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LA CAMPAGNA DOMANI IN VIA ARGIRO UNA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI (ACAT)

Aumenta il consumo di alcol
«È importante lavorare di più fra i giovani per la prevenzione della dipendenza» n

ANNADELIA TURI

l Il consumo di bevande al-
coliche nella popolazione italia-
na, negli anni più recenti, sta de-
cisamente mostrando un profilo
nuovo rispetto agli ultimi decen-
ni soprattutto se si considera che,
a fronte di una riduzione del con-
sumo di vino durante i pasti, si
registra un progressivo aumento
di consumo di bevande alcoliche
occasionale e al di fuori dei pasti,
condizione ancor più dannosa
per le patologie e le problema-
tiche correlate. In Puglia, così co-
me a Bari, secondo i dati riportati
nella relazione del Ministro della
Salute al Parlamento del 2017, la
prevalenza dei consumatori di
almeno una bevanda alcolica nel
2016 è pari a 80,6% tra gli uomini
e 53,6% tra le donne; per queste
ultime si rileva un incremento di

7,2 p.p. rispetto al 2015. Per en-
trambi i generi sono superiori
alla media italiana i valori della
prevalenza dei consumatori di
amari e per i soli uomini la pre-
valenza dei consumatori di birra.
Rispetto alla precedente rileva-
zione del 2015 si rileva un incre-
mento statisticamente significa-
tivo dei consumatori fuori pasto
di sesso maschile (+6,0 p.p.) e del-
la prevalenza delle consumatrici
binge drinking, ovvero coloro
che bevono per ubriacarsi (+1,6
p.p.). È evidente che i dati mo-
strano quanto il fenomeno sia
complesso e socialmente rilevan-
te. L’Associazione dei club alco-
logici territoriali (Acat) Nico-
laiana da anni coopera su Bari e
provincia con i volontari
dell’Acat Bari Nuova. Entrambe
fanno capo all’Associazione re-
gionale (Arcat Puglia) e all’As -

sociazione italiana dei Cat. An-
che quest’anno le Acat di Bari, in
collaborazione con la sezione
apulo-lucana della Società italia-
na di alcologia organizzano per
domani, in via Argiro, una gior-
nata di sensibilizzazione sui pro-
blemi alcol correlati. I volontari

offriranno ai cittadini materiale
informativo sui rischi correlati
al consumo di alcol. «La consa-
pevolezza dei problemi che l’al -
col determina ed il cambiamento
dello stile di vita, attraverso l’im -
portante lavoro dei Cat – spiega
Gianna Girardi, presidente

dell’Acat – è fondamentale per la
promozione e la protezione della
salute, a partire dalle fasce dei
giovani». Il presidente della se-
zione apulo-lucana della Società
italiana di alcologia, Vito Cam-
panile, sottolinea che «non esiste
una quantità di alcol sicura per
la salute dell’uomo a causa della
sua azione tossica, cancerogena e
psicotropa, e nessuna dose è in
qrado di apportare benefici».
Campanile evidenzia che il buon
funzionamento dei Servizi alco-
logici è favorito da una diffusa
collaborazione con la rete dei
gruppi di auto-mutuo aiuto (nel
2016 il 50,0% dei Servizi ha col-
laborato con i Cat), il 38,7% con
gli Alcolisti anonimi (A.A.) e il
13,1% con altri gruppi), una gran-
de risorsa per il Sistema sani-
tario nazionale ed espressamen-
te prevista dalla legge 125/2001.

«BERE SÌ MA
SENZA
ECCEDERE»
Si diffonde
sempre più il
consumo di
alcol fuori
pasto e il
«binge
drinking»
l’abuso
finalizzato a
raggiungere
l’ubriachezza
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Giornata Mondiale del Tumore Ovarico
ACTO Onlus porta a Bari “Nel paese delle meraviglie”:
donne che lottano e promuovere il diritto a cure di qualità a ogni età 
 

In Puglia ogni anno oltre 300 nuove diagnosi di tumore dell’ovaio mentre aumenta l’età delle pazienti:
delle donne con questo carcinoma ha più di 75 anni. 

In occasione della Giornata Mondiale, che si celebra l’8 maggio, a Bari la prima nazionale 

di “Nel paese delle meraviglie”, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Melania Giglio, pro
con il sostegno di Roche.  

All’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari, è associata un’attività di raccolta fondi a favore di ACTO 
Bari, che destinerà l’incasso della serata all’acquisto di servizi e strumenti a favore 

L’appuntamento è per venerdì 4 maggio, ore 21.00

Per info e prenotazioni biglietti: cell. 340 8504587, e

 Lo chiamano il silent killer ed è considerato il più temibile tra i tumori femminili: in Italia il carcinoma ovarico colpisce 
ogni anno circa 5.200 donne, mentre sono oltre 300 i nuovi casi annui in Puglia. Da circa dieci anni l’incidenza di questo 
tumore non diminuisce, mentre è in aument
sociale e in molti casi punti di riferimento per intere famiglie. Eppure, proprio mentre si consolida il valore sociale delle
donne in età avanzata da alcuni studi emerge co
impatto negativo in termini di sopravvivenza.

Per sensibilizzare sulla malattia e sul diritto all’accesso a cure di qualità a ogni età, ACTO Onlus 
Tumore Ovarico, promuove, con il sostegno di Roche “Nel paese delle meraviglie”, uno spettacolo interpretato da 
Melania Giglio, una delle più carismatiche ed estrose attrici teatrali italiane.

In vista della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico che si celebra in tutto il
nazionale. L’appuntamento è per venerdì 4 maggio, ore 21.00 al Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre Massimiliano 
Kolbe, 3. All’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Bari, è associata un’attività di raccolta 
ACTO Bari, che destinerà l’incasso della serata all’acquisto di servizi e strumenti a favore delle pazienti pugliesi.

«La prevenzione rappresenta una delle priorità dell’Assessorato al Welfare, specialmente su temi così delicati come il 
carcinoma ovarico – dichiara Francesca Bottalico

 

Giornata Mondiale del Tumore Ovarico
porta a Bari “Nel paese delle meraviglie”:  musica e sorrisi per sostenere le 

donne che lottano e promuovere il diritto a cure di qualità a ogni età 

 

In Puglia ogni anno oltre 300 nuove diagnosi di tumore dell’ovaio mentre aumenta l’età delle pazienti:
delle donne con questo carcinoma ha più di 75 anni.  

In occasione della Giornata Mondiale, che si celebra l’8 maggio, a Bari la prima nazionale 

di “Nel paese delle meraviglie”, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Melania Giglio, pro

All’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari, è associata un’attività di raccolta fondi a favore di ACTO 
all’acquisto di servizi e strumenti a favore delle pazienti pugliesi. 

L’appuntamento è per venerdì 4 maggio, ore 21.00  al Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre Massimiliano Kolbe, 3.

: cell. 340 8504587, e-mail: actoonlus.ba@gmail.com 

considerato il più temibile tra i tumori femminili: in Italia il carcinoma ovarico colpisce 
ogni anno circa 5.200 donne, mentre sono oltre 300 i nuovi casi annui in Puglia. Da circa dieci anni l’incidenza di questo 
tumore non diminuisce, mentre è in aumento la percentuale di pazienti in età più avanzata. Persone ancora attive nella vita 
sociale e in molti casi punti di riferimento per intere famiglie. Eppure, proprio mentre si consolida il valore sociale delle
donne in età avanzata da alcuni studi emerge come queste donne vengano curate di meno con il passare degli anni, con un 
impatto negativo in termini di sopravvivenza. 

Per sensibilizzare sulla malattia e sul diritto all’accesso a cure di qualità a ogni età, ACTO Onlus 
promuove, con il sostegno di Roche “Nel paese delle meraviglie”, uno spettacolo interpretato da 

Melania Giglio, una delle più carismatiche ed estrose attrici teatrali italiane. 

In vista della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico che si celebra in tutto il mondo l’8 maggio, Bari ospita la prima 
L’appuntamento è per venerdì 4 maggio, ore 21.00 al Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre Massimiliano 
All’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Bari, è associata un’attività di raccolta 

ACTO Bari, che destinerà l’incasso della serata all’acquisto di servizi e strumenti a favore delle pazienti pugliesi.

La prevenzione rappresenta una delle priorità dell’Assessorato al Welfare, specialmente su temi così delicati come il 
Francesca Bottalico, Assessore al Welfare, Comune di Bari 

Giornata Mondiale del Tumore Ovarico 
musica e sorrisi per sostenere le 

donne che lottano e promuovere il diritto a cure di qualità a ogni età  

In Puglia ogni anno oltre 300 nuove diagnosi di tumore dell’ovaio mentre aumenta l’età delle pazienti: oggi circa 1/3 

In occasione della Giornata Mondiale, che si celebra l’8 maggio, a Bari la prima nazionale  

di “Nel paese delle meraviglie”, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Melania Giglio, promosso da ACTO Onlus 

All’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari, è associata un’attività di raccolta fondi a favore di ACTO 
delle pazienti pugliesi.  

al Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre Massimiliano Kolbe, 3. 

considerato il più temibile tra i tumori femminili: in Italia il carcinoma ovarico colpisce 
ogni anno circa 5.200 donne, mentre sono oltre 300 i nuovi casi annui in Puglia. Da circa dieci anni l’incidenza di questo 
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sociale e in molti casi punti di riferimento per intere famiglie. Eppure, proprio mentre si consolida il valore sociale delle 

me queste donne vengano curate di meno con il passare degli anni, con un 

Per sensibilizzare sulla malattia e sul diritto all’accesso a cure di qualità a ogni età, ACTO Onlus – Alleanza Contro il 
promuove, con il sostegno di Roche “Nel paese delle meraviglie”, uno spettacolo interpretato da 

mondo l’8 maggio, Bari ospita la prima 
L’appuntamento è per venerdì 4 maggio, ore 21.00 al Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre Massimiliano 
All’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Bari, è associata un’attività di raccolta fondi a favore di 

ACTO Bari, che destinerà l’incasso della serata all’acquisto di servizi e strumenti a favore delle pazienti pugliesi. 

La prevenzione rappresenta una delle priorità dell’Assessorato al Welfare, specialmente su temi così delicati come il 
, Assessore al Welfare, Comune di Bari – un tumore difficile da 



diagnosticare precocemente, per cui la prevenzione diventa fondamentale per la salute delle donne. Diventa ancora più 
incisiva e più diffusa, se la prevenzione utilizza canali alternativi come la musica e l’arte per promuovere il diritto a cure 
di qualità, ad ogni età». 

«“Nel paese delle meraviglie” è un’iniziativa importante perché, se è essenziale promuovere l’informazione sulla ricerca 
e i successi ottenuti nella cura di questa neoplasia, lo è altrettanto essere vicini a tutte le donne di ogni età, che 
combattono contro il tumore ovarico offrendo loro e per loro momenti di allegria, condivisione e consapevolezza – 
dichiara Adele Leone, Presidente ACTO Bari – con questo spettacolo, nato da un’idea di Marioletta Bideri, la sorella di 
Mariaflavia, che è stata la fondatrice della nostra Associazione, ACTO onlus continua il suo impegno per rompere il 
muro di silenzio che troppo a lungo ha circondato questa malattia». 

“Nel paese delle meraviglie”, recital musicale prodotto da BIS Tremila di Marioletta Bideri, scritto e interpretato da 
Melania Giglio, cattura l’attenzione per le scenografie magiche e fantastiche accompagnate da famosi brani musicali 
rigorosamente eseguiti dal vivo. Mela, la protagonista, si ritrova catapultata in un mondo nuovo, un po’ folle e con regole 
spiazzanti. Unica guida, le voci delle donne che lo affollano e che aiuteranno la protagonista a ritrovarsi e a ricostruire la 
propria identità in un’evanescenza di emozioni e sentimenti. 

«Come donna e come artista cerco sempre di mettermi al servizio di cause buone e questa mi sembra ottima, considerata 
la gravità della patologia, la disinformazione e il silenzio che la riguarda ancora – afferma l’attrice e autrice Melania 
Giglio – in questo caso ho voluto raccontare il ‘viaggio’ contemporaneo di una donna come tante che scivola in un 
mondo incantato e arriva, attraverso una ricerca introspettiva, alla consapevolezza di sé e di amore per sé stessa in 
qualunque circostanza della vita. Questa esperienza, nata grazie alla collaborazione con ACTO Onlus, mi ha dato la 
carica per rimettermi in gioco e spero che sia così anche per le altre donne». 

Il carcinoma ovarico rappresenta il sesto tumore più diagnosticato tra le donne ed è la quinta causa di morte per tumore 
nel sesso femminile. Si tratta della neoplasia ginecologica a peggior prognosi nel mondo occidentale: la sopravvivenza a 5 
anni non supera il 40% dei casi. Possibili campanelli d’allarme sono distensione, fastidio o dolore addominale, che 
possono emergere con la difficoltà ad abbottonarsi la gonna o i pantaloni, disturbi di tipo intestinale con alternanza di 
dispepsia, stipsi, fastidi vescicali. 

«La sintomatologia è molto sfumata e aspecifica e questo determina un notevole ritardo della diagnosi: in oltre il 70% 
dei casi il tumore ovarico viene diagnosticato quando la malattia è ormai in stadio avanzato – afferma Gennaro 
Cormio, Ricercatore all’Università degli Studi di Bari, II Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia, Azienda 
Ospedaliera Policlinico di Bari – il trattamento si basa essenzialmente su due cardini: la migliore chirurgia possibile e la 
migliore terapia medica usate sinergicamente. Dopo la chirurgia e la chemioterapia di combinazione si ricorre alla 
terapia di mantenimento con farmaci antiangiogenici che mirano a ridurre la neoformazione di vasi sanguigni che 
nutrono il tumore». 

