno del progetto oncologico, Mariano: «Grande generosità» 

«La generosità degli andriesi si è confermata». È questo il commento del dottor Nicola Mariano, presidente 
del CALCIT (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori), al termine 
ha portato grandi risultati in termini di raccolta fondi. Il Comitato, tutto andriese, come da trentennale 
tradizione, ha avviato una raccolta fondi a favore di un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per la 
specializzazione in Oncologia. 

Per raggiungere l’obiettivo, l’associazione ha coinvolto innanzitutto le scuole. «Il Calcit è nato in una 
scuola – ricorda il dott. Mariano – la Vittorio Emanuele III, in memoria del prof. Domenico Forte. A lui è 
dedicato l’auditorium della scuola. Il legame fra il Calcit e le scuole è forte». I bambini delle scuole di 
Andria hanno potuto così acquistare le piantine fiorite del Calcit. I volontari dell’associazione ne hanno 
distribuite circa 2500 in una sola mattinata, dall’istituto 
prescindere dalla raccolta fondi, è stato bellissimo vedere i bambini uscire da scuola al suono della 
campanella con la pianta in mano. La prima cosa che avevano in mente era quella di regalare un fiore al
loro mamme che li aspettavano all’uscita».

Grazie al supporto della Diocesi di Andria, coordinato dal consigliere spirituale dell’associazione, Don 
Sergio Di Nanni, e alla generosità di tante comunità parrochiali, il Calcit ha distribuito in sei punti 
d’incontro della città circa 500 piante. Ortensie, azalee, begonie, rose, dalie, per fare del bene c’era 
l’imbarazzo della scelta. Oltre all’ottimo riscontro del banchetto di Viale Crispi, il Calcit ha raccolto fondi 
e nuovi iscritti nelle parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, S. S. Sacramento, S. Andrea, S. S. Salvatore e 
nella parrocchia della Madonna dell’Altomare. “Ci hanno messo a disposizione gli spazi, tavoli e sedie e 
anche alcuni parrocchiani ci hanno aiutato con la raccolta” conclude il dott. Nicola
dell’associazione. 

Tremila piante fiorite in tutto. Un aumento significativo di fiori e fondi rispetto al 2017. L’obiettivo dello 
scorso anno si è completato con l’acquisto a febbraio di uno spirometro, utile a misurare la funzionalità
respiratoria, soprattutto per quei pazienti con malattie respiratorie o sintomi ostruttivi o restrittivi delle vie 
aeree. Lo spirometro è stato donato all’ambulatorio solidale “Noi con Voi” di via Pellegrino Rossi 14, 
progetto che vede come partner il Cal
Andria e l’Associazione Stomizzati. 

Quest’anno l’obiettivo è più ambizioso. Oltre a sostenere economicamente i malati oncologici indigenti, 
pietra angolare dell’azione di beneficenza del Ca
“progetto oncologico”, in collaborazione con l’associazione GABB di Modugno, rivolto ai bambini che 
vivono in una zona ad alta radioattività in Bielorussia; e la borsa di studio per formare un gio
specializzando. Meglio se andriese. 
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IL RITROVAMENTO È avvenuto a «Boccadoro»

Era agonizzante in una scarpata
cane tratto in salvo a Boccadoro
NICO AURORA

l TRANI. Sarebbe potuto mo-
rire da un momento all’altro se
non l’avessero scorto e tratto in
salvo. Era sul fondo di una scar-
pata ferroviaria, ai margini della
vecchia strada statale fra Trani e
Barletta, nella zona di Boccado-
ro, e si presentava in uno stato di
evidente denutrizione, con pro-
blemi di scarso equilibrio e ca-
rente reattività agli stimoli.
Si tratta di un cane, verosi-

milmente di razza pitbull, ritro-
vato dai volontari dell’associa -
zione guardia eco ambientale
«Folgore», nel pomeriggio di do-
menica, durante uno dei consue-
ti servizi di monitoraggio am-
bientale del territorio. Il respon-
sabile, Nunzio Di Lauro, aller-
tava così sia il comando della
Polizia locale, sia una volontaria
della sezione di Trani della Lega

nazionale per la difesa del cane.
A quest’ultima il compito di ve-
rificare se l’animale fosse micro-
chippato o meno: non lo era,
quindi si trattava di un randa-
gio, forse abbandonato, che va-
gava da giorni senza meta.
Ottenuta l’autorizzazione del-

la Polizia locale, il cane veniva

condotto ad Andria, presso il ve-
terinario di turno della Asl Bt,
che verificava una frattura ossea
alla gamba sinistra, uno stato
febbrile ed una condizione fisica
tale per la quale il cane sarebbe
deceduto a breve se qualcuno
non l’avesse avvistato prestan-
dogli soccorso.

TRANI I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE GUARDIA ECO AMBIENTALE «FOLGORE» AI MARGINI DELLA VECCHIA STRADA STATALE FRA TRANI E BARLETTA

SALVO PER MIRACOLO Il cane trovato in fin di vita
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Run for Parkinson’s 2018 

 

20 maggio 

raduno ore 9:00 
partenza ore 10:00 

Alla sua settima edizione, ritorna domenica 20 maggio 2018, la RUN FOR PARKINSON’S evento 
patrocinato a livello mondiale dal World Parkinson Congress, e dal Comune di Bari Assessorato al 
Welfare,con il Sostegno della Fondazione Puglia. 
La manifestazione Solidale che riunisce le Associazioni Parkinson di ogni parte del mondo,è finalizzata a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla Malattia, e a raccogliere fondi per progetti di Riabilitazione per malati 
di Parkinson. 

Si terrà presso Parco 2 Giugno di Bari. Il raduno sarà alle ore 9.00 mentre lo start alle ore 10:00. 

L’evento 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 che sarà segnalato da indicatori) e l’altro di 
lunghezza inferiore, che potrà essere percorso camminando, quindi idoneo anche alle Famiglie e agli amici a 4 
zampe.I chilometri percorsi da ogni partecipante di Bari verranno sommati a quelli percorsi dai partecipanti 
alle maratone che si correranno in tutto il mondo. La marcia dei nostri corridori pugliesi, sarà infatti la 
frazione di una staffetta mondiale. 

Ricordiamo che è possibile partecipare alla Run4Parkinson: pre-iscrivendosi CLICCANDO QUI 

N.B.: non è una corsa competitiva, quindi tutti partecipano e tutti vincono, è possibile correre, passeggiare, 
venire in bici o con animali domestici, è una corsa assolutamente inclusiva, un giorno di puro stare insieme 
per divertirci. 
Al termine saranno premiati la Società e il Gruppo/Associazione con più iscritti, il “più” e “meno” giovane! 
Tutti i partecipanti che effettueranno la donazione di €.5,00 avranno diritto a pettorale, tshirt 
dell’evento,shopper bag 

ISCRIZIONE RUN4PARKINON’S BARI 2018 
Iscrivendoti alla settima edizione della corsa inclusiva non competitiva “Run4Parkinson’s Bari 2018” ed 
effettuando una donazione di €. 5,00 avrai diritto a pettorale, tshirt dell’evento, shopper bag. 
 
Una volta effettuata l’iscrizione potrai ritirare il tuo kit presso la sede in via San Tommaso d’Aquino 9 C – 
Bari(zona Poggiofranco) giovedì 17 e sabato 19 maggio dalle ore 18 alle ore 19.30 oppure direttamente la 
mattina della corsa dalle ore 09:00 alle ore 09:45 



 

15 maggio 2018 

RUN FOR PARKINSON’S a Bari la corsa non competitiva

 

Ritorna a Bari la Run For Parkinson’s 
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 
polmone più grande della città barese, il

L’evento, patrocinato a livello mondiale dal
Assessorato al Welfare, con il Sostegno 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.
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 impeg
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 
 Bari (zona Hotel Sheraton) 

–  il 20 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo dell’Associazione Parkinso
Parco – lato V.le Einaudi. 

I volontari dell’Associazione, al perfezionamento dell’iscrizione, rilasceranno
Sarà gradita una donazione minima di 5.00 euro.
Al termine saranno premiati la Società con più 
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

RUN FOR PARKINSON’S a Bari la corsa non competitiva

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 

e delle loro famiglie, è fissato per domenica 20 maggio 2018 ore 09:30
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 
Sostegno di Fondazione Puglia, riunisce le Associazioni Parkinson di 

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 

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

È possibile partecipare alla Run4Parkinson: 

www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php

maggio ore 17.00 – 19.30 presso la sede in Via San Tommaso d

20 maggio dalle ore 8:30 presso il gazebo dell’Associazione Parkinson Puglia Onlus, all’entrata del 

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

RUN FOR PARKINSON’S a Bari la corsa non competitiva 

realizzata dall’Associazione 
Parkinson Puglia Onlus. Quest’anno l’appuntamento con la “maratona della solidarietà”, a sostegno dei 

20 maggio 2018 ore 09:30 nel 

Comune di Bari 
, riunisce le Associazioni Parkinson di 

La manifestazione si svolgerà lungo 2 diversi percorsi per consentire ad ognuno di scegliere quello 
(12 giri del percorso) e l’altro di 

lunghezza inferiore, che potrà essere percorso anche camminando, quindi idoneo anche alle famiglie e 

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. 

www.parkinsonpuglia.com/main/registrazione.php 

Via San Tommaso d’Aquino 9 C –

n Puglia Onlus, all’entrata del 

ricevuta e pettorale. 

iscritti, l’iscritto “più” e “meno” giovane ! 
L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, per trascorrere una piacevole mattinata all’aperto, 
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Incontri

Gioia del Colle, Oasi WWF: visite gratuite al Bosco
Romanazzi

BARI - Domenica 20 maggio a partire dalle 10 l'OASI WWF di Bosco
Romanazzi a Gioia del Colle apre gratuitamente ai visitatori per
mostrare concretamente che difendere la natura del nostro Paese è possibile
e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti.

