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Autoemoteca in piazza Umberto I° per l
Giornata Mondiale del donatore di sangue

Iniziativa dell’Avis Andria per mercoledì 14 giugno dalle 8.30 alle 12.00

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità
“Dott. N.Porziotta”, con il patrocinio della Città di Andria, giovedì 14 giugno 
2018, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 allestirà, in piazza Umberto I, una moderna 
ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato 
disposizione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue. 

Tutti i donatori riceveranno una t
up completo sullo stato di salute al proprio domicilio.

 

 

Autoemoteca in piazza Umberto I° per l
Giornata Mondiale del donatore di sangue

niziativa dell’Avis Andria per mercoledì 14 giugno dalle 8.30 alle 12.00

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), l’AVIS Comunale Andria 
“Dott. N.Porziotta”, con il patrocinio della Città di Andria, giovedì 14 giugno 
2018, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 allestirà, in piazza Umberto I, una moderna 
ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato 
disposizione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue. 

Tutti i donatori riceveranno una t-shirt in omaggio e sarà loro spedito un check
up completo sullo stato di salute al proprio domicilio. 

Autoemoteca in piazza Umberto I° per la 
Giornata Mondiale del donatore di sangue 

niziativa dell’Avis Andria per mercoledì 14 giugno dalle 8.30 alle 12.00  

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 
), l’AVIS Comunale Andria 

“Dott. N.Porziotta”, con il patrocinio della Città di Andria, giovedì 14 giugno 
2018, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 allestirà, in piazza Umberto I, una moderna 
ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato che sarà a 
disposizione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue.  

shirt in omaggio e sarà loro spedito un check-



Bisceglie: Bici rosso cuore, giovedì la ciclopasseggiata serale Biciliæ https://www.bisceglieviva.it/notizie/bici-rosso-cuore-giovedi-la-ciclop...
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BISCEGLIE GIOVEDÌ, ALLE 20

Passeggiata in bici
per la festa
dei donatori sangue
l BISCEGLIE. Tempo d’estate ed il po-

polo della bicicletta riparte con un’altra
entusiasmante passeggiata in bicicletta
tra le vie della città di Bisceglie, questa
volta in occasione della giornata mon-
diale del donatore di sangue e della festa
del Sacro Cuore di Gesù. L’appuntamen -
to è fissato per giovedì 14 giugno 2018 con
ritrovo alle ore 20 in piazza San Fran-
cesco a Bisceglie.
La passeggiata in bicicletta partirà al-

le ore 20.30: si percorreranno le vie del
quartiere della parrocchia di Santa Ma-
ria di Passavia e la litoranea con rientro
in piazza San Francesco dove ci sarà una
degustazione a cura dei gruppi parroc-
chiali e dei giovani Avis. Il rientro è
previsto alle ore 23 circa. Percorso di
bassa difficoltà, adatto a tutti. Si invitano
i partecipanti a indossare qualcosa che
sia di colore rosso (berretto, foulard, ma-
glia o altro). L’iniziativa è organizzata da
Biciliæ FIAB, dalla parrocchia Santa
Maria di Passavia e da Avis Giovani. Si
consiglia l’uso del casco. La partecipa-
zione all’evento è aperta e gratuita per
tutti con iscrizione obbligatoria alla par-
tenza. Si raccomanda puntualità per per-
mettere le operazioni di iscrizione. [ldc]
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FPDS-FIDAS - Assemblea nel XXXV 
anniversario del sodalizio 

Giovedì 14 giugno, alle ore 19:30, assemblea dei sonatori di sangue della FPDS-FIDAS di 
Castellana-Grotte presso la sede del Circolo Pivot, in via Arco Tommaso Pinto a Castellana-
Grotte. 

 
 

Nel corso della serata, assieme al resoconto dell’attività svolta dall’associazione nel primo 
semestre dell'anno 2018, il XXXV dalla sua fondazione, vedrà il presidente Domenico 
Loliva consegnare alcuni premi simbolici: 

- il premio “Un Amico nella Società” per il 2018 a Radio Puglia per la collaborazione 
offerta in ogni iniziativa di promozione legata alla donazione di sangue e midollo osseo; 

- il premio “Donatori Assidui” alle donatrici e ai donatori che abbiano raggiunto alcuni dei 
traguardi previsti dai regolamenti associativi - Pia Clemente, Erminia De Luca, Stefania 
Loliva, Donato Aquilino, Marcello De Michele, Antonio Ignazzi, Franco Lanzilotta, Dario 
Troilo e Antonio Rizzi; 

- premio “Donatori diciottenni” ai giovani che, al conseguimento della maggiore età, hanno 
festeggiato il traguardo “regalandosi” la prima donazione della loro vita donazionale - 
Piervito Di Pace e Vito Tomaso; 
- premio “Una Famiglia di Donatori” alla famiglia in cui l’esempio di uno o entrambi i 
genitori ha spinto i figli a divenire donatori di sangue - Marcello Bianco con i figli Giovanni 
e Sebastiano. 
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"Dona il sangue salva una vita": il 14 giugno c'è la serale  

 

Partecipa anche tu alla donazione serale straordinaria organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres di Acquaviva delle Fonti. 

Giovedì 14 giugno 2018 dalle ore 17.00 alle 20.00 sarà possibile donare presso il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti. 

“Donare il sangue è un’occasione di solidarietà da non perdere ma soprattutto un’opportunità per 
controllare attraverso la donazione del sangue il proprio stato di salute”. 

Ricordiamo che per donare basta essere in buono stato di salute e condurre un normale stile di vita, 
pesare più di 50 Kg ed avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni.  

Per chi nei mesi scorsi ha già donato può tornare a farlo se sono trascorsi 3 mesi per gli uomini, 6 
mesi per le donne in assenza di perdite mestruali. Si giunge a donare in stato di digiuno da 5 ore 
evitando di assumere durante l'ultimo pasto latte, formaggi o latticini. Si può prendere un caffè o 
bere acqua durante le ore di digiuno.  

Si comunica che è possibile, inoltre, donare dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 c/o 
Centro Trasfusionale del Miulli.  
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"Racconti nel vicolo": percorsi di crescita  

Tornano gli incontri estivi dell’Associazione "Il Vicinato"  

Come ogni anno l’associazione di volontariato Il Vicinato organizza “Racconti nel vicolo”, una serie di 
incontri serali sotto le stelle, nella piazzetta antistante la sede dell’associazione in vico Palmira, con letture di 
brani e relativa dissertazione. 

Quest’anno si è pensato di dare all’iniziativa un respiro un po’ più ampio e così è stato immaginato un tema, 
‘Percorsi di crescita’, inerente l’educazione dei ragazzi e il loro inserimento in un percorso formativo che li 
porti a diventare adulti responsabili. 

Sappiamo che a Casamassima la devianza degli adolescenti, e in alcuni casi anche dei bambini, sta 
assumendo le proporzioni di un fenomeno diffuso e preoccupante, e spesso l’intervento delle istituzioni da 
solo non è sufficiente ad arginarlo e tenerlo sotto controllo. 

Con uno sguardo disincantato e libero da condizionamenti, si vuole riflettere su questi fenomeni e cercare 
soluzioni che esulino dai percorsi tradizionali e ripartano dalla comunità. Sono invitate perciò tutte le realtà 
presenti sul territorio: associazioni, scuole, famiglie, ragazzi, figure professionali, per offrire nuovi punti di 
vista e nuove occasioni di incontro, confronto e riflessione. 

Portate dei brani di narrativa, saggistica, o delle liriche inerenti l’argomento proposto, o portateci le vostre 
esperienze: ne discuteremo insieme, cercando di ricavare le linee-guida per affrontare una situazione che è 
lontana da noi solo apparentemente. 

Contemporaneamente, sarà l’occasione per riportare alla vita angoli di paese splendidi nella loro architettura, 
ma oramai privi di voci e presenze: le strade, le piazze, i vicoli, tornano così a essere luoghi di aggregazione, 
di chiacchiere e di condivisione. 

Vi aspettiamo, ogni giovedì, a partire dal 21 giugno dalle 20,30 nella piazzetta antistante la sede della nostra 
associazione in Vico Palmira: insieme possiamo fare la differenza. 
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#CiAveteRottoIPolmoni, Legambiente scende 
in campo per dire no allo smog

Questa sera alle ore 19 saranno distribuiti lenzuolini rileva smog in via Ferrucci

Martedì 12 Giugno i volontari del Circolo Lega
presenti dalle ore 19.30 alle ore 21 in Via Ferrucci angolo via Vespucci per la 
distribuzione dei lenzuolini rileva smog da esibire fuori dalle abitazioni e 
attività ubicate in via Ferrucci.

Legambiente invita i cittadini interess
#CiAveteRottoIPolmoni. 

 

 

#CiAveteRottoIPolmoni, Legambiente scende 
in campo per dire no allo smog 

Questa sera alle ore 19 saranno distribuiti lenzuolini rileva smog in via Ferrucci

Martedì 12 Giugno i volontari del Circolo Legambiente di Andria saranno 
presenti dalle ore 19.30 alle ore 21 in Via Ferrucci angolo via Vespucci per la 
distribuzione dei lenzuolini rileva smog da esibire fuori dalle abitazioni e 
attività ubicate in via Ferrucci. 

Legambiente invita i cittadini interessati ad aderire alla campagna e a dire 

#CiAveteRottoIPolmoni, Legambiente scende 

 
Questa sera alle ore 19 saranno distribuiti lenzuolini rileva smog in via Ferrucci  

mbiente di Andria saranno 
presenti dalle ore 19.30 alle ore 21 in Via Ferrucci angolo via Vespucci per la 
distribuzione dei lenzuolini rileva smog da esibire fuori dalle abitazioni e 

ati ad aderire alla campagna e a dire 
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Lenzuolini su finestre e balconi per misurare l'inquinamento 
in città "vediamo quanto si anneriranno in poco tempo".  
Parte oggi la distribuzione di Legambiente in Via Ferrucci 

 
 

“ OGGI martedi’ 12 Giugno i volontari del Circolo Legambiente di Andria saranno 
presenti dalle ore 19.30 alle ore 21 in Via Ferrucci angolo via Vespucci per la 
distribuzione dei lenzuolini rileva smog da esibire fuori dalle abitazioni e attività ubicate 
in via Ferrucci. Invitiamo i cittadini interessati ad aderire alla campagna e a dire 
#CiAveteRottoIPolmoni” – fanno sapere dal circolo andriese di Legambiente “Thomas 
Sankara“. I volontari potranno così constatare simbolicamente il livello di inquinamento 
osservando il colore dei lenzuolini bianchi che, in una città abbastanza inquinata, 
dovrebbero cambiare colore.  

L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione della tematica riguardante l’inquinamento 
ambientale. Ad Andria le centraline hanno da tempo registrato valori sulle polveri sottili 
che farebbero riflettere. Sotto accusa sono anzitutto le automobili: motori a benzina e 
diesel tra i più pericolosi, avendo effetti cancerogeni sulla salute umana. Da qui parte 
l’hastag #CiAveteRottoIPolmoni che mira a far ragionare i cittadini sull’uso responsabile 
del’auto in città proprio nei giorni dell’annuncio della ztl nel centro storico andriese, che 
dovrebbe diminuire la congestione stradale nel centro cittadino con una serie di benefici 
per i cittadini.  

 



 
Attualità di La Redazione  
Barletta martedì 12 giugno 2018 

Turismo e territorio 

Assoimprese, Unimpresa e Comitato Italiano Pro Canne 
Battaglia: lettera aperta al sindaco Cannito
"Ora possiamo lavorare tutti insieme per puntare al rilancio della città fra commercio, turismo e cultura”
 

 Borsa Internazionale del Turismo (Bit) © n.c.

All’indomani della netta affermazione del 
il Comune di Barletta, tre importanti realtà associative operanti nei settori del commercio e del turismo
indirizzano al nuovo primo cittadino il loro messaggio di saluto e di augurio.
Savino Montaruli (Unimpresa Bat), Francesco Filannino (Assoimprese) e Nino Vinella (Comitato I
Pro Canne della Battaglia) hanno firmato, in rappresentanza dei rispettivi soci e aziende associate, 
protocollo d’intesa a tre ed il seguente documentato indirizzato pubblicamente a Mino Cannito

 “Caro Sindaco, ci congratuliamo per il successo riportato nella difficile prova elettorale del voto 
amministrativo al Comune di Barletta. Con passion
vittorioso, e noi ci riconosciamo perfettamente in questo slancio di entusiasmo e di energia positiva.

Abbiamo seguito in silenzio i passaggi di questa campagna elettorale, dove il candidato Sindaco Mi
ha parlato chiario sui temi fondamentali: il buon governo delle risorse materiali e immateriali della città; il 
lavoro e le politiche giovanili, la tutela dell’ambiente, il welfare di prossimità, la sicurezza urbana e la legalità; 
l’urbanistica, il territorio e il decoro urbano. 

E’ soprattutto su commercio, turismo e cultura che Unimpresa Bat, Assoimprese e Comitato Italiano Pro Canne 
della Battaglia intendono rendere praticabile una nuova via con il sindaco Cannito e con la sua 
Amministrazione: basta approssimazioni, basta con le zone d’ombra, basta soprattutto con 
l’incompetenza di chi finora ha preferito tirare a campare piuttosto di dare il meglio delle risorse alla nostra 
città, a Barletta. 

Siamo convinti di poter rappresentare un significat
è rimasto per troppo tempo… in folle, ovvero imballatodentro logiche di arroccamento su posizioni di un certo 
potere dirigenziale chiuso su se stesso proprio 
che proprio dalle parole pronunciate da Mino Cannito nel corso della sua campagna elettorale, estenuante ma 
vincente,si vuole demolire per restituire a chi vuole davvero lavorare nuove occasioni di confronto leale, chiaro, 
propositivo. 

Ecco perché al Sindaco Cannito ed all’opinione pubblica riveliamo soltanto adesso, ad elezioni avvenute e 
dunque in tempi non sospetti di speculazione politica ed amministrativa, l
d’intesa nel quale si stabilisce una comune pi
cultura . E dunque indirizziamo di cuore il nostro più sentito apprezzamento, convinti come siamo che il suo 
carattere, la sua preparazione civica e professionale, il suo innovativo schema di approccio
problemi possa far recuperare il troppo tempo perduto finora e consenta di giungere quanto prima a nuove 
proposte da sostenere ma, quel che più conta, da condividere: tutti insieme appassionatamente.

imprese, Unimpresa e Comitato Italiano Pro Canne 
Battaglia: lettera aperta al sindaco Cannito
"Ora possiamo lavorare tutti insieme per puntare al rilancio della città fra commercio, turismo e cultura”
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ll’indomani della netta affermazione del dott. Mino Cannito come Sindaco nella competizione elettorale per 
tre importanti realtà associative operanti nei settori del commercio e del turismo

indirizzano al nuovo primo cittadino il loro messaggio di saluto e di augurio. 
Savino Montaruli (Unimpresa Bat), Francesco Filannino (Assoimprese) e Nino Vinella (Comitato I

hanno firmato, in rappresentanza dei rispettivi soci e aziende associate, 
protocollo d’intesa a tre ed il seguente documentato indirizzato pubblicamente a Mino Cannito

“Caro Sindaco, ci congratuliamo per il successo riportato nella difficile prova elettorale del voto 
amministrativo al Comune di Barletta. Con passione ed impegno al servizio di Barletta è stato lo slogan 
vittorioso, e noi ci riconosciamo perfettamente in questo slancio di entusiasmo e di energia positiva.

