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«Note in dono»
l’evento dell’Aido

TRANI

«Imprenditori ed investitori
non si nasce, ma si diventa»
È la Startup Pitch Session all’Università Lum Jean Monnet

l BISCEGLIE. Domenica prossima, 17 giugno, alle
ore 19, presso l’ex monastero santa Croce in via
Frisari a Bisceglie si terrà il concerto “Note in dono”,
organizzato dalla sezione comunale dell’Aido (Asso-
ciazione Donatori di Organi).
L’iniziativa è resa possibile per la generosità del

tenore Girolamo Binetti e del soprano Stella Roselli
che allieteranno la serata con un repertorio di can-
zoni napoletane e delle più famose arie liriche.
La presidente della sezione comunale Aido, Giulia

Di Luzio, ed il presidente provinciale Bat, Pasquale
De Savino, illustreranno le modalità per manifestare
il proprio desiderio di “dare la vita oltre la vita”
esprimendo la propria volontà di donare gli organi
post mortem.
Saranno precisate anche le condizioni in cui è

possibile effettuare il trapianto, al fine di eliminare
ogni timore che ostacola la donazione.
Sottoscrivendo in vita la propria volontà di rendere

disponibili gli organi del nostro corpo (reni, fegato,
cuore, pancreas, polmoni e intestino) ed i tessuti
(cornee, tessuto osseo, cartilagini, tendini, cute, val-
vole cardiache, vasi sanguigni trapiantabili) si dà la
possibilità a tanti che sono in lista di attesa di poter
essere salvati.
“Il Sud è ancora fanalino di coda nel trapianto di

organi e le richieste sono di gran lunga superiori ai
bisogni e molti sono ancora i meridionali che si
spostano al Nord per ricevere organi da donatori
sconosciuti – commenta la presidente della sezione
comunale dell’Associazione Donatori di Organi, Giu-
lia Di Luzio - la sezione comunale Aido, con la sua
azione di informazione capillare nelle piazze e nelle
scuole, è riuscita ad incrementare il numero dei
donatori tra i biscegliesi; si augura che l’iniziativa di
domenica offra ai propri concittadini un momento di
serenità e sia altrettanto efficace nell’opera di in-
formazione”.
Nel corso della serata ci saranno alcune testimo-

nianze di trapiantati o di donatori.
[lu.dec.]
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Anteas Bisceglie ospite a “Siamo noi” su 
TV2000 per raccontare di musica e solidarietà 
 

 
 

Oggi, 15 giugno, alle ore 15.15, l’associazione Anteas Bisceglie sarà ospite a 
“Siamo noi”, programma  condotto da Gabriella Facondo e Massimiliano Niccoli in 
onda su TV2000 al canale 28 del digitale terrestre e dedicato all’approfondimento di 
temi sociali. 

Portavoce di musica e solidarietà, durante la trasmissione i membri 
dell’associazione, fondata dieci anni fa dalla professoressa Maria Luisa Di Bari , 
racconteranno della grande missione portata avanti con il coro “Laura  Colangelo”, 
realtà che dal 2011, sotto la direzione della maestra Luisa Rana, strappa, attraverso 
l’impegno musicale, un sorriso a chi soffre. 
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BISCEGLIE

MUSICA E SOLIDARIETÀ

«Siano noi»
n Oggi, venerdì 15 giugno, alle ore 15.15 il program-
ma “Siamo noi”in onda su TV2000 (canale 28) de-
dicherà uno speciale alla musica e alla solidarietà
portando come esempio l’esperienza dell’Anteas
di Bisceglie. L’Associazione, fondata e presieduta
dalla prof.ssa Maria Luisa Di Bari dal 2008, rac-
conterà 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’in -
contro e il confronto, trasformando l’occasione di
fare musica insieme in servizio al prossimo.
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BISCEGLIE