 Un gazebo informativo presidiato dai volontari del WWF sarà disponibile
dalle 10 nel parcheggio della chiesetta dell'Annunziata in località Monte
Rotondo.

Di seguito è riportato il programma della giornata:

• Ore 10,00: apertura dell'oasi al pubblico e partenza prima passeggiata
guidata.

• Ore 12,30: termine delle attività della mattinata 

• Ore 15,00: partenza passeggiata guidata nell'oasi.

• Ore 17,00: partenza passeggiata guidata nell'oasi.

• Ore 18,30: fine delle attività

Qui è possibile avere più informazioni e indicazioni su come raggiungere il Bosco.

Dettagli

Dove :
Gioia del Colle, https://goo.gl/maps/8niNvzmm1yw

Dal :
20/05/2018

Al :
20/05/2018

Orario :
10

Prezzo :
Partecipazione gratuita

Gioia del Colle, Oasi WWF: visite gratuite al Bosco Romanazzi | Bari... http://www.barinedita.it/eventi-incontri/12160/gioia-del-colle-oasi-ww...



Giornata OASI WWF 2018 a Gioia del Colle

Scritto da La Redazione
Martedì 15 Maggio 2018 06:19

Il 20 maggio il WWF apre gratuitamente al pubblico le sue Oasi, mostrando concretamente che difendere la natura del nostro paese è possibile e
rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli italiani in termini di qualità della vita, benessere, salute.
Anche l'OASI WWF di Bosco Romanazzi a Gioia del Colle sarà aperta ai visitatori.
L'appuntamento è per domenica 20 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il parcheggio della chiesetta dell'Annunziata in località Monte Rotondo
sarà presente un gazebo informativo presidiato dai volontari del WWF che forniranno informazioni ai visitatori.

In concomitanza con la giornata delle Oasi il WWF ha lanciato la campagna di raccolta fondi SOS Animali in trappola, attraverso la numerazione
solidale 45590 attiva dal 6 al 20 maggio. 

Con i fondi raccolti il WWF potrà finanziare  la difesa attiva sul territorio dando più strumenti alle sue Guardie volontarie e ai loro “colleghi” ranger in
Asia, essi stessi vittime della criminalità organizzata, con attrezzature e tecnologie più sofisticate per monitorare e proteggere tigri e altre specie in
pericolo. Il WWF vuole infatti incrementare il numero dei campi antibracconaggio nelle aree “calde” dei  crimini di natura in Italia assicurando una
sorveglianza capillare, anche con l’aiuto di camera-trap, distruggendo archetti, lacci e altri tipi di trappole, sequestrando armi illegali e altri strumenti di
morte, salvando così la vita di migliaia di animali. Il WWF potrà anche proseguire nelle sue azioni legali contro i bracconieri colti in flagrante.  
La maratona in difesa degli animali “in trappola” si chiude domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi: visite e attività gratuite  in 100 aree protette
dal WWF in Italia, evento che quest’anno rinnova la partecipazione delle Riserve dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che
verranno anch’esse aperte gratuitamente al pubblico, grazie a “RiservAmica2018”.

Programma della giornata

    • Ore 10,00: apertura dell'OASI al pubblico e  partenza prima passeggiata guidata.

    • Ore 12,30: termine delle attività della mattinata

    • Ore 15,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi.

    • Ore 17,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi.

    • Ore 18,30: fine delle attività

Giornata OASI WWF 2018 a Gioia del Colle http://www.cassanoweb.it/cultura/28195-giornata-oasi-wwf-2018-a-gio...



Andria: Al via il percorso formativo gratuito per i genitori https://www.andriaviva.it/notizie/al-via-il-percorso-formativo-gratuito-...



Spinazzola: Al via il percorso formativo gratuito per i genitori http://www.spinazzolaviva.it/notizie/al-via-il-percorso-formativo-gratu...
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Trani recupera dal mare pneumatici abbandonati per 
riciclarli, l'iniziativa con sub e scolaresche  

 

Lunedì 21 maggio, l’Associazione Nazionale Marevivo e il Consorzio Ecotyre, in collaborazione con la 
Capitaneria di Porto di Barletta, l’Ufficio Locale Marittimo di Trani , il Comune di Trani, l’Amiu 
Trani , la sezione locale della Lega Navale e gli Operatori Emergenza Radio, dedicano la mattinata ad una 
iniziativa di pulizia dei fondali del porto, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al tema della corretta 
gestione dei rifiuti ed alla tutela dell’ambiente marino. 

A partire indicativamente dalle ore 10 e sino alle ore 12.30, i subacquei coinvolti procederanno all’operazione 
di recupero dei rifiuti depositati nelle acque antistanti il porto di Trani , con particolare riferimento ai 
pneumatici abbandonati. In azione anche i sub della sezione di Trani della Lega Navale e quelli dell’ANPS 
(Associazione nazionale Polizia di Stato). Dopo il successo ottenuto con le scorse edizioni della Campagna 
PFU (Pneumatici Fuori Uso) ZERO quest’anno Marevivo ha scelto come luogo delle sue attività le città di 
Gaeta, Messina, Trani, Marina di Ravenna, Porto Venere e l’isola dell’Asinara. In particolare, 
l’associazione ambientalista ha voluto inserire e coinvolgere la città di Trani nella Campagna PFU ZERO per 
poter offrire il proprio contributo concreto alla lotta contro i rifiuti e così supportare un’Amministrazione ed 
una cittadinanza già molto attente ed operative soprattutto ai temi del riciclo e del riuso. 

Oltre all’attività di recupero dei pneumatici in mare che saranno appunto avviati al corretto riciclo dal 
Consorzio Ecotyre, durante la mattinata, presso la sede della sezione di Trani della Lega Navale sarà 
organizzato un incontro di educazione ambientale con alcune classi delle scuole medie Rocca Bovio Palumbo 
e Baldassarre. Gli studenti, in compagnia della mascotte Gummy, approfondiranno il tema della corretta 
gestione degli Pneumatici Fuori Uso. Alle 11.30 sempre in Lega interverranno il sindaco, Amedeo Bottaro, il 
comandante della Capitaneria di Porto di Barletta, Sergio Castellano, Il comandante dell’Ufficio locale 
marittimo, Stefano Sarpi, il presidente della Lega navale di Trani, Giuseppe D’Innella, il direttore generale 
di Marevivo, Carmen di Penta, ed il presidente di Ecotyre, Enrico Ambrogio. Il progetto, di rilevante 
significato ambientale, è promosso dall’associazione Marevivo insieme al Consorzio Ecotyre (attivo nella 
raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso), in collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera e con l’ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) e gode del patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente e di Federparchi. Durante le ore di attività sarà in vigore un’ordinanza di chiusura del 
porto (dalle 10 alle 12.30). 

Una problematica, quella dell’abbandono dei rifiuti in mare, spesso segnalata in redazione anche da alcuni 
lettori (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. Con iniziative 
come questa auspichiamo che i cittadini possano ben comprendere l’importanza e le potenzialità 
dell’economia circolare e della tutela ambientale. 
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«Imparare a fare blogging nel volontariato», 
l’Auser Trani organizza un corso gratuito  

 

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

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

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

Formatore, Vincenzo Topputo. Tutor, Nicola Parente. 

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

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



 
 
A cura di Redazione Infonews Trani, me

Domenica 20 maggio presso villa Guastamacchia sarà 
inaugurato il campo di bocce

Interverranno all’inaugurazione il sindaco, Amedeo Bottaro il Presidente Auser Trani 
Corraro ed il parroco di San Magno, don Dino Cimadomo.

"Continua la crescita del centro polivalente di villa Guastamacchia". Ad affermarlo è il

Antonio Corraro, il quale aggiunge:" Riaperto dall’Amministrazione 

lunga fase di lavori), il centro è stato progressivamente animato da molteplici attività ricreative al servizio degli 

utenti ed in particolare dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di questo anno e mezzo sono 

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

Domenica 20 maggio alle ore 10 sarà inaugurato il campo di bocce con adiacente un’area riservata ai giochi per i 

bambini. Interverranno all’inaugurazione i

Cimadomo. A loro sarà affidato il lancio della prima boccia su un campo regolamentare che vedrà in seguito la 

partenza di tornei e partite. 

Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fo

settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la cogestione di villa Guastamacchia. La cogestione del centro 

polivalente prevede la pianificazione, con il Comune di Trani, di molteplici attivi

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

carattere assistenziale ed attività di promozione della salute degli utenti.

Alla realizzazione del campo di bocce -

associazioni e cittadini". 

Per tale occasione, Vittorio Cassinesi presenta la Diretta Video Show.

Antonio Corraro, si terrà domenica 20 maggio, con inizio alle ore 10, proprio da Villa Guastamacchia, gestita dalla 

stessa Auser sezione di Trani, sita in via Annibale Maria di Francia 41.

Previsti spensierati incontri, interventi artistici, culturali, musicali con esibizioni varie degli ospiti, soci e 

sostenitori dell'Auser sezione di Trani. 

Per visualizzare online l'evento basta mettere mi piace, iscriversi (gratuitamente), condividere e collegarsi sulla 

pagina facebook  "Vittorio Cassinesi in 

Trani, mercoledì 16 maggio 2018  

Domenica 20 maggio presso villa Guastamacchia sarà 
inaugurato il campo di bocce 

Interverranno all’inaugurazione il sindaco, Amedeo Bottaro il Presidente Auser Trani 
Corraro ed il parroco di San Magno, don Dino Cimadomo. 

 

"Continua la crescita del centro polivalente di villa Guastamacchia". Ad affermarlo è il

Antonio Corraro, il quale aggiunge:" Riaperto dall’Amministrazione comunale ad ottobre del 2016 (dopo una 

lunga fase di lavori), il centro è stato progressivamente animato da molteplici attività ricreative al servizio degli 

utenti ed in particolare dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di questo anno e mezzo sono 

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

Domenica 20 maggio alle ore 10 sarà inaugurato il campo di bocce con adiacente un’area riservata ai giochi per i 

bambini. Interverranno all’inaugurazione il sindaco, Amedeo Bottaro, ed il parroco di San Magno, don Dino 

Cimadomo. A loro sarà affidato il lancio della prima boccia su un campo regolamentare che vedrà in seguito la 

Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi promossa dalla associazione Auser, soggetto del terzo 

settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la cogestione di villa Guastamacchia. La cogestione del centro 

polivalente prevede la pianificazione, con il Comune di Trani, di molteplici attività di socializzazione e 

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

carattere assistenziale ed attività di promozione della salute degli utenti. 

 conclude Corraro - hanno contribuito rappresentanti istituzionali, aziende, 

Vittorio Cassinesi presenta la Diretta Video Show. L'evento, in accordo con il presidente Auser 

Antonio Corraro, si terrà domenica 20 maggio, con inizio alle ore 10, proprio da Villa Guastamacchia, gestita dalla 

stessa Auser sezione di Trani, sita in via Annibale Maria di Francia 41. 
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Per visualizzare online l'evento basta mettere mi piace, iscriversi (gratuitamente), condividere e collegarsi sulla 
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IL FATTO Blitz della Guardia di
Finanza di Monopoli nella sede
della Falzarano. Sotto la lente di
ingrandimento dovrebbe esserci
l’appalto dei rifiuti.

Monopoli - L’associazione della Polizia
Domenica nuova raccolta sangue

MONOPOLI.Con la polizia nell’ospedale «S. Giacomo»
per donare il sangue e salvare molte vite. Sesto appuntamen-
to con la donazione della locale sezione dell’Anpi «Antonio
Dinielli», associazione nazionale polizia di Stato in collabora-
zione con la sezione comunale Avis «Prof. Angelo Menga».
L’appuntamento è nel centro del «S. Giacomo» per domenica
dalle 8 alle 11.30. Per donare basta avere un’età compresa fra
i 18 e i 60 anni, oltre questo limite la donazione è a discrezione
del medico responsabile della selezione. La donazione di san-
gue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65
anni può essere consentita fino al compimento del 70esimo
anno previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio
età correlati. Il peso corporeo non deve essere inferiore ai 50
chili e ovviamente lo stato di salute, buono. Prima di ogni do-
nazione, il donatore (o aspirante tale) è tenuto a compilare un
questionario conoscitivo da cui si desume anamnesi e stile di
vita. Il successivo colloquio e la visita con un medico aiutera-
no ad approfondire le risposte alle domande del questionario.
Per il mattino del prelievo è concessa solo una colazione leg-
gera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffè poco zuc-
cherati, pane non condito o altri carboidrati semplici. [eu.ca.]

Comunicazione2
Casella di testo
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I numeri della solidarietà: il Calcit racconta una 
settimana di beneficenza
Una raccolta fondi a favore di un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per la 
specializzazione in Oncologia 

Tantissime le piantine distribuite nelle scuole e negli altri punti d'incon

«La generosità degli andriesi si è confermata»
del CALCIT  (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori), al termine di una settimana di volontariato che ha 
portato grandi risultati in termini di raccolta fondi. Il Comitato, tutto andriese, come da trentennale tradizione, 
ha avviato una raccolta fondi a favore di un o
Oncologia. 

Per raggiungere l’obiettivo, l’associazione ha coinvolto innanzitutto le scuole. «
ricorda il dott. Mariano  - la Vittorio Emanuele III, in memoria
l’auditorium della scuola. Il legame fra il Calcit e le scuole è forte»
potuto così acquistare le piantine fiorite del Calcit. I volontari dell’associazione ne hanno distri
2500 in una sola mattinata, dall’istituto Verdi 
raccolta fondi, è stato bellissimo vedere i bambini uscire da scuola al suono della campanella con la pianta 
in mano. La prima cosa che avevano in mente era quella di regalare un fiore alle loro mamme che li 
aspettavano all’uscita». 

Grazie al supporto della Diocesi di Andria, coordinato dal consigliere spirituale dell’associazione, 
Di Nanni, e alla generosità di tante comunità parrochiali, il Calcit ha distribuito in sei punti d’incontro della 
città circa 500 piante. Ortensie, azalee, begonie, 
Oltre all’ottimo riscontro del banchetto di Viale Crispi, il Calcit ha raccolto fondi e nuovi iscritti nelle 
parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, S. S. Sacramento, S. Andrea, S. S. Salvatore e 
Madonna dell’Altomare. «Ci hanno messo a disposizione gli spazi, tavoli e sedie e anche alcuni parrocchiani 
ci hanno aiutato con la raccolta», conclude il 

Tremila piante fiorite in tutto . Un aumento significativo di fiori e fondi rispetto al 2017. L’obiettivo dello 
scorso anno si è completato con l’acquisto a febbraio di uno 
respiratoria, soprattutto per quei pazienti con malattie respirat
aeree. Lo spirometro è stato donato all’ambulatorio solidale “Noi con Voi” di via Pellegrino Rossi 14, 
progetto che vede come partner il Calcit, assieme all’associazione Giorgia Lomuscio, la 
Andria e l’Associazione Stomizzati. 

Quest’anno l’obiettivo è più ambizioso
pietra angolare dell’azione di beneficenza del Calcit, l’associazione ha voluto puntare su due obiettivi: il 
“progetto oncologico”, in collaborazione con 
vivono in una zona ad alta radioattività in Bielorussia; e la borsa di studio per formare un giovane 
specializzando. Meglio se andriese. 

I numeri della solidarietà: il Calcit racconta una 
settimana di beneficenza 
Una raccolta fondi a favore di un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per la 

 
Tantissime le piantine distribuite nelle scuole e negli altri punti d'incon

La generosità degli andriesi si è confermata». È questo il commento del dott. Nicola Mariano, presidente 
(Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori), al termine di una settimana di volontariato che ha 

portato grandi risultati in termini di raccolta fondi. Il Comitato, tutto andriese, come da trentennale tradizione, 
ha avviato una raccolta fondi a favore di un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per la specializzazione in 

Per raggiungere l’obiettivo, l’associazione ha coinvolto innanzitutto le scuole. «Il Calcit è nato in una scuola
la Vittorio Emanuele III, in memoria del prof. Domenico Forte. A lui è dedicato 

l’auditorium della scuola. Il legame fra il Calcit e le scuole è forte». I bambini delle scuole di Andria hanno 
potuto così acquistare le piantine fiorite del Calcit. I volontari dell’associazione ne hanno distri

, dall’istituto Verdi – Cafaro, fino alla Salvemini - Imbriani. «
raccolta fondi, è stato bellissimo vedere i bambini uscire da scuola al suono della campanella con la pianta 

he avevano in mente era quella di regalare un fiore alle loro mamme che li 

lla Diocesi di Andria, coordinato dal consigliere spirituale dell’associazione, 
, e alla generosità di tante comunità parrochiali, il Calcit ha distribuito in sei punti d’incontro della 