Abbiamo seguito in silenzio i passaggi di questa campagna elettorale, dove il candidato Sindaco Mi
ha parlato chiario sui temi fondamentali: il buon governo delle risorse materiali e immateriali della città; il 
lavoro e le politiche giovanili, la tutela dell’ambiente, il welfare di prossimità, la sicurezza urbana e la legalità; 

il territorio e il decoro urbano.  

E’ soprattutto su commercio, turismo e cultura che Unimpresa Bat, Assoimprese e Comitato Italiano Pro Canne 
della Battaglia intendono rendere praticabile una nuova via con il sindaco Cannito e con la sua 

basta approssimazioni, basta con le zone d’ombra, basta soprattutto con 
di chi finora ha preferito tirare a campare piuttosto di dare il meglio delle risorse alla nostra 

Siamo convinti di poter rappresentare un significativo cambio di marcia: il motore del Comune di Barletta 
è rimasto per troppo tempo… in folle, ovvero imballatodentro logiche di arroccamento su posizioni di un certo 
potere dirigenziale chiuso su se stesso proprio fra turismo, commercio e cultura. Un potere
che proprio dalle parole pronunciate da Mino Cannito nel corso della sua campagna elettorale, estenuante ma 
vincente,si vuole demolire per restituire a chi vuole davvero lavorare nuove occasioni di confronto leale, chiaro, 

co perché al Sindaco Cannito ed all’opinione pubblica riveliamo soltanto adesso, ad elezioni avvenute e 
dunque in tempi non sospetti di speculazione politica ed amministrativa, la firma di un libero protocollo 
d’intesa nel quale si stabilisce una comune piattaforma operativa a vantaggio di turismo, commercio e 

. E dunque indirizziamo di cuore il nostro più sentito apprezzamento, convinti come siamo che il suo 
carattere, la sua preparazione civica e professionale, il suo innovativo schema di approccio
problemi possa far recuperare il troppo tempo perduto finora e consenta di giungere quanto prima a nuove 
proposte da sostenere ma, quel che più conta, da condividere: tutti insieme appassionatamente.

imprese, Unimpresa e Comitato Italiano Pro Canne 
Battaglia: lettera aperta al sindaco Cannito 
"Ora possiamo lavorare tutti insieme per puntare al rilancio della città fra commercio, turismo e cultura”  

nella competizione elettorale per 
tre importanti realtà associative operanti nei settori del commercio e del turismo 

Savino Montaruli (Unimpresa Bat), Francesco Filannino (Assoimprese) e Nino Vinella (Comitato Italiano 
hanno firmato, in rappresentanza dei rispettivi soci e aziende associate, un 

protocollo d’intesa a tre ed il seguente documentato indirizzato pubblicamente a Mino Cannito: 

“Caro Sindaco, ci congratuliamo per il successo riportato nella difficile prova elettorale del voto 
e ed impegno al servizio di Barletta è stato lo slogan 

vittorioso, e noi ci riconosciamo perfettamente in questo slancio di entusiasmo e di energia positiva. 

Abbiamo seguito in silenzio i passaggi di questa campagna elettorale, dove il candidato Sindaco Mino Cannito 
ha parlato chiario sui temi fondamentali: il buon governo delle risorse materiali e immateriali della città; il 
lavoro e le politiche giovanili, la tutela dell’ambiente, il welfare di prossimità, la sicurezza urbana e la legalità; 

E’ soprattutto su commercio, turismo e cultura che Unimpresa Bat, Assoimprese e Comitato Italiano Pro Canne 
della Battaglia intendono rendere praticabile una nuova via con il sindaco Cannito e con la sua 

basta approssimazioni, basta con le zone d’ombra, basta soprattutto con 
di chi finora ha preferito tirare a campare piuttosto di dare il meglio delle risorse alla nostra 

: il motore del Comune di Barletta 
è rimasto per troppo tempo… in folle, ovvero imballatodentro logiche di arroccamento su posizioni di un certo 

Un potere autoreferenziale 
che proprio dalle parole pronunciate da Mino Cannito nel corso della sua campagna elettorale, estenuante ma 
vincente,si vuole demolire per restituire a chi vuole davvero lavorare nuove occasioni di confronto leale, chiaro, 

co perché al Sindaco Cannito ed all’opinione pubblica riveliamo soltanto adesso, ad elezioni avvenute e 
a firma di un libero protocollo 

attaforma operativa a vantaggio di turismo, commercio e 
. E dunque indirizziamo di cuore il nostro più sentito apprezzamento, convinti come siamo che il suo 

carattere, la sua preparazione civica e professionale, il suo innovativo schema di approccio alla risoluzione dei 
problemi possa far recuperare il troppo tempo perduto finora e consenta di giungere quanto prima a nuove 
proposte da sostenere ma, quel che più conta, da condividere: tutti insieme appassionatamente. 



 

Molfetta, 12/06/2018  

E…state SEReni 2018

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 06/06/2018 il 
Pubblica Assistenza Sermolfetta il servizio di pattugliamento sanitario del litorale molfettese.
 
Il Progetto denominato “E…state SEReni 2018”
sicurezza e soccorso rivolto alla popolazione presente lungo il 
l’integrazione di tutti gli organi preposti e competenti. 
 
L'obiettivo prefissato è quello di garantire tranquillità, incolumità ed informazione ai fruitori della spiaggia 
ed allo stesso tempo di raccogliere segnalazioni per prevenire inconvenienti ed individuare criticità 
ottimizzando i tempi di intervento.  
Si tratta di un'importante iniziativa al servizio dei cittadini e dei turisti con il fine di migliorare il livello di 
vivibilità della costa molfettese nel periodo estivo, offrendo un efficiente controllo ed una adeguata 
assistenza.  
I servizi offerti mirano principalmente a garantire la massima tempestività diintervento in caso di malori, 
ferimento o sindromi da annegamento, assicurando un’efficace assis
all'arrivo dell'autoambulanza del 118, fronteggiando autonomamente i casi di infortuni o incidenti meno 
gravi.  
 
L'utilizzo di un'ambulanza e di una moto medica nei week
attento di tutto il litorale, garantendo continua assistenza ed informazione, nonchè la possibilità di 
intervento in tempi brevi in caso di allertamento. Il pattugliamento riguarderà tutto il litorale, arrivando a 
monitorare  
anche le parti del litorale meno accessibili grazie alla moto e snellendo i tempi di intervento sulle spiagge e 
dei lidi del litorale ingolfate dal traffico veicolare di bagnanti e turisti. Nello specifico, il servizio di 
pattugliamento sarà svolto dal 15 giugno al 2 settembre ogni giorno da
alle ore 18 con ambulanza di tipo A dotata di defibrillatore e personale altamente specializzato. 
 
Il tutto sarà gestito da una centrale operativa, raggiungibile al numero verde 800.174272, che seguirà 
i mezzi di pattugliamento e gestirà la reperibilità di ulteriori mezzi o personale, nonch
stretto contatto con le centrali operative del 118, della Guardia Costiera e della Polizia Municipale.
 
A breve saranno organizzati mini corsi di informazione e formazione
tecniche di primo soccorso utili, nonch
diabete e sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

E…state SEReni 2018 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 06/06/2018 il Comune di Molfetta 
Assistenza Sermolfetta il servizio di pattugliamento sanitario del litorale molfettese.

“E…state SEReni 2018” nasce con l'intento di realizzare un piano integrato di 
sicurezza e soccorso rivolto alla popolazione presente lungo il litorale molfettese nei mesi estivi, attraverso 
l’integrazione di tutti gli organi preposti e competenti.  

L'obiettivo prefissato è quello di garantire tranquillità, incolumità ed informazione ai fruitori della spiaggia 
segnalazioni per prevenire inconvenienti ed individuare criticità 

Si tratta di un'importante iniziativa al servizio dei cittadini e dei turisti con il fine di migliorare il livello di 
nel periodo estivo, offrendo un efficiente controllo ed una adeguata 

I servizi offerti mirano principalmente a garantire la massima tempestività diintervento in caso di malori, 
ferimento o sindromi da annegamento, assicurando un’efficace assistenza sanitaria all'infortunato sino 
all'arrivo dell'autoambulanza del 118, fronteggiando autonomamente i casi di infortuni o incidenti meno 

L'utilizzo di un'ambulanza e di una moto medica nei week-end permetterà un monitoraggio dinamico ed 
o di tutto il litorale, garantendo continua assistenza ed informazione, nonchè la possibilità di 

intervento in tempi brevi in caso di allertamento. Il pattugliamento riguarderà tutto il litorale, arrivando a 

essibili grazie alla moto e snellendo i tempi di intervento sulle spiagge e 
dei lidi del litorale ingolfate dal traffico veicolare di bagnanti e turisti. Nello specifico, il servizio di 
pattugliamento sarà svolto dal 15 giugno al 2 settembre ogni giorno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 
alle ore 18 con ambulanza di tipo A dotata di defibrillatore e personale altamente specializzato. 

Il tutto sarà gestito da una centrale operativa, raggiungibile al numero verde 800.174272, che seguirà 
ugliamento e gestirà la reperibilità di ulteriori mezzi o personale, nonch

stretto contatto con le centrali operative del 118, della Guardia Costiera e della Polizia Municipale.

A breve saranno organizzati mini corsi di informazione e formazione sui rischi della spiaggia e sulle 
tecniche di primo soccorso utili, nonché saranno organizzate giornate tematiche sulla prevenzione del 
diabete e sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. 

Comune di Molfetta ha affidato alla 
Assistenza Sermolfetta il servizio di pattugliamento sanitario del litorale molfettese.  

nasce con l'intento di realizzare un piano integrato di 
litorale molfettese nei mesi estivi, attraverso 

L'obiettivo prefissato è quello di garantire tranquillità, incolumità ed informazione ai fruitori della spiaggia 
segnalazioni per prevenire inconvenienti ed individuare criticità 

Si tratta di un'importante iniziativa al servizio dei cittadini e dei turisti con il fine di migliorare il livello di 
nel periodo estivo, offrendo un efficiente controllo ed una adeguata 

I servizi offerti mirano principalmente a garantire la massima tempestività diintervento in caso di malori, 
tenza sanitaria all'infortunato sino 

all'arrivo dell'autoambulanza del 118, fronteggiando autonomamente i casi di infortuni o incidenti meno 

end permetterà un monitoraggio dinamico ed 
o di tutto il litorale, garantendo continua assistenza ed informazione, nonchè la possibilità di 

intervento in tempi brevi in caso di allertamento. Il pattugliamento riguarderà tutto il litorale, arrivando a 

essibili grazie alla moto e snellendo i tempi di intervento sulle spiagge e 
dei lidi del litorale ingolfate dal traffico veicolare di bagnanti e turisti. Nello specifico, il servizio di 

lle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 
alle ore 18 con ambulanza di tipo A dotata di defibrillatore e personale altamente specializzato.  

Il tutto sarà gestito da una centrale operativa, raggiungibile al numero verde 800.174272, che seguirà 
ugliamento e gestirà la reperibilità di ulteriori mezzi o personale, nonché sarà in 

stretto contatto con le centrali operative del 118, della Guardia Costiera e della Polizia Municipale.  

sui rischi della spiaggia e sulle 
saranno organizzate giornate tematiche sulla prevenzione del 



"Spiagge sicure": dal 15 giugno assistenza ai bagnanti affidata al SerM... https://www.molfettaviva.it/notizie/progetto-ser-spiagge/
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La nota 

"Arte in città", in sala San Felice la collettiva di 
pittura organizzata da Touring Juvenatium
Generazioni e segni a confronto dal 11 al 15 giugno. Catalogo e mostra a cura di Pina 
Demartino, Elisa Raguseo e Pietro Messere

 

 
Sarà inaugurata lunedì 11 giugno a Giovinazzo, alle 19 in sala Sa Felice la mostra collettiva di pittura 
“Arte in città " organizzata e promossa dall’associazione Touring Juvenatium. L'esposizione, che resterà 
aperta al pubblico fino al 15 giugno, è a cura Pina Demartino, 

Ciascuno dei tre artisti - si legge in una nota 
reali e dell’immaginazione. A loro si unisce la partecipazione di Pasquale Colucci con la sua poliedrica arte 
che spazia anche nel settore della musica a lui non piace essere rinchiuso in un settore dell’arte, lui spazia 
dalla pittura alla musica senza fermarsi mai sempre alla ricerca di connubi, alleanze, passioni tra le, 
tecniche, le forme e gli stili. La sua mus
pluralità di sguardi e spunti ispirativi, offre un angolo visuale aperto ad opportunità relazionali e 
investigative non solo per il fruitore, ma anche per gli stessi artisti. Anche se non è in
mostra proporre artisti che hanno sposato poetiche particolari o proporre inserimenti in correnti e 
collocazioni precise nell’ambito della storia dell’arte contemporanea, ne collegare tracce nascoste tra gli 
autori, o far intuire parentele, ascendenze o discendenze di alto lignaggio, tuttavia la missione della 
collettiva vuole essere un’occasione di avvicinamento ad artisti di generazioni e poetiche ispiratrici 
differenti, senza speciose mediazioni filologiche e senza infingimenti criti
nell’arte significa anche accettare prospettive diverse e accogliere la possibilità che possano coesistere 
ottiche diverse talvolta persino incoerenti. In questo modo l’arte incarna l’ideale della tolleranza, la 
comprensione che la differenza è arricchimento, e rispecchia al meglio l’idea europea dell’unione nella 
diversità. Gli artisti sono stati scelti per la capacità del loro lavoro di incuriosire, di provocare piacere 
estetico, di attivare attenzione, di intrigare la men
moderno. Ognuno di loro con la pittura, approfondisce la conoscenza del proprio vissuto percorrendo 
l’inesausto cammino di ricerca tra il colore e la costruzione di nuovi universi con le cromie pi
fino alla dissoluzione del tratto nell’entità fisica dei pigmenti pittorici.