DOMENICA

«Spiagge pulite»
n Si svolgerà domenica mattina 17 giugno sulla li-
toranea biscegliese di levante l’iniziativa ecolo-
gica “Spiagge pulite”organizzata dal Circolo Le-
gambiente. Quest’anno ai cittadini ed alle asso-
ciazioni che vorranno partecipare, hanno già da-
to la propria adesione: l’Agsci Scout, il Gruppo
Scout Bisceglie ed il Rotary club. Il raduno dei
partecipanti è previsto per le ore 7.30 nello spiazzo
antistante la ex Bi-Marmi, in Carrara San Fran-
cesco, da dove si partirà alla volta delle spiagge da
pulire. Il termine dell’operazione è fissato per le
10.30 circa. Ai partecipanti verranno forniti guan-
ti protettivi e buste per la raccolta. Tutti i citta-
dini sono invitati alla manifestazione. Per infor-
mazioni scrivere a legambientebisceglie@virgi-
lio.it o telefonare al 371. 3234505.



 

Attualità di La Redazione  
Molfetta venerdì 15 giugno 2018 

La storia 

La donazione può andare di corsa, la "Fratres" 
alla Molfetta Night Run
 
Soddisfazioni e auspici del presidente Giovanni Gadaleta

 

L’associazione Fratres donatori di sangue, durante la Molfetta Night Run © n.c.
 

Se fosse un’azienda, operazioni come la Molfetta Night Run si chiamerebbero team 
building. Essendo un’associazione che fa della donazione il suo unico ed esclusivo 
interesse, si può dire che per la
operazione per promuovere se stessa e la donazione.

Erano in 135 con la maglia personalizzata della
dove il fiato non arrivava, c’erano le buone intenzioni, i messaggi positivi, la voglia di 
sorridere.  

 “È stata una serata bellissima –
Gadaleta– perché ci ha dato la possibilità di farci conoscere, di stare insieme, soprat
promuovere un’attività importante come la donazione”. A proposito di questo, ieri è stata la 
giornata mondiale della donazione, e l’occasione è propizia per fare il punto della 
situazione.  

“Non è un buon momento – prosegue 
soprattutto mancano i giovani, il ricambio generazionale”. 

Ecco che allora occasioni come la Molfetta Night Run sono oro colato per far capire ai 
giovani quanto un piccolo gesto possa essere enorme. “Si tratta 
speciali per la comunità e per la città. Come Fratres speriamo di aver lasciato il segno. 
Siamo felicissimi e sarebbe bellissimo essere presenti anche il prossimo anno”. 
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e fosse un’azienda, operazioni come la Molfetta Night Run si chiamerebbero team 
un’associazione che fa della donazione il suo unico ed esclusivo 

interesse, si può dire che per la “Fratres”  la corsa di sabato sera sia stata una splendida 
operazione per promuovere se stessa e la donazione. 

Erano in 135 con la maglia personalizzata della Fratres a correre per le strade di Molfetta. E 
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promuovere un’attività importante come la donazione”. A proposito di questo, ieri è stata la 
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 15 giugno 2018 

Ecco l'estate 2018 del quartiere Stadio di Trani. 
Appuntamento lunedì 18. 
Il Comitato, In occasione del 15 compleanno, con Auser, Anspi, Parrocchia San Magno, Il Colore 
degli anni, il Trenino del sorriso e Gabriele Pace, hanno organizzato una ricca rassegna.

Il signor Michele Bufi - Presidente del Comitato di quartiere Stadio di Trani, comunica che 
:"Ancora qualche giorno di attesa: sta per iniziare "L'estate del quartiere 

Per festeggiare il 15° compleanno del Comitato di quartiere Stadio abbiamo preparato 
insieme agli amici di Auser, Anspi, Parrocchia San Magno, Il Colore degli anni, il Trenino 
del sorriso e Gabriele Pace, una rassegna che vi terrà compagnia p
spettacoli, concerti, poesie, libri, feste per bambini, caccia al tesoro e tanto altro..