. Ortensie, azalee, begonie, rose, dalie, per fare del bene c’era l’imbarazzo della scelta. 
Oltre all’ottimo riscontro del banchetto di Viale Crispi, il Calcit ha raccolto fondi e nuovi iscritti nelle 
parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, S. S. Sacramento, S. Andrea, S. S. Salvatore e 

Ci hanno messo a disposizione gli spazi, tavoli e sedie e anche alcuni parrocchiani 
conclude il dott. Nicola Mariano, presidente dell’associazione

. Un aumento significativo di fiori e fondi rispetto al 2017. L’obiettivo dello 
scorso anno si è completato con l’acquisto a febbraio di uno spirometro, utile a misurare la funzionalità 
respiratoria, soprattutto per quei pazienti con malattie respiratorie o sintomi ostruttivi o restrittivi delle vie 

all’ambulatorio solidale “Noi con Voi” di via Pellegrino Rossi 14, 
progetto che vede come partner il Calcit, assieme all’associazione Giorgia Lomuscio, la 

Quest’anno l’obiettivo è più ambizioso. Oltre a sostenere economicamente i malati oncologici indigenti, 
pietra angolare dell’azione di beneficenza del Calcit, l’associazione ha voluto puntare su due obiettivi: il 

”, in collaborazione con l’associazione GABB di Modugno, rivolto ai bambini che 
vivono in una zona ad alta radioattività in Bielorussia; e la borsa di studio per formare un giovane 

I numeri della solidarietà: il Calcit racconta una 

Una raccolta fondi a favore di un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per la 

 
Tantissime le piantine distribuite nelle scuole e negli altri punti d'incon tro 

dott. Nicola Mariano, presidente 
(Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori), al termine di una settimana di volontariato che ha 

portato grandi risultati in termini di raccolta fondi. Il Comitato, tutto andriese, come da trentennale tradizione, 
biettivo ambizioso: una borsa di studio per la specializzazione in 

Il Calcit è nato in una scuola - 
del prof. Domenico Forte. A lui è dedicato 

. I bambini delle scuole di Andria hanno 
potuto così acquistare le piantine fiorite del Calcit. I volontari dell’associazione ne hanno distribuite circa 

Imbriani. «A prescindere dalla 
raccolta fondi, è stato bellissimo vedere i bambini uscire da scuola al suono della campanella con la pianta 

he avevano in mente era quella di regalare un fiore alle loro mamme che li 

lla Diocesi di Andria, coordinato dal consigliere spirituale dell’associazione, Don Sergio 
, e alla generosità di tante comunità parrochiali, il Calcit ha distribuito in sei punti d’incontro della 

rose, dalie, per fare del bene c’era l’imbarazzo della scelta. 
Oltre all’ottimo riscontro del banchetto di Viale Crispi, il Calcit ha raccolto fondi e nuovi iscritti nelle 
parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, S. S. Sacramento, S. Andrea, S. S. Salvatore e nella parrocchia della 

Ci hanno messo a disposizione gli spazi, tavoli e sedie e anche alcuni parrocchiani 
dott. Nicola Mariano, presidente dell’associazione. 

. Un aumento significativo di fiori e fondi rispetto al 2017. L’obiettivo dello 
, utile a misurare la funzionalità 

orie o sintomi ostruttivi o restrittivi delle vie 
all’ambulatorio solidale “Noi con Voi” di via Pellegrino Rossi 14, 

progetto che vede come partner il Calcit, assieme all’associazione Giorgia Lomuscio, la Misericordia di 

. Oltre a sostenere economicamente i malati oncologici indigenti, 
pietra angolare dell’azione di beneficenza del Calcit, l’associazione ha voluto puntare su due obiettivi: il 

, rivolto ai bambini che 
vivono in una zona ad alta radioattività in Bielorussia; e la borsa di studio per formare un giovane 



Andria: I numeri della solidarietà: il Calcit racconta una settimana di b... https://www.andriaviva.it/notizie/i-numeri-della-solidarieta-il-calcit-ra...



 
Andria di La Redazione  
mercoledì 16 maggio 2018 
 

I volontari Federiciani ritrovano 4 piccoli ricci 
comuni 
 

Attualmente sono stati affidati al proprietario del fondo agricolo sul quale sono 
stati recuperati 

Inizio settimana particolare per i volontari Federiciani che lunedì appena 
trascorso a seguito di una segnalazione telefonica hanno ritrovato quattro cuccioli 
di ricci comuni, orfani in quanto la madre era stata uccisa da un cane randagio in 
un fondo agricolo. 
 
Il proprietario dell'appezzamento di terra si è preoccupato di metterli in sicurezza, 
al riparo da altri cani randagi p
crescere e tornare in libertà. 

I mammiferi - della famiglia Erinaceidae, che spesso vengono impropriamente 
chiamati col nome porcospini 
qualora fosse necessario, saranno trasferiti nel centro di recupero di Bitetto 
tramite il locale Comando della Polizia Municipale.
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Attualmente sono stati affidati al proprietario del fondo agricolo sul quale sono 

nizio settimana particolare per i volontari Federiciani che lunedì appena 
a seguito di una segnalazione telefonica hanno ritrovato quattro cuccioli 

di ricci comuni, orfani in quanto la madre era stata uccisa da un cane randagio in 

Il proprietario dell'appezzamento di terra si è preoccupato di metterli in sicurezza, 
al riparo da altri cani randagi presenti nel circondario, nell'attesa che possano 
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Attualmente sono stati affidati al proprietario del fondo agricolo sul quale sono 

nizio settimana particolare per i volontari Federiciani che lunedì appena 
a seguito di una segnalazione telefonica hanno ritrovato quattro cuccioli 

di ricci comuni, orfani in quanto la madre era stata uccisa da un cane randagio in 

Il proprietario dell'appezzamento di terra si è preoccupato di metterli in sicurezza, 
resenti nel circondario, nell'attesa che possano 

della famiglia Erinaceidae, che spesso vengono impropriamente 
saranno monitorati dai Volontari Federiciani e 

io, saranno trasferiti nel centro di recupero di Bitetto 
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Rinvio a giugno 

"VivereNATURALmente", posticipato l’incontro 
previsto per sabato 19 maggio
La rassegna è uno spazio "ecologico", aperto alla formazione e all'informazione 
cittadini per promuovere la pratica di stili di vit a salutari e green

 
Nell’ambito della Rassegna “VivereNATURALmente”
maggio 2018 con gli educatori ambientali per il laboratorio pratico sull'AUTOPRODUZIONE di prodotti 
specifici per la cura della casa con l’impiego di materiali naturali e processi sostenibili (
wc e sgrassatore multisuperficie) è stato posticipato a sabato 16 giugno in concomitanza con l’ultimo 
appuntamento. 

Gli educatori ambientali stanno lavorando a una nuovo importante progetto, 
loro rientro dall’Erasmus Plus – Start Up Green in Georgia.

“VivereNATURALmente” è la Rassegna Green promossa da LEGAMBIENTE: uno spazio ecologico aperto 
alla formazione e informazione dei cittadini per promuovere la pratica
orientare la scelta verso quei prodotti che assicurano di non trattenere sostanze chimiche tossiche.

 

"VivereNATURALmente", posticipato l’incontro 
previsto per sabato 19 maggio 
La rassegna è uno spazio "ecologico", aperto alla formazione e all'informazione 
cittadini per promuovere la pratica di stili di vit a salutari e green 
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“VivereNATURALmente”, si informa che l’incontro previsto per sabato 19 
maggio 2018 con gli educatori ambientali per il laboratorio pratico sull'AUTOPRODUZIONE di prodotti 
specifici per la cura della casa con l’impiego di materiali naturali e processi sostenibili (

) è stato posticipato a sabato 16 giugno in concomitanza con l’ultimo 

Gli educatori ambientali stanno lavorando a una nuovo importante progetto, resosi necessario a seguito del 
Start Up Green in Georgia. 

è la Rassegna Green promossa da LEGAMBIENTE: uno spazio ecologico aperto 
alla formazione e informazione dei cittadini per promuovere la pratica di stili di vita salutari e green e quindi 
orientare la scelta verso quei prodotti che assicurano di non trattenere sostanze chimiche tossiche.
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informa che l’incontro previsto per sabato 19 
maggio 2018 con gli educatori ambientali per il laboratorio pratico sull'AUTOPRODUZIONE di prodotti 
specifici per la cura della casa con l’impiego di materiali naturali e processi sostenibili (tavolette igienizzanti 

) è stato posticipato a sabato 16 giugno in concomitanza con l’ultimo 

resosi necessario a seguito del 

è la Rassegna Green promossa da LEGAMBIENTE: uno spazio ecologico aperto 
di stili di vita salutari e green e quindi 

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



 
 
16 Mag 2018 Di Letizia Cramarossa

Bari, giornata mondiale contro l’ipertensione: 
visite gratuite in corso Vittorio Emanuele

Giovedì 17 maggio si terrà la giornata mondiale contro l’ipertensione. La città di Bari, 
sensibile a queste iniziative, non poteva restare a braccia conserte.
organizzato un evento esclusivo con il sostegno della Società Italiana dell’Ipertensione.