 

"Arte in città", in sala San Felice la collettiva di 
pittura organizzata da Touring Juvenatium
Generazioni e segni a confronto dal 11 al 15 giugno. Catalogo e mostra a cura di Pina 
Demartino, Elisa Raguseo e Pietro Messere 
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a Giovinazzo, alle 19 in sala Sa Felice la mostra collettiva di pittura 
" organizzata e promossa dall’associazione Touring Juvenatium. L'esposizione, che resterà 

aperta al pubblico fino al 15 giugno, è a cura Pina Demartino, Elisa Raguseo e Pietro Messere. 

si legge in una nota - che celebriamo in questa mostra, hanno superato le frontiere, 
reali e dell’immaginazione. A loro si unisce la partecipazione di Pasquale Colucci con la sua poliedrica arte 
he spazia anche nel settore della musica a lui non piace essere rinchiuso in un settore dell’arte, lui spazia 

dalla pittura alla musica senza fermarsi mai sempre alla ricerca di connubi, alleanze, passioni tra le, 
tecniche, le forme e gli stili. La sua musica sposa e amante della pittura. Questa collettiva, con la sua 
pluralità di sguardi e spunti ispirativi, offre un angolo visuale aperto ad opportunità relazionali e 
investigative non solo per il fruitore, ma anche per gli stessi artisti. Anche se non è in
mostra proporre artisti che hanno sposato poetiche particolari o proporre inserimenti in correnti e 
collocazioni precise nell’ambito della storia dell’arte contemporanea, ne collegare tracce nascoste tra gli 

tele, ascendenze o discendenze di alto lignaggio, tuttavia la missione della 
collettiva vuole essere un’occasione di avvicinamento ad artisti di generazioni e poetiche ispiratrici 
differenti, senza speciose mediazioni filologiche e senza infingimenti critici. L’arte unisce, ma impegnarsi 
nell’arte significa anche accettare prospettive diverse e accogliere la possibilità che possano coesistere 
ottiche diverse talvolta persino incoerenti. In questo modo l’arte incarna l’ideale della tolleranza, la 

e che la differenza è arricchimento, e rispecchia al meglio l’idea europea dell’unione nella 
diversità. Gli artisti sono stati scelti per la capacità del loro lavoro di incuriosire, di provocare piacere 
estetico, di attivare attenzione, di intrigare la mente o di testimoniare in modo originale lo spirito del tempo 
moderno. Ognuno di loro con la pittura, approfondisce la conoscenza del proprio vissuto percorrendo 
l’inesausto cammino di ricerca tra il colore e la costruzione di nuovi universi con le cromie pi
fino alla dissoluzione del tratto nell’entità fisica dei pigmenti pittorici. 
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pittura organizzata da Touring Juvenatium 
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a Giovinazzo, alle 19 in sala Sa Felice la mostra collettiva di pittura 
" organizzata e promossa dall’associazione Touring Juvenatium. L'esposizione, che resterà 

Elisa Raguseo e Pietro Messere.  

che celebriamo in questa mostra, hanno superato le frontiere, 
reali e dell’immaginazione. A loro si unisce la partecipazione di Pasquale Colucci con la sua poliedrica arte 
he spazia anche nel settore della musica a lui non piace essere rinchiuso in un settore dell’arte, lui spazia 

dalla pittura alla musica senza fermarsi mai sempre alla ricerca di connubi, alleanze, passioni tra le, 
ica sposa e amante della pittura. Questa collettiva, con la sua 

pluralità di sguardi e spunti ispirativi, offre un angolo visuale aperto ad opportunità relazionali e 
investigative non solo per il fruitore, ma anche per gli stessi artisti. Anche se non è intendimento di questa 
mostra proporre artisti che hanno sposato poetiche particolari o proporre inserimenti in correnti e 
collocazioni precise nell’ambito della storia dell’arte contemporanea, ne collegare tracce nascoste tra gli 

tele, ascendenze o discendenze di alto lignaggio, tuttavia la missione della 
collettiva vuole essere un’occasione di avvicinamento ad artisti di generazioni e poetiche ispiratrici 

ci. L’arte unisce, ma impegnarsi 
nell’arte significa anche accettare prospettive diverse e accogliere la possibilità che possano coesistere 
ottiche diverse talvolta persino incoerenti. In questo modo l’arte incarna l’ideale della tolleranza, la 

e che la differenza è arricchimento, e rispecchia al meglio l’idea europea dell’unione nella 
diversità. Gli artisti sono stati scelti per la capacità del loro lavoro di incuriosire, di provocare piacere 

te o di testimoniare in modo originale lo spirito del tempo 
moderno. Ognuno di loro con la pittura, approfondisce la conoscenza del proprio vissuto percorrendo 
l’inesausto cammino di ricerca tra il colore e la costruzione di nuovi universi con le cromie più svariate, 
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 “La sposa bambina”, in scena lo spettacolo di Rossella 
Amoruso per l’Unicef comitato provinciale di Bari

 

 

Giovedì 14 giugno alle ore 19:30, nella chiesa di San Marcello a Bari l’Unicef 
Bari e la scuola di teatrale “Primi applausi” portano in scena lo spettacolo “L
Rossella Amoruso, un lavoro liberamente ispirato dal film “Ho dieci anni e voglio il divorzio” di Khad ija 
al-Salami, che punta l’attenzione sul fenomeno dei matrimoni di ragazze minorenni.

  “È la storia di Nojoud – ha affermato la st
tutto il mondo sono costrette a un’infanzia violata. È un racconto di ribellione alla pratica assurda e tribale di 
una contrattazione che in molti paesi sottrae violentemente la fanciullezza

In tutto il mondo si stima che 650 milioni di donne si siano sposate quando erano bambine. Secondo l’Unicef 
questo genere di matrimoni coinvolge ancora 12 milioni di ragazze ogni anno. La storia originaria racconta di 
Nojoud, giovane yemenita di appena dieci anni d’età, il cui padre, a causa delle ristrettezze economiche in cui 
versa l’intera famiglia, la dona in sposa a un uomo maturo. La sua forza di volontà la porta a convincere un 
giudice a concederle il divorzio dal marito, andando contro il volere dei suoi genitori.

“ Il teatro è comunicazione. Attraverso il suo linguaggio trasmettiamo idee, valori e messaggi. Con questo 
spettacolo cerchiamo di inviare un messaggio di coraggio per tutti i bambini affinché non vi sia
sharaf, onore, né di altra natura, se non quella del rispetto verso i bambini e i loro diritti

Con le coreografie di Claudia Incalza, lo spettacolo vedrà in scena ben 13 allievi della scuola di teatro e 
animazione “Primi applausi”, dai 14 ai
Colosimo, Alessio Conti, Giulio Chiarantoni, Serena Dell’Anna, Federico De Nicolò, Anna Gonnella, Alessia 
Martinelli, Demetra Mauro, Antonio Migliardi, Alessandra Miscioscia e Davide Sassanelli.

Per assistere allo spettacolo, basterà donare un piccolo contributo.

 
 

“La sposa bambina”, in scena lo spettacolo di Rossella 
Amoruso per l’Unicef comitato provinciale di Bari

Giovedì 14 giugno alle ore 19:30, nella chiesa di San Marcello a Bari l’Unicef 
Bari e la scuola di teatrale “Primi applausi” portano in scena lo spettacolo “L
Rossella Amoruso, un lavoro liberamente ispirato dal film “Ho dieci anni e voglio il divorzio” di Khad ija 

Salami, che punta l’attenzione sul fenomeno dei matrimoni di ragazze minorenni.

ha affermato la stessa regista – come quella di altre 720 milioni di bambine che in 
tutto il mondo sono costrette a un’infanzia violata. È un racconto di ribellione alla pratica assurda e tribale di 
una contrattazione che in molti paesi sottrae violentemente la fanciullezza e la speranza a moltissimi bambin

In tutto il mondo si stima che 650 milioni di donne si siano sposate quando erano bambine. Secondo l’Unicef 
questo genere di matrimoni coinvolge ancora 12 milioni di ragazze ogni anno. La storia originaria racconta di 
Nojoud, giovane yemenita di appena dieci anni d’età, il cui padre, a causa delle ristrettezze economiche in cui 
versa l’intera famiglia, la dona in sposa a un uomo maturo. La sua forza di volontà la porta a convincere un 

l marito, andando contro il volere dei suoi genitori.

Il teatro è comunicazione. Attraverso il suo linguaggio trasmettiamo idee, valori e messaggi. Con questo 
spettacolo cerchiamo di inviare un messaggio di coraggio per tutti i bambini affinché non vi sia
sharaf, onore, né di altra natura, se non quella del rispetto verso i bambini e i loro diritti

Con le coreografie di Claudia Incalza, lo spettacolo vedrà in scena ben 13 allievi della scuola di teatro e 
animazione “Primi applausi”, dai 14 ai 27 anni: Claudio Campanile, Alessandro Colangiuli, Raffaella 
Colosimo, Alessio Conti, Giulio Chiarantoni, Serena Dell’Anna, Federico De Nicolò, Anna Gonnella, Alessia 
Martinelli, Demetra Mauro, Antonio Migliardi, Alessandra Miscioscia e Davide Sassanelli.

Per assistere allo spettacolo, basterà donare un piccolo contributo. 

“La sposa bambina”, in scena lo spettacolo di Rossella 
Amoruso per l’Unicef comitato provinciale di Bari 

Giovedì 14 giugno alle ore 19:30, nella chiesa di San Marcello a Bari l’Unicef – comitato provinciale di 
Bari e la scuola di teatrale “Primi applausi” portano in scena lo spettacolo “La sposa bambina” di 
Rossella Amoruso, un lavoro liberamente ispirato dal film “Ho dieci anni e voglio il divorzio” di Khad ija 

Salami, che punta l’attenzione sul fenomeno dei matrimoni di ragazze minorenni. 

come quella di altre 720 milioni di bambine che in 
tutto il mondo sono costrette a un’infanzia violata. È un racconto di ribellione alla pratica assurda e tribale di 

e la speranza a moltissimi bambini”. 

In tutto il mondo si stima che 650 milioni di donne si siano sposate quando erano bambine. Secondo l’Unicef 
questo genere di matrimoni coinvolge ancora 12 milioni di ragazze ogni anno. La storia originaria racconta di 
Nojoud, giovane yemenita di appena dieci anni d’età, il cui padre, a causa delle ristrettezze economiche in cui 
versa l’intera famiglia, la dona in sposa a un uomo maturo. La sua forza di volontà la porta a convincere un 

l marito, andando contro il volere dei suoi genitori. 

Il teatro è comunicazione. Attraverso il suo linguaggio trasmettiamo idee, valori e messaggi. Con questo 
spettacolo cerchiamo di inviare un messaggio di coraggio per tutti i bambini affinché non vi siano regole di 
sharaf, onore, né di altra natura, se non quella del rispetto verso i bambini e i loro diritti”. 

Con le coreografie di Claudia Incalza, lo spettacolo vedrà in scena ben 13 allievi della scuola di teatro e 
27 anni: Claudio Campanile, Alessandro Colangiuli, Raffaella 

Colosimo, Alessio Conti, Giulio Chiarantoni, Serena Dell’Anna, Federico De Nicolò, Anna Gonnella, Alessia 
Martinelli, Demetra Mauro, Antonio Migliardi, Alessandra Miscioscia e Davide Sassanelli. 
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Domani e martedì 19 giugno in via Piave 79

 al via il percorso formativo dell'Age 

“Genitori e figli….istruzioni per una guida 
sicura”, due incontri gratuiti sulla genitorialità
Nel clima di incertezza che caratterizza la famiglia e la società contemporanea, per poter 
rassicurare, i genitori hanno bisogno, essi stessi, di trovare rassicurazione, confronto con 
altre persone 

Domani 14 giugno alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN, si 
terrà un incontro formativo per genitori dal tema “L’equilibrio della coppia per l’edu
tenuto dalla dott.ssa Tonia Losappio, Pedagogista clinico esperta in scienze dell’educazione. 

Il secondo incontro si terrà martedì 19 giugno sempre alle ore 16,30 e verrà trattato il tema “L’arte di 
organizzare l’educazione dei figli”, tenuto sempre dalla dott.ssa Tonia Losappio.

 

Si tratta di due incontri di sostegno alla genitorialità realizzati con metodologia laboratoriale con l’utilizzo 
di tecniche specifiche d’intervento educativo, inseriti nel percorso formativo “Genitori e figli….istruzioni 
per una guida sicura”, organizzato da
Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola.

Nel clima di incertezza che caratterizza la famiglia e la società contemporanea, per poter rassicurare, i 
genitori hanno bisogno, essi stessi, di trovare rassicurazione, confronto con altre persone da cui possano 
attingere per ripartire con più fiducia in se stessi e nelle proprie capacità educative. Questo è quanto 
desideriamo offrire ai partecipanti grazie alla presenza

Gli incontri sono gratuiti e sono rivolti ai genitori ed educatori che intendono mettersi in gioco e conseguire 
la “patente di guida sicura” per esperti nella meravigliosa arte educativa.

Domani e martedì 19 giugno in via Piave 79 

al via il percorso formativo dell'Age 

“Genitori e figli….istruzioni per una guida 
sicura”, due incontri gratuiti sulla genitorialità

incertezza che caratterizza la famiglia e la società contemporanea, per poter 
rassicurare, i genitori hanno bisogno, essi stessi, di trovare rassicurazione, confronto con 

omani 14 giugno alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN, si 
terrà un incontro formativo per genitori dal tema “L’equilibrio della coppia per l’edu
tenuto dalla dott.ssa Tonia Losappio, Pedagogista clinico esperta in scienze dell’educazione. 

Il secondo incontro si terrà martedì 19 giugno sempre alle ore 16,30 e verrà trattato il tema “L’arte di 
tenuto sempre dalla dott.ssa Tonia Losappio. 

tratta di due incontri di sostegno alla genitorialità realizzati con metodologia laboratoriale con l’utilizzo 
di tecniche specifiche d’intervento educativo, inseriti nel percorso formativo “Genitori e figli….istruzioni 
per una guida sicura”, organizzato dalla rete Associazioni dei Genitori di Andria, Trani, Minervino e 
Spinazzola e promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. 

Nel clima di incertezza che caratterizza la famiglia e la società contemporanea, per poter rassicurare, i 
no bisogno, essi stessi, di trovare rassicurazione, confronto con altre persone da cui possano 

attingere per ripartire con più fiducia in se stessi e nelle proprie capacità educative. Questo è quanto 
desideriamo offrire ai partecipanti grazie alla presenza di esperti dell’educazione.

Gli incontri sono gratuiti e sono rivolti ai genitori ed educatori che intendono mettersi in gioco e conseguire 
la “patente di guida sicura” per esperti nella meravigliosa arte educativa. 
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incertezza che caratterizza la famiglia e la società contemporanea, per poter 
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omani 14 giugno alle ore 16,30 ad Andria in Via Piave n. 79, presso lo Sportello operativo del CSVSN, si 
terrà un incontro formativo per genitori dal tema “L’equilibrio della coppia per l’educazione dei figli” 
tenuto dalla dott.ssa Tonia Losappio, Pedagogista clinico esperta in scienze dell’educazione.  

Il secondo incontro si terrà martedì 19 giugno sempre alle ore 16,30 e verrà trattato il tema “L’arte di 
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Bari | 13/06/2018  a cura di Marina Basile

 
Solo 3 parole: Cuore, Amore e Defibrillatore
 
Le scuole sono piccole comunità che necessitano di una rete di 
buona parte della loro vita tra le mura scolastiche, dove praticano anche attività motoria e sportiva e purtroppo in pochi 
sanno che l’arresto cardiaco improvviso colpisce anche giovani e bambini in
piccoli che in ambito scolastico perdono la vita a causa di questo terribile evento.

Cardio - proteggere le scuole è un atto dovuto nei confronti di questi ragazzi e di tutte le persone che ogni giorno si 
prodigano per la loro istruzione. Pertanto un defibrillatore a scuola diventa un piccolo “grande” strumento di cui ogni 
istituzione scolastica dovrebbe essere dotata.
A conclusione del percorso relativo alla prima annualità del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro de
l’A.I.O.S. Protezione Civile (Associazione Nazionale Interforze Osservatori Legalità Pace Sicurezza Protezione Civile) 
ha donato all’IISS Marco Polo di Bari un defibrillatore. L’acquisto dell’apparecchio medicale è stato reso possibile 
grazie alla raccolta fondi, presso la COOP di via Omodeo, di cui si sono resi protagonisti gli alunni.
Gli alunni, durante il percorso di Alternanza, dal titolo: “Il senso civico della mutualità e della solidarietà”, sotto 
l’attenta guida del Presidente dell’associazione Ten. CC. Giacomo Pellegrino e di tutti gli altri volontari coinvolti, hanno 
partecipato con entusiasmo e interesse a numerose attività “del terzo settore” attraverso le quali sono state promosse la 
cultura del volontariato, l’educazione e la fo
ed esclusione sociale. 