L’evento è dedicato alla memoria di Mariaflavia Villevielle Bideri, che nel 2010 ha fondato ACTO onlus con l’obiettivo 
di creare un’associazione di donne per le donne e fare in modo che ogni donna colpita da un tumore ovarico non si 
sentisse mai più sola e isolata. 

«Il progetto “Nel paese delle meraviglie” ci inorgoglisce – sottolinea Nicoletta Cerana, Presidente ACTO Onlus – il 
recital di Melania Giglio vuole essere non solo un omaggio alla musica e al suo potere catartico perché con leggerezza ci 
aiuta a vivere meglio, ma anche un omaggio a tutte le donne che stanno combattendo contro la malattia e che si 
mobilitano in occasione della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico, promossa ogni mese di maggio da oltre 130 
associazioni pazienti in 50 Paesi». 

Roche, leader mondiale nella ricerca e sviluppo di nuove opzioni terapeutiche in oncologia, è a fianco di ACTO Onlus fin 
dalla sua nascita e ha supportato diverse iniziative di ACTO proprio perché è nel DNA dell’Azienda stare al fianco delle 
persone che affrontano un percorso di malattia e di chi le rappresenta come fa ACTO. «Roche sostiene il progetto “Nel 
paese delle meraviglie”, che reputa un’idea davvero innovativa, dal momento che siamo convinti dell’importanza di fare 
una buona comunicazione sul tumore ovarico che colpisce le donne giovani come le meno giovani. Tutte loro hanno un 
valore sociale rilevante e un eguale diritto a cure di qualità – commenta Anna Maria Porrini , Direttore Medico Roche 
Pharma S.p.A. – la nostra Azienda coglie questa importante occasione per rinnovare il suo impegno nella battaglia 
contro i tumori femminili e riafferma l’alleanza portata avanti da sempre con ACTO Onlus». 

 



Venerdì 27 aprile 2018XVIII I

Il 4 maggio per la Giornata del tumore ovarico
«Nel paese delle meraviglie» al teatro Abeliano.
Andrà in scena venerdì 4 maggio a Bari, alle 21 al Nuovo

Teatro Abeliano, (in via padre Massimiliano Kolbe, 3), la pri-
ma nazionale di «Nel paese delle meraviglie», spettacolo tea-
trale scritto e interpretato da Melania Giglio, promosso da
ACTOOnlus (assoc. contro tumore ovarico), in coincidenza
della presentazione della Giornata Mondiale del Tumore Ova-
rico (8 maggio).
All’evento, organizzato con il
patrocinio del Comune di Ba-
ri, è associata un’attività di
raccolta fondi a favore di AC-
TO Bari, che destinerà l’in -
casso della serata all’acqui -
sto di servizi e strumenti a fa-
vore delle pazienti pugliesi.
La scena sarà occupata inte-
ramente da un enorme abi-
to–scenografia realizzato da
Fabiano Di Marco. Le canzoni
dello spettacolo, tutte dal vi-
vo. Allestimento curato da
Marco Carniti, allievo di G.
Strehler
Per informazioni e biglietti: cell. 340.850.45.87, e-mail: actoo-
nlus.ba@gmail.com.

L’ATTRICEMelania Giglio
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Putignano - Stasera alle 18
Il convegno «I colori della memoria».

PUTIGNANO.Alle 18 di questa sera, nella sala conve-
gni della «Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Ange-
li», in via Vincenzo Laterza, 13, l’associazione «Alzheimer Pu-
tignano Onlus» ha organizzato il convegno: «I colori della
memoria». Contest fotografico lanciato dal sodalizio sulla
piattaforma Instagram, indirizzato soprattutto ai giovani, per
far loro capire come l’utilizzo dell’immagine sia fondamentale
per mantenere vivi i ricordi nelle persone affette dalla malat-
tia. Durante il convegno saranno premiati i vincitori del con-
corso fotografico nazionale che ha dato il titolo all’iniziativa, e
sarà presentato anche il fotolibro realizzato con 56 foto, tra le
più significative delle tante pervenute all’associazione «Al-
zheimer Putignano». Interverranno: Vito Montanaro, diretto-

re generale della Asl; Vincenzo Gigantelli, Dirigente Dss 14; Francesco Valluz -
zi, neurologo; Giovanna Pontiggia, Dirigente Dss 9; Antonio Di Gioia, presi-
dente Ordine psicologi di Puglia; il sindaco Domenico Giannandrea; Gianluca
Miano, assessore alle Politiche Sociali; Stefania Polignano, avvocato. [p.nard.]



Venerdì 27 aprile 2018 AREAMETROPOLITANA I XI

Capurso - Bambini autistici
Raccolti fondi per l’Asfa

CAPURSO. Raccolti 1.745 euro, distri-
buite 325 maglie e un campo estivo all’oriz -
zonte. Sono questi i «numeri» del bilancio
della prima «Biciclettata di primavera Asfa
Puglia». I soldi raccolti saranno utilizzati
dall’associazione «Asfa Puglia» in progetti
a supporto di ragazzi autistici e, in partico-
lare, nell’organizzazione di un campo scuo-
la estivo a loro dedicato. «L’iniziativa - si
legge nella nota diffusa - inserita nel cartel-
lone delle attività patrocinate e proposte
dall’amministrazione comunale nell’ambito
della “Primavera della cultura”, organizzata
da Asfa Puglia con la collaborazione degli
Speedy Runners e i podisti della Bio Ambra
New Age, è nata con lo scopo di coniugare
l’aspetto ludico-motorio e ricreativo a quel-
lo sociale e solidale». Diverse sono state
anche le iniziative a corredo: letture per i
bambini alla vigilia della «Festa della lettu-
ra», book crossing e flash-book-mob, a cu-
ra dell’associazione «Kirikù», angoli artistici
organizzati dalle associazioni «Acli Luisa
Bissola» e «Artistika - Segni di Puglia», ba-
sket e mini volley per i più piccoli. Nell’oc -
casione si è svolta anche la cerimonia uffi-
ciale di consegna delle chiavi della «Casa
delle associazioni» che l’amministrazione
ha rimesso nelle mani dei rappresentanti
della consulta comunale per la cultura e la
promozione sociale. «L’immobile al centro
del parco sarà da oggi “occupato” dalle as-
sociazioni capursesi, vera linfa vitale del
paese - afferma dal suo blog il vicesindaco
Michele Laricchia - C’è tanto entusiasmo
da parte degli amici del terzo settore e que-
sto ci fa ben sperare. Le associazioni in
questi anni sono state una marcia in più e,
con il loro instancabile impegno, hanno re-
so Capurso uno dei paesi più vivi e cultural-
mente attrattivi dell’hinterland metropolita-
no». Sulla stessa lunghezza d’onda il primo
cittadino. «Capurso ha dimostrato di esse-
re una realtà viva, sensibile e inclusiva - af-
ferma il sindaco Francesco Crudele - Viva
perché ha una consulta delle associazioni
che conta eccellenze del terzo settore e da
oggi ha pure una “casa” nel cuore del par-
co comunale. Sensibile ed inclusiva perché
ha risposto con generosità alla chiamata di
Asfa Puglia e ha fatto sentire in modo chia-
ro la sua attenzione e il suo rispetto verso il
mondo “speciale” dell’autismo». [vito mirizzi]
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Trani – Auser: a Villa Guastamacchia si discute 
di separazione e ripercussioni

Oggi, venerdì 27 Aprile ore 17.30 presso il Centro Polivalente Villa 
Guastamacchia, in collaborazione con l’AUSER TRANI e il Comitato di quartiere 
stadio si discuterà di una tematica molto sentita che abbraccia generazioni e classi 
sociali differenti, dal titolo “IL DIVORZIO E I FIG LI”. 
Carbonara nel ruolo di moderatore, il dott.Rino Negrogno autore del libro Il 
MIRACOLO, l’avv. Luca Volpe specialista in Diritto di Famiglia, Don Dino 
Cimadomo della Parrocchia di San Magno e la dott.ssa Lia Parente Psicologa.
Per dare la possibilità agli ospiti di fruire
16.00 sarà possibile visitare il Centro Villa Guastamacchia alla presenza di alcuni 
volontari dell’associazione AUSER TRANI 
conoscere la bellissima struttura, la storia ed alcune t
iniziative.  
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Auser: a Villa Guastamacchia si discute 
di separazione e ripercussioni 

 

Oggi, venerdì 27 Aprile ore 17.30 presso il Centro Polivalente Villa 
cchia, in collaborazione con l’AUSER TRANI e il Comitato di quartiere 

stadio si discuterà di una tematica molto sentita che abbraccia generazioni e classi 
sociali differenti, dal titolo “IL DIVORZIO E I FIG LI”. Interverranno il dott.Attilio 

uolo di moderatore, il dott.Rino Negrogno autore del libro Il 
MIRACOLO, l’avv. Luca Volpe specialista in Diritto di Famiglia, Don Dino 
Cimadomo della Parrocchia di San Magno e la dott.ssa Lia Parente Psicologa.
Per dare la possibilità agli ospiti di fruire al meglio del Centro Polivalente, 
16.00 sarà possibile visitare il Centro Villa Guastamacchia alla presenza di alcuni 
volontari dell’associazione AUSER TRANI che vi accompagneranno per far 
conoscere la bellissima struttura, la storia ed alcune testimonianze del centro e le varie 
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Oggi, venerdì 27 Aprile ore 17.30 presso il Centro Polivalente Villa 
cchia, in collaborazione con l’AUSER TRANI e il Comitato di quartiere 

stadio si discuterà di una tematica molto sentita che abbraccia generazioni e classi 
Interverranno il dott.Attilio 

uolo di moderatore, il dott.Rino Negrogno autore del libro Il 
MIRACOLO, l’avv. Luca Volpe specialista in Diritto di Famiglia, Don Dino 
Cimadomo della Parrocchia di San Magno e la dott.ssa Lia Parente Psicologa. 

al meglio del Centro Polivalente, dalle ore 
16.00 sarà possibile visitare il Centro Villa Guastamacchia alla presenza di alcuni 

che vi accompagneranno per far 
estimonianze del centro e le varie 
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le altre notizie

TRANI

OGGI, VENERDÌ 27 APRILE

Divorzio e figli, se ne parla
a Villa Guastamacchia

n Oggi, venerdì 27 aprile, alle 17.30,
presso il centro polivalente Villa
Guastamacchia, in collaborazione
con l’Auser Trani ed il comitato di
quartiere Stadio, si discuterà di “II
divorzio e i figli”. Interverranno: Ri-
no Negrogno, autore del libro “Il mi-
racolo”; Luca Volpe, avvocato spe-
cialista in diritto di famiglia; don Di-
no Cimadomo, parroco di San Ma-
gno; Lia Parente, psicologa. Mode-
rerà Attilio Carbonara. Dalle ore 16
sarà possibile visitare il centro, alla
presenza di alcuni volontari dell’as -
sociazione Auser, che accompagne-
ranno i visitatori per far conoscere
la struttura, fra storia e iniziative.

Trani, giorno di ordinaria follia
tra lunghe code e traffico in tilt

d'assalto e il traffico per raggiungere il
porto è insostenibile, immaginate se al-

XX settembre fosse in funzione. Imma-

auto dal lungomare in piazza Plebiscito,

sotterraneo. A realizzazione di una strut-

con gli introiti derivanti dal parcheggio.
In un solo colpo via le auto, via i par-

giorno di ordinaria follia. Code chilome-
triche ovunque, ingressi bloccati, par-
cheggi selvaggi, grattini introvabili, di-
sordine diffuso, viabilità capotica, nes-
suna informazione sulle rivendite dei ta-
gliandi per la sosta, puzza e sporcizia dif-
fusa con bidoni stracolmi, piste ciclabili

per tutti. Nonostante il solo impegno dei
nostri operatori della Polizia Locale, il
pesce puzza dalla testa: una città impre-



Venerdì  27  aprile  alle  17.30  presso  il

centro  polivalente  Villa  Guastamacchia,

in  collaborazione  con  l’Auser  Trani  e  il

Comitato di quartiere stadio si  discuterà

di  una  tematica  molto  sentita  che

abbraccia  generazioni  e  classi  sociali

differenti, dal titolo “II divorzio e i figli”.

Interverranno:  il  dottor  Rino  Negrogno,

autore  del  libro  “Il  miracolo”;  l’avvocato

Luca Volpe, specialista in diritto di famiglia; Don Dino Cimadomo della parrocchia di San

Magno; la psicologa Lia Parente. Modererà il dottor Attilio Carbonara.

Per dare la possibilità agli ospiti di fruire al meglio del centro polivalente, dalle ore 16

sarà possibile visitare il  centro  villa Guastamacchia alla  presenza di  alcuni  volontari

dell’associazione  Auser  Trani  che  accompagneranno i  visitatori  per  far  conoscere  la

bellissima struttura, la storia ed alcune testimonianze del centro e le varie iniziative. 