Dalle ore 16 alle ore 20, un ambulatorio mobile sarà posto in corso Vittorio Emanule, vicino 
alla statua equestre. La cittadinanza potrà usuf
associazione pazienti e di Serbari onlus. Agli intervenuti saranno effettuate gratuitamente 3 
misurazioni pressorie con misuratori in grado di rilevare anche l’eventuale presenza di 
fibrillazione atriale. Quest’ultima, insieme all’ipertensione arteriosa, rappresenta un 
importante fattore di rischio per l’ ictus cardioembolico.

Ogni anno nella sola Puglia l’Ictus registra circa 7000 vittime. La sensibilizzazione è 
dunque una priorità, come sottolinea il messaggio s
cardiovascolare”. 
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Bari, giornata mondiale contro l’ipertensione: 
visite gratuite in corso Vittorio Emanuele

 

Giovedì 17 maggio si terrà la giornata mondiale contro l’ipertensione. La città di Bari, 
sensibile a queste iniziative, non poteva restare a braccia conserte. Per l’occasione è stato 
organizzato un evento esclusivo con il sostegno della Società Italiana dell’Ipertensione.

Dalle ore 16 alle ore 20, un ambulatorio mobile sarà posto in corso Vittorio Emanule, vicino 
alla statua equestre. La cittadinanza potrà usufruirne, grazie alla collaborazione di APTEA 
associazione pazienti e di Serbari onlus. Agli intervenuti saranno effettuate gratuitamente 3 
misurazioni pressorie con misuratori in grado di rilevare anche l’eventuale presenza di 

ltima, insieme all’ipertensione arteriosa, rappresenta un 
importante fattore di rischio per l’ ictus cardioembolico. 

Ogni anno nella sola Puglia l’Ictus registra circa 7000 vittime. La sensibilizzazione è 
dunque una priorità, come sottolinea il messaggio sulla locandina: “E’ tempo di prevenzione 

Bari, giornata mondiale contro l’ipertensione: 
visite gratuite in corso Vittorio Emanuele 

Giovedì 17 maggio si terrà la giornata mondiale contro l’ipertensione. La città di Bari, 
Per l’occasione è stato 

organizzato un evento esclusivo con il sostegno della Società Italiana dell’Ipertensione. 

Dalle ore 16 alle ore 20, un ambulatorio mobile sarà posto in corso Vittorio Emanule, vicino 
ruirne, grazie alla collaborazione di APTEA 

associazione pazienti e di Serbari onlus. Agli intervenuti saranno effettuate gratuitamente 3 
misurazioni pressorie con misuratori in grado di rilevare anche l’eventuale presenza di 

ltima, insieme all’ipertensione arteriosa, rappresenta un 

Ogni anno nella sola Puglia l’Ictus registra circa 7000 vittime. La sensibilizzazione è 
ulla locandina: “E’ tempo di prevenzione 
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Giornata Oasi WWF a Gioia del Colle con apertura gratuita 
al pubblico delle sue Oasi 20 maggio 2018 

 
Il 20 maggio il WWF  apre gratuitamente al pubblico le sue Oasi, mostrando concretamente che difendere 
la natura del nostro paese è possibile e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli italiani in termini 
di qualità della vita, benessere, salute. 

Anche l'OASI WWF di Bosco Romanazzi a Gioia del Colle sarà aperta ai visitatori. 

L'appuntamento è per domenica 20 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il parcheggio della 
chiesetta dell'Annunziata in località Monte Rotondo: sarà presente un gazebo informativo presidiato dai 
volontari del WWF che forniranno informazioni ai visitatori. 

In concomitanza con la giornata delle Oasi il WWF ha lanciato la campagna di raccolta fondi SOS 
Animali in trappola , attraverso la numerazione solidale 45590 attiva dal 6 al 20 maggio.  

Con i fondi raccolti il WWF potrà finanziare la difesa attiva sul territorio dando più strumenti alle sue 
Guardie volontarie e ai loro “colleghi” ranger in Asia, essi stessi vittime della criminalità organizzata, con 
attrezzature e tecnologie più sofisticate per monitorare e proteggere tigri e altre specie in pericolo. Il WWF 
vuole infatti incrementare il numero dei campi antibracconaggio nelle aree “calde” dei crimini di natura in 
Italia assicurando una sorveglianza capillare, anche con l’aiuto di camera-trap, distruggendo archetti, lacci e 
altri tipi di trappole, sequestrando armi illegali e altri strumenti di morte, salvando così la vita di migliaia di 
animali. Il WWF potrà anche proseguire nelle sue azioni legali contro i bracconieri colti in flagrante.   
La maratona in difesa degli animali “in trappola” si chiude domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi: 
visite e attività gratuite in 100 aree protette dal WWF in Italia, evento che quest’anno rinnova la 
partecipazione delle Riserve dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità  che 
verranno anch’esse aperte gratuitamente al pubblico, grazie a “RiservAmica2018”. 

Programma della giornata 

    • Ore 10,00: apertura dell'OASI al pubblico e partenza prima passeggiata guidata 
    • Ore 12,30: termine delle attività della mattinata 
    • Ore 15,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi 
    • Ore 17,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi  
    • Ore 18,30: fine delle attività 

Come raggiungere l’OASI WWF di Bosco Romanazzi 

Dalla strada statale 100 (Direzione Bari o Taranto): Imboccare l’uscita Gioia del Colle Est, immettersi 
sulla provinciale 106 in direzione Putignano, dopo 3Km circa svoltare a destra in direzione Chiesa 
Dell’Annunziata. 

Da Putignano: Percorrere la provinciale 106 in direzione Gioia del Colle, dopo 12Km circa svoltare a 
sinistra in direzione Chiesa Dell’Annunziata. 
Coordinate GPS: 40°49'54.8"N 16°58'48.3"E 
Link Google Maps: https://goo.gl/maps/8niNvzmm1yw 
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"Il 20 maggio il WWF apre gratuitamente al pubblico le sue Oasi, mostrando concretamente che difendere la
natura del nostro paese è possibile e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli italiani in termini di
qualità della vita, benessere, salute.

Anche l'OASI WWF di Bosco Romanazzi a Gioia del Colle sarà aperta ai visitatori.

L'appuntamento  è  per  domenica  20  maggio,  a  partire  dalle  ore  10.00 presso  il  parcheggio  della  chiesetta
dell'Annunziata in località Monte Rotondo sarà presente un gazebo informativo presidiato dai volontari del WWF
che forniranno informazioni ai visitatori.

In concomitanza con la giornata delle Oasi il WWF ha lanciato la campagna di raccolta fondi SOS Animali in
trappola, attraverso la numerazione solidale 45590 attiva dal 6 al 20 maggio. 

Con i fondi raccolti il WWF potrà finanziare  la difesa attiva sul territorio dando più strumenti alle sue Guardie
volontarie e ai loro “colleghi” ranger in Asia, essi stessi vittime della criminalità organizzata, con attrezzature e
tecnologie  più  sofisticate  per  monitorare  e  proteggere  tigri  e  altre  specie  in  pericolo.  Il  WWF vuole  infatti
incrementare il numero dei campi antibracconaggio nelle aree “calde” dei  crimini di natura in Italia assicurando
una sorveglianza capillare, anche con l’aiuto di camera-trap, distruggendo archetti, lacci e altri tipi di trappole,
sequestrando armi illegali e altri strumenti di morte, salvando così la vita di migliaia di animali. Il WWF potrà
anche  proseguire  nelle  sue
azioni  legali  contro  i
bracconieri  colti  in

flagrante.  

La maratona in  difesa  degli  animali  “in  trappola”  si  chiude domenica  20  maggio con  la
Giornata delle Oasi: visite e attività gratuite  in 100 aree protette dal WWF in Italia, evento
che  quest’anno  rinnova  la  partecipazione  delle  Riserve  dello  Stato  gestite  dal
Raggruppamento  Carabinieri  Biodiversità  che  verranno anch’esse  aperte  gratuitamente  al
pubblico, grazie a “RiservAmica2018”.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

- Ore 10,00: apertura dell'OASI al pubblico e  partenza prima passeggiata guidata.
- Ore 12,30: termine delle attività della mattinata
- Ore 15,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi.
- Ore 17,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi.
- Ore 18,30: fine delle attività

Come raggiungere l’OASI WWF di Bosco Romanazzi

Dalla strada statale 100 (Direzione Bari o Taranto): Imboccare l’uscita Gioia del Colle Est,
immettersi sulla provinciale 106 in direzione Putignano, dopo 3Km circa svoltare a destra in
direzione Chiesa Dell’Annunziata.