Il percorso formativo ha previsto lezioni teoriche, durante le quali sono stati illustrati i contenuti necessari per sapere 
come intervenire, in maniera corretta e proficua, in caso di emergenza e non solo.
Hanno seguito lezioni interattive in tema di “Norme comportamentali in situazioni di emergenza, a casa, a scuola e per 
strada” realizzando concetti di protezione/difesa civile, sanitaria ed educazione di
corrette informazioni su come comportarsi in caso di emergenza.
In occasione delle ore dedicate alla parte pratica/operativa, i ragazzi hanno simulato interventi e procedure specifiche 
utili a risolvere rischi e pericoli di vario genere, affiancando gli operatori della Associazione. Oltre alla conoscenza della 
Lingua Italiana e dei Segni LIS, sono state approfondite la tecnica di difesa personale e quella di ricerca di persone 
scomparse. 
Giacomo Pellegrino, Presidente Associazione Nazionale Interforze di Protezione Civile, nell’atto della consegna del 
defibrillatore ha dichiarato: “Noi ci occupiamo da molti decenni dell'aspetto della Protezione Civile e della Protezione 
Civica, nonché della educazione sanitaria e de
dell'ordine e alle Forze Armate in congedo e anche da pensionati continuiamo a servire la nostra Patria”.

- Come è nata l'Idea di questo progetto di alternanza con la classe 3 C del Ma
“La nostra storia di informazione/formazione all'interno delle scuole ormai ha un vissuto di 5 anni. Abbiamo iniziato 
con le scolaresche di quinta elementare e successivamente ci siamo prodigati anche con istituti di scuole medie 
superiori. Con il Marco Polo questo è il secondo anno di esperienza. L'anno scorso abbiamo fatto 129 ore di alternanza 
con dei ragazzi di quarta che quest'anno sono maturandi”.

- Quali le attività che sono state svolte? 
“Sono attività abbastanza complesse e complementari.
altri per poi arrivare a quello che è l'aspetto formale e sostanziale di un'organizzazione di volontariato. 
Successivamente passiamo all'aspetto pratico che viene svolto fuori dai dai locali 
visitare i “centri nevralgici”. Quest'anno i ragazzi hanno visitato il Comando della Polizia Locale, il Comando dei 
Vigili del Fuoco, il parco dove si è svolta una simulazione. Inoltre insegniamo loro come intervenire anch
di emergenza, nel prestare il primo soccorso sia con persone normali che con delle persone meno dotate, tipo i sordi e 
insegniamo loro anche la lingua Italiana dei Segni”

- Intendete continuare questa esperienza oppure termina qui?
“Continueremo anche il prossimo biennio perché 
fino al termine del percorso di studio.” 

a cura di Marina Basile 

Solo 3 parole: Cuore, Amore e Defibrillatore 

Le scuole sono piccole comunità che necessitano di una rete di sicurezza veloce e accessibile a tutti. I ragazzi passano 
buona parte della loro vita tra le mura scolastiche, dove praticano anche attività motoria e sportiva e purtroppo in pochi 
sanno che l’arresto cardiaco improvviso colpisce anche giovani e bambini in tenera età e che non sono rari i casi di 
piccoli che in ambito scolastico perdono la vita a causa di questo terribile evento. 

proteggere le scuole è un atto dovuto nei confronti di questi ragazzi e di tutte le persone che ogni giorno si 
er la loro istruzione. Pertanto un defibrillatore a scuola diventa un piccolo “grande” strumento di cui ogni 

istituzione scolastica dovrebbe essere dotata. 
A conclusione del percorso relativo alla prima annualità del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro de
l’A.I.O.S. Protezione Civile (Associazione Nazionale Interforze Osservatori Legalità Pace Sicurezza Protezione Civile) 
ha donato all’IISS Marco Polo di Bari un defibrillatore. L’acquisto dell’apparecchio medicale è stato reso possibile 

ie alla raccolta fondi, presso la COOP di via Omodeo, di cui si sono resi protagonisti gli alunni.
Gli alunni, durante il percorso di Alternanza, dal titolo: “Il senso civico della mutualità e della solidarietà”, sotto 

ssociazione Ten. CC. Giacomo Pellegrino e di tutti gli altri volontari coinvolti, hanno 
partecipato con entusiasmo e interesse a numerose attività “del terzo settore” attraverso le quali sono state promosse la 
cultura del volontariato, l’educazione e la formazione a legalità e corresponsabilità, il contrasto a fragilità, marginalità 

Il percorso formativo ha previsto lezioni teoriche, durante le quali sono stati illustrati i contenuti necessari per sapere 
orretta e proficua, in caso di emergenza e non solo. 

Hanno seguito lezioni interattive in tema di “Norme comportamentali in situazioni di emergenza, a casa, a scuola e per 
strada” realizzando concetti di protezione/difesa civile, sanitaria ed educazione di cittadinanza attiva, al fine di acquisire 
corrette informazioni su come comportarsi in caso di emergenza. 
In occasione delle ore dedicate alla parte pratica/operativa, i ragazzi hanno simulato interventi e procedure specifiche 

ericoli di vario genere, affiancando gli operatori della Associazione. Oltre alla conoscenza della 
Lingua Italiana e dei Segni LIS, sono state approfondite la tecnica di difesa personale e quella di ricerca di persone 

nte Associazione Nazionale Interforze di Protezione Civile, nell’atto della consegna del 
defibrillatore ha dichiarato: “Noi ci occupiamo da molti decenni dell'aspetto della Protezione Civile e della Protezione 
Civica, nonché della educazione sanitaria e della Protezione ambientale. Siamo quasi tutti ex appartenenti alle Forze 
dell'ordine e alle Forze Armate in congedo e anche da pensionati continuiamo a servire la nostra Patria”.

Come è nata l'Idea di questo progetto di alternanza con la classe 3 C del Marco Polo?
“La nostra storia di informazione/formazione all'interno delle scuole ormai ha un vissuto di 5 anni. Abbiamo iniziato 
con le scolaresche di quinta elementare e successivamente ci siamo prodigati anche con istituti di scuole medie 

l Marco Polo questo è il secondo anno di esperienza. L'anno scorso abbiamo fatto 129 ore di alternanza 
con dei ragazzi di quarta che quest'anno sono maturandi”. 

 
“Sono attività abbastanza complesse e complementari. Partiamo dal concetto di solidarietà, dal sapersi prestare agli 
altri per poi arrivare a quello che è l'aspetto formale e sostanziale di un'organizzazione di volontariato. 
Successivamente passiamo all'aspetto pratico che viene svolto fuori dai dai locali e dai plessi scolastici. Facciamo 
visitare i “centri nevralgici”. Quest'anno i ragazzi hanno visitato il Comando della Polizia Locale, il Comando dei 
Vigili del Fuoco, il parco dove si è svolta una simulazione. Inoltre insegniamo loro come intervenire anch
di emergenza, nel prestare il primo soccorso sia con persone normali che con delle persone meno dotate, tipo i sordi e 
insegniamo loro anche la lingua Italiana dei Segni” 

Intendete continuare questa esperienza oppure termina qui? 
anche il prossimo biennio perché abbiamo preso in dote i ragazzi di terza classe che accompagneremo 

sicurezza veloce e accessibile a tutti. I ragazzi passano 
buona parte della loro vita tra le mura scolastiche, dove praticano anche attività motoria e sportiva e purtroppo in pochi 

tenera età e che non sono rari i casi di 

proteggere le scuole è un atto dovuto nei confronti di questi ragazzi e di tutte le persone che ogni giorno si 
er la loro istruzione. Pertanto un defibrillatore a scuola diventa un piccolo “grande” strumento di cui ogni 

A conclusione del percorso relativo alla prima annualità del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro della classe 3 C, 
l’A.I.O.S. Protezione Civile (Associazione Nazionale Interforze Osservatori Legalità Pace Sicurezza Protezione Civile) 
ha donato all’IISS Marco Polo di Bari un defibrillatore. L’acquisto dell’apparecchio medicale è stato reso possibile 

ie alla raccolta fondi, presso la COOP di via Omodeo, di cui si sono resi protagonisti gli alunni. 
Gli alunni, durante il percorso di Alternanza, dal titolo: “Il senso civico della mutualità e della solidarietà”, sotto 

ssociazione Ten. CC. Giacomo Pellegrino e di tutti gli altri volontari coinvolti, hanno 
partecipato con entusiasmo e interesse a numerose attività “del terzo settore” attraverso le quali sono state promosse la 

rmazione a legalità e corresponsabilità, il contrasto a fragilità, marginalità 

Il percorso formativo ha previsto lezioni teoriche, durante le quali sono stati illustrati i contenuti necessari per sapere 

Hanno seguito lezioni interattive in tema di “Norme comportamentali in situazioni di emergenza, a casa, a scuola e per 
cittadinanza attiva, al fine di acquisire 

In occasione delle ore dedicate alla parte pratica/operativa, i ragazzi hanno simulato interventi e procedure specifiche 
ericoli di vario genere, affiancando gli operatori della Associazione. Oltre alla conoscenza della 

Lingua Italiana e dei Segni LIS, sono state approfondite la tecnica di difesa personale e quella di ricerca di persone 

nte Associazione Nazionale Interforze di Protezione Civile, nell’atto della consegna del 
defibrillatore ha dichiarato: “Noi ci occupiamo da molti decenni dell'aspetto della Protezione Civile e della Protezione 

lla Protezione ambientale. Siamo quasi tutti ex appartenenti alle Forze 
dell'ordine e alle Forze Armate in congedo e anche da pensionati continuiamo a servire la nostra Patria”. 

rco Polo? 
“La nostra storia di informazione/formazione all'interno delle scuole ormai ha un vissuto di 5 anni. Abbiamo iniziato 
con le scolaresche di quinta elementare e successivamente ci siamo prodigati anche con istituti di scuole medie 

l Marco Polo questo è il secondo anno di esperienza. L'anno scorso abbiamo fatto 129 ore di alternanza 

Partiamo dal concetto di solidarietà, dal sapersi prestare agli 
altri per poi arrivare a quello che è l'aspetto formale e sostanziale di un'organizzazione di volontariato. 

e dai plessi scolastici. Facciamo 
visitare i “centri nevralgici”. Quest'anno i ragazzi hanno visitato il Comando della Polizia Locale, il Comando dei 
Vigili del Fuoco, il parco dove si è svolta una simulazione. Inoltre insegniamo loro come intervenire anche in situazioni 
di emergenza, nel prestare il primo soccorso sia con persone normali che con delle persone meno dotate, tipo i sordi e 

abbiamo preso in dote i ragazzi di terza classe che accompagneremo 
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Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, 
un'autoemoteca dell'Avis in piazza Municipio
Tutti i donatori riceveranno una T
completo sullo stato di salute al proprio domicilio

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), l’AVIS Comunale Andria “Dott. N. 
patrocinio della Città di Andria, giovedì 14 giugno 2018, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 allestirà, in 
Piazza Umberto I, una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato 
che sarà a disposizione di chiunque
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nata Mondiale del Donatore di Sangue, 
un'autoemoteca dell'Avis in piazza Municipio
Tutti i donatori riceveranno una T-Shirt in omaggio e sarà loro spedito un check
completo sullo stato di salute al proprio domicilio 

 

n occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita nel 2004 dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), l’AVIS Comunale Andria “Dott. N. Porziotta”, con il 

giovedì 14 giugno 2018, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 allestirà, in 
una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato 

che sarà a disposizione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue.  

-Shirt in omaggio e sarà loro spedito un check
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Shirt in omaggio e sarà loro spedito un check-up 
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Porziotta”, con il 

giovedì 14 giugno 2018, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 allestirà, in 
una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato 

 

Shirt in omaggio e sarà loro spedito un check-up completo sullo stato 



Andria: Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: il 14 giugno auto... https://www.andriaviva.it/notizie/giornata-mondiale-del-donatore-di-s...
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Donazioni di sangue
in piazza Umberto I

n In occasione della Giornata Mon-
diale del Donatore di Sangue, isti-
tuita nel 2004 dall'OMS (Organiz-
zazione Mondiale della Sanità),
l'AVIS Comunale Andria intitola-
ta al “Dott. N.Porziotta”, con il pa-
trocinio della Città di Andria, do-
mani, giovedì 14 giugno 2018, dalle
ore 8.30 alle ore 12:00 allestirà, in
Piazza Umberto I, una moderna ed
efficiente autoemoteca con a bordo
personale medico specializzato
che sarà a disposione di chiunque
voglia effettuare una donazione di
sangue.
Tutti i donatori riceveranno una
T-SHIRT in omaggio e sarà loro
spedito un check-up completo sullo
stato di salute al proprio domicilio.
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Per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, 
autoemoteca in piazza 

Ai donatori sarà regalata una maglietta per ricordare la giornata ed il prezioso atto altruistico

ANDRIA  - Il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione 

mondiale della Sanità (Oms) nel 2004, una giornata che non può sfuggire all’att

quotidianamente c’è chi dona la preziosa linfa per salvare anche più vite umane. La donazione del sangue, 

grazie a varie tecniche sempre più sofisticate adottate ovunque, consente infatti di poter garantire non solo 

sacche per salvare chi ha avuto perdite improvvise a seguito di un intervento chirurgico o incidenti gravi, ma 

persino donare solo parti di esso come piastrine o globuli rossi in maniera distinta a persone affette da 

malattie croniche o gravi, quali ad esempio talass

rappresenta l’unica terapia possibile. 

 

Donare il sangue non richiede grande coraggio ma tanta buona volontà, oltre che altruismo ed attenzione per 

il prossimo e chi in particolare soffre. Per questo

passare inosservata e non può non essere commemorata se non attraverso la donazione di sangue da parte di 

nuovi volontari di cui sempre, ma soprattutto nella stagione più c

 

Proprio il prossimo 14 giugno, ad Andria, l'Avis Comunale Andria “Dottor Porziotta”, con il patrocinio della 

Città di Andria, ha previsto l’allestimento di una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale 

medico specializzato che sarà a disposione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue. 

L’autometeca sarà parcheggiata in piazza Umberto I dalle ore 8.30 alle 12 per accogliere quanti, in buona 

salute e maggiorenni, vorranno donare il proprio sangue.

 

Tutti i donatori riceveranno una T-SHIRT in omaggio in ricordo della particolare giornata nonchè piccolo 

dono di ringraziamento per il gesto altruistico, inoltre sarà loro spedito un check

salute al proprio domicilio.  

Per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, 
autoemoteca in piazza  

 

alata una maglietta per ricordare la giornata ed il prezioso atto altruistico

Il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione 

mondiale della Sanità (Oms) nel 2004, una giornata che non può sfuggire all’attenzione di nessuno visto che 

quotidianamente c’è chi dona la preziosa linfa per salvare anche più vite umane. La donazione del sangue, 

grazie a varie tecniche sempre più sofisticate adottate ovunque, consente infatti di poter garantire non solo 

salvare chi ha avuto perdite improvvise a seguito di un intervento chirurgico o incidenti gravi, ma 

persino donare solo parti di esso come piastrine o globuli rossi in maniera distinta a persone affette da 

malattie croniche o gravi, quali ad esempio talassemia o tumori, solo per fare degli esempi dove il sangue 

 

Donare il sangue non richiede grande coraggio ma tanta buona volontà, oltre che altruismo ed attenzione per 

il prossimo e chi in particolare soffre. Per questo una giornata così importante non può assolutamente 

passare inosservata e non può non essere commemorata se non attraverso la donazione di sangue da parte di 

nuovi volontari di cui sempre, ma soprattutto nella stagione più calda, c’è un bisogno crescente.

Proprio il prossimo 14 giugno, ad Andria, l'Avis Comunale Andria “Dottor Porziotta”, con il patrocinio della 

Città di Andria, ha previsto l’allestimento di una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale 

posione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue. 