Redazione Il Giornale di Trani ©

Il divorzio e il rapporto con i figli: se ne parlerà oggi a Trani, a villa Gu... http://www.radiobombo.it/notizie/79164/il-divorzio-e-il-rapporto-con-i...
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Pasto 'speciale' nella chiesa di San Ferdinando: il 
regalo di Cif e In.Con.Tra per 50 senza tetto 
L'iniziativa, voluta dal Centro Italiano Femminile, sarà realizzata anche in 
collaborazione con l'associazione di volontariato: nel menù lasagne e pollo con patatine 

 

 
 

Lasagne e pollo con patatine: è il menu che sarà servito domenica prossima nella 
chiesa San Ferdinando di Bari dal Cif, il Cento Italiano Femminile, ai senza tetto 
della città. Una mensa speciale per 50 persone tra uomini e donne di diversa età ed 
etnia. L'iniziativa si svolgerà dalle 11 e vedrà protagoniste le volontarie assieme alla 
presidente barese dell'ente, Benedetta Sasanelli, nella distribuzione dei pasti. Il menu 
comprenderà anche frutta e dolce per tutti. La giornata di solidarietà sarà resa 
possibile anche grazie all'impegno dell'associazione In.Con.Tra: "Abbiamo deciso di 
prenderci un impegno costante a sostegno dei senza tetto – spiega la presidente del 
Cif Benedetta Sasanelli – e quindi di organizzare per loro il servizio mensa ogni 
quinta domenica di mese. L’evento rientra nelle tante iniziative di solidarietà che 
l’associazione organizza. Qualche settimana fa, ad esempio, ci siamo occupati dei 
bambini ospiti di tre strutture di accoglienza della città consegnando loro uova di 
cioccolato e dolci: un modo per far vivere ai piccoli in modo più gioioso le festività 
pasquali”. 

 



L’impegno dei volontari
per tutelare la dignità
e i diritti della persona

L’
associazione «L’Albero della Vita» è
un’Associazione di Volontariato nata nel
2014, senza scopo di lucro, con sede a
Barletta, regolarmente iscritta nel Re-

gistro Generale delle Organizzazioni di Volontariato.
L'Associazione, che si ispira ai valori basilari della

centralità della persona umana, della sua dignità e dei
suoi diritti, della solidarietà umana, della condivi-
sione, dell'accoglienza fraterna e del volontariato, in-
teso come libero e gratuito servizio agli ultimi, ha per
scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solida-
rietà sociale ed, in particolare, di valorizzare e ridare
identità e dignità a persone che vivono situazioni di
disagio legate al fenomeno della violenza, a situazioni
economiche deficitarie, a discriminazioni razziali o ad
altre problematiche sociali.
L'Associazione ha come finalità quella di difendere

ogni forma di vita umana, a partire dal grembo ma-
terno.
Per la realizzazione dello scopo sociale prefisso e

nell'intento di agire in favore di tutta la collettività,
l’Ass.ne svolge attività, sotto forma di volontariato ed

a vantaggio della
comunità, in ma-
niera autonoma,
o in collaborazio-
ne con altre as-
sociazioni, enti e
soggetti privati
aventi finalità si-
mili ed istituzioni
pubbliche ed ec-
clesiali, e che
condividano gli
scopi e le finalità
dell'Associazione.
Tra le attività

in cui è impegna-
ta, l’Associazione
ha ideato e rea-
lizzato il Progetto
“Fatti Mandare
dalla Mamma”.
Questo Proget-

to vuole essere
una misura di
contrasto alla po-

vertà e all’esclusione sociale che si caratterizza per
l’universalità e l’inclusione sociale. Fondamentale sarà
porre le basi per la costruzione e il rafforzamento di
un sistema integrato di servizi e interventi che mirano
a rispondere alle domande e ai bisogni dei cittadini
barlettani in condizioni di disagio economico e sociale.
Il Centro “Fatti mandare dalla Mamma” offre un

modello di contrasto alle povertà sostenendo le fa-
miglie attraverso la donazione di beni alimentari e di
prima necessità. Sarà destinato ai nuclei familiari in
difficoltà (con ISEE inferiore ai 3000 euro) e con bimbi
tra gli 0 e i 10 anni: i beneficiari potranno usufruire
dei servizi in modo gratuito, partecipando attraverso
un invio da parte dei Servizi Sociali oppure di altre
realtà del territorio, pur sempre rispettando i requisiti
previsti.
All'interno del Centro troveranno spazio:
Emporio solidale: sugli scaffali ci saranno generi

alimentari in base alla disponibilità di magazzino e al
fabbisogno dell’utenza. Usufruire dei beni dell’emporio
sarà possibile attraverso una tessera appositamente
rilasciata dall’Associazione.
Boutique sociale: distribuzione di indumenti - ci

saranno sia abiti usati donati da privati sia abbi-
gliamento nuovo messo a disposizione da aziende del
territorio – principalmente per la prima infanzia e per
bambini.
Agorà delle idee: spazio in cui i bambini potranno

dare vita alle loro idee e alla loro creatività attraverso
la lettura di libri messi a disposizione, visione di
cartoni animati, attività ludico-ricreative.
Tra le novità a disposizione anche la 'culla di car-

tone' per i neonati, su modello di quella sperimentata
da decenni in Finlandia, contenente un kit per la
prima infanzia costituito da un corredino e da beni di
prima necessità per i primi mesi di vita dei neonati e
delle neonate. La culla di cartone fornirà non solo un
benvenuto ai più piccoli ma anche un concreto aiuto
ai genitori.
Questo Progetto, nato dalla lettura di diverse si-

tuazioni toccate con mano in questi ultimi quattro
anni, è stato idealizzato in un un’ottica di Welfare
generativo della comunità e con l’intendo di aiutare le
persone ad essere degne di questo nome; sarà portato
avanti attraverso un modello interattivo e dialogico
della comunicazione, generando uno spazio condiviso
in cui sia possibile alimentare scambi e tessere legami
comunitari.
Il centro, sito a Barletta in via Cataneo n.33 A/B,

sarà inaugurato Venerdì 27 Aprile alle ore 19 dal
nostro Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e la
serata sarà allietata da giovani talenti del nostro ter-
ritorio con musica e tradizione culinaria.

* vicepresidente associazione «L’Albero della Vita» - Barletta

DANIELA CARPENTIERE*

POVERTÀ Volontari in aiuto

Isabella d'Aragona Sforza



 
 

Cultura di Circolo Legambiente Cassano  

Cassano venerdì 27 aprile 2018 

L'ultima tappa di un lungo percorso che coniuga l’amore per il territorio a quello per il prossimo 
 

A maggio i volontari di Legambiente Cassano saranno 

impegnati in Georgia, sulle rive del Mar Nero 

Esperienza di integrazione e tutela dei beni comuni con i volontari di otto nazioni 
(Armenia, Danimarca, Georgia, Germania, Giordania, Italia, Spagna e Ucraina) 

Legambiente include da sempre tra i valori fondanti della sua attività la scelta pacifista e nonviolenta, i 

valori di democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e coesione sociale; si batte per un mondo più giusto, 

dove i paesi più poveri non debbano subire le conseguenze delle scelte consumistiche e insostenibili 
dei paesi più ricchi che causano inquinamento, riscaldamento globale e cambiamenti climatici. Le 

risorse naturali diventano sempre più un bene prezioso, causando conflitti a livello locale e provocando la 

migrazione di milioni di persone che diventano così profughi ambientali alla ricerca di acqua e terre 

coltivabili. In questo contesto non stupisce la volontà di dare un contributo concreto per 

l’integrazione in Italia, a Cassano delle Murge, dei tanti migranti e/o rifugiati costretti a lasciare la 

propria terra, cercando accoglienza per una nuova vita. 

Partendo da questi presupposti – spiega Pasquale Molinari, Presidente di Legambiente Cassano – 

abbiamo costruito un Percorso di Integrazione culturale mediante iniziative e attività sul territorio e 

altresì sensibilizzato e informato la cittadinanza sulla realtà del diritto di asilo e della condizione di 

richiedenti e titolari di protezione internazionale, al fine di facilitare la conoscenza reciproca e 

l’integrazione dei beneficiari. Un’opportunità importante per i nostri volontari ed educatori ambientali 

per accogliere persone provenienti da realtà così lontane, che possono portare una grande ricchezza di 

nuove energie, di idee innovative e di valori che da sempre caratterizza l’associazione. 

 
Legambiente Cassano per l'integrazione © Legambiente Cassano  

Un naturale e innovativo “Cammino per l’Integrazione” nato a settembre 2016 grazie a protocolli 

d’Intesa con l’Ente gestore dei migranti minori non accompagnati e iniziative svolte in collaborazione con 

il gruppo Scout AGESCI Cassano, la Parrocchia Santa Maria Assunta ed in particolare con Don 

Francesco Gramegna, e il centro SPRAR di Cassano delle Murge. Di seguito alcune tappe di questo lungo 

cammino: 

• Realizzazione di disegni sulla loro Terra e delle loro Bandiere; 

• Creazione di gruppo della locandina per la Festa dell’Integrazione; 

• Realizzazione di diversi strumenti musicali con materiale di riciclo: KAZOO, SONAGLI 

TUBULARI, TAMBURELLI, BASTONE DELLA PIOGGIA. 

• Conclusione delle attività con la meritata FESTA. 

o LabMigranti “Quando dai PFU nascono i Fiori”: terminate le consuete operazioni di 

bonifica ambientale con il recupero di molti, troppi, PFU (Pneumatici Fuori Uso) 



abbandonati nelle campagne del territorio cassanese, i nostri volontari hanno avviato 

diverse attività socio-educative con i migranti minori ospiti presso Masseria Ruotolo: che 

hanno decorato in modo creativo e artistico i PFU con la consapevolezza che il loro lavoro 

sarebbe stato utile alla collettività cassanese. Infatti i PFU sono diventati utili arredi 

urbani, ovvero delle vivaci fioriere che hanno riorganizzato e migliorato uno spazio 

comune della nostra Cassano; 
o Manifestazione “Popoli in Festa”: collaborazione con il gruppo SCOUT AGESCI 

Cassano per l’organizzazione della Festa dell’Integrazione in apertura del programma 

della Festa Patronale cassanese con l’importante partecipazione dell’Associazione 

culturale MAMA AFRICA; 

o Progetto GIARDILEO: riqualificazione dell’ex area adibita a parco giochi in Piazza 

Garibaldi in un salotto a impatto zero fatto di soli materiali di scarto tra cui le eco-fioriere 

realizzate dai migranti minori. Progetto realizzato in collaborazione con il Leo Club di 

Cassano delle Murge e l’Ente gestore della comunità di minori stranieri; 

o LabMigranti “Educazione Ambientale su Puliamo il Mondo”: armati di PC, Proiettore 

e materiale di riciclo i nostri Educatori Ambientali Legambiente hanno organizzato presso 

la Masseria Ruotolo una simpatica Lezione di Educazione al rispetto dell’ambiente e del 

territorio attraverso il volontariato con un particolare focus sulla raccolta differenziata e 

sullo smaltimento dei rifiuti. Il laboratorio ha suscitato molto interesse e partecipazione tra 

i migranti minori. 

o “L’Integrazione attraverso l’Amore per L’Ambiente” - Programma Radiofonico 
locale di RadioFutura: Puntata dedicata ai Progetti di Volontariato Ambientale e 

Integrazione di Legambiente con la partecipazione di alcuni migranti; 

o Puliamo il Mondo - Puliamo Cassano - Alta Murgia Pulita: campagna di tutela 

ambientale e recupero della bellezza di Cassano da rifiuti e incuria presso Contrada 

Fra’Diavolo, fortemente deturpata dal fenomeno del “Lancio del Sacchetto”, per lavorare 

alla divulgazione dell’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, e sopratutto per 

poter rendere in lungo e in largo più bella la conservazione e la valorizzazione di un’area 

turistica. Alla giornata di pulizia hanno partecipato il Comune di Cassano delle Murge, 

Modugno e Grumo oltre ad altre associazioni locali e non tra cui Legambiente Modugno, 

Legambiente Grumo, Legambiente Polignano e il Gruppo Scout AGESCI, oltre ai 

rifugiati ospiti presso il Centro SPRAR di Cassano delle Murge e i migranti minori 
non accompagnati ospiti presso Masseria Ruotolo; 

o Rifugiati a Lezione di Educazione Ambientale con Legambiente: lezione sulla Raccolta 

Differenziata e sul volontariato ambientale presso il Centro SPRAR di Cassano delle 

Murge. Una bella occasione di integrazione e di concreta sensibilizzazione ecologica. 

Ma il nostro “Cammino per l’Integrazione” non si ferma qui. E così con l’intento di coniugare 

l'esigenza di tutela dell'ambiente e di integrazione interculturale con le realtà migranti e con la 

promozione della Green Economy onde esplorare e attivare nuove idee e modelli progettuali all'insegna di 

un percorso di dialogo e cooperazione tra culture, i nostri volontari ed educatori ambientali si 

preparano a partecipare al Programma Erasmus Plus: Start-Up Green che si terrà dal 5 al 13 

maggio a Kobuleti in Georgia.  

Un meraviglioso Progetto che mira a rafforzare le competenze e l'occupabilità, nonché a modernizzare 

l'istruzione, la formazione e il lavoro giovanile in attività connesse a questioni ambientali. 

In Georgia, quindi, si incontreranno 8 Nazioni (Armenia, Danimarca, Georgia, Germania, 

Giordania, Italia, Spagna e Ucraina) per un totale di 43 partecipanti.  