Serata di presentazione lunedì 18 giugno, ore 19, a Villa Guastamacchia con il concerto di 
Nico Landriscina (ingresso gratuito).
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Ecco l'estate 2018 del quartiere Stadio di Trani. 
Appuntamento lunedì 18.  
Il Comitato, In occasione del 15 compleanno, con Auser, Anspi, Parrocchia San Magno, Il Colore 

o del sorriso e Gabriele Pace, hanno organizzato una ricca rassegna.

Presidente del Comitato di quartiere Stadio di Trani, comunica che 
:"Ancora qualche giorno di attesa: sta per iniziare "L'estate del quartiere 

Per festeggiare il 15° compleanno del Comitato di quartiere Stadio abbiamo preparato 
insieme agli amici di Auser, Anspi, Parrocchia San Magno, Il Colore degli anni, il Trenino 
del sorriso e Gabriele Pace, una rassegna che vi terrà compagnia per tutta l'estate. Musica, 
spettacoli, concerti, poesie, libri, feste per bambini, caccia al tesoro e tanto altro..

Serata di presentazione lunedì 18 giugno, ore 19, a Villa Guastamacchia con il concerto di 
Nico Landriscina (ingresso gratuito). Non mancate! ". 
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L’INIZIATIVA DEI CLOWNDOTTORI

«Il treno del sorriso» al Jobel
Domenica prossima, 17 giugno, i clowndottori
dell’associazione “Il treno del sorriso”, per festeg-
giare il loro primo anno di attività, hanno scelto
una cucina colma di sacrifici, passione e amore,
quella del centro Jobel, dove non solo si dilette-
ranno nella preparazione di un banchetto, ma
pranzeranno con gli ospiti. Dopo il pranzo, alle 16,
ci sarà un piccolo spettacolo per mostrare alla cit-
tadinanza chi sono i clown passeggeri de “Il treno
del sorriso”.



1° Green Festa della Musica con il Circolo Legambiente di Andria https://www.andriaviva.it/notizie/1-green-festa-della-musica-con-il-cir...
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L'iniziative di Legambiente Cassano 

"VivereNATURALmente", ultimo appuntmento con 
l’autoproduzione 
Imparare a produrre detersivi "fai da te" e sostenibili per la salute e per l'ambiente
Ultimo appuntamento con l'iniziativa del circolo Legambiente di Cassano.

«Domani, sabato 16 giungo - si legge in una nota del circolo 
prima Rassegna Ambientale. 

A partire dalle 17.30 presso il piano terra della Biblioteca Comunale le nostre educatrici ambientali 
presenteranno un interessante laboratorio
cura della casa con l’impiego di ingredienti naturali e processi sostenibili:

TAVOLETTE IGIENIZZANTI per WC
SGRASSATORE MULTISUPERFICIE

Ma anche prodotti specifici per la cura di animali e pia
ANTIPARASSITARIO 

Non si può ignorare – spiega Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano 
prodotti industriali per la pulizia della casa abbia un notevole costo sull'ambiente, sulla propria salute (e un 
esempio possono essere le tante reazioni allergiche che possono essere provocate dalla aria che respiriamo 
negli ambienti domestici aggrediti da un eccessivo utilizzo di queste sostanze, dai vestiti lavati che 
indossiamo..) oltre che sull'economia individuale. Motivo per
percorso che a nostro avviso rappresenta la soluzione più efficace: 

Come sempre le nostre ricette saranno naturalmente efficaci ma soprattutto 
e facilmente conservabili (ECOlogici e ECOnomici)

Ognuno porterà a casa i detersivi fatti insieme, quindi occorre avere con sé due flaconi spray e uno stampo 
per cubetti di ghiaccio con coperchio.
Sarà un’ottima occasione per passare una giornata diversa e imparare un altro metodo per essere solidali con 
l’ambiente. Il corso sarà tenuto da Loredana D’Ambrosio e Vicky Gravinese