L’autometeca sarà parcheggiata in piazza Umberto I dalle ore 8.30 alle 12 per accogliere quanti, in buona 

salute e maggiorenni, vorranno donare il proprio sangue. 

SHIRT in omaggio in ricordo della particolare giornata nonchè piccolo 

dono di ringraziamento per il gesto altruistico, inoltre sarà loro spedito un check-up completo sullo stato di 

 

Per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, 

alata una maglietta per ricordare la giornata ed il prezioso atto altruistico 

Il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione 

enzione di nessuno visto che 

quotidianamente c’è chi dona la preziosa linfa per salvare anche più vite umane. La donazione del sangue, 

grazie a varie tecniche sempre più sofisticate adottate ovunque, consente infatti di poter garantire non solo 

salvare chi ha avuto perdite improvvise a seguito di un intervento chirurgico o incidenti gravi, ma 

persino donare solo parti di esso come piastrine o globuli rossi in maniera distinta a persone affette da 

emia o tumori, solo per fare degli esempi dove il sangue 

Donare il sangue non richiede grande coraggio ma tanta buona volontà, oltre che altruismo ed attenzione per 

una giornata così importante non può assolutamente 

passare inosservata e non può non essere commemorata se non attraverso la donazione di sangue da parte di 

alda, c’è un bisogno crescente. 

Proprio il prossimo 14 giugno, ad Andria, l'Avis Comunale Andria “Dottor Porziotta”, con il patrocinio della 

Città di Andria, ha previsto l’allestimento di una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale 

posione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue. 

L’autometeca sarà parcheggiata in piazza Umberto I dalle ore 8.30 alle 12 per accogliere quanti, in buona 

SHIRT in omaggio in ricordo della particolare giornata nonchè piccolo 

up completo sullo stato di 
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Nicola Losapio: calciatore per beneficenza 

 

L'attore biscegliese nel Team Artisti alla “Festa dello Sport” 

L’attore biscegliese Nicola Losapio, reduce dal successo di ascolti de "Il Capitano Maria"  su 
Rai 1, ha prestato la sua professionalità artistica e agonistica alla “Festa dello Sport”, evento di 
beneficenza organizzato dall’Associazione “Continuerò a vivere in te” e tenutosi al Centro 
Sportivo Cofit di Mungivacca lo scorso sabato 9 giugno 2018. 

La manifestazione sportiva ha intrattenuto il pubblico non solo con una quadrangolare di calcio, 
ma anche con un torneo di Beach Volley e di Mini Soccer. 

Nicola Losapio ha partecipato alla quadrangolare di calcio con il Team Artisti, capitanato come 
mister da Sabino Bartoli (“Aria Amara”) del quale hanno fatto parte, fra gli altri, anche Mino 
Zapparelli, Antonella Antonacci, Brando Rossi, Max Diele, Matteo Pedone (“Aria Amara”), 
Franco De Giglio (Nonno Ciccio), Enzo Strippoli, Alfredo Navarra, Gigi Distaso, Don Salvo 
(Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi, Giovanna De Crescenzo, Nino Spina, 

"Fare beneficenza giocando a calcio. Cosa c’è di più bello? Il pubblico si rilassa e i 
partecipanti si divertono e, allo stesso tempo, ognuno di noi esce arricchito da queste 
esperienze. In questo caso, il nobile fine era quello di aiutare coloro che sono in attesa di 
trapianto, e devo dire che il nostro Team Artisti, così come le altre squadre della 
quadrangolare: il Team Bààr Je Bààr, i Fantamanzionna  e l’associazione "Continuerò a 
vivere in te", e soprattutto Enzo De Rosa, organizzatore di questo magnifico evento, ci siamo 
riusciti lodevolmente.” Ha detto Nicola Losapio, come sempre sensibile alle tematiche sociali, 
che riesce a rappresentare con passione sia nell’arte, che nello sport e nella vita. 

Losapio è attualmente impegnato con le prove teatrali dello spettacolo "Benedetto", che porterà 
in scena al teatro Garibaldi di Bisceglie con la compagnia Aurea. L’attore biscegliese è anche 
impegnato sul set del suo film “Il Sottobosco”, che lo vede debuttare anche come regista. 
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Nicola Losapio: calciatore per beneficenza  
 

 

L’attore biscegliese Nicola Losapio, reduce dal successo di ascolti de "Il Capitano 
Maria" su Rai 1, ha prestato la sua professionalità artistica e agonistica alla “Festa dello 
Sport”, evento di beneficenza organizzato dall’Associazione “Continuerò a vivere in te” 
e tenutosi al Centro Sportivo Cofit di Mungivacca lo scorso sabato 9 giugno 2018. 

La manifestazione sportiva ha intrattenuto il pubblico non solo con una quadrangolare di 
calcio, ma anche con un torneo di Beach Volley e di Mini Soccer. 

Nicola Losapio ha partecipato alla quadrangolare di calcio con il Team Artisti, capitanato 
come mister da Sabino Bartoli (“Aria Amara”) del quale hanno fatto parte, fra gli altri, anche 
Mino Zapparelli, Antonella Antonacci, Brando Rossi, Max Diele, Matteo Pedone (“Aria 
Amara”), Franco De Giglio (Nonno Ciccio), Enzo Strippoli, Alfredo Navarra, Gigi Distaso, 
Don Salvo (Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi, Giovanna De Crescenzo, Nino 
Spina. 

"Fare beneficenza giocando a calcio. Cosa c’è di più bello? Il pubblico si rilassa e i 
partecipanti si divertono e, allo stesso tempo, ognuno di noi esce arricchito da queste 
esperienze. In questo caso, il nobile fine era quello di aiutare coloro che sono in attesa di 
trapianto, e devo dire che il nostro Team Artisti, così come le altre squadre della 
quadrangolare: il Team Bààr Je Bààr, i Fantamanzionna e l’associazione "Continuerò a 
vivere in te", e soprattutto Enzo De Rosa, organizzatore di questo magnifico evento, ci siamo 
riusciti lodevolmente.” Ha detto Nicola Losapio, come sempre sensibile alle tematiche sociali, 
che riesce a rappresentare con passione sia nell’arte, che nello sport e nella vita. 

Losapio è attualmente impegnato con le prove teatrali dello spettacolo "Benedetto", che 
porterà in scena al teatro Garibaldi di Bisceglie con la compagnia Aurea. L’attore biscegliese 
è anche impegnato sul set del suo film “Il Sottobosco”, che lo vede debuttare anche come 
regista. 
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Incendio rifiuti nel centro abitato di Andria: 
individuati alcuni autori, ecco di chi si tratta 

 

Ancora incendi di rifiuti ad Andria : stavolta intervengono le guardie federiciane guidate dal 
Professor Martiradonna che individuano gli autori . I volontari delle associazioni consorziate 
“Ambiente e/è Vita Onlus” e “Nat. Federiciana Verde Onlus”, infatti alle ore 12,30 dello 
scorso 10 giugno 2018 sono intervenuti per spegnere dei rifiuti incendiati  ripetutamente 
depositati da alcuni signori che, affermano i volontari, sarebbero i “titolari di attività che 
vendono fiori  e ceri“. Un volontario all’opera: 

La Federiciana Verde Onlus, si è avvicinato ai Gazebo ed ha ammonito i titolari presenti ed ha 
esternato che non avrebbe più tollerato questo stato di fatto riferendosi al 
vergognoso riversamento dei rifiuti  che potrebbe essere abitualmente differenziato 
utilizzando delle semplici scatole di cartone per introdurre all’interno fiori, vasi di plastica, 
steli vegetali, ecc. Il Responsabile delle GPGV Zoofile continua esternando che è assurdo che 
questi possono essere posti nei cassonetti di materiali differenziati e della Bio-Massa e per 
questo non avrebbe più tollerato che questi vengano incendiati. “Anche perché ci sono 
elementi che sprigionano, quando vengono incendiati, fumi cancerogeni” – ha voluto 
ricordare Martiradonna. 

I volontari federiciani assicurano l’intenzione di monitorare il sito costantemente almeno ogni 
domenica, perchè “vengono depositati rifiuti di ogni genere anche da gente che non ha niente 
da vedere con i gazebo e quindi a questi visto che i controlli sono frammentari si concede 
tutto con benevolenza“. Le operazioni di spegnimento sono avvenute non lontano dalla zona 
del cimitero comunale di Andria.  
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Trani – Rifiuti abbandonati sotto il ponte di Via Salvemini

Questa mattina, durante l’espletamento di un servizio di monitoraggio ambientale, i volontari 
dell’Associazione “Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani ha
abbandono di materiali inerti provenienti da attività di demolizione edilizia sotto il ponte 
adiacente alla SS 16 BIS con accesso da Via Salvemini.
Sono presenti anche parecchi filtri utilizzati nei motori dei veicoli, certamente a
chi gestisce un’officina meccanica, oltre a parecchi bustoni collocati ai bordi del ponte il cui 
contenuto è sconosciuto. 
Sono presenti anche parecchi altri rifiuti di ogni genere lungo le due stradine laterali del ponte.
Questi soggetti “diversamente civili” compiono queste operazioni anche in pieno giorno, alla 
luce del sole. 

L’Associazione G.E.A.F. chiede all’Amministrazione comunale di Trani non solo che vengano 
rimossi e smaltiti questi rifiuti abbandonati su suolo pubblico, ma che venga 
sistema di videosorveglianza o fototrappole poiché è stato accertato più volte dai volontari che 
vengono incendiati rifiuti scaricati abusivamente in loco spesso contenenti sostanze plastiche e 
gommose, rifiuti che bruciano per ore per 
nell’aria. 
Servirebbe un costante monitoraggio ambientale di prevenzione e repressione di tali 
misfatti, in modo da evitare il proliferare di illeciti ambientali a danno della nostra salute.

Associazione Guardia Eco Ambientale Folgore
Il responsabile – Nunzio Di Lauro 
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In collaborazione con l’associazione Gabriel

Laboratorio di estetica oncologica al Giovanni Paol
Il 14 giugno alle 10 con Daniela Madaghiele

“Come mi trasformerò? Perderò i capelli?” Sono queste le prime domande che le donne rivolgono al medico 
come reazione alla diagnosi di un cancro. Corpo, viso e chioma sono il primo contatto di comunicazione col 
mondo esterno ed è naturale che una donna sia spaventata dal cambiamento este
oncologica, prima di essere una "branca del beauty", è un progetto molto sensibile che mira ad insegnare alle 
donne affette da cancro a prendersi cura della propria immagine e bellezza nonostante il cancro.

Daniela Madaghiele, consulente di bellezza certificata International Society for Oncology Esthetics (Isfoe), 
giovedì 14 giugno sarà all’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II (ore 10, hall del reparto Don Tonino Bello 
diretto da Geny Palmiotti) per un laboratorio di bellezz
con l’associazione Gabriel, presieduta da Antonella Daloiso, che da anni si dedica all’umanizzazione delle 
cure in oncologia. 

«Sapere che oggi accanto alle terapie oncologiche
propria bellezza nonostante il tumore, può cambiare molto la percezione delle donne come malate di 
cancro, e quindi la propria qualità di vita che si ripercuote sull'andamento della malattia

Daniela Madaghiele insegnerà alle pazienti ad 
invariati nonostante la malattia, come tutelare la pelle del viso (perché un viso roseo è indice di bellezza), 
quali caratteristiche deve possedere un cosmetico affinché non danneggi ulteriorme
terapia e a sfruttare il potere del colore nel make up, per scongiurare il pallore e le discromie. Ad ogni 
partecipante sarà consegnato un segnalibro da conservare in borsa con l'elenco degli inci (ingredienti 
cosmetici) da evitare durante le cure. 

«Negli incontri successivi – aggiunge la consulente di bellezza 
turbanti, come scegliere detergenti e cosmetici, come fare la manicure e approfondiremo i massaggi contro 
le aderenze cicatriziali». 

Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del proprio benessere 
psicologico. 
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HANNO DIVELTO PORTE E FRUGATO NEI CASSETTI. INDAGANO I CARABINIERI

Gli angeli custodi dei giardini
saranno ancora i volontari

TUTELA

GIARDINI

Un angolo del
parco
Robinson,
saranno i
volontari
anche
quest’anno a
curarne la
manutenzione
assicurano
anche la
pulizia
giornaliera

.

GRAVINA PROVVEDERANNO ALLA CUSTODIA, SALVAGUARDIA, APERTURA E CHIUSURA

l GRAVINA. Grandi pu-
lizie in vista. La tutela delle
aree di svago insieme alla
sorveglianza del centro sto-
rico e delle zone limitrofe
passa, anche quest’anno, dal
volontariato e dall’ostinazio -
ne contro l’incuria delle as-
sociazioni locali. Saranno an-
cora una volta i volontari gli
angeli custodi delle aree ver-
di che provvederanno alla
«custodia, salvaguardia,
apertura e chiusura, piccola
manutenzione ordinaria del-
la vegetazione, assicurando
la pulizia giornaliera dei lo-
cali igienici, lo spazzamento
delle aeree pavimentate, lo
svuotamento dei cestini e la
rimozione dei rifiuti e più in
generale la sorveglianza delle
strutture attraverso attività
di assistenza agli anziani bi-
sognosi e di aiuto ai portatori
di handicap e quant’altro oc-
corre per una decorosa e si-
cura utilizzazione dei parchi
e delle altre zone assegnate».
Ci sono queste indicazioni

nella delibera di giunta fre-
sca di approvazione, che ri-
chiama integralmente il con-
tenuto del provvedimento li-
cenziato nel 2017. Del resto,
già negli anni passati, in as-
senza di disponibilità di ri-
sorse umane da parte
dell’amministrazione comu-
nale, le chiavi delle aree era-
no state consegnate al vo-

lontariato, «stante il semplice
rimborso delle spese soste-
nute». Poiché l’esperimento
pare riuscito, la volontà degli
inquilini di Palazzo di città è
di ripeterne l’affidamento an-
che quest’anno. Tra gli am-
bienti di cui prendersi cura,
il parco «Robinson» e le aree
ubicate in zona Pip, in via
Genova, in piazza Immaco-
lata, via San Sebastiano, via
Di Vittorio e pineta. Acqui-
sita la disponibilità dei vo-
lenterosi l’affidamento può
partire, «alla luce anche

dell’esperienza e professiona-
lità acquisite durante gli an-
ni scorsi» e relativamente al
periodo giugno-ottobre 2018;
saranno cinque le associa-
zioni coinvolte mediante ap-
posita convenzione, per un
importo a titolo di rimborso
spese forfetario ed omnicom-
prensivo, pari ad un mas-
simo di 2.500 euro ciascuna:
Guardie ambientali, vola
Protezione civile, Giacche
verdi Puglia, Obiettivo gio-
vani e associazione Carabi-
nieri.