A rappresentare l’Italia ci saranno cinque volontari di Legambiente Cassano che attraverso il 

contatto e l'esperienza e la vista di luoghi di rilevanza culturale ed eco-turistica approcceranno 

l'importanza della tutela di valori e di patrimoni comuni addivenendo ad una riflessione condivisa ed al 

confronto di buone pratiche onde promuovere progettazioni e partenariati tra le realtà partecipanti. 

Il nostro Cammino per integrAZIONE continua sul Territorio... 

Perché al di là del senso comune, dobbiamo sapere che le attuali migrazioni sono più una risorsa che un 

problema, perché contribuiscono a risolvere alcuni problemi della “nonna Europa”, come l’ha definita 

papa Francesco. 



Venerdì 27 aprile 2018XVIII I

Torna il Maggio nicolaiano
Un mese di manifestaizoni al via il 3 con la mostra «I colori dell’alleanza»

I
n occasione della festività per San
Nicola, si svolgerà anche quest’anno
a Bari, a cura della Stargate Univer-
sal Service AdV, la Fiera Nicolaiana,

giunta alla sua quinta edizione. Per l’intero
mese di maggio si susseguiranno convegni
ed eventi. Dal 3 all'11 maggio nel Salone
degli Affreschi dell’Ateneo «Aldo Moro» si
terrà la 2a edizione de «I colori dell’allean -
za». Il 3 maggio alle 17 ci sarà l’inaugu -
razione della mostra d’arte con il rettore
dell’università di Bari Antonio Felice
Uricchio e gli artisti internazionali Zahi
Issa e Irina Hale.

Il primo, nato in Siria, vive e lavora in
Puglia e attribuisce alla sua arte una va-
lenza rivelatrice del primato delle sacre
scritture per sconfessare l’ignoranza e gli
inganni del potere in terra, dissolvendo le
tenebre di ogni potere conflittuale. La se-

conda è invece nata a Londra da madre
russa e padre irlandese, oggi vive tra i trulli
della valle d'Itria. Dal 2002 è in contatto con
Rawa e nel 2003 è stata in delegazione in
Afghanistan con l’obiettivo di creare labo-
ratori creativi per i bambini.

Il percorso di questa mostra, dedicata
principalmente al personaggio di San Ni-
cola, parte cronologicamente e idealmente
dal III secolo e finisce al XXI secolo, pro-
ponendo opere di artisti provenienti da mol-
ti Paesi, soprattutto ortodossi, laddove il
culto per San Nicola è fortemente radicato.

La Mostra vanta artisti internazionali
del calibro di Kaianik Adagian, Fiorella
Capuano, Chiara Minafra, Vito Cracas,
Natalia Ushokova. Vi sarà l’Esposizione
di Icone e Ampolle della Manna,Ceramiche
antiche e moderne legate al culto di San
Nicola.
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"TrucchiAMOci", Laboratorio di make up per donne in  
trattamento oncologico all'Ospedale Generale Miulli 30 aprile 2018 
 

 

Prendersi cura del proprio corpo e valorizzare la bellezza sono elementi importanti anche e 
soprattutto quando si combatte una battaglia difficile come quella contro il cancro. Durante 
questo percorso ogni aiuto, ogni cura è essenziale, fosse anche il semplice conforto che si trae 
dal guardarsi allo specchio e sentirsi sempre e nonostante tutto donna. A tal fine l’associazione 
Una RosaBlu per Carmela organizza il laboratorio di make up per donne in trattamento 
oncologico“TrucchiAMOci” che si svolgerà lunedì 30 aprile 2018, dalle ore 8.30 alle ore 
10.30, presso l’Ospedale Generale F. Miulli ad Acquaviva delle Fonti. 

L’incontro si svolgerà in collaborazione con Divani & Divani by Natuzzi, Euphidra, M’ama 
non M’ama. 

Info: 3392335367 

Laboratorio di make up per donne in trattamento oncologico 

TrucchiAMOci  

Lunedì 30 aprile 2018, ore 8.30 - 10.30 

Ospedale Generale F. Miulli - Acquaviva delle Fonti 



• 27-04-18 Salute e Benessere

Acquaviva delle Fonti
make up per donne in trattamento oncologico

 Prendersi cura del proprio corpo e valorizzare la bellezza sono elementi importanti 
anche e soprattutto quando si combatte una battaglia 
cancro. Durante questo percorso ogni aiuto, ogni cura è essenziale, fosse anche il 
semplice conforto che si trae dal guardarsi allo specchio e sentirsi sempre e 
nonostante tutto donna. A tal fine l’
Carmela organizza il laboratorio di make up per donne in trattamento 
oncologico “TrucchiAMOci” che si svolgerà lunedì 30 aprile 2018, dalle ore 8.30 
alle ore 10.30, presso l’Ospedale Generale F. Miulli ad Acquaviva delle Fonti.

 

L’incontro si svolgerà in collaborazione con Divani & Divani by Natuzzi, Euphidra, 
M’ama non M’ama. 

Info: 3392335367 

Lunedì 30 aprile 2018, ore 8.30 

Ospedale Generale F. Miulli 

 

Salute e Benessere 

Acquaviva delle Fonti- TrucchiAMOci: Laboratorio di 
make up per donne in trattamento oncologico

 

Prendersi cura del proprio corpo e valorizzare la bellezza sono elementi importanti 
anche e soprattutto quando si combatte una battaglia difficile come quella contro il 
cancro. Durante questo percorso ogni aiuto, ogni cura è essenziale, fosse anche il 
semplice conforto che si trae dal guardarsi allo specchio e sentirsi sempre e 
nonostante tutto donna. A tal fine l’associazione Una RosaBlu per 

laboratorio di make up per donne in trattamento 
“TrucchiAMOci” che si svolgerà lunedì 30 aprile 2018, dalle ore 8.30 

alle ore 10.30, presso l’Ospedale Generale F. Miulli ad Acquaviva delle Fonti.

 

L’incontro si svolgerà in collaborazione con Divani & Divani by Natuzzi, Euphidra, 

Lunedì 30 aprile 2018, ore 8.30 – 10.30 

Ospedale Generale F. Miulli – Acquaviva delle Fonti

TrucchiAMOci: Laboratorio di 
make up per donne in trattamento oncologico 

Prendersi cura del proprio corpo e valorizzare la bellezza sono elementi importanti 
difficile come quella contro il 

cancro. Durante questo percorso ogni aiuto, ogni cura è essenziale, fosse anche il 
semplice conforto che si trae dal guardarsi allo specchio e sentirsi sempre e 

er 
laboratorio di make up per donne in trattamento 

“TrucchiAMOci” che si svolgerà lunedì 30 aprile 2018, dalle ore 8.30 
alle ore 10.30, presso l’Ospedale Generale F. Miulli ad Acquaviva delle Fonti. 

L’incontro si svolgerà in collaborazione con Divani & Divani by Natuzzi, Euphidra, 

Acquaviva delle Fonti 
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Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, ACTO 
Onlus porta a Bari “Nel paese delle meraviglie” 

 

Musica e sorrisi per sostenere le donne che lottano e promuovere il diritto a cure di qualità a ogni età 

BARI – In Puglia ogni anno oltre 300 nuove diagnosi di tumore dell’ovaio mentre 
aumenta l’età delle pazienti: oggi circa 1/3 delle donne con questo carcinoma ha più di 75 
anni. 

In occasione della Giornata Mondiale, che si celebra l’8 maggio, a Bari la prima 
nazionale di “Nel paese delle meraviglie”, spettacolo teatrale scritto e interpretato da 
Melania Giglio, promosso da ACTO Onlus con il sostegno di Roche. 

All’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari, è associata un’attività di 
raccolta fondi a favore di ACTO Bari, che destinerà l’incasso della serata all’acquisto di 
servizi e strumenti a favore delle pazienti pugliesi. 

L’appuntamento è per venerdì 4 maggio, ore 21.00 al Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre 
Massimiliano Kolbe, 3. 

 



Terlizzi: Associazione Polizia di Stato, un bell'esempio tutto terlizzese https://www.terlizziviva.it/notizie/associazione-polizia-di-stato-un-bell...



Rinnovata l'intesa tra Avis e Anci

Scritto da La Redazione
Sabato 28 Aprile 2018 16:04

Previste diverse giornate di donazione che coinvolgeranno soprattutto i giovani

Continua la sinergia tra Avis e Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Pugliesi) per la promozione e la diffusione della cultura della
solidarietà e della donazione di sangue ed emocomponenti in Puglia. È stata difatti rinnovata l'intesa siglata nel 2012, con la novità del
coinvolgimento diretto  del  coordinamento Anci  Giovani,  in  una forte  azione di  sensibilizzazione  da  realizzare  su tutto  il  territorio
regionale, attraverso le amministrazioni locali, con l'obiettivo primario di puntare a raggiungere l'autosufficienza ematica e scongiurare
situazioni  di  emergenza.  Saranno organizzate  delle  Giornate  della  donazione  da svolgere nei  Comuni,  su  base provinciale,  entro  il
prossimo mese di luglio 2018.

Per il  presidente Avis, Cosimo Luigi Bruno, "ancora una volta la sensibilità di Anci Puglia e l'impegno di Avis Regionale Puglia si
fondono in  un connubio di  solidarietà,  con  la  firma di  un protocollo  d'intesa  attraverso  il  quale  si  intende  contribuire  a  garantire
l'autosufficienza di sangue a livello regionale".

Gianluca Vurchio - coordinatore Anci Giovani Puglia - sottolinea che "nella nostra regione abbiamo un numero pari a 27,2 donatori ogni
mille abitanti, con un totale annuale di circa 108 mila donatori l'anno, di cui pochissimi giovani. Nel nostro paese, a differenza di altri
Stati europei, sangue e plasma non si comprano, possono essere donati e ricevuti solo gratuitamente. Segno evidente di civiltà e di un
patrimonio radicato di solidarietà e senso civico da conservare e proteggere. Proprio per proteggere ed implementare questo importante
gesto nobile e solidale, in questa sede, l'intero coordinamento Anci Giovani, che mi onoro di presiedere e rappresentare, assume l'impegno
di  organizzare  sull'intero  territorio  regionale,  con  la  collaborazione  dell'AVIS  pugliese,  diverse  giornate  di  donazione  di  sangue,
coinvolgendo direttamente i sindaci e giovani amministratori pugliesi, per continuare a diffondere nobili gesti verso chi ne ha bisogno".

"La  solidarietà,  il  volontariato,  la  cultura  del  dono del  sangue  -  chiosa  Domenico Vitto,  presidente  Anci  Puglia  -  sono esempi  di
partecipazione attiva alla vita, che bisogna promuovere, diffondere e sviluppare, soprattutto nelle giovani generazioni, per consolidare
nelle nostre comunità quella coscienza solidale che diventa il primo vero presidio socio-sanitario fondamentale".

Rinnovata l'intesa tra Avis e Anci http://www.turiweb.it/attualita/38249-rinnovata-lintesa-tra-avis-e-anci...



per la sagra di S. Nicola il Movimento disabili organizza una giornata speciale il 4 maggio

Posted on Apr 28 2018 - 2:52pm by Lucio Marengo

Il Movimento Italiano Disabili responsabile Nicola Papagna (città metropolitana di Bari), insieme al Centro Residenziale Anziani Casa Caterina di Adelfia direttore

medico Nicola Dellino, Unitalsi di Bari responsabille Giuseppe De Serio, Gianna Gentile (coordinatrice alunni), le Associazioni di volontariato, Centri diurni disabili, e

Centri di riposo anziani, scuole,  organizzano Venerdi’ 4 maggio  presso la Basilica di San Nicola la Giornata dei disabili, anziani e dei bambini “San Nicola Uomo di

Pace”. Il programma: ore 09.30 Ritrovo presso la Basilica S. Nicola, ore 10 Corteo storico  partendo dall’ingresso lungomare con la Statua di San Nicola nero e  il quadro

del Santo taumaturgo, oggetti Sacri realizzati dal Liceo Artistico De Nittis- Pascali, racconto della vita del Santo animata dall’associazione Figuranti di San Nicola voce

Vito Lisco,  ore 10.30 accoglienza della Banda orchestrale del Liceo Musicale Cirillo diretto M* Lozupone Michele, ore 11..00 arrivo e consegna del Quadro del Santo al

Rettore di P. Giovanni Distante e al Sindaco di Bari Antonio De Caro. Saluto dell’organizzatore e Interventi dei rappresentanti presenti. Benedizione e Adorazione sulla

Tomba del Santo. Saranno presenti: Autorità istituzionali, Gianni Romito (Squadra Basket in carrozzina HBari 2003), Cristina Cassone (Federazione Emofilici Italiani),

Abce, Francesco Ceglie (Arpe Teo Ripa), Michele Giannelli e Oronzo Console (Casambulanti), Citarella Michele (Cogermercati), Gaetano Balena (Responsabile CCM e

Impegno 95), Aldo Grande (direttore Auchan Casamassima), Gasparucci Rosaria (sartoria), Graziano francesco, Cav. Napolitano strumenti. Al termine distribuzione

maglie e zaini

Nicola Papagna

@MetropoliNotizie2015- Redazione Nazionale : redazione@metropolinotizie.it | Back to top
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per la sagra di S. Nicola il Movimento disabili organizza una giornata ... http://www.metropolinotizie.it/la-sagra-s-nicola-movimento-disabili-o...