Perché far da se significa anche scegliere coscientemente senza farsi forviare dalla pubblicità
informazioni ambigue. 
Cosa aspetti, vieni a trovarci presso la nostra ECObilitoeca, una sezione verde della Biblioteca Civica in 
Via Miani Perotti 15, 70020, Cassano delle Murge (BA)

"VivereNATURALmente", ultimo appuntmento con 

Imparare a produrre detersivi "fai da te" e sostenibili per la salute e per l'ambiente
ltimo appuntamento con l'iniziativa del circolo Legambiente di Cassano. 

si legge in una nota del circolo - torna l’ultimo appuntamento con la nostra 

 Bandiera di Legambiente © © Legambiente

A partire dalle 17.30 presso il piano terra della Biblioteca Comunale le nostre educatrici ambientali 
presenteranno un interessante laboratorio che permetterà ai partecipanti di autoprodurre prodotti per la 
cura della casa con l’impiego di ingredienti naturali e processi sostenibili: 

TAVOLETTE IGIENIZZANTI per WC  
SGRASSATORE MULTISUPERFICIE 

Ma anche prodotti specifici per la cura di animali e piante; 

spiega Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano 
prodotti industriali per la pulizia della casa abbia un notevole costo sull'ambiente, sulla propria salute (e un 

essere le tante reazioni allergiche che possono essere provocate dalla aria che respiriamo 
negli ambienti domestici aggrediti da un eccessivo utilizzo di queste sostanze, dai vestiti lavati che 
indossiamo..) oltre che sull'economia individuale. Motivo per cui abbiamo deciso di intraprendere questo 
percorso che a nostro avviso rappresenta la soluzione più efficace: l’Autoproduzione.

Come sempre le nostre ricette saranno naturalmente efficaci ma soprattutto pratiche,facili,veloci da preparare 
(ECOlogici e ECOnomici). 

Ognuno porterà a casa i detersivi fatti insieme, quindi occorre avere con sé due flaconi spray e uno stampo 
per cubetti di ghiaccio con coperchio. 

ne per passare una giornata diversa e imparare un altro metodo per essere solidali con 
Il corso sarà tenuto da Loredana D’Ambrosio e Vicky Gravinese 

Perché far da se significa anche scegliere coscientemente senza farsi forviare dalla pubblicità

Cosa aspetti, vieni a trovarci presso la nostra ECObilitoeca, una sezione verde della Biblioteca Civica in 
Via Miani Perotti 15, 70020, Cassano delle Murge (BA)». 

"VivereNATURALmente", ultimo appuntmento con 

Imparare a produrre detersivi "fai da te" e sostenibili per la salute e per l'ambiente 

torna l’ultimo appuntamento con la nostra 
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Sistema di gestione smart del Parco Regionale Naturale 
Lama Balice  

 
“Balice Smart Environment”. Un progetto per il futuro - WORKSHOP FINALE 
  
          Con la creazione della Cooperativa di Comunità “Lama Balice”, il Progetto Ba.S.E. Balice Smart Environment, progetto 
ispirato ai più recenti orientamenti europei in materia di gestione delle Aree Protette e vincitore del Bando Ambiente 2015 di 
Fondazione Con Il Sud, concretizza l’ultimo dei suoi obiettivi e si propone come un modello partecipativo di cooperazione 
sociale, ambientale e culturale per innescare meccanismi di replicabilità e cooperazione con altri Paesi dell’area adriatico-
mediterranea, oltre che come esempio per la promozione di un marchio di qualità “Lama Balice” e la redazione di un 
disciplinare di produzione agricola sostenibile. 

Sabato 16 giugno presso Villa Framarino i partner del Progetto Ba.S.E., tra i quali anche la Società italiana di geologia 
ambientale (Sigea), illustreranno tutte le azioni messe in campo negli ultimi due anni per dar vita ad un sistema di gestione 
smart del Parco Regionale Naturale Lama Balice, unico per la sua morfologia e per la forma di “Parco ibrido”, di “Parco 
Metropolitano”, per incrementarne la fruizione, la tutela e la valorizzazione degli asset ambientali presenti. 