.
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Andria: cominciata la distribuzione dei lenzuolini 
per monitorare l'inquinamento che causa i tumori 

 

Dei lenzuolini per misurare simbolicamente i livelli di inquinamento nel centro cittadino: è questa l’iniziativa 
promossa dal circolo di Legambiente “Thomas Sankara” di Andria e dall’associazione Onda d’Urto – Uniti contro 
il Cancro Onlus che dalla giornata di ieri hanno concretizzato la distribuzione di decine di lenzuoli con il logo del 
cigno verde e la scritta #CiaveteRottoiPolmoni – No allo Smog“. L’obiettivo principale resta infatti quello di 
sensibilizzare la popolazione evitando quanto più possibile l’uso dell’automobile ed al contempo dimostrare che 
l’inquinamento in città è un tallone d’Achille piuttosto inquietante. Gli associati di Onda d’Urto tornano a farsi sentire 
assieme ai volontari di Legambiente a distanza di pochi giorni dalla grande manifestazione di protesta causata dal 
blocco (si spera momentaneo) del progetto del Profilo della Salute, che avrebbe permesso di geolocalizzare i casi di 
tumore in città con particolare attenzione nei confronti delle fasce più giovani della popolazione. Già all’inizio di 
quest’anno, nella città di Andria l’ARPA (l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente), grazie alla centralina sita in via 
Vaccina, aveva registrato due distinti sforamenti differenti negli ultimi giorni: PM10 e PM2.  Per quanto riguarda il 
PM10, lo ricordiamo, il termine tecnico identifica “Particulate Matter” o “Materia Particolata“, cioè in piccole 
particelle riguardanti una delle numerose frazioni in cui viene classificato il particolato, quel materiale presente 
nell’atmosfera in forma di particelle microscopiche, il cui diametro aerodinamico (ovvero corrispondente al diametro di 
un’ipotetica sferetta di densità uguale a 1 g/cm³ ugualmente veicolata dall’aria) è uguale o inferiore a 10 µm, ovvero 10 
millesimi di millimetro. Circa il 60% dei PM10 è composto da particelle più piccole, dette PM2,5, le quali sono capaci 
di raggiungere in 30 giorni le porzioni alveolari dei polmoni. È costituito da polvere, fumo, microgocce di sostanze 
liquide denominato in gergo tecnico aerosol: esso, infatti, è un insieme di particolati, ovvero particelle solide e liquide 
disperse nell’aria con dimensioni relativamente piccole. Ad aggravare il tutto sono poi i dati dell’OMS, che da tempo ha 
inserito le emissioni dei motori a diesel tra gli elementi certamente cancerogeni. I lenzuolini distribuiti ai residenti di 
via Ferrucci verranno ritirati tra alcuni mesi per verificare la loro trasformazione una volta esposti al costante 
inquinamento ambientale causato dal traffico autostradale. Nel frattempo, i volontari di Legambiente e di Onda d’Urto 
proseguiranno con la distribuzione di ulteriori lenzuolini anche in altre vie della città (a tal proposito, ricordiamo che 
è possibile seguire le iniziative delle due associazioni anche dalle Pagine facebook.com/legambiente.andria e 
facebook.com/Onda-dUrto-Uniti-contro-il-cancro-ONLUS-1507139729549146. In via Ferrucci, oltre ad alcuni 
residenti che hanno provveduto a posizionare i lenzuolini su balconi e pareti esterne, hanno aderito anche alcune 
attività commerciali. Tutti uniti nel nome della verità e della consapevolezza. Video: 
https://www.videoandria.com/andria-lenzuolini-legambiente-tumori-cancro-video 

Queste particelle presenti nell’atmosfera sono indicate con molti nomi comuni: polvere e fuliggine per quelle solide, 
caligine e nebbia per quelle liquide. Secondo ricerche sperimentali su pazienti di città USA e a Milano : il particolato 
riduce l’aspettativa di vita di 1-2 anni e in particolare di 0,77 anni ogni 10 µg/m³ di PM2,5; il PM10 aumenta l’asma 
tutto l’anno e le bronchiti in inverno (a causa degli idrocarburi policiclici aromatici); il PM2,5 è un probabile fattore di 
rischio per l’insorgenza di tumori. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, basandosi su dati raccolti nel 2008, ha 
stimato che le polveri sottili siano responsabili di circa 2 milioni di decessi nel mondo all’anno.  
Da tempo anche la redazione di VideoAndria.com sta cercando di sensibilizzare i cittadini ad usare più biciclette e a 
preferire “i piedi” alle ruote, ma purtroppo è anche vero che ancora oggi tanti, troppi cittadini, non fanno altro che 
lamentarsi di non poter girovagare con le proprie auto, anche quando ad esempio devono semplicemente uscire la 
domenica per farsi un gelato. Nel corso degli anni, ci sono stati anche alcuni cittadini che hanno creato gruppi di ricerca 
autonoma e sensibilizzazione, come l’associazione Onda d’Urto – Uniti contro il cancro ONLUS che, tra le altre 
cose, ha anche sensibilizzato i cittadini a spegnere i motori delle proprie auto quanto queste sono in sosta davanti ai 
passaggi a livello. 
Tuttavia, nulla è possibile cambiare se a cambiare non saranno i cittadini che si lamentano anche mentre guidano per via 
delle spesso stressanti esperienze della guida in città. Le stesse persone che poi, puntualmente, si lamentano della 
morte dei propri cari, deceduti per tumori, dando la colpa alla “politica” o ad altre fonti di inquinamento, senza 
considerare quello che quotidianamente viene emesso dai gas di scarico delle proprie auto. Insomma, una situazione 
paradossale che tutti noi dovremmo combattere con un semplice gesto: lasciare l’auto ferma il più possibile. 
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L'originale iniziativa organizzata dalla rete di Ruvo solidale

 

Domani "Caccia allo spreco"
L'assessore Monica Montaruli: «È difficile trovare le parole per descrivere l'ener
che si sta generando grazie a tantissimi volontari che riescono a coinvolgere l'intera città

Domani, giovedì 14 giugno, in città sarà “Caccia allo spreco”: un'originale caccia al tesoro organizzata da Ruvo 
solidale per le vie del centro storico, che coinvolgerà oratori, 
conclude l'ampio programma di iniziative solidali realizzate negli ultimi tre mesi.
Inoltre, in diverse aziende e attività commerciali si terrà una raccolta di prodotti per l'igiene della casa e della 
persona, alimenti a lunga conservazione e alimenti per l'infanzia; i beni saranno poi consegnati durante la 
grande festa che si svolgerà in piazza Matteotti per sostenere il centro di accoglienza per bambini "Città della 
speranza" a Lusaka, in Zambia, la mensa soci
della Caritas cittadina. 

«Ruvo solidale allarga i suoi orizzonti, perché fare solidarietà 
Monica Montaruli  - significa occuparsi di tem
dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti. Sulla scorta delle iniziative già realizzate, la rete potrà presto accedere ai 
finanziamenti che la Regione Puglia ha stanziato per attuare la Legge n.
le forme di recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche. È difficile trovare le parole per 
descrivere l'energia di solidarietà e di attivismo che si sta generando grazie a tantissimi volonta
entusiasmo e tenacia, supportati dall'Amministrazione comunale, stanno riuscendo a coinvolgere l'intera città. 
Pare si stia decisamente incamminando insieme "sui sentieri giusti" richiamati dallo slogan della campagna del 
5xmille 2018. Un ringraziamento particolare sarà rivolto, durante la festa, a tutte le imprese e le attività 
commerciali che stanno dando un contributo essenziale».

La mensa solidale dell'istituto "Sacro Cuore" © RuvoLive.it
Tutte le realtà coinvolte 
Le aziende e le attività commerciali che hanno aderito alla rete del dono sono: It solutions via Gobetti 33, Si 
studio Immobiliare larghetto Orazio Tedone 8, Si condomini la
Nazario Sauro15/B, Vivai cantatore sp. Ruvo Molfetta km. 5, Carrozzeria Europa Z.I. via Don Primo Mazzolari 
8, Falegnameria Iacovelli Z.I. via Carlo Della Chiesa 13, Macelleria Centro carni di Emanuele Pellica
Oberdan, Ital sud Z.I. Via Ravanas 27, Berardi Imballaggi Z.I. via Don Primo Mazzolari, Salumeria Da Tonino 
via Pio XII, Salumeria Da Gennaro via S. Barbara, Specialità mediterranee via Oberdan, Contursi Biagio via 
Pappagallo, Salumeria Dell'angolo via De Cristoforis, Tedone Luigi via Dell'Aquila, Spaccio al Duomo via 
Monsignor Bruno. 
L'iniziativa sarà realizzate grazie al lavoro e all'impegno delle parrocchie Cattedrale, San Domenico, San 
Giacomo Apostolo, Santa Famiglia, dell'Istituto Sacro Cuore e
Karate, asd Di Domenico Football Ruvo, Centro mini basket Green club, G&G Fitness club, oltre alla presenza, 
ormai consolidata, delle associazioni Ali di scorta onlus, Bersaglieri, CampeRuvo, NoixVoi onlus, P
assistenza Ruvo soccorso, Fratres, Polizia di Stato, Cas Perla Felice e di tanti altri privati cittadini.
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L'originale iniziativa organizzata dalla rete di Ruvo solidale 

ni "Caccia allo spreco" 

«È difficile trovare le parole per descrivere l'ener
che si sta generando grazie a tantissimi volontari che riescono a coinvolgere l'intera città

omani, giovedì 14 giugno, in città sarà “Caccia allo spreco”: un'originale caccia al tesoro organizzata da Ruvo 
solidale per le vie del centro storico, che coinvolgerà oratori, associazioni sportive e di volontariato e che 
conclude l'ampio programma di iniziative solidali realizzate negli ultimi tre mesi. 
Inoltre, in diverse aziende e attività commerciali si terrà una raccolta di prodotti per l'igiene della casa e della 

alimenti a lunga conservazione e alimenti per l'infanzia; i beni saranno poi consegnati durante la 
grande festa che si svolgerà in piazza Matteotti per sostenere il centro di accoglienza per bambini "Città della 
speranza" a Lusaka, in Zambia, la mensa sociale dell'Istituto Sacro Cuore e i centri di distribuzione di alimenti 

«Ruvo solidale allarga i suoi orizzonti, perché fare solidarietà - ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali 
significa occuparsi di temi importanti come il contrasto allo spreco alimentare, la cura 

dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti. Sulla scorta delle iniziative già realizzate, la rete potrà presto accedere ai 
finanziamenti che la Regione Puglia ha stanziato per attuare la Legge n. 13/17, la quale punta a incentivare tutte 
le forme di recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche. È difficile trovare le parole per 
descrivere l'energia di solidarietà e di attivismo che si sta generando grazie a tantissimi volonta
entusiasmo e tenacia, supportati dall'Amministrazione comunale, stanno riuscendo a coinvolgere l'intera città. 
Pare si stia decisamente incamminando insieme "sui sentieri giusti" richiamati dallo slogan della campagna del 

aziamento particolare sarà rivolto, durante la festa, a tutte le imprese e le attività 
commerciali che stanno dando un contributo essenziale». 

ensa solidale dell'istituto "Sacro Cuore" © RuvoLive.it

Le aziende e le attività commerciali che hanno aderito alla rete del dono sono: It solutions via Gobetti 33, Si 
studio Immobiliare larghetto Orazio Tedone 8, Si condomini larghetto Orazio Tedone 8, Brescia calzatura via 
Nazario Sauro15/B, Vivai cantatore sp. Ruvo Molfetta km. 5, Carrozzeria Europa Z.I. via Don Primo Mazzolari 
8, Falegnameria Iacovelli Z.I. via Carlo Della Chiesa 13, Macelleria Centro carni di Emanuele Pellica
Oberdan, Ital sud Z.I. Via Ravanas 27, Berardi Imballaggi Z.I. via Don Primo Mazzolari, Salumeria Da Tonino 
via Pio XII, Salumeria Da Gennaro via S. Barbara, Specialità mediterranee via Oberdan, Contursi Biagio via 

via De Cristoforis, Tedone Luigi via Dell'Aquila, Spaccio al Duomo via 

L'iniziativa sarà realizzate grazie al lavoro e all'impegno delle parrocchie Cattedrale, San Domenico, San 
Giacomo Apostolo, Santa Famiglia, dell'Istituto Sacro Cuore e delle società sportive ruvesi asd Centro Sport 
Karate, asd Di Domenico Football Ruvo, Centro mini basket Green club, G&G Fitness club, oltre alla presenza, 
ormai consolidata, delle associazioni Ali di scorta onlus, Bersaglieri, CampeRuvo, NoixVoi onlus, P
assistenza Ruvo soccorso, Fratres, Polizia di Stato, Cas Perla Felice e di tanti altri privati cittadini.

«È difficile trovare le parole per descrivere l'energia di attivismo 
che si sta generando grazie a tantissimi volontari che riescono a coinvolgere l'intera città» 

omani, giovedì 14 giugno, in città sarà “Caccia allo spreco”: un'originale caccia al tesoro organizzata da Ruvo 
associazioni sportive e di volontariato e che 

Inoltre, in diverse aziende e attività commerciali si terrà una raccolta di prodotti per l'igiene della casa e della 
alimenti a lunga conservazione e alimenti per l'infanzia; i beni saranno poi consegnati durante la 

grande festa che si svolgerà in piazza Matteotti per sostenere il centro di accoglienza per bambini "Città della 
ale dell'Istituto Sacro Cuore e i centri di distribuzione di alimenti 

ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali 
i importanti come il contrasto allo spreco alimentare, la cura 

dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti. Sulla scorta delle iniziative già realizzate, la rete potrà presto accedere ai 
13/17, la quale punta a incentivare tutte 

le forme di recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari e farmaceutiche. È difficile trovare le parole per 
descrivere l'energia di solidarietà e di attivismo che si sta generando grazie a tantissimi volontari che, con 
entusiasmo e tenacia, supportati dall'Amministrazione comunale, stanno riuscendo a coinvolgere l'intera città. 
Pare si stia decisamente incamminando insieme "sui sentieri giusti" richiamati dallo slogan della campagna del 

aziamento particolare sarà rivolto, durante la festa, a tutte le imprese e le attività 

ensa solidale dell'istituto "Sacro Cuore" © RuvoLive.it  

Le aziende e le attività commerciali che hanno aderito alla rete del dono sono: It solutions via Gobetti 33, Si 
rghetto Orazio Tedone 8, Brescia calzatura via 

Nazario Sauro15/B, Vivai cantatore sp. Ruvo Molfetta km. 5, Carrozzeria Europa Z.I. via Don Primo Mazzolari 
8, Falegnameria Iacovelli Z.I. via Carlo Della Chiesa 13, Macelleria Centro carni di Emanuele Pellicani via 
Oberdan, Ital sud Z.I. Via Ravanas 27, Berardi Imballaggi Z.I. via Don Primo Mazzolari, Salumeria Da Tonino 
via Pio XII, Salumeria Da Gennaro via S. Barbara, Specialità mediterranee via Oberdan, Contursi Biagio via 

via De Cristoforis, Tedone Luigi via Dell'Aquila, Spaccio al Duomo via 

L'iniziativa sarà realizzate grazie al lavoro e all'impegno delle parrocchie Cattedrale, San Domenico, San 
delle società sportive ruvesi asd Centro Sport 

Karate, asd Di Domenico Football Ruvo, Centro mini basket Green club, G&G Fitness club, oltre alla presenza, 
ormai consolidata, delle associazioni Ali di scorta onlus, Bersaglieri, CampeRuvo, NoixVoi onlus, Pubblica 
assistenza Ruvo soccorso, Fratres, Polizia di Stato, Cas Perla Felice e di tanti altri privati cittadini. 
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«Estate sereni» per bagnanti e turisti
Riparte la campagna che garantirà assistenza sanitaria su tutto il litorale con i volontari Ser

LITORALE

SICURO

Saranno i
volontari del
Ser a vigilare
sulla
sicurezza dei
bagnanti
.