1 di 1 02/05/2018, 10:03



 
aprile 28, 2018 Attualità Claudio Ruggieri
 

Sigea Puglia indice concorso fotografico sui 
paesaggi geologici pugliesi
 

E’ stato bandito ufficialmente il 
patrimonio geologico della Puglia
Sigea sezione Puglia in collaborazione 

Aperto a tutti gli studenti di scuole medie e superiori della Puglia, il concorso mira a 
promuovere e valorizzare i luoghi
geositi) e i paesaggi geologici.

Per poter partecipare al bando è necessario inviare, entro il
telematica, alcuni scatti, massimo 
elementi geologici propri del paesaggio 
concorso ne verranno selezionate 
rappresentative sarà offerto un 

Per qualsiasi altra informazione su regolamento e modalità di partecipazione 
consultare il seguente sito www.sigeaweb.it

 

 

Claudio Ruggieri  

Sigea Puglia indice concorso fotografico sui 
paesaggi geologici pugliesi 

E’ stato bandito ufficialmente il concorso fotografico “Scopri e fotografa i
patrimonio geologico della Puglia”, giunto alla quarta edizione e promosso dalla 

in collaborazione Zanichelli. 

di scuole medie e superiori della Puglia, il concorso mira a 
e valorizzare i luoghi di interesse geologico (conosciuti anche come 

geologici. 

al bando è necessario inviare, entro il 30 aprile 2018
, massimo cinque, che ritraggono luoghi o siti in cui spiccano 

propri del paesaggio pugliese. Di tutte le fotografie partecipanti al 
concorso ne verranno selezionate quindici, inoltre agli autori delle tre foto più 
rappresentative sarà offerto un buono acquisto di 100 euro. 

Per qualsiasi altra informazione su regolamento e modalità di partecipazione 
www.sigeaweb.it  

Sigea Puglia indice concorso fotografico sui 

 

Scopri e fotografa il 
edizione e promosso dalla 

di scuole medie e superiori della Puglia, il concorso mira a 
(conosciuti anche come 

30 aprile 2018 per via 
, che ritraggono luoghi o siti in cui spiccano 

. Di tutte le fotografie partecipanti al 
, inoltre agli autori delle tre foto più 

Per qualsiasi altra informazione su regolamento e modalità di partecipazione 



AVIS, record di donatori

Scritto da La Redazione
Domenica 29 Aprile 2018 07:10

Il 25 aprile si tiene la tradizionale raccolta di sangue a cura dell’Avis di Polignano. Mercoledì scorso si è registrato il pienone; sono stati ben 44 i donatori. 32 gli effettivi che hanno potuto donare. Già alle 9:30 del mattino i volontari
sono stati bloccati e non hanno potuto accettarne altri, poiché il numero era già ingestibile.

Tanta è stata quindi la buona volontà dei polignanesi che non hanno fatto mancare il proprio sostegno. È stato per loro un 25 aprile da ricordare, all’insegna della solidarietà.

AVIS, record di donatori http://www.polignanoweb.it/attualita/4407-avis-record-di-donatori.htm...



 

• Cultura 29 aprile 2018 

ALTAMURA - Convegno su famiglie, minori e 
nuove strategie di intervento

Il 4 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, si terrà il convegno “Minori e famiglia: nuove strategie di 
intervento”, presso piazza della Resistenza n°5 ad Altamura. L’evento, patrocinato dall’
Psicologi della Regione Puglia, dall’
dall’associazione A.TU.MI. – Associazione Tutori Volontari Minori 
Cooperativa. Il convegno tecnico specialistico è

Per registrazione partecipazione inviare mail a:

Venerdì 4 maggio 2018, ore 9.30-18.30

Piazza della Resistenza n.5 – ALTAMURA

Convegno su famiglie, minori e 
nuove strategie di intervento 

 

maggio, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, si terrà il convegno “Minori e famiglia: nuove strategie di 
intervento”, presso piazza della Resistenza n°5 ad Altamura. L’evento, patrocinato dall’

, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia
Associazione Tutori Volontari Minori -, è organizzato da

. Il convegno tecnico specialistico è gratuito e aperto al pubblico.

 

Per registrazione partecipazione inviare mail a: cooplaetitia@gmail.com 

18.30 

ALTAMURA  

Convegno su famiglie, minori e 

maggio, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, si terrà il convegno “Minori e famiglia: nuove strategie di 
intervento”, presso piazza della Resistenza n°5 ad Altamura. L’evento, patrocinato dall’Ordine degli 

tenti Sociali della Puglia e, tra gli altri, 
, è organizzato da Leatitia 



 
Grazia Rizzi  
29 aprile 2018 07:06 

Giostrine senza barriere, orti sociali e 'bibliocabine': 
bimbi e ragazzi immaginano il parco dell'ex Fibronit  

Idee e progetti elaborati dagli studenti baresi per il concorso 'Il parco... che vorrei', lanciato dal 
Comitato cittadino Fibronit insieme ad altre associazioni. Ieri la premiazione dei vincitori“  

 
la presentazione dei progetti durante la cerimonia di premiazione 
C’è chi si è concentrato sull'aspetto ludico, immaginando un parco fatto di giostrine accessibili a tutti e 
percorsi sensoriali per i bimbi ipovedenti, e chi invece si è soffermato ad elaborare una mappa degli alberi 
da piantare, per regalare all'area verde un colore diverso ad ogni stagione. E ancora, chi ha pensato al 
giardino come uno spazio polifunzionale, pronto ad accogliere attrezzature per lo sport ma anche spazi per 
la cultura, così come aree verdi in cui dare vita, ad esempio, a orti sociali. Di certo, originalità e fantasia 
non sono mancate nei progetti presentati da bimbi e ragazzi delle scuole baresi che hanno partecipato al 
concorso 'Il parco... che vorrei', lanciato per raccogliere idee sul futuro volto del 'Parco della rinascita', che 
sorgerà sull'area bonificata dell'ex Fibronit. 

Il concorso: "Un'opportunità per conoscere il territorio" 

L'iniziativa è stata promossa dal Comitato Cittadino Fibronit, insieme all’Associazione Familiari Vittime 
Amianto di Bari e alla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) – Sezione Puglia, con il patrocinio 
del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia. Partito a gennaio scorso, il concorso - aperto 
studenti di quinta elementare, e delle scuole medie inferiori e superiori - si è concluso ieri, in occasione 
della XIII Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto, con la premiazione, presso il Palazzo della Città 
metropolitana, dei migliori elaborati selezionati dalla giuria. Alle classi vincitrici, sono stati consegnati 
buoni acquisto per libri e prodotti multimediali. Dieci in tutto i premi assegnati: due per le scuole 
elementari, e tre rispettivamente per medie e superiori, insieme ad altri due premi fuori concorso, voluti dal 
Comitato Cittadino Fibronit, per elaborati ritenuti particolarmente significativi. "E' stata un'esperienza 
meravigliosa - commenta Nicola Brescia, presidente del Comitato - E' stato bello vedere l'impegno dei 
ragazzi, che attraverso questo concorso hanno avuto l'opportunità di conoscere il territorio, di affrontare i 
grandi temi ambientali". Il bando di concorso prevedeva tre step da seguire: un approfondimento sulle 
problematiche dell'amianto, un sondaggio (interno alla stessa comunità scolastica o con il coinvolgimento 



di residenti delle zone interessate) relativo ad aspettative o bisogni cui un'area verde urbana dovrebbe 
rispondere, e infine la redazione di un progetto per il futuro parco dell'ex Fibronit. 

I progetti premiati: dal parco inclusivo all''angol o del nonno' 

Gli elaborati presentati sono stati all'incirca una settantina. Tra questi, per la categoria scuole elementari, il 
primo posto è andato ai bimbi della V B della scuola primaria dell'istituto comprensivo 'Grimaldi-
Lombardi', che hanno eleborato un progetto centrato sull'idea di 'parco inclusivo'. Accanto ad un'area 
giochi con giostrine accessibili sia ai bambini normodotati che ai diversamente abili, i piccoli alunni della 
'Lombardi-Grimaldi hanno immaginato anche un percorso olfattivo per bambini ipovedenti fatto di piante 
aromatiche e un laghetto. Per le scuole medie inferiori, il progetto premiato è stato quello dei ragazzi della 
'Santomauro', che hanno effetuato un doppio sondaggio interpellando sia la comunità scolastica che 
 residenti di Japigia, sondando le loro preferenze (in testa, la presenza di parco giochi e campi sportivi, ma 
anche di un anfiteatro, di un prato e di murales per abbellire il parco). Particolare l'idea per il verde: "tanti 
tasselli con alberi diversi che cambieranno colore ad ogni stagione", collegati tra loro "tramite viottoli e 
stradine". Tra gli istituti superiori, infine, il premio è stato assegnato all'IISS 'Elena di Savoia - 
Calamandrei, pre il progetto presentato dagli studenti delle classi 3E indirizzo agraria, agroalimentare e 
agroindustria e 3C indirizzo biotecnologie ambientali. L'idea è quella di un parco polifunzionale, in cui 
trovano spazio sia le aree per lo sport (con la possibilità, ad esempio, di noleggiare bici), sia quelle per gli 
eventi culturali (con la presenza di cinema e teatro all'aperto, ma anche di 'bibliocabine', ovvero vecchie 
cabine trasformate in punti di raccolta dei libri per il book sharing). Senza dimenticare la presenza del 
verde, suddiviso in 'aree tematiche': un bosco urbano didattico con specie mediterranee (con relativo studio 
delle piante più adatte per il parco), orti sociali da affidare a cittadini e associazioni, un giardino aromatico 
multisensoriale per diversamente, uno spazio destinato alla piantumazione di nuov alberi per compensare 
l'emissione di C02 legata a determinate attività municipali). Premiati 'fuori concorso', altri due progetti 
della scuola 'Amedeo d'Aosta': "I ragazzi hanno immaginato gli angoli che potrebbero esserci in un Parco - 
racconta Brescia - l'angolo del nonno, l'angolo delle coccole, l'angolo della sedia a dondolo: hanno puntato 
molto sulla fantasia, la loro proposta ci ha emozionati". 

Progettazione condivisa, un percorso che va avanti 

Le proposte presentate dai ragazzi non rimarranno - si spera - solo sulla carta. Così come quelle raccolte 
dal 'Comitato cittadino Fibronit' nel corso di una serie di incontri organizzati per coinvolgere la 
cittadinanza nella progettazione del parco. "Consegneremo i progetti ai tecnici incaricati della 
progettazione del parco, c'è già un accordo su questo - spiega Brescia - insieme alle idee raccolte nelle 
assemblee pubbliche e durante i workshop cui stanno partecipando in questi giorni ingegneri, architetti, 
geologi e agronomi". Un contributo dal basso in vista dell'avvio della progettazione preliminare, atteso 
entro l'estate. "Questo è per noi un lavoro fondamentale - conclude il presidente del Comitato - il parco non 
deve partire dalle idee dei progettisti, ma dalle idee che sono state raccolte tra chi usufruirà del parco e lo 
vivrà ogni giorno". 



Andria: Federiciani soccorrono gheppio ferito in via Canosa https://www.andriaviva.it/notizie/federiciani-soccorrono-gheppio-ferito...



Un centro finalizzato all’inclusione sociale per il contrasto del drammatico fenomeno della

povertà rivolto alle famiglie meno abbienti. Uno spazio in cui i più piccoli potranno anche dar

sfogo anche alla propria creatività. Obiettivo è attivare un vero e proprio motore sociale rivolto

all’intera cittadinanza. Un rinfresco culinario ha inaugurato la nuova sede alla presenza

dell’Arcivescovo.

La notizia è stata segnalata anche dai nostri 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.

In Puglia si condano centinaia di famiglie in difficoltà che spesso non possono permettersi

nemmeno le cure e l’acquisto di beni di prima necessità. Non fa eccezione la città di Barletta

che, attraverso centri come questo, possono finalmente essere sostenuti concretamente

attraverso aiuti aggiuntivi a quelli offerti dall’amministrazione comunale. Linkiamo qui sotto il

video di un servizio televisivo diffuso sul canale YouTube di Amica9tv:

A Barletta un nuovo centro per aiutare le famiglie povere e i loro bamb... https://www.pugliareporter.com/2018/04/29/a-barletta-un-nuovo-centr...

Comunicazione2
Casella di testo
https://youtu.be/lON9x06Jf3o
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Trekking da Andria alle Gole di Pietra di 
Punta con Legambiente 

 
 
“Terzo ed ultimo appuntamento di trekking per questa edizione di Murgia Spring 2018 e per 
chiudere in bellezza visiteremo il territorio del Subappennino Dauno. Come sempre luoghi unici e 
bellissimi,visiteremo i comuni di Bovino ed Accadia e le magnifiche Gole di Pietra di Punta” –  lo 
fa sapere il Circolo andriese di Legambiente.  

Programma: 
– ore 8.15 di ritrovo presso il palazzetto dello sport di Andria (Via Germania) e partenza. 
— ore 10.15 arrivo presso Bovino dove incontreremo le guide dell’associazione Archeologica che 
ci guideranno nel percorso; 
– ore 10.30 passeggiata nel centro storico di Bovino (uno dei “Borghi più belli d’Italia) e visita al 
Duomo, al Museo Civico “Nicastro” ed al Castello (esterno); 
‐ Ore 12,30: visita al Mulino ad acqua sul fiume Cervaro; 
‐ Ore 13,30: sosta pranzo e spostamento ad Accadia; 
‐ Ore 15,15: visita del Rione Fossi ed inizio percorso escursionistico guidato (circa 4 km) attraverso 
la campagna di Accadia, 
chiese e rovine, arrivando sino alle sorgenti del torrente Frugno e le Gole di Pietra di Punta 
– Ore 18,00: termine visita. 