Da Putignano: Percorrere la provinciale 106 in direzione Gioia del Colle, dopo 12Km circa
svoltare a sinistra in direzione Chiesa Dell’Annunziata.

Coordinate GPS: 40°49'54.8"N 16°58'48.3"E

Link Google Maps: https://goo.gl/maps/8niNvzmm1yw

Vi aspettiamo". 

I  VOLONTARI WWF

GIORNATA OASI WWF 2018 A GIOIA DEL COLLE. VISITE GR... http://www.gioianet.it/attualita/15701-giornata-oasi-wwf-2018-a-gioia-...
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SPINAZZOLA SI TRATTA DI UN PERCORSO FORMATIVO GRATUITO

Sostegno concreto ai genitori
al via una serie di incontri
l SPINAZZOLA. Farà tappa anche a Mi-

nervino Murge e Spinazzola il percorso for-
mativo gratuito per genitori «Genitori e
figli… istruzioni per una guida sicura», pro-
mosso dalla rete di associazioni dei Genitori
di Andria, Trani, Minervino e Spinazzola e
ideato dal Centro di Servizio al Volontariato
San Nicola.

SOSTEGNO ALLA GENI-
TORIALITÀ - E’ un percorso
di sostegno alla genitoriali-
tà, suddiviso in tanti incon-
tri che, di volta in volta,
faranno tappe nelle città del-
la provincia Bat: Andria,
Trani, Minervino e Spinaz-
zola, toccando temi, bisogni
e approfondimenti differen-
ti, con l’utilizzo di metodologie laboratoriali
e innovative tecniche specifiche d’interven -
to educativo.
«Essere genitori – fanno sapere dall’or -

ganizzazione - nei mutamenti che coinvol-
gono le famiglie oggi e diventare “buoni”
genitori imparando ad esserlo, sono gli
obiettivi del progetto formativo che si in-
tende dare ai partecipanti».
Il percorso è dunque rivolto a genitori ed

educatori che intendono mettersi in gioco e
conseguire una vera e propria «patente di
guida sicura» per esperti nella meravigliosa
avventura dell’educazione.

UNA SERIE DI INCONTRI -Ecco nel det-
taglio gli incontri a Minervino e Spinazzola:
martedì 29 maggio, alle 16 presso la Scuola
Media Mazzini Viale Giuseppe di Vittorio,

43 Minervino il tema trat-
tato sarà “L’importanza del
gioco nei processi educati-
vi”.
Giovedì 1 giugno, alle 16

presso la Scuola Media Maz-
zini Viale Giuseppe di Vit-
torio, 43 Minervino, si par-
lerà di “Rapporto tra fratelli
disabili e non».

A Spinazzola l’appuntamento è il 5 giu-
gno, alle 17 presso il Liceo Linguistico «Fer-
mi» Corso Umberto I Spinazzola su tema
«Sempre connessi. Educare al tempo dei
social».
Infine appuntamento l’8 giugno, alle 17

nel Liceo Linguistico «Fermi» Corso Um-
berto I Spinazzola per approfondire il tema
«Sempre connessi. Educare al tempo dei
social».

L’INIZIATIVA
Progetto a cura del
Centro di Servizio al

Volontariato San Nicola
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Trani – Auser, domenica inaugurazione campo di bocce. 

Continua la crescita del centro polivalente di villa Guastamacchia. Riaperto 
dall’Amministrazione comunale ad ottobre del 2016 (dopo una lunga fase di lavori), il centro è 
stato progressivamente animato da molteplici attività ricre
particolare dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di questo anno e mezzo sono state 
attivate la biblioteca di quartiere, l’orto sociale, la palestra, un gruppo teatrale e canoro.
Domenica 20 maggio alle ore 10 s
riservata ai giochi per i bambini. Interverranno all’inaugurazione il sindaco, Amedeo Bottaro, 
ed il parroco di San Magno, don Dino Cimadomo. A loro sarà affidato il lancio della prima 
boccia su un campo regolamentare che vedrà in seguito la partenza di tornei e partite.
Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi promossa dalla associazione Auser, 
soggetto del terzo settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la cogestione di villa 
Guastamacchia. La cogestione del centro polivalente prevede la pianificazione, con il Comune 
di Trani, di molteplici attività di socializzazione e animazione, espressive e psicomotorie, 
ludiche e ricreative, culturali, attività di segretariato sociale, pre
ed attività di promozione della salute degli utenti.
Alla realizzazione del campo di bocce hanno contribuito rappresentanti istituzionali, aziende, 
associazioni e cittadini. 

 

Redazione 

Auser, domenica inaugurazione campo di bocce. 

Continua la crescita del centro polivalente di villa Guastamacchia. Riaperto 
dall’Amministrazione comunale ad ottobre del 2016 (dopo una lunga fase di lavori), il centro è 
stato progressivamente animato da molteplici attività ricreative al servizio degli utenti ed in 
particolare dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di questo anno e mezzo sono state 
attivate la biblioteca di quartiere, l’orto sociale, la palestra, un gruppo teatrale e canoro.
Domenica 20 maggio alle ore 10 sarà inaugurato il campo di bocce con adiacente un’area 
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Guastamacchia. La cogestione del centro polivalente prevede la pianificazione, con il Comune 
di Trani, di molteplici attività di socializzazione e animazione, espressive e psicomotorie, 
ludiche e ricreative, culturali, attività di segretariato sociale, prestazioni a carattere assistenziale 
ed attività di promozione della salute degli utenti. 
Alla realizzazione del campo di bocce hanno contribuito rappresentanti istituzionali, aziende, 

Auser, domenica inaugurazione campo di bocce.  

 

Continua la crescita del centro polivalente di villa Guastamacchia. Riaperto 
dall’Amministrazione comunale ad ottobre del 2016 (dopo una lunga fase di lavori), il centro è 

ative al servizio degli utenti ed in 
particolare dei residenti del quartiere Stadio: nel corso di questo anno e mezzo sono state 
attivate la biblioteca di quartiere, l’orto sociale, la palestra, un gruppo teatrale e canoro. 

naugurato il campo di bocce con adiacente un’area 
riservata ai giochi per i bambini. Interverranno all’inaugurazione il sindaco, Amedeo Bottaro, 
ed il parroco di San Magno, don Dino Cimadomo. A loro sarà affidato il lancio della prima 

po regolamentare che vedrà in seguito la partenza di tornei e partite. 
Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi promossa dalla associazione Auser, 
soggetto del terzo settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la cogestione di villa 
Guastamacchia. La cogestione del centro polivalente prevede la pianificazione, con il Comune 
di Trani, di molteplici attività di socializzazione e animazione, espressive e psicomotorie, 

stazioni a carattere assistenziale 

Alla realizzazione del campo di bocce hanno contribuito rappresentanti istituzionali, aziende, 



Giovedì 17 maggio 2018VI I NORDBARESE PROVINCIA

lità dei dispositivi di sicurezza (casco,

La prima fase del progetto è stata
dedicata alla compilazione di un que-
stionario per fini didattici e per intro-
durre l’attività sulle buoni prassi del
pedone, ciclista, passeggero di auto e
moto. A presentare la prima lezione agli

,
ed il comandante
della Polizia Loca-

Leonardo

Cuocci Martora-

La seconda fase
si articolerà su due
percorsi: il primo
mirerà a far acqui-
sire agli alunni in-
formazioni sulle te-
matiche della sicu-
rezza e della lega-
lità sulla strada; il
secondo, operativo,
permetterà ai ra-
gazzi di indossare

gli accessori della divisa della Polizia
locale e di cooperare con gli agenti du-

Alla fine del corso, gli alunni saranno
in grado di conoscere ed applicare le
norme principali del nuovo codice della
strada , valutare le varie situazioni di
traffico e muoversi in sicurezza (appli-
cando le norme apprese in classe), ri-
conoscere la classificazione della segna-
letica stradale (da quella d’indicazione a
quella di pericolo) e conoscere il proprio
territorio e la toponomastica cittadina.
Non da ultimo, tutti i partecipanti ri-