MOLFETTA IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO OGNI GIORNO DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 18 CON AMBULANZA E PERSONALE SPECIALIZZATO

LUCREZIA D’AMBROSIO

l MOLFETTA. L’obiettivo è garan-
tire i fruitori delle spiagge. A partire
da venerdì torna «Estate sereni», ini-
ziativa, targata SerMolfetta, che, fino
al 2 settembre incluso, garantirà il
servizio di assistenza sanitaria gra-
tuito su tutto il litorale. Il servizio sarà
attivo ogni giorno dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18 con ambulanza, di tipo
A, dotata di defibrillatore e personale
altamente specializzato. «L’obiettivo
è garantire tranquillità, incolumità ed
informazione ai fruitori della spiaggia
ed allo stesso tempo - precisano i pro-
motori dell’iniziativa - di raccogliere
segnalazioni per prevenire inconve-
nienti ed individuare criticità ottimiz-
zando i tempi di intervento».
Il servizio sarà gestito da una cen-

trale operativa, a cui ci si potrà ri-
volgere chiamando il numero verde
800.174272, che seguirà i mezzi di pat-
tugliamento, gestirà la reperibilità di
ulteriori mezzi o personale e sarà in
stretto contatto con le centrali ope-
rative del 118, della Guardia Costiera e
della Polizia Municipale. «Si tratta di
un’importante iniziativa al servizio
dei cittadini e dei turisti con il fine di
migliorare il livello di vivibilità della
costa molfettese nel periodo estivo,
offrendo un efficiente controllo ed una
adeguata assistenza. I servizi offerti -
sottolinea Salvatore Del Vecchio,
presidente del Sermolfetta - mirano
principalmente a garantire la mas-
sima tempestività di intervento in ca-
so di malori, ferimento o sindromi da
annegamento, assicurando un’effica -

ce assistenza sanitaria all’infortunato
sino all’arrivo dell’autoambulanza
del 118, fronteggiando autonomamen-
te i casi di infortuni o incidenti meno
gravi».
Il pattugliamento interesserà tutto

il litorale, anche le parti meno acces-
sibili, grazie all’utilizzo di una moto
medica che consentirà di snellire i
tempi di intervento e «permetterà un
monitoraggio dinamico ed attento di

tutto il litorale, garantendo continua
assistenza ed informazione, nonché la
possibilità di intervento in tempi bre-
vi in caso di allertamento». Ma non è
tutto perchè a partire dai prossimi
giorni saranno organizzati minicorsi
di informazione e formazione sui ri-
schi della spiaggia e sulle tecniche di
primo soccorso, sulla prevenzione del
diabete e sulla disostruzione delle vie
aeree in età pediatrica.

E per snellire il traffico «destina-
zione mare» da sabato sarà attivo il
servizio di trasporto urbano pubblico
per raggiungere le spiagge e i lidi della
città. Come preannunciato nei giorni
scorsi il servizio viene attivato con
due settimane di anticipo rispetto agli
anni scorsi. La corsa semplice costerà
90 centesimi, 1 euro e 10 centesimi se il
biglietto verrà acquistato a bordo.
Previsti anche abbonamenti.



 
Attualità di Francesco Sinigaglia 
Bisceglie giovedì 14 giugno 2018 
 

Beneficenza 

Nicola Losapio diventa calciatore per la "Festa dello Sport"

L’attore biscegliese nel Team artisti

L'attore biscegliese Nicola Losapio, reduce dal successo di ascolti de 
Rai 1, ha prestato la sua professionalità artistica e agonistica alla 
di beneficenza organizzato dall'Associazione "Continuerò a vivere
sportivo Cofit di Mungivacca sabato 9 giugno 2018.

La manifestazione sportiva ha intrattenuto il pubblico non solo con un quadrangolare di 
calcio, ma anche con un torneo di Beach Volley e di Mini Soccer.

Nicola Losapio ha partecipato al quadrangolare con il Team Artisti, capitanato 
Sabino Banoli (attore de "L’aria Amara''), del quale hanno fatto parte, fra gli altri, Mino 
Zapparelli, Antonella Antonacci, Brando Rossi, Max Diele, Matteo Pedone ("Aria Arnara"), 
Franco De Giglio (Nonno Ciccio), Enzo Strippoli, Alfredo Navarra
(Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi,Giovanna De Crescenzo, Nino Spina.

«Fare beneficenza giocando a calcio. Cosa c'è dipiù bello?Ilpubblico si rilassa e I 
partecipantisi divertono e, allo stesso tempo, ognuno dinoi es
nobile fine era quello di aiutare coloro che sono in attesa di trapianto, e devo dire che il nostro 
Team Artisti, così come le altre squadre del quadrangolare 
FANTAMANZIONNA, l’associazione "Conttn
organizzatore di questo evento –
Nicola Losapio, sempre sensibile alle tematiche sociali, che riesce a rappresentare con 
passione sia nell'arte, che nello sp

Losapio è attualmente impegnato con le prove teatrali dello spettacolo teatrale "Benedetto" 
che porterà in scena al teatro Garibaldi di Bisceglie. L'attore biscegliese è anche impegnato 
sul set del suo film "Il Sottobosco", che lo vede de

 

Nicola Losapio diventa calciatore per la "Festa dello Sport"

 
L’attore biscegliese nel Team artisti 

'attore biscegliese Nicola Losapio, reduce dal successo di ascolti de "ll Capitano Maria" 
Rai 1, ha prestato la sua professionalità artistica e agonistica alla "Festa dello Sport", 
di beneficenza organizzato dall'Associazione "Continuerò a vivere in te" e tenutosi al Centro 
sportivo Cofit di Mungivacca sabato 9 giugno 2018. 

La manifestazione sportiva ha intrattenuto il pubblico non solo con un quadrangolare di 
calcio, ma anche con un torneo di Beach Volley e di Mini Soccer. 

Nicola Losapio ha partecipato al quadrangolare con il Team Artisti, capitanato 
Sabino Banoli (attore de "L’aria Amara''), del quale hanno fatto parte, fra gli altri, Mino 
Zapparelli, Antonella Antonacci, Brando Rossi, Max Diele, Matteo Pedone ("Aria Arnara"), 
Franco De Giglio (Nonno Ciccio), Enzo Strippoli, Alfredo Navarra, Gigi Distaso, Don Salvo 
(Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi,Giovanna De Crescenzo, Nino Spina.

«Fare beneficenza giocando a calcio. Cosa c'è dipiù bello?Ilpubblico si rilassa e I 
partecipantisi divertono e, allo stesso tempo, ognuno dinoi esce arricchito. In questo caso, il 
nobile fine era quello di aiutare coloro che sono in attesa di trapianto, e devo dire che il nostro 
Team Artisti, così come le altre squadre del quadrangolare - il Team BààrJe Bààr, I 
FANTAMANZIONNA, l’associazione "Conttnuerò a vivere In te" con Enzo De Rosa, 

– ha portato a termine lodevolmente il compito», ha affermato 
Nicola Losapio, sempre sensibile alle tematiche sociali, che riesce a rappresentare con 
passione sia nell'arte, che nello sport e nella vita. 

Losapio è attualmente impegnato con le prove teatrali dello spettacolo teatrale "Benedetto" 
che porterà in scena al teatro Garibaldi di Bisceglie. L'attore biscegliese è anche impegnato 
sul set del suo film "Il Sottobosco", che lo vede debuttare anche come regista.

Nicola Losapio diventa calciatore per la "Festa dello Sport"  

 

"ll Capitano Maria" su 
"Festa dello Sport", evento 

in te" e tenutosi al Centro 

La manifestazione sportiva ha intrattenuto il pubblico non solo con un quadrangolare di 

Nicola Losapio ha partecipato al quadrangolare con il Team Artisti, capitanato dal mister 
Sabino Banoli (attore de "L’aria Amara''), del quale hanno fatto parte, fra gli altri, Mino 
Zapparelli, Antonella Antonacci, Brando Rossi, Max Diele, Matteo Pedone ("Aria Arnara"), 

, Gigi Distaso, Don Salvo 
(Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi,Giovanna De Crescenzo, Nino Spina. 

«Fare beneficenza giocando a calcio. Cosa c'è dipiù bello?Ilpubblico si rilassa e I 
ce arricchito. In questo caso, il 

nobile fine era quello di aiutare coloro che sono in attesa di trapianto, e devo dire che il nostro 
il Team BààrJe Bààr, I 

uerò a vivere In te" con Enzo De Rosa, 
ha portato a termine lodevolmente il compito», ha affermato 

Nicola Losapio, sempre sensibile alle tematiche sociali, che riesce a rappresentare con 

Losapio è attualmente impegnato con le prove teatrali dello spettacolo teatrale "Benedetto" 
che porterà in scena al teatro Garibaldi di Bisceglie. L'attore biscegliese è anche impegnato 

buttare anche come regista. 



Bisceglie, domenica il concerto "Note in dono" organizzato dall'Aido https://www.bisceglieviva.it/notizie/domenica-il-concerto/



 
 
14 giugno, 2018 | scritto da alessia paradiso
 

Bisceglie – L’ANTEAS protagonista su TV2000

Venerdì 15 giugno il programma
speciale alla musica e alla solidarietà portando come esempio l’esperienza 
dell’ANTEAS di Bisceglie. L’Associazione, fondata e presieduta dalla professoressa 
Maria Luisa Di Bari dal 2008, è stata contattata per raccontare in trasmissione 
l’opera del coro “Laura Colangelo” che dal 2011, sotto la direzione del M° Luisa 
Rana, porta conforto, gioia e spensieratezza a chi soffre. L’Associazione ha 
individuato nella musica e nel canto il canale privilegiato per l’incontro e il 
confronto, trasformando l’occasione di fare musica insieme in servizio al prossimo.

Lo speciale andrà in onda alle ore 15:15 i
digitale terrestre. 

 

alessia paradiso 

L’ANTEAS protagonista su TV2000

Venerdì 15 giugno il programma “Siamo noi” in onda su TV2000 dedicherà uno 
speciale alla musica e alla solidarietà portando come esempio l’esperienza 

Bisceglie. L’Associazione, fondata e presieduta dalla professoressa 
Maria Luisa Di Bari dal 2008, è stata contattata per raccontare in trasmissione 
l’opera del coro “Laura Colangelo” che dal 2011, sotto la direzione del M° Luisa 

e spensieratezza a chi soffre. L’Associazione ha 
individuato nella musica e nel canto il canale privilegiato per l’incontro e il 
confronto, trasformando l’occasione di fare musica insieme in servizio al prossimo.

Lo speciale andrà in onda alle ore 15:15 in diretta su TV2000, al canale 28 del 
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Bisceglie. L’Associazione, fondata e presieduta dalla professoressa 
Maria Luisa Di Bari dal 2008, è stata contattata per raccontare in trasmissione 
l’opera del coro “Laura Colangelo” che dal 2011, sotto la direzione del M° Luisa 
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confronto, trasformando l’occasione di fare musica insieme in servizio al prossimo. 
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L'appuntamento 

L’Anteas di Bisceglie protagonista su TV2000 
Lo speciale andrà in onda alle ore 15:15 in diretta su TV2000, al 
canale 28 del digitale terrestre 

 

 
 
Venerdì 15 giugno il programma “Siamo noi” in onda su TV2000 dedicherà uno 
speciale alla musica e alla solidarietà portando come esempio l’esperienza 
dell’Anteas di Bisceglie.  

L’Associazione, fondata e presieduta dalla professoressa Maria Luisa Di Bari dal 
2008, è stata contattata per raccontare in trasmissione l’opera del coro "Laura 
Colangelo" che dal 2011, sotto la direzione del M° Luisa Rana, porta conforto, gioia e 
spensieratezza a chi soffre. L’Associazione ha individuato nella musica e nel canto il 
canale privilegiato per l’incontro e il confronto, trasformando l’occasione di fare 
musica insieme in servizio al prossimo. 

Lo speciale andrà in onda alle ore 15:15 in diretta su TV2000, al canale 28 del 
digitale terrestre. 

 



Anteas Bisceglie protagonista di uno speciale su Tv2000 https://www.bisceglieviva.it/notizie/anteas-protagonista-di-uno-special...



Andria: Giornata del donatore di sangue: autoemoteca già a lavoro https://www.andriaviva.it/notizie/giornata-del-donatore-l-autoemoteca-...



Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ad Andria autoemoteca in ... https://www.videoandria.com/giornata-mondiale-del-donatore-di-sang...



 
  giugno 14, 2018 Attualità Angelica Todisco  

 “Bici rosso cuore”, terza edizione della 
ciclopasseggiata serale per la città 

 

Si svolgerà oggi, giovedì 14 giugno, la biciclettata serale “Bici Rosso Cuore” 
organizzata dal gruppo giovani dell’associazione Avis della città di Bisceglie, 
dall’associazione Biciliae Fiab e dalla parrocchia Santa Maria di Passavia in 
occasione della giornata mondiale del donatore di sangue e della festa del Sacro 
Cuore di Gesù. 

Il raduno, per il terzo anno consecutivo, è previsto alle ore 20 in piazza san 
Francesco. Rientro fissato alle ore 23. 

La partecipazione all’evento è gratuita  ma l’iscrizione è obbligatoria. 
Quest’ultima potrà essere effettuata attraverso la compilazione del modulo scaricabile 
presente nella pagina facebook dell’evento (clicca qui) o la redazione dello stesso al 
momento della partenza.  

Alla consegna del suddetto modulo, i partecipanti riceveranno un ticket che 
consentirà loro di accedere al rinfresco post ciclopasseggiata. 

Dalle 20.30, quindi, si pedalerà per le vie della città, passando poi per il lungomare di 
ponente per poi ritornare nel punto iniziale, piazza san Francesco, dove i partecipanti 
potranno assaggiare ciò che gli organizzatori offriranno loro.  

Si invitano i partecipanti a controllare preventivamente il funzionamento della 
bicicletta, ad indossare il casco e un capo di abbigliamento o accessorio di colore 
rosso (berretto, foulard, maglia o altro).  
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Bisceglie
Oggi la passeggiata in bicicletta

BISCEGLIE - Tempo d’estate ed il popolo della bicicletta
riparte con un’altra entusiasmante passeggiata in bicicletta
tra le vie della città, in occasione della giornata mondiale del
donatore di sangue e della festa del Sacro Cuore di Gesù.
L’appuntamento è fissato per giovedì 14 giugno 2018 con ri-
trovo alle ore 20 in piazza San Francesco. La passeggiata in
bicicletta partirà alle ore 20.30: si percorreranno le vie del
quartiere della parrocchia di Santa Maria di Passavia e la lito-
ranea con rientro in piazza San Francesco dove ci sarà una
degustazione a cura dei gruppi parrocchiali e dei giovani
Avis. Il rientro è previsto alle 23 circa.
Percorso di bassa difficoltà, adatto a tutti. Si invitano i parte-
cipanti a indossare qualcosa che sia di colore rosso (berretto,
foulard, maglia o altro). L’iniziativa è organizzata da Biciliæ
Fiab, dalla parrocchia Santa Maria di Passavia e da Avis Gio-
vani. Si consiglia l’uso del casco. Partecipazione gratuita. [ldc]



Arrivano oggi a Trani, in piazza Duomo alle

17.30, i ciclisti di Montevarchi. L'Avis Trani

sarà  presente  per  accoglierli  e  celebrare

la  Giornata  mondiale  del  donatore  di

sangue.  Per  ricordare  tale  giornata  i

volontari  dell'Avis  Trani  allestiranno  la

piazza  con  pallocini  rossi  e  gazebo,  per

ringraziare  coloro  che  compiono  il  gesto

nobile e gratuito verso il prossimo. 

Il gruppo sportivo Montevarchi celebra ogni anno la Giornata mondiale del donatore di

sangue, ricordando a tutti il forte messaggio di solidarietà proprio del dono del sangue.