Spostamento con mezzi propri, cercando di ottimizzare i posti in auto. Pranzo al sacco, scarpe 
comode (preferibilmente da trekking), acqua, cappellino e giacca a vento. Costo adesione € 15. La 
quota comprende servizio di guida per l’intera giornata, ticket di ingresso all’antico mulino di 
Bovino e polizza assicurativa. Per info e prenotazioni chiamare o scrivere su Whatsapp il numero 
3280939064. (Fonte: Evento Facebook). 

 



  
 
Attualità 29 Apr 2018 di Antonio Loconte

Bari, test e presentazione a Pane e Pomodoro: dal 15 
giugno tornano i cani della Scuola Salvataggio Naut

Ultima seduta di addestramento in mare con presentazioni ufficiali per gli equipaggi della Scuola Cani 
Salvataggio Nautico di Bari, che dal 15 giugno al 15 settembre saranno presenti tutti i sabati e le 
domeniche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Una presenza attenta e molto apprezzata per il sesto anno 
consecutivo. 

Non solo servizio integrativo di salvataggio in m
documentare in passato, ma anche  accoglienza alle persone diversamente abili. L’associazione è l’unica in 
Puglia iscritta nel registro regionale della Protezione civile che fa salvataggio in mare c

Il 24 e 25 aprile scorsi, al cospetto di una commissione venuta in Puglia da Monza, i volontari esperti di 
protezione civile della Scuola Cani Salvataggio Nautico, presieduta Donato Castellano, hanno effettuato le 
altre prove valutativa delle nuove Unità Cinofile di salvataggio in mare.
Maya, Michele Timeo con il suo labrador Leo e Gianmarco d’Amico con il Golden Texas hanno superato 
brillantemente il test, conseguendo il brevetto. Otto prove in tutto.

Il 24 pomeriggio sono stati valutati dal punto di vista dell’obbedie
educato e abituato alla gente oltre che stimolato da situazioni particolari.

“Sono orgoglioso – commenta Castellano 
che ormai da anni collabora con il Comune di Bari.
Verranno svolte una serie di attività prima dell’estate, assistenza in mare in occasione della festa di San 
Nicola; assistenza in mare alla “Race for the Cure” e attività dedite al s
Vi aspettiamo in spiaggia con la speranza che il mare venga rispettato. Bastano veramente piccole regole 
per vivere il mare in massima sicurezza”. La speranza è che vengano rispettate.

Antonio Loconte 

Bari, test e presentazione a Pane e Pomodoro: dal 15 
giugno tornano i cani della Scuola Salvataggio Naut

 

Ultima seduta di addestramento in mare con presentazioni ufficiali per gli equipaggi della Scuola Cani 
io Nautico di Bari, che dal 15 giugno al 15 settembre saranno presenti tutti i sabati e le 

domeniche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Una presenza attenta e molto apprezzata per il sesto anno 

Non solo servizio integrativo di salvataggio in mare, con gli ottimi risultati che siamo stati in grado di 
accoglienza alle persone diversamente abili. L’associazione è l’unica in 

Puglia iscritta nel registro regionale della Protezione civile che fa salvataggio in mare c

Il 24 e 25 aprile scorsi, al cospetto di una commissione venuta in Puglia da Monza, i volontari esperti di 
protezione civile della Scuola Cani Salvataggio Nautico, presieduta Donato Castellano, hanno effettuato le 

ove Unità Cinofile di salvataggio in mare.  Federica Cezza con il suo Golden 
Maya, Michele Timeo con il suo labrador Leo e Gianmarco d’Amico con il Golden Texas hanno superato 
brillantemente il test, conseguendo il brevetto. Otto prove in tutto. 

riggio sono stati valutati dal punto di vista dell’obbedienza, perché un cane bagnino dev
educato e abituato alla gente oltre che stimolato da situazioni particolari. 

commenta Castellano – queste tre persone vanno a rafforzare la 
che ormai da anni collabora con il Comune di Bari. 
Verranno svolte una serie di attività prima dell’estate, assistenza in mare in occasione della festa di San 
Nicola; assistenza in mare alla “Race for the Cure” e attività dedite al sociale. 
Vi aspettiamo in spiaggia con la speranza che il mare venga rispettato. Bastano veramente piccole regole 
per vivere il mare in massima sicurezza”. La speranza è che vengano rispettate. 

Bari, test e presentazione a Pane e Pomodoro: dal 15 
giugno tornano i cani della Scuola Salvataggio Nautico 

Ultima seduta di addestramento in mare con presentazioni ufficiali per gli equipaggi della Scuola Cani 
io Nautico di Bari, che dal 15 giugno al 15 settembre saranno presenti tutti i sabati e le 

domeniche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Una presenza attenta e molto apprezzata per il sesto anno 

are, con gli ottimi risultati che siamo stati in grado di 
accoglienza alle persone diversamente abili. L’associazione è l’unica in 

Puglia iscritta nel registro regionale della Protezione civile che fa salvataggio in mare con i cani. 

Il 24 e 25 aprile scorsi, al cospetto di una commissione venuta in Puglia da Monza, i volontari esperti di 
protezione civile della Scuola Cani Salvataggio Nautico, presieduta Donato Castellano, hanno effettuato le 

Federica Cezza con il suo Golden 
Maya, Michele Timeo con il suo labrador Leo e Gianmarco d’Amico con il Golden Texas hanno superato 

nza, perché un cane bagnino dev’essere 

queste tre persone vanno a rafforzare la squadra di salvataggio 

Verranno svolte una serie di attività prima dell’estate, assistenza in mare in occasione della festa di San 

Vi aspettiamo in spiaggia con la speranza che il mare venga rispettato. Bastano veramente piccole regole 

 



 
 
29 aprile, 2018 | scritto da Antonella Loprieno
 

Trani – Volontari in azione: ripulito tratto costa 
tra castello e Cattedrale

Ambiente 

I volontari dell’Associazione amici del mare, gruppo sub, in collaborazione con Trani soccorso e 
Assessorato. all’ambiente del comune di Trani hanno voluto 
compreso  tra il Castello e la Cattedrale. All’opera anche il sindaco, Amedeo Bottaro, l’assessore 
all’ambiente, Michele Di Gregorio, e consiglieri comunali Un tratto spesso maltrattato e più esposto alla 
visuale in quanto i due monumenti sono meta di moltissimi turisti e studenti che in questo periodo 
giungono per  la visita di istruzione. Una iniziativa svolta nel rispetto dell’ambiente. Muniti di guanti 
rastrelli e sacchi hanno raccolto ogni genere di rifiuto:
legno, bicchieri di carta. 
Hanno dedicato una domenica mattina alla nostra città, con puro spirito di volontario e tanta voglia di 
rendere migliore Trani. Sono i volontari dell’associazione Gli amici del mar
Trani Soccorso a cui va il mio (ed il nostro) ringraziamento per aver ripulito il tratto di costa che separa 
la Cattedrale dal Castello Svevo.  

“Quotidianamente riceviamo segnalazioni da parte ci cittadini che mostrano angoli d
sono stati abbandonati rifiuti. Trani è un tesoro prezioso, un patrimonio di tutti da condividere insieme, 
rispettandone prima di tutto il decoro. La città può realmente ripartire da questo senso, vero, di rispetto 
civico e partecipazione”. Così il sindaco Amedeo Bottaro. 

Antonella Loprieno 

Volontari in azione: ripulito tratto costa 
tra castello e Cattedrale 

I volontari dell’Associazione amici del mare, gruppo sub, in collaborazione con Trani soccorso e 
Assessorato. all’ambiente del comune di Trani hanno voluto questa mattinata ripulire il tratto di Costa 

tra il Castello e la Cattedrale. All’opera anche il sindaco, Amedeo Bottaro, l’assessore 
all’ambiente, Michele Di Gregorio, e consiglieri comunali Un tratto spesso maltrattato e più esposto alla 

e in quanto i due monumenti sono meta di moltissimi turisti e studenti che in questo periodo 
la visita di istruzione. Una iniziativa svolta nel rispetto dell’ambiente. Muniti di guanti 

rastrelli e sacchi hanno raccolto ogni genere di rifiuto: bottigliette di plastica, rami secchi, pezzi di 

Hanno dedicato una domenica mattina alla nostra città, con puro spirito di volontario e tanta voglia di 
rendere migliore Trani. Sono i volontari dell’associazione Gli amici del mare (gruppo sub di Trani) e di 
Trani Soccorso a cui va il mio (ed il nostro) ringraziamento per aver ripulito il tratto di costa che separa 

“Quotidianamente riceviamo segnalazioni da parte ci cittadini che mostrano angoli d
sono stati abbandonati rifiuti. Trani è un tesoro prezioso, un patrimonio di tutti da condividere insieme, 
rispettandone prima di tutto il decoro. La città può realmente ripartire da questo senso, vero, di rispetto 

one”. Così il sindaco Amedeo Bottaro.  

Volontari in azione: ripulito tratto costa 

 

I volontari dell’Associazione amici del mare, gruppo sub, in collaborazione con Trani soccorso e 
questa mattinata ripulire il tratto di Costa 

tra il Castello e la Cattedrale. All’opera anche il sindaco, Amedeo Bottaro, l’assessore 
all’ambiente, Michele Di Gregorio, e consiglieri comunali Un tratto spesso maltrattato e più esposto alla 

e in quanto i due monumenti sono meta di moltissimi turisti e studenti che in questo periodo 
la visita di istruzione. Una iniziativa svolta nel rispetto dell’ambiente. Muniti di guanti 

bottigliette di plastica, rami secchi, pezzi di 

Hanno dedicato una domenica mattina alla nostra città, con puro spirito di volontario e tanta voglia di 
e (gruppo sub di Trani) e di 

Trani Soccorso a cui va il mio (ed il nostro) ringraziamento per aver ripulito il tratto di costa che separa 

“Quotidianamente riceviamo segnalazioni da parte ci cittadini che mostrano angoli del territorio in cui 
sono stati abbandonati rifiuti. Trani è un tesoro prezioso, un patrimonio di tutti da condividere insieme, 
rispettandone prima di tutto il decoro. La città può realmente ripartire da questo senso, vero, di rispetto 

 



Domenica 29 aprile è in programma una

iniziativa  di  pulizia  del  tratto  di  costa

compreso  tra  il  Castello  Svevo  e  la

Cattedrale. L’attività, che si svolgerà dalle

9.30  alle  12.30,  sarà  a  cura  delle

associazioni  di  volontariato  Gli  amici  del

mare  (gruppo  sub  di  Trani)  e  Trani

Soccorso,  e  dal  Comune  di  Trani  in

collaborazione  con  l’assessorato

all’ambiente.
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Oggi, a Trani, volontari in azione per ripulire il tratto di costa della catt... http://www.radiobombo.it/notizie/79190/oggi-a-trani-volontari-in-azio...



"TrucchiAMOci", Laboratorio di make up per donne in trattamento oncologico

Scritto da La Redazione
Domenica 29 Aprile 2018 07:33

Prendersi  cura  del  proprio  corpo  e  valorizzare  la
bellezza sono elementi importanti anche e soprattutto
quando si combatte una battaglia difficile come quella
contro il cancro.

Durante  questo  percorso  ogni  aiuto,  ogni  cura  è
essenziale, fosse anche il semplice conforto che si trae
dal  guardarsi  allo  specchio  e  sentirsi  sempre  e
nonostante tutto donna.

A  tal  fine  l’associazione  Una  RosaBlu  per  Carmela
organizza  il  laboratorio  di  make  up  per  donne  in
trattamento oncologico “TrucchiAMOci” che si svolgerà
lunedì  30  aprile  2018,  dalle  ore  8.30  alle  ore
10.30, presso  l’Ospedale  Generale  F.  Miulli  ad
Acquaviva delle Fonti.

L’incontro  si  svolgerà  in  collaborazione  con  Divani  &
Divani by Natuzzi, Euphidra, M’ama non M’ama.

Info: 3392335367.