TRANI OPERA NEL QUARTIERE STADIO, È GESTITO DALL’AUSER

Villa Guastamacchia
centro di aggregazione
e anche di formazione

l TRANI. Si canta, si recita, si coltivano ortaggi e frutta. E
adesso si gioca anche a bocce. Non è il quadretto nostalgico di una
società che non c’è più, anzi: è la fotografia delle attività quotidiane
di Villa Guastamacchia in via Sant’Annibale Maria di Francia 41,
centro polivalente attivo nel quartiere Stadio, aperto negli anni
’90, poi chiuso e da meno di due anni riaperto dall’ammini -
strazione comunale ed affidato in co gestione all’Auser, che
nell’arco di due anni è riuscito progressivamente ad animarlo con
molteplici attività ricreative al servizio degli utenti ed in par-
ticolare dei residenti del quartiere Stadio.
Solo in questo primo anno e mezzo di attività, per esempio,

grazie all’attività instancabile di Antonio Corraroe del suo team
sono state attivate la biblioteca di quartiere, l’orto sociale, la
palestra, un gruppo teatrale e canoro.
Domenica prossima, 20 maggio, alle 10 sarà inaugurato il campo

di bocce con adiacente un’area riservata ai giochi per i bambini.
Interverranno all’inaugurazione il sindaco, Amedeo Bottaro, ed
il parroco di San Magno, don Dino Cimadomo. A loro sarà
affidato il lancio della prima boccia su un campo regolamentare
che vedrà in seguito la partenza di tornei e partite.
Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi promossa

dalla associazione Auser, che come abbiamo detto è il soggetto del
terzo settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la cogestione
di villa Guastamacchia, in pratica la pianificazione, con il Co-
mune di Trani, di molteplici attività di socializzazione e ani-
mazione, espressive e psicomotorie, ludiche e ricreative, cul-
turali, attività di segretariato sociale, prestazioni a carattere
assistenziale ed attività di promozione della salute degli utenti.
Alla realizzazione del campo di bocce hanno contribuito rap-

presentanti istituzionali, aziende, associazioni e cittadini. Oltre al
campo di bocce, l’associazione di volontariato Auser propone il
corso gratuito di formazione specifica promosso dal Csv “S. Nicola
di Bari” dal titolo “Imparare a fare blogging nel volontariato”.
Il corso è finalizzato a formare dei volontari che siano in grado

di aggiornare e gestire in maniera autonoma il blog con foto, video
e articoli. Durante il percorso di formazione si parlerà dell’im -
portanza del blog nel volontariato, come si crea un piano editoriale
e l’uso dei social media per il blogging. Il corso è suddiviso in
lezioni: la prossima sabato 19 maggio dalle 9 alle 13 e poi martedì 22
maggio dalle 15.30 alle 19.30. Formatore sarà Vincenzo Topputo e
tutorNicola Parente. [ldm]
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Inaugurazione del campo bocce nel centro 
di Villa Guastamacchia
 

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

Domenica 20 maggio alle ore 10 nel centro polivalente di villa Guastamacchia sarà 
inaugurato il campo di bocce con adiacente un’area riservata ai giochi per i bambini. 
Il campo, regolamentare, vedrà in seguito la partenza di tornei e partite.

Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi promossa dalla associazione 
Auser, soggetto del terzo settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la 
cogestione di villa Guastamacchia. La cogestione d
pianificazione, con il Comune di Trani, di molteplici attività di socializzazione e 
animazione, espressive e psicomotorie, ludiche e ricreative, culturali, attività di 
segretariato sociale, prestazioni a carattere assistenziale ed attività di promozione 
della salute degli utenti. Alla realizzazione del campo di bocce hanno contribuito 
rappresentanti istituzionali, aziende, associazioni e cittadini.
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Domenica 20 maggio alle ore 10 sarà inaugurato il campo di bocce con adiacente un’area riservata ai giochi 
per i bambini. Interverranno all’inaugurazione il sindaco, Amedeo Bottaro, ed il parroco di San Magno, don 
Dino Cimadomo. A loro sarà affidato il lancio della prima boccia su un campo regolamentare che vedrà in 
seguito la partenza di tornei e partite. 

Il campo è stato realizzato anche con la raccolta fondi promossa dalla associazione Auser, soggetto del terzo 
settore a cui è stata affidata la coprogettazione e la cogestione di villa Guastamacchia. La cogestione del 
centro polivalente prevede la pianificazione, con il Comune di Trani, di molteplici attività di socializzazione e 
animazione, espressive e psicomotorie, ludiche e ricr
prestazioni a carattere assistenziale ed attività di promozione della salute degli utenti.

Alla realizzazione del campo di bocce hanno contribuito rappresentanti istituzionali, aziende, associazioni e 
cittadini. 
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Una giornata al bosco all’insegna del benessere fisico  

 
 

 
 

 
 

L’Associazione “M.I.Cro” Italia ODV, si occupa delle malattie infiammatorie croniche 
intestinali, ha permesso che oltre 400 bambini della scuola primaria perché fossero educati ai 
benefici dell’attività motoria e della sana alimentazione. 

Il nostro bosco è stata la location migliore dove i bambini hanno svolto attività ludico-sportive 
ed hanno dialogato con una docente nutrizionista proveniente dall’Università di Foggia. 

Quanto avvenuto questa mattina rientra in un discorso di formazione finalizzato ad allontanare i 
rischi di malattie che sempre più colpiscono le persone: l’intestino; è stata la prima iniziativa 
che il presidente Vincenzo Florio unitamente ai tanti volontari vogliono realizzare su questa 
tematica. 

Per riuscire in questo c’è bisogno di tutti dell’apporto di tutti, in primis la scuola perché le 
persone devono essere interessate dalla tenera età e la massiccia partecipazione odierna la si 
deve alla grande sensibilità dimostrata da parte degli operatori della scuola. 

All’arrivo al bosco i bambini si sono sfrenati in attività ginniche rendendosi necessario il 
reintegro di energia avvenuto grazie all’aver consumato frutta e succhi di frutta donati da 
sponsor che hanno condiviso l’iniziativa avendo realizzato l’importanza di tale intervento. 

Alla fine tutti contenti, anche il bosco che questa mattina è stato in compagnia di tanti bambini 
che si sono comportati bene senza distruggere e sporcato niente a differenza di molti che 
pensano a distruggerlo.  

Unica assenza nessun componente dell’amministrazione comunale, non importa si rifaranno la 
prossima volta. 
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"Riparattiva", costruire rete per applicare la messa alla prova

 

Convegno ad Andria con la firma di due protocolli tra Misericordie di Puglia e UIEPE per Puglia e Basilicata 

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

 

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

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

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

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

"Riparattiva", costruire rete per applicare la messa alla prova

Convegno ad Andria con la firma di due protocolli tra Misericordie di Puglia e UIEPE per Puglia e Basilicata 

è scelto di chiamarlo con questo nome evocativo il convegno organizzato per il 31 maggio prossimo ad 
Andria all’interno delle sale dell’Hotel Ottagono, per parlare di prospettive di integrazione e metodologie di intervento 

itoriale nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Un progetto fortemente 
voluto dalla Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria in stretta 
collaborazione con l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata.

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

zo Starita, del Dipartimento di Giustizia Minorile di Roma, nello specifico direttore della 
direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile, ma anche il Presid

ari il Dott. Riccardo Greco, il Presidente del Tribunale di Trani il Dott. Antonio De Luce, il 
Presidente della Corte d’Assise di Bari il dott. Giovanni Mattencini, il Giudice presso il Tribunale di Foggia il Dott. Mario

degli Avvocati di Trani l’Avv. Tullio Bertolino. Daranno anche il loro contributo fattivo, 
oltre ai relatori, anche il Dott. Franco Cassano Presidente della Corte d’Appello di Bari ed il Procuratore Generale della 

Tosto assieme al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari la Dott.ssa Maria 
Giuseppina D’Addetta. Importanti anche i contributi del Sindaco di Andria Avv. Nicola Giorgino, del Prefetto della BAT 
Dott.ssa Maria Antonietta Cerniglia e del Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi. 

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

L’evento può contare anche sul patrocinio e sull’accreditamento, della sessione mattutina, da parte dell’Ordine dei Giornalis
e dell’Ordine degli Avvocati. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni all’evento ed ai 

workshop è possibile contattare lo 0805010434 o il QR Code nel manifesto e nella locandina dell’evento.

"Riparattiva", costruire rete per applicare la messa alla prova 

Convegno ad Andria con la firma di due protocolli tra Misericordie di Puglia e UIEPE per Puglia e Basilicata  

è scelto di chiamarlo con questo nome evocativo il convegno organizzato per il 31 maggio prossimo ad 
Andria all’interno delle sale dell’Hotel Ottagono, per parlare di prospettive di integrazione e metodologie di intervento 

itoriale nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Un progetto fortemente 
voluto dalla Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria in stretta 

one Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. 

Un convegno, diviso in due parti tra mattino e pomeriggio, ed organizzato nell’ambito di un ampio progetto di collaborazione 
misura di “messa alla prova”. E per 

far questo il parterre è particolarmente nutrito ed importante con la presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra i 

zo Starita, del Dipartimento di Giustizia Minorile di Roma, nello specifico direttore della 
direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile, ma anche il Presidente 

ari il Dott. Riccardo Greco, il Presidente del Tribunale di Trani il Dott. Antonio De Luce, il 
Presidente della Corte d’Assise di Bari il dott. Giovanni Mattencini, il Giudice presso il Tribunale di Foggia il Dott. Mario 

degli Avvocati di Trani l’Avv. Tullio Bertolino. Daranno anche il loro contributo fattivo, 
oltre ai relatori, anche il Dott. Franco Cassano Presidente della Corte d’Appello di Bari ed il Procuratore Generale della 

Tosto assieme al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari la Dott.ssa Maria 
Giuseppina D’Addetta. Importanti anche i contributi del Sindaco di Andria Avv. Nicola Giorgino, del Prefetto della BAT 

 

Ad introdurre i lavori saranno il Direttore dell’UIEPE per la Puglia e la Basilicata, il Dott. Pietro Guastamacchia oltre al 
quattro diversi incontri in 

contemporanea con il Dott. Piero Rossi, Garante dei detenuti per la Puglia, ma anche il Dott. Giuseppe Centomani Direttore del 
CGM di Bari oltre al Dott. Carmelo Cantone Provveditore del PRAP di Bari. L’incontro sarà moderato dal docente di 

L’evento può contare anche sul patrocinio e sull’accreditamento, della sessione mattutina, da parte dell’Ordine dei Giornalisti, 
e dell’Ordine degli Avvocati. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni all’evento ed ai 

workshop è possibile contattare lo 0805010434 o il QR Code nel manifesto e nella locandina dell’evento. 