Il  2018 li  ha visti  impegnati  con tappe in terra di  Puglia  e Basilicata,  incontrando le

consorelle di Trani, Canosa di Puglia e Matera.
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Nicola Losapio: calciatore per beneficenza 

L’attore biscegliese nel Team Artisti alla “Festa dello Sport” 

BISCEGLIE (BAT) – L’attore biscegliese Nicola Losapio, reduce dal successo di ascolti de “Il Capitano 
Maria” su Rai 1, ha prestato la sua professionalità artistica e agonistica alla “Festa dello Sport”, evento di 
beneficenza organizzato dall’Associazione “Continuerò a vivere in te” e tenutosi al Centro Sportivo Cofit 
di Mungivacca lo scorso sabato 9 giugno 2018. 

La manifestazione sportiva ha intrattenuto il pubblico non solo con una quadrangolare di calcio, ma anche 
con un torneo di Beach Volley e di Mini Soccer. 

Nicola Losapio ha partecipato alla quadrangolare di calcio con il Team Artisti, capitanato come mister da 
Sabino Bartoli (“Aria Amara”) del quale hanno fatto parte, fra gli altri, anche Mino Zapparelli, Antonella 
Antonacci, Brando Rossi, Max Diele, Matteo Pedone (“Aria Amara”), Franco De Giglio (Nonno Ciccio), 
Enzo Strippoli, Alfredo Navarra, Gigi Distaso, Don Salvo (Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero 
Genchi, Giovanna De Crescenzo, Nino Spina, 

“Fare beneficenza giocando a calcio. Cosa c’è di più bello? Il pubblico si rilassa e i partecipanti si 
divertono e, allo stesso tempo, ognuno di noi esce arricchito da queste esperienze. In questo caso, il nobile 
fine era quello di aiutare coloro che sono in attesa di trapianto, e devo dire che il nostro Team Artisti, così 
come le altre squadre della quadrangolare: il Team Bààr Je Bààr, i Fantamanzionna e l’associazione 
“Continuerò a vivere in te”, e soprattutto Enzo De Rosa, organizzatore di questo magnifico evento, ci 
siamo riusciti lodevolmente.” Ha detto Nicola Losapio, come sempre sensibile alle tematiche sociali, che 
riesce a rappresentare con passione sia nell’arte, che nello sport e nella vita. 

Losapio è attualmente impegnato con le prove teatrali dello spettacolo “Benedetto”, che porterà in scena al 
teatro Garibaldi di Bisceglie con la compagnia Aurea. L’attore biscegliese è anche impegnato sul set del 
suo film “Il Sottobosco”, che lo vede debuttare anche come regista. 
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La cerimonia di consegna del riconoscimento

Agli alunni del Carafa l'attestato di 
“Volontari della Protezione Civile”
Il momento celebrativo giunge al termine del progetto 
comunità resiliente” nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro

Si è svolta nei giorni scorsi presso Istituto E. Carafa di Andria una cerimonia di fine 
anno scolastico nella quale alcuni alunni hanno ricevuto il meritato riconoscimento 
quali operatori “Volontari della Protezione Civile”. Per intero anno scolastico 
2017/18 gli studenti delle classi III sezione E ed F e delle classi IV sezione A ed E si 
sono impegnati nelle diverse discipline afferenti le attività di pianificazione, 
prevenzione e soccorso, previste nel progetto di alternanza scuola lavoro 
“Sviluppiamo una comunità resiliente”. Tale progetto è stato curato dal tutor esterno, 
il dottor Giovanni de Trizio e dai tutor scolastici, la prof.ssa Maria Laura tattoli, la 
prof.ssa Caterina Monticelli e professor Riccardo cirulli. Al momento celebrativo ha 
preso parte anche il professor Francesco Martiradonna quale referente della “Nat. 
Federiciana Verde” su invito
Liceo Economico Sociale, il prof. Vito Amatulli.
 

Agli alunni del Carafa l'attestato di “Volon
 
Ha partecipato alla consegna degli attestati di merito anche il Comandante Maggiore 
Nicola Altamura della Provincia BAT; Prof. Francesco MARTIRADONNA 
Presidente della Nat. Federiciana Verde

In un clima di festa sono dunque stati consegnati gli attestati ai giovani alunni che 
faranno tesoro di questa importante esperienza realizzata grazie all’ausilio e la 
collaborazione degli esponenti del mondo del volontariato.
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 News dalle Città della BAT 

giovedì 14 giugno 2018 

TRANI : Rifiuti abbandonati sotto il ponte di Via Salvemini  

 
 

 
Questa mattina, durante l’espletamento di un servizio di monitoraggio ambientale, i volontari 
dell’Associazione “Guardia Eco Ambientale Folgore” di Trani hanno constatato ulteriore 
abbandono di materiali inerti provenienti da attività di demolizione edilizia sotto il ponte 
adiacente alla SS 16 BIS con accesso da Via Salvemini. 
 
Sono presenti anche parecchi filtri utilizzati nei motori dei veicoli, certamente abbandonati da 
chi gestisce un’officina meccanica, oltre a parecchi bustoni collocati ai bordi del ponte il cui 
contenuto è sconosciuto. 
 
Sono presenti anche parecchi altri rifiuti di ogni genere lungo le due stradine laterali del 
ponte.   
 
Questi soggetti “diversamente civili” compiono queste operazioni anche in pieno giorno, alla 
luce del sole. 
 
L’Associazione G.E.A.F. chiede all’Amministrazione comunale di Trani non solo che vengano 
rimossi e smaltiti questi rifiuti abbandonati su suolo pubblico, ma che venga installato anche 
un sistema di videosorveglianza o fototrappole poiché è stato accertato più volte dai volontari 
che vengono incendiati rifiuti scaricati abusivamente in loco spesso contenenti sostanze 
plastiche e gommose, rifiuti che bruciano per ore per intenderci, che rilasciano fumo scuro e 
diossine nell'aria. 
 
Servirebbe un costante monitoraggio ambientale di prevenzione e repressione di tali misfatti, 
in modo da evitare il proliferare di illeciti ambientali a danno della nostra salute. 
 
Associazione Guardia Eco Ambientale Folgore 
Il responsabile 
Nunzio Di Lauro 
 



Domenica  17  giugno  i  clowndottori

dell’associazione “Il  treno del sorriso” per

festeggiare  il  loro  primo  anno  di  attività

hanno scelto una cucina colma di sacrifici,

passione  e  soprattutto  amore,  quella  del

centro Jobel, dove non solo si diletteranno

nella  preparazione  di  un  banchetto,  ma

pranzeranno con gli ospiti.

Dopo il pranzo, alle 16, ci sarà un piccolo

spettacolo per mostrare alla cittadinanza chi sono i clown passeggeri  de “Il  treno del

sorriso”. Verranno anche nominati i soci onorari.

“Il treno del sorriso” è un’associazione nata grazie alla volontà di un gruppo di persone di

differenti età che hanno deciso di impiegare parte del loro tempo al volontariato. 

Il contesto in cui opera “Il treno del sorriso” non si limita all’ambiente ospedaliero ma,

facendo propria la teoria degli studi della psicologia positiva e dell’umorismo, è esteso

anche a case di riposo, scuole, centri di riabilitazione, carceri ed altri contesti di disagio.

Come per  le  altre  associazioni  con lo  stesso scopo,  anche per  “Il  treno del  sorriso”

l’intento è quello di trovare una “metafora terapeutica” che permetta un cambiamento di

emozioni da negative a positive.

Beatrice Brullo – Il treno del sorriso
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MOLFETTA. IL COMUNE DI MOLFETTA HA AFFIDATO ALLA 
PUBBLICA ASSISTENZA SERMOLFETTA IL SERVIZIO DI 
PATTUGLIAMENTO SANITARIO DEL LITORALE

 
Molfetta. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 06/06/2018 il Comune di Molfetta ha 
affidato alla Pubblica Assistenza Sermolfetta il servizio di pattugliamento sanitario del litorale 
molfettese. 

Il Progetto denominato “E…state SEReni 2018” nasce con l'intento di 
sicurezza e soccorso rivolto alla popolazione presente lungo il litorale molfettese nei mesi estivi, 
attraverso l’integrazione di tutti gli organi preposti e competenti.
L'obiettivo prefissato è quello di garantire tranqui
spiaggia ed allo stesso tempo di raccogliere segnalazioni per prevenire inconvenienti ed individuare 
criticità ottimizzando i tempi di intervento.
Si tratta di un'importante iniziativa al servizio dei ci
vivibilità della costa molfettese nel periodo estivo, offrendo un efficiente controllo ed una 
adeguata assistenza. 
I servizi offerti mirano principalmente a garantire la massima tempestività di
malori, ferimento o sindromi da annegamento, assicurando un’efficace assistenza sanitaria 
all'infortunato sino all'arrivo dell'autoambulanza del 118, fronteggiando autonomamente i casi di 
infortuni o incidenti meno gravi. 
L'utilizzo di un'ambulanza e di una moto medica nei week
ed attento di tutto il litorale, garantendo continua assistenza ed informazione, nonché la possibilità di 
intervento in tempi brevi in caso di allertamento. Il pattugliam
monitorare anche le parti del litorale meno accessibili grazie alla moto e 
snellendo i tempi di intervento sulle spiagge e dei lidi del litorale ingolfate dal traffico veicolare di 
bagnanti e turisti. 
Nello specifico, il servizio di pattugliamento sarà svolto dal 15 giugno al 2 settembre ogni giorno dalle 
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 con ambulanza di tipo A dotata di defibrillatore e 
personale altamente specializzato. 
Il tutto sarà gestito da una centrale operativa, raggiungibile al numero verde 800.174272, che seguirà i 
mezzi di pattugliamento e gestirà la reperibilità di ulteriori mezzi o personale, nonché sarà in stretto 
contatto con le centrali operative del 118, della Guardia Costiera e d
A breve saranno organizzati mini corsi di informazione e formazione sui rischi della spiaggia e sulle 
tecniche di primo soccorso utili, nonchè saranno organizzate giornate tematiche sulla prevenzione del 
diabete e sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.
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MOLFETTA. “SPIAGGE E FONDALI PULITI” 
DOMENICA 17 GIUGNO
 

 

Molfetta. Si terrà il 17 giugno, dalle ore 8 alle 14, “Spiagge e fondali 
puliti”, l'iniziativa organizzata dal Circolo di Legambiente a Cala 
Sant'Andrea. 

Le nostre spiagge, ormai si sa, sono piene di rifiuti, in particolare in 
plastica, a causa della noncuranza dei cittadini. Con l'avvento 
dell'estate, poi, la situazione di certo n
volontari dell'associazione ambientalista, e soprattutto amanti della città, 
si impegneranno a pulire l'area dai rifiuti che inquinano le nostre coste.

Come evidenziato nell'ordinanza n.
durante l'iniziativa è vietato il transito e la sosta di unità e persone non 
impegnate nelle attività, che avranno inizio solo quando la
libera e pronta ad essere pulita.

Durante tutta la manifestazione sarà presente il personale medico.
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Questa sera il Rotary Club di Molfetta dona 
due defibrillatori al SerMolfetta e presenta il 
Rotary social service per gli anziani soli

MOLFETTA - Nuova iniziativa del Rotary Club di Molfetta (che comprende 

anche Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo di Puglia) questa sera.

Alle ore 20.30 all’Hotel Garden ci sarà il “Rotary social service” con la 

consegna di due defibrillatori al Sermolfetta

rotariano 2017/2018. 

Il Presidente eletto Michele Catalano

2018/2019 che riguarderà la tradizionale iniziativa di assistenza agli anziani soli 

nel periodo estivo in collaborazione con lo stesso SerMolfetta, che lo scorso 

anno ebbe un discreto successo.

Fare la spesa, comprare il giornale, andare in farmacia. Sono piccoli gesti 

quotidiani che d’estate – per un anziano che rimane solo in città 

diventare problematici tanto più se i negozi sotto casa sono chiusi e la famiglia 

è partita per le ferie. Dunque quello della solitudine degli anziani soprattutto nei 

mesi più caldi dell’anno rappresenta un problema grave. In più ci sono le alte 

temperature che mettono a serio rischio la salute degli over 65 limitandone 

fortemente la mobilità e rendendo persino difficile provvedere ai più semplici 

bisogni della vita quotidiana come appunto fare la spesa o approvvigionarsi di 

medicinali. 
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Michele Catalano presenterà il Service anno rotariano 

2018/2019 che riguarderà la tradizionale iniziativa di assistenza agli anziani soli 

odo estivo in collaborazione con lo stesso SerMolfetta, che lo scorso 

anno ebbe un discreto successo. 

Fare la spesa, comprare il giornale, andare in farmacia. Sono piccoli gesti 

per un anziano che rimane solo in città 

ventare problematici tanto più se i negozi sotto casa sono chiusi e la famiglia 

è partita per le ferie. Dunque quello della solitudine degli anziani soprattutto nei 

mesi più caldi dell’anno rappresenta un problema grave. In più ci sono le alte 

che mettono a serio rischio la salute degli over 65 limitandone 

fortemente la mobilità e rendendo persino difficile provvedere ai più semplici 

bisogni della vita quotidiana come appunto fare la spesa o approvvigionarsi di 
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14 giugno - "La sposa bambina” di Rossella Amoruso e con le coreografie di

Claudia Incalza - Bari

14/06/2018

La sensibilizzazione va in scena nella chiesa di San Marcello

Giovedì 14 giugno alle ore 19:30, nella chiesa di San Marcello a Bari l’Unicef – comitato
provinciale di Bari e la scuola di teatrale “Primi applausi” portano in scena lo spettacolo
“La sposa bambina” di Rossella Amoruso, un lavoro liberamente ispirato dal film “Ho
dieci anni e voglio il divorzio” di Khadija al-Salami, che punta l’attenzione sul fenomeno
dei matrimoni di ragazze minorenni.

“È la storia di Nojoud – ha affermato la stessa regista - come quella di altre 720 milioni
di bambine che in tutto il mondo sono costrette a un'infanzia violata. È un racconto di
ribellione alla pratica assurda e tribale di una contrattazione che in molti paesi sottrae
violentemente la fanciullezza e la speranza a moltissimi bambini”.

In tutto il mondo si stima che 650 milioni di donne si siano sposate quando erano
bambine. Secondo l'Unicef questo genere di matrimoni coinvolge ancora 12 milioni di
ragazze ogni anno. La storia originaria racconta di Nojoud, giovane yemenita di appena dieci anni d’età, il cui padre, a
causa delle ristrettezze economiche in cui versa l'intera famiglia, la dona in sposa a un uomo maturo. La sua forza di
volontà la porta a convincere un giudice a concederle il divorzio dal marito, andando contro il volere dei suoi genitori.
“Il teatro è comunicazione. Attraverso il suo linguaggio trasmettiamo idee, valori e messaggi. Con questo spettacolo
cerchiamo di inviare un messaggio di coraggio per tutti i bambini affinché non vi siano regole di sharaf, onore, né di altra
natura, se non quella del rispetto verso i bambini e i loro diritti”.

Con le coreografie di Claudia Incalza, lo spettacolo vedrà in scena ben 13 allievi della scuola di teatro e animazione “Primi
applausi”, dai 14 ai 27 anni: Claudio Campanile, Alessandro Colangiuli, Raffaella Colosimo, Alessio Conti, Giulio
Chiarantoni, Serena Dell’Anna, Federico De Nicolò, Anna Gonnella, Alessia Martinelli, Demetra Mauro, Antonio Migliardi,
Alessandra Miscioscia e Davide Sassanelli.
Per assistere allo spettacolo, basterà donare un piccolo contributo.
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