"TrucchiAMOci", Laboratorio di make up per donne in trattamento on... http://acquavivanet.it/attualita/9065-qtrucchiamociq-laboratorio-di-ma...
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le altre notizie

GRAVINA

DONAZIONE ORGANI

«Ma l’Aido
non si scioglie»

n L’Aido di Gravina non ha su-
bito battute d’arresto; né è in
via di scioglimento. Parola
della dottoressa Antonietta
Vitucci, fino a qualche gior-
no fa al timone della sezione
gravinese della Associazio-
ne italiana per la donazione
di organi. «Mi sono dimessa
da presidente a seguito di al-
cune azioni su cui il collegio
dei probiviri si è pronuncia-
to. Ho accettato perché pur-
troppo mi sono lasciata coin-
volgere non conscia delle
conseguenze. Ne ho parlato
con la presidente nazionale
Flavia Pedrinche mi ha
permesso comunque di con-
tinuare l’importante attività
di informazione nelle scuo-
le» spiega la Vitucci.
Il riferimento è ai vertici
dell’Aido nazionale che
avrebbero decretato l’inter -
dizione dagli incarichi asso-
ciativi dei presidenti di 9 se-
zioni della provincia di Bari,
tra cui Gravina. Il comune
denominatore? Violazioni al-
lo Statuto e conflitti di inte-
ressi nelle assemblee eletti-
ve. L’Aido Puglia sta già
provvedendo alla riorganiz-
zazione dei gruppi. Diversa
però la partita che la sezione
locale sta giocando a dire del-
la Vitucci, in pieno fermento
anche in vista della 19esima
edizione del concorso «Ro-
sandrea» rivolto alle classi
quinte di tutte le scuole citta-
dine. (m. dim.)
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La terapia per i bambini oncologici è... scodinzolare 

L’iniziativa di pet terapy, la prima di una serie prevista dal progetto «Pet Care»  
al Policlinico di Bari con bambini malati oncologici 

 

BARI  - Lei è un labrador di 5 anni e si chiama Megan e lui è Vittorio, un piccolo paziente, fra i 
bambini malati oncologici, affetto da leucemia linfoblastica acuta, ricoverato nel reparto di 
oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Si conosceranno, faranno amicizia e giocheranno 
insieme: per la prima volta un bambino oncologico farà terapia in ospedale, interagendo con un 
amico a quattro zampe che lo aiuterà a superare paura e dolore. L’iniziativa, la prima di una serie 
prevista dal progetto «Pet Care», si terrà mercoledì 2 maggio alle ore 16.  
L’idea che ha dato vita al progetto, convenzionato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Consorziale Policlinico di Bari con delibera del 16 marzo 2018, è dell’associazione Apleti 
(Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e Tumori dell’Infanzia), che dal 1980 segue nel 
reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, i piccoli pazienti oncologici e le loro 
famiglie durante tutto il percorso della malattia. 

L’idea nasce dall’esperienza di un bambino che aveva due anni e mezzo quando si ammalò di 
leucemia. Dopo un mese di ricovero nel policlinico di Bari, tornò a casa sua a Carovigno durante la 
fase di consolidamento della terapia e lì al suo papà Teodoro, addestratore cinofilo, venne l’idea di 
far giocare il piccolo con Ettore, il bull dog francese che viveva con loro e a cui il bimbo era molto 
legato. Dopo qualche giorno Teodoro si rese conto che suo figlio, nonostante ci fosse un vetro a 
separare lui e il cane, aveva riacquistato motivazione, sorriso e soprattutto aveva ripreso a 
gattonare, dopo quel mese di ricovero in cui era stato allettato e che aveva atrofizzato i muscoli 
delle gambe del bambino. Teodoro, amministratore della società Vir Labor di Carovigno, in 
provincia di Brindisi, che si occupa di formazione cinofila e di progetti di interventi assistiti con 
animali, propose all’Apleti un progetto di intervento assistito con gli animali, che dopo 3 anni è 
diventato realtà. Dopo una prima fase di sperimentazione, il via ufficiale avverrà il 2 maggio. 

«Il progetto - spiega il dottor Nicola Santoro, direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari - è finalizzato a migliorare le condizioni 
emotive, motivazionali e relazionali dei piccoli pazienti come avvenuto per il piccolo di Carovigno 
che giocando con Ettore è stato facilitato anche nei processi riabilitativi, perché mitigando i 
carichi dei problemi in essere, sono stati favoriti i percorsi compensativi di guarigione».  
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 “ Fatti mandare dalla mamma”, un nuovo 
progetto di solidarietà a Barletta
L’associazione ‘L’albero della vita’ inaugura la sua prima sede 

Prendono forma i progetti dell’associazione ‘L’albero della vita’, che a Barletta in via Cataneo, 
venerdì 27 aprile, in una lotta contro il tempo e grazie allo smisurato impegno di tutti i soci, ha 
inaugurato un centro finalizzato ad offrire un modello di 
povertà. L’idea nasce, all’interno del 
una stabilità a questa attività che per 4 anni è avvenuta porta a porta. «Ora finalmente avremo una 
sede operativa in pianta stabile – 
famiglie particolarmente disagiate e la realizzazione è avvenuta in partenariato con i servizi sociali di 
Barletta». 

Infatti, oltre alla donazione di beni alimentari a famiglie con un reddito inferiore a tre mila euro
bambini da 0 a 10 anni, il progetto propone 
alimentari , una boutique sociale
più piccoli potranno dare sfogo alla propria creativi
comunione e condivisione. Un’associazione, quella de “L’albero della vita”,
che intende non solo portare sussidi a famiglie o soggetti
motore di condivisione sociale al servizio della cittadinanza. La serata di inaugurazione del centro è 
avvenuta alla presenza del vescovo mons. Leonardo D’Ascenzo che ha dato il via a
evangelica e umana, con la sua benedizione: «Ringrazio per a
momento con voi. I frutti di questo albero della vita siamo noi e tutto ciò che facciamo di bene. 
Perché ‘albero della vita’ sull’esempio di Gesù siamo chiamati ad esserlo anche noi, 
radici in questo terreno fertile, nel Signore, per poi poter crescere bene, essendo persone belle e 
buone, ma soprattutto nell’umiltà. Perché umiltà deriva da humus, terreno fertile e credo che questa 
associazione abbia colto questo aspetto di servizio a partire dall’ispirazion

«Questa associazione nasce da tante mani che si uniscono, tante persone che si conoscono , tanto 
bene che si fa, a prescindere dal credo, dalla questione politica, ma emerge la bellezza dell’uomo in 
sé che si dona, che compie quello che Cristo h
questo per me è bellissimo. Grazie a tutti i presenti e a coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione 
di questo progetto. Un sogno che diventa reale, concreto, 
comodato d’uso gratuito dal Comune, che ci permetterà di poter donare a pieno
nostra missione è la difesa della vita a 360° gradI». Perché come dimostrano l’entusiasmo, il 
coraggio, la solidarietà e l’umiltà di questi ragazzi, nu
azioni del genere sono esempi di grande umanità e speranza.

a cura di Piera Ornella Barracchia

 

 

Fatti mandare dalla mamma”, un nuovo 
progetto di solidarietà a Barletta 
L’associazione ‘L’albero della vita’ inaugura la sua prima sede 

Prendono forma i progetti dell’associazione ‘L’albero della vita’, che a Barletta in via Cataneo, 
venerdì 27 aprile, in una lotta contro il tempo e grazie allo smisurato impegno di tutti i soci, ha 
inaugurato un centro finalizzato ad offrire un modello di inclusione sociale e di contrasto alla 
povertà. L’idea nasce, all’interno del progetto ‘Fatti mandare dalla mamma’
una stabilità a questa attività che per 4 anni è avvenuta porta a porta. «Ora finalmente avremo una 

 afferma la presidente Valentina Amorotti –  Le famiglie sono 
famiglie particolarmente disagiate e la realizzazione è avvenuta in partenariato con i servizi sociali di 

Infatti, oltre alla donazione di beni alimentari a famiglie con un reddito inferiore a tre mila euro
bambini da 0 a 10 anni, il progetto propone un emporio solidale in cui saranno donati generi 

una boutique sociale con indumenti fruibili all’utenza ed  un’agorà delle idee
più piccoli potranno dare sfogo alla propria creatività  con attività ludico-ricreative col fine di creare 
comunione e condivisione. Un’associazione, quella de “L’albero della vita”,  che nasce nel 2014 e 
che intende non solo portare sussidi a famiglie o soggetti  indigenti, ma creare un vero e proprio 

e di condivisione sociale al servizio della cittadinanza. La serata di inaugurazione del centro è 
avvenuta alla presenza del vescovo mons. Leonardo D’Ascenzo che ha dato il via a
evangelica e umana, con la sua benedizione: «Ringrazio per avermi invitato a condividere questo 
momento con voi. I frutti di questo albero della vita siamo noi e tutto ciò che facciamo di bene. 
Perché ‘albero della vita’ sull’esempio di Gesù siamo chiamati ad esserlo anche noi, 

no fertile, nel Signore, per poi poter crescere bene, essendo persone belle e 
buone, ma soprattutto nell’umiltà. Perché umiltà deriva da humus, terreno fertile e credo che questa 
associazione abbia colto questo aspetto di servizio a partire dall’ispirazione a Gesù».

«Questa associazione nasce da tante mani che si uniscono, tante persone che si conoscono , tanto 
bene che si fa, a prescindere dal credo, dalla questione politica, ma emerge la bellezza dell’uomo in 
sé che si dona, che compie quello che Cristo ha fatto per noi. – aggiunge la presidente Valentina 
questo per me è bellissimo. Grazie a tutti i presenti e a coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione 
di questo progetto. Un sogno che diventa reale, concreto,  in questa struttura che ci è stata 
comodato d’uso gratuito dal Comune, che ci permetterà di poter donare a pieno
nostra missione è la difesa della vita a 360° gradI». Perché come dimostrano l’entusiasmo, il 
coraggio, la solidarietà e l’umiltà di questi ragazzi, nulla è facile, ma niente è impossibile. E oggi 
azioni del genere sono esempi di grande umanità e speranza. 

a cura di Piera Ornella Barracchia 
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L’associazione ‘L’albero della vita’ inaugura la sua prima sede  

Prendono forma i progetti dell’associazione ‘L’albero della vita’, che a Barletta in via Cataneo, 
venerdì 27 aprile, in una lotta contro il tempo e grazie allo smisurato impegno di tutti i soci, ha 

inclusione sociale e di contrasto alla 
progetto ‘Fatti mandare dalla mamma’, dalla volontà di dare 

una stabilità a questa attività che per 4 anni è avvenuta porta a porta. «Ora finalmente avremo una 
Le famiglie sono 

famiglie particolarmente disagiate e la realizzazione è avvenuta in partenariato con i servizi sociali di 

 

Infatti, oltre alla donazione di beni alimentari a famiglie con un reddito inferiore a tre mila euro e con 
in cui saranno donati generi 

un’agorà delle idee,  in cui i 
ricreative col fine di creare 

che nasce nel 2014 e 
indigenti, ma creare un vero e proprio 

e di condivisione sociale al servizio della cittadinanza. La serata di inaugurazione del centro è 
avvenuta alla presenza del vescovo mons. Leonardo D’Ascenzo che ha dato il via a  questa missione 

vermi invitato a condividere questo 
momento con voi. I frutti di questo albero della vita siamo noi e tutto ciò che facciamo di bene. 
Perché ‘albero della vita’ sull’esempio di Gesù siamo chiamati ad esserlo anche noi,  affondando le 

no fertile, nel Signore, per poi poter crescere bene, essendo persone belle e 
buone, ma soprattutto nell’umiltà. Perché umiltà deriva da humus, terreno fertile e credo che questa 

e a Gesù». 

«Questa associazione nasce da tante mani che si uniscono, tante persone che si conoscono , tanto 
bene che si fa, a prescindere dal credo, dalla questione politica, ma emerge la bellezza dell’uomo in 

aggiunge la presidente Valentina – E 
questo per me è bellissimo. Grazie a tutti i presenti e a coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione 

in questa struttura che ci è stata data in 
comodato d’uso gratuito dal Comune, che ci permetterà di poter donare a pieno  ai più deboli. La 
nostra missione è la difesa della vita a 360° gradI». Perché come dimostrano l’entusiasmo, il 

lla è facile, ma niente è impossibile. E oggi 
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LA CITTÀ DIFFICILE
E I BISOGNI DELLA GENTE

LO SCORSO ANNO

La onlus «Nikolaus prof. Nicola Damiani»
ha aiutato sulla spiaggia pubblica
le persone con difficoltà di movimento

MANCANZE

Servirebbero una pedana o un binario fino
all'acqua, un'area attrezzata, un gazebo
Tutti servizi che ancora non ci sono

«Dateci un’altra estate
a Torre Quetta»
La richiesta di un disabile e l’appello ai volontari

Un servizio di trasporto ed assistenza
disabili che lo scorso anno aveva per-
messo a tanti di andare a mare. A
Torre Quetta la scorsa estate un grup-
po di volontari, tra i quali anche cit-
tadini extracomunitari del centro di
accoglienza di Palese, avevano dato
vita ad un servizio, grazie anche al-
l'appoggio degli assessorati al Welfa-
re e allo Sviluppo economico. Que-
st'anno ancora tutto tace. Qui di se-
guito la preoccupata segnalazione di
un nostro lettore.

l Per fortuna sono un disabile che gode
ancora di una certa autonomia motoria ma
che comunque necessita di qualche aiuto in
alcune necessità quotidiane. La balneazio-
ne è una di queste. Purtroppo in mare non
riesco a mantenere l'equilibrio necessario
per cui ho bisogno di una mano. Bari e la
sua costa con scogli o ciottoli moltiplica
queste difficoltà impedendomi spesso di po-
ter fare un bagno refrigerante nella calura
estiva. L'anno scorso per caso ho conosciuto
a Torre Quetta, solo però nel mese di agosto,
una bella organizzazione anche se piccola,

formata anche da ragazzi di colore, che con
amore si dedicavano ad aiutare i disabili
che come me, od anche peggio, e che ne-
cessitavano di una mano.
Si trattava della onlus «Nikolaus prof.