Andria: "Riparattiva", costruire rete per applicare la messa alla prova https://www.andriaviva.it/notizie/riparattiva-costruire-rete-per-applicar...



Giovedì  17  maggio  alle  17.30  nella  sala  convegni

dell’ospedale civile San Nicola Pellegrino di Trani, in

occasione  della  Giornata  europea  dei  diritti  del

malato,  si  terrà  un  seminario  dal  titolo  “Medico  e

paziente, diritti e doveri”.

Interverranno:  Benedetto  Del  Vecchio,  presidente

ordine  dei  medici  della  Bat;  Stefania  Palmisano,

segretaria  regionale  del  Tribunale  dei  diritti  del

malato;  Alessandro  Delle  Donne,  direttore generale

Asl Bt; Amedeo Bottaro, sindaco della città di Trani; Nicola Giorgino, presidente della

Provincia Bat.

Evento organizzato da Tribunale dei diritti del malato e Cittadinanza attiva con Adisco

Bisceglie,  Anmi,  Ant,  Auser,  Circolo  della  sanità  Andria  e  Barletta,   Fidapa  Trani,

Movimento per la vita Andria, Traninostra. Patrocinio della Città di Trani e della Provincia

della Bat.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Giornata europea dei diritti del malato, oggi convegno a Trani - Radi... http://www.radiobombo.it/notizie/79411/giornata-europea-dei-diritti-d...



 
 
Attualità di La Redazione  
Gioia del colle giovedì 17 maggio 2018

Domenica 20 maggio, ore 10.00-18.30

Giornata Oasi WWF 2018 a Gioia del Colle
Il 20 maggio il WWF  apre gratuitamente
la natura del nostro paese è possibile e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli 
di qualità della vita, benessere, salute.

Anche l'OASI WWF di Bosco Romanazzi a Gioia del Colle

L'appuntamento è per domenica 20 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il parcheggio della chiesetta 
dell'Annunziata in località Monte Rotondo: sarà presente un gazebo informativo presidiato dai volontari del 
WWF che forniranno informazioni ai visitatori.

In concomitanza con la giornata delle Oasi il WWF ha lanciato la 
Animali in trappola , attraverso la numerazione solidale 45590 attiva dal 6 al 20 maggio

Con i fondi raccolti il WWF potrà finanziare la 
Guardie volontarie e ai loro “colleghi” 
con attrezzature e tecnologie più sofisticate per monitorare e proteggere tigri e altre specie in pericolo. Il 
WWF vuole infatti incrementare il numero dei campi antibracconaggio nelle aree “calde” dei crimini di 
natura in Italia assicurando una sorveglianza capillare, anche con l’aiuto di camera
archetti, lacci e altri tipi di trappole, sequestrando armi illegali e altri strumenti di morte, salvando così la 
vita di migliaia di animali. Il WWF potrà anche proseguire nelle su
in flagrante.  

La maratona in difesa degli animali “in trappola” si chiude domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi: 
visite e attività gratuite in 100 aree protette dal WWF in Italia, evento che quest’anno ri
partecipazione delle Riserve dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
verranno anch’esse aperte gratuitamente al pubblico, grazie a “RiservAmica2018”.

Programma della giornata 

• Ore 10,00: apertura dell'OASI al pubblico e partenza prima passeggiata guidata
• Ore 12,30: termine delle attività della mattinata 
• Ore 15,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi
• Ore 17,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi 
• Ore 18,30: fine delle attività 
Come raggiungere l’OASI WWF di Bosco Romanazzi

Dalla strada statale 100 (Direzione Bari o Taranto)
in direzione Putignano, dopo 3Km circa svoltare a destra in direzione Chiesa Dell’Annunziata.

Da Putignano: Percorrere la provinciale 106 in direzione Gioia del Colle, dopo 12Km circa svoltare a sinistra in direzione 
Chiesa Dell’Annunziata. 

Coordinate GPS: 40°49'54.8"N 16°58'48.3"E

Link Google Maps: https://goo.gl/maps/8niNvzmm1yw

giovedì 17 maggio 2018 

18.30  

Giornata Oasi WWF 2018 a Gioia del Colle
gratuitamente al pubblico le sue Oasi, mostrando concretamente che difendere 

la natura del nostro paese è possibile e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli 
di qualità della vita, benessere, salute. 

OASI WWF di Bosco Romanazzi a Gioia del Colle sarà aperta ai visitatori.

L'appuntamento è per domenica 20 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il parcheggio della chiesetta 
Monte Rotondo: sarà presente un gazebo informativo presidiato dai volontari del 

WWF che forniranno informazioni ai visitatori. 

In concomitanza con la giornata delle Oasi il WWF ha lanciato la campagna di raccolta fondi SOS 
numerazione solidale 45590 attiva dal 6 al 20 maggio

Con i fondi raccolti il WWF potrà finanziare la difesa attiva sul territorio dando più strumenti alle sue 
e ai loro “colleghi” ranger in Asia, essi stessi vittime della criminalità

con attrezzature e tecnologie più sofisticate per monitorare e proteggere tigri e altre specie in pericolo. Il 
WWF vuole infatti incrementare il numero dei campi antibracconaggio nelle aree “calde” dei crimini di 

una sorveglianza capillare, anche con l’aiuto di camera
archetti, lacci e altri tipi di trappole, sequestrando armi illegali e altri strumenti di morte, salvando così la 
vita di migliaia di animali. Il WWF potrà anche proseguire nelle sue azioni legali contro i bracconieri colti 

La maratona in difesa degli animali “in trappola” si chiude domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi: 
visite e attività gratuite in 100 aree protette dal WWF in Italia, evento che quest’anno ri

Riserve dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
verranno anch’esse aperte gratuitamente al pubblico, grazie a “RiservAmica2018”.

e partenza prima passeggiata guidata 
termine delle attività della mattinata  
partenza passeggiata guidata nell'Oasi 
partenza passeggiata guidata nell'Oasi  

di Bosco Romanazzi 

Dalla strada statale 100 (Direzione Bari o Taranto): Imboccare l’uscita Gioia del Colle Est, immettersi sulla provinciale 106 
in direzione Putignano, dopo 3Km circa svoltare a destra in direzione Chiesa Dell’Annunziata. 

correre la provinciale 106 in direzione Gioia del Colle, dopo 12Km circa svoltare a sinistra in direzione 

40°49'54.8"N 16°58'48.3"E 

//goo.gl/maps/8niNvzmm1yw 

  Oasi WWF © wwf  

Giornata Oasi WWF 2018 a Gioia del Colle 
, mostrando concretamente che difendere 

la natura del nostro paese è possibile e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli italiani in termini 

sarà aperta ai visitatori. 

L'appuntamento è per domenica 20 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il parcheggio della chiesetta 
Monte Rotondo: sarà presente un gazebo informativo presidiato dai volontari del 

campagna di raccolta fondi SOS 
numerazione solidale 45590 attiva dal 6 al 20 maggio.  

sul territorio dando più strumenti alle sue 
, essi stessi vittime della criminalità organizzata, 

con attrezzature e tecnologie più sofisticate per monitorare e proteggere tigri e altre specie in pericolo. Il 
WWF vuole infatti incrementare il numero dei campi antibracconaggio nelle aree “calde” dei crimini di 

una sorveglianza capillare, anche con l’aiuto di camera-trap, distruggendo 
archetti, lacci e altri tipi di trappole, sequestrando armi illegali e altri strumenti di morte, salvando così la 

e azioni legali contro i bracconieri colti 

La maratona in difesa degli animali “in trappola” si chiude domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi: 
visite e attività gratuite in 100 aree protette dal WWF in Italia, evento che quest’anno rinnova la 

Riserve dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità  che 
verranno anch’esse aperte gratuitamente al pubblico, grazie a “RiservAmica2018”. 

: Imboccare l’uscita Gioia del Colle Est, immettersi sulla provinciale 106 

correre la provinciale 106 in direzione Gioia del Colle, dopo 12Km circa svoltare a sinistra in direzione 
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