Nicola Damiani» ed addirittura erano at-
trezzati anche per un soccorso sanitario con
macchina dedicata. Alla fine della stagione
estiva ci siamo augurati un reincontro l'an-
no successivo, ma ad oggi pare che a Torre
Quetta non parta proprio. Non ne capisco il
motivo e al momento non mi sembra ci sia
in preparazione un'altra soluzione possi-

bile per noi disabili. Per facilitare il bagno
di persone disabili servirebbe una pedana o
un binario che arrivi sino all'acqua per
facilitare l'ingresso a chi ha problemi di
deambulazione, servirebbe un'area attrez-
zata, un gazebo per poter loro garantire
ombra e fresco, un progetto «pensato» su
misura in quella che è una delle poche
spiagge cittadine. Tutti servizi che ancora
non ci sono. E soprattutto servirebbe per-
sonale di aiuto, magari appoggiandosi ai
volontari della «Nikolaus» che già lo scorso
anno hanno garantito il servizio.

Una domenica di solidarietà
nella chiesa di San Ferdinando

Lettori di oggi, autori di domani

l
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Papa Francesco a Mol

Dopo essere stati impegnati nella gestione della sicurezza per la visita pastorale di 
Giovanni Rotondo dello scorso 17 marzo
500 volontari di altre associazioni aderenti al coordinamento di Protezione Civile Bat,
sontuosa organizzazione messa in piedi per
Bello, “pastore degli ultimi e grande apostolo della pace e del disarmo”, fu per 11 anni vescovo.

Gli operatori emergenza radio biscegliesi, sotto l’occhio v
stati impegnati per garantire ai fedeli una buona riuscita dell’evento
della manifestazione nella massima sicurezza. Alcuni volontari, coordinati dalle Anpas Puglia, hanno svo
servizio sanitario in sinergia con il sistema emergenziale 118. Tutti i volontari sono stati operativi fin dalle 
prime ore del mattino, quando già numerosi fedeli si erano messi in fila per l’apertura dei varchi d’accesso. 
“Tutto è andato per il verso giusto, se non per qualche colpo di calore”, racconta un volontario. 
bella giornata di sole, una vera primavera di pace e armonia, con la gioia di accogliere il Papa nella 
nostra terra” . 

Ad accogliere il Papa, ricevuto in città dal vescovo di 
40mila fedeli provenienti da tutta Italia
atterrato nel piazzale di Cala Sant’Andrea adiacente il Duomo di Molfetta. In auto, il Papa ha ragg
porto di Molfetta, dove ha salutato i fedeli attraversando le banchine.

                                                                                                       

                                                      

 

Davide Sette  

Papa Francesco a Molfetta, l’esperienza degli Oer biscegliesi 

 

gestione della sicurezza per la visita pastorale di 
17 marzo, gli Operatori Emergenza Radio di Bisceglie

500 volontari di altre associazioni aderenti al coordinamento di Protezione Civile Bat,
a organizzazione messa in piedi per la visita del Pontefice a Molfetta, la città di cui 

, “pastore degli ultimi e grande apostolo della pace e del disarmo”, fu per 11 anni vescovo.

Gli operatori emergenza radio biscegliesi, sotto l’occhio vigile del sistema protezione civile Puglia, sono 
mpegnati per garantire ai fedeli una buona riuscita dell’evento e per permettere lo svolgimento 

della manifestazione nella massima sicurezza. Alcuni volontari, coordinati dalle Anpas Puglia, hanno svo
servizio sanitario in sinergia con il sistema emergenziale 118. Tutti i volontari sono stati operativi fin dalle 
prime ore del mattino, quando già numerosi fedeli si erano messi in fila per l’apertura dei varchi d’accesso. 

giusto, se non per qualche colpo di calore”, racconta un volontario. 
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Ad accogliere il Papa, ricevuto in città dal vescovo di Molfetta e dal sindaco Tommaso Minervini, 
40mila fedeli provenienti da tutta Italia. L’elicottero con a bordo il Pontefice, proveniente da Alessano, è 
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porto di Molfetta, dove ha salutato i fedeli attraversando le banchine. 
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Lo  scenario  è  quello  di  una  delle

principali feste religiose della città, quella

del  Santissimo  Crocifisso  di  Colonna,

nella  cornice  meravigliosa  del  porto

invaso  dai  tranesi  in  una  giornata

infrasettimanale  resa  festiva  dalla

tradizione.  Il  contesto  è  quello  del

progetto  “Trani  Cardioprotetta”,  voluto

dalla amministrazione comunale, che ha

ormai  mosso  da  qualche  mese  i  suoi

primi passi e archiviato le fasi propedeutiche.

In  occasione  della  festa  patronale  del  3  maggio,  i  partner  della  amministrazione

comunale, le associazioni Oer Trani e Gesti di Vita onlus, presidieranno il porto con due

cardiobike dotate di defibrillatore e di personale autorizzato all’utilizzo.

«Presidiare  le  grandi  manifestazioni  cittadine,  anche  in  occasione  di  concerti  con  la

formula Palco Cardioprotetto, è una delle principali strategie di prevenzione previste dal

progetto Trani Cardioprotetta - ricorda il sindaco, Amedeo Bottaro - . Il nostro obiettivo è

contribuire  a  ridurre  sensibilmente  le  morti  per  arresto  cardiaco  e  infondere  nella

cittadinanza e nei turisti la percezione di una reale maggiore protezione».

Nei prossimi giorni saranno rese note tutte le successive iniziative del progetto.
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Trani, la festa del Crocifisso di colonna sarà la prima manifestazione ... http://www.radiobombo.it/notizie/79235/trani-la-festa-del-crocifisso-di...



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 30 aprile 2018 

Croce di Colonna Trani: prima manif
pubblica cardioprotetta

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

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

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

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

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

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

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

defibrillatore e di personale autorizzato all’utilizzo.

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

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

Cardioprotetta” ricorda il sindaco Amedeo Bottaro. “Il nostro obiettivo è contribu

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

percezione di una reale maggiore protezione”.

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

esercenti dai tentativi di truffa: nessuna raccolta pubblica di fondi per il progetto Trani 

Cardioprotetta è mai stata autorizzata e quelle in circolazione in nessun modo possono essere 

ricondotte al nostro progetto. Chi le sta gestendo dovrà dimostrare, anche alle au

in che modo utilizzerà i fondi raccolti.

Nei prossimi giorni saranno rese note tutte le successive iniziative del progetto.
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A Bari la 5°edizione della Fiera Nicolaiana 2.0, convegni ed eventi 
a favore della cultura cittadina e dell’integrazione multiculturale  
dal 3 al 24 maggio 2018 

 
La STARGATE Universal Service è una Associazione di Volontariato con lo scopo di valorizzare il 
patrimonio storico e culturale nazionale e internazionale, salvaguardare  l’ambiente, promuovere l’ inclusione 
sociale realizzando tutte quelle attività artistico - culturali, sociali e sportive, come concerti, mostre, 
presentazione di libri, teatro, itinerari storico-culturali, che portino alla scoperta del territorio e del paesaggio 
in senso ecologico. 

La STARGATE Universal Service AdV in occasione della festività di S. Nicola presenta la 5°edizione della 
Fiera Nicolaiana 2.0 in cui per l’intero mese di maggio si susseguiranno convegni  ed eventi a favore della 
cultura cittadina e dell’integrazione multiculturale. Molteplici le associazioni che hanno deciso di affiancarla 
accettando questa sfida secondo cui la guerra contro l’ignoranza, i falsi stereotipi e il razzismo si può vincere 
attraverso il dialogo e la conoscenza: Crocerossine d’Italia, Orizzonte, Uildm, Erredigi, Tuksa, Unesco, Donna 
Maffione, associazione Pitagora, ecc. 

Dal 3 all'11 Maggio 2018 presso il Salone degli Affreschi dell’Ateneo “Aldo Moro” di Bari si terrà la 2° 
edizione de “I COLORI dell’ALLEANZA ”. 

Il 3 Maggio alle ore 17:00 ci sarà l’Inaugurazione della mostra d’arte con il Rettore dell’università di Bari 
Antonio Felice Uricchio e gli artisti internazionali Zahi Issa e Irina Hale. 

Il primo, artista nato in Siria che vive e lavora in Puglia, attribuisce alla sua arte una valenza rivelatrice del 
primato delle sacre scritture per sconfessare l'ignoranza e gli inganni del potere in terra, dissolvendo le tenebre 
di ogni potere conflittuale. 

La seconda artista, Irina Hale, è invece nata a Londra da madre russa e padre irlandese, oggi vive tra i trulli 
della valle d'Itria; donna artista e aperta al mondo, ha soggiornato a Roma, Parigi e in India, ha pubblicato più 



di 15 volumi per le migliori case editrici di narrativa per l'infanzia in Inghilterra, USA e Italia. Dal 2002 è in 
contatto con Rawa e nel 2003 è stata in delegazione in Afghanistan con l'obiettivo di creare laboratori creativi 
per i bambini. 

Il percorso di questa mostra, dedicata principalmente al personaggio di San Nicola, parte cronologicamente e 
idealmente dal III secolo e finisce al XXI secolo, proponendo opere di artisti provenienti da molti Paesi, 
soprattutto ortodossi, laddove il culto per S.Nicola è fortemente radicato: Georgia, Bulgaria, Macedonia, 
Russia, Grecia, Turchia. 

La Mostra vanta artisti internazionali  del calibro di Irina Hale, Zahi Issa, Kaianik Adagian, Fiorella 
Capuano, Chiara Minafra, Vito Cracas, Natalia Ushokova. Vi sarà l’Esposizione di Icone e Ampolle della 
Manna,Ceramiche antiche e moderne legate al culto di San Nicola.  

L’arte fungerà da file rouge nell’unire più popoli e più culture, anche lontane tra loro. 

Difatti dinanzi all’arte non c’è bisogno di parole e traduzioni, perché le immagini comunicano da sé in una 
lingua comune ed universale compresa dal cuore di tutti. I dipinti non possono non suscitare emozioni a 
chiunque li osserva, egiziano o americano, cinese o russo che sia. 

Lunedì 21 MAGGIO 2018 invece la Stargate festeggerà la  “GIORNATA MONDIALE per la 
DIVERSITÀ CULTURALE per il DIALOGO e lo SVILUPPO” patrocinata dall’Unesco con la 
partecipazione della consigliera comunale di Scelgo Bari, Irma Melini. 

Lo sviluppo del dialogo – spiega la presidente Mariella Ragnini - passa attraverso la Cultura, la Solidarietà, 
l'Integrazione, l'Ascolto e la Condivisione dell'Arte, della Letteratura, della Spiritualita', perche "...dove c'e 
Cultura, c'e Pace e...dove c'e Pace, c'e Cultura..." 

La ricerca dei punti di incontro tra le varie diversità  culturali del nostro pianeta per favorire il dialogo sarà il 
tema del nostro convegno che durerà un’intera giornata (9:30-12:00 ,16:30-19:30) presso il Portico dei 
Pellegrini grazie all’ospitalità del Priore della Basilica di San Nicola ,Padre Giovanni Distante. 

Fiorella Capuano, fondatrice del giardino di pace, Gregory Snegoff, artista russo-americano presenteranno  un 
reportage e vi saranno interventi di numerosi scrittori (Luigi Fino Vittorio Polito, Maddalena Malcangio, 
Paolo Scagliarini, Antonio Calisi,  Andrea Cannone, Lilli Maggi e Bruno Aurisicchio), saggisti, giornalisti e 
rappresentanti di varie Comunità tra cui quella greca, Armena,  Russa, Rumena  ed altre. 

Giovedì 24 MAGGIO 2018  all’interno de “I GIOVEDÌ C ULTURALI della STARGATE” ’SGUARDI 
sul MEDITERRANEO: MITI, LEGGENDE, STORIE” si svilup perà l’opera teatrale di e con Paolo 
RAUSA alle ore 20:00 presso Santa Teresa dei Maschi (Bari Vecchia). 

Il viaggio nel Mediterraneo parte dalla percezione espressa nei miti e nelle leggende (Le Metamorfosi di 
Ovidio, Le Mille e una notte) e dalle rappresentazioni teatrali della Grecia antica (La Medea di Euripide), il 
primo contatto immaginario degli eroi greci fra l’occidente e l’estremo lembo del Mediterraneo, il Mar Nero, 
la mitica Colchide alla ricerca del Vello d’oro. Nel corso dello spettacolo, la parola cede più volte il passo alle 
musiche e alle danze, espresse nei ritmi tipici del Mediterraneo. 

Uno spettacolo multimediale che getta un ponte di conoscenza sulle culture mediterranee, fiorite nel corso dei 
secoli sulle sue sponde, quelle culture che in nome di San Nicola si incontravano a Bari per scambi anche 
commerciali, che d'allora divenne il Ponte con l'Oriente. 

Seguono poi i testi degli autori salentini o che hanno scritto del Salento (i poeti Vittorio Bodini, Girolamo 
Comi e la giovane Maria Pia Romano, gli scrittori di romanzi, Maria Corti e Roberto Cotroneo), il poeta greco 
Costantino Cavafis, lo storico francese Fernand Braudel, il germanista Claudio Magris, il bosniaco Ivo 
Andrić, il danubiano Elias Canetti, il viaggio musicale dei gitani descritto da Alain Weber, gli scrittori e poeti 
della sponda maghrebina del Mediterraneo, Tahar Ben Jelloun, Mohammed Bennis ed Edouard al-Kharrat, lo 
scrittore israeliano David Grossman e il Mediterraneo di Orhan Pamuk, visto dalla sponda turca con il suo 
Istanbul, infine due personaggi infaticabili, costruttori di pace e di ponti, Alexander Langer e Vittorio 
Arrigoni. 
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