Realizzato da un partenariato diffuso ed altamente qualificato sotto il profilo educativo e scientifico – il Parco regionale 
naturale Lama Balice, l’Associazione biologi ambientalisti pugliesi (Abap), l’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab) 
Puglia, la Cooperativa sociale TRACCEVERDI, il Club acquariologico erpetologico barese (Caeb), il Centro d’Arte 89, la già 
citata Sigea, l’Innovatio Apulia, il Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab (Small) – il progetto Ba.S.E. ha creato un 
esempio di Smart Environment dotato di presidi tecnologici e sistemi avanzati di monitoraggio del territorio (centrali termo-
pluviometriche e droni aerei) e di un Centro di Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA) “Villa Framarino” fortemente 
segnato dalle nuove tecnologie che propone percorsi di educazione ambientale per scuole, ricercatori e università; seminari, 
workshop, mostre, festival e residenze scientifiche per naturalisti, geologi, biologi, architetti paesaggisti; percorsi ad elevata 
accessibilità per i diversamente abili. 

Il CEEA propone percorsi laboratoriali destinati a studenti, appassionati, turisti naturalistici, associazioni e cittadini, con decisi 
focus sul tema paleontologico, di recente scoperta e ad elevata potenzialità, sviluppato nelle sale del Museo dei Dinosauri, e 
sulle diverse abilità nella convinzione che Lama Balice diventi una straordinaria occasione di integrazione e sperimentazione 
di percorsi educativi e di apprendimento ambientale, ma anche di formazione e lavoro sulle filiere agricole. 

La tutela dell’ambiente naturale, la valorizzazione della biodiversità, la sostenibilità dello sviluppo sono temi d’importanza 
cruciale per affrontare le sfide della contemporaneità. Creare e rafforzare la consapevolezza rispetto a tali problematiche, 
accrescere il valore della ricerca e dell’innovazione scientifica come strumenti di sviluppo e benessere di ogni società, sono 
fattori di grande rilievo per l’educazione e per la formazione alla cittadinanza. Una cittadinanza consapevole costituisce, infatti, 
il miglior substrato per la crescita di una società migliore, in grado di ottimizzare le proprie risorse. 
 
Società Italiana di Geologia Ambientale 
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“Note di dono”, concerto organizzato dalla 
sezione comunale dell’Aido
 

 

“Note in dono”  sarà il titolo del concerto, organizzato dalla 
dell’Aido  (Associazione Donatori di Organi), che avrà luogo 
alle ore 19 nel chiostro di Santa Croce.
generosità del tenore Girolamo Binetti
la serata con un repertorio di canzoni napoletane e delle più famose arie liriche. “La 
presidente della sezione comunale, 
presidente BT, Pasquale De Savino
manifestare il proprio desideri
volontà di donare gli organi post mortem. Saranno precisate anche le condizioni in 
cui è possibile effettuare il trapianto, al fine di eliminare ogni timore che ostacola la 
donazione. Sottoscrivendo in vita la propria volontà di rendere disponibili gli organi 
del nostro corpo (reni, fegato, cuore, pancreas, polmoni e intestino) ed i tessuti 
(cornee, tessuto osseo, cartilagini, tendini, cute, valvole cardiache, vasi sanguigni 
trapiantabili) si dà la possibilità a tanti che sono in lista di attesa di poter essere 
salvati”. “Il Sud”, continua la nota, “è ancora fanalino di coda nel trapianto di organi 
e le richieste sono di gran lunga superiori ai bisogni. Molti sono ancora i meridionali 
che si spostano al Nord per ricevere organi da donatori sconosciuti”. La sezione 
comunale Aido, con la sua azione di informazione capillare nelle piazze e nelle 
scuole, è riuscita ad incrementare il numero dei donatori tra la cittadinanza. Si 
auspica che l’iniziativa di dom
di serenità e sia altrettanto efficace nell’opera di informazione. Nel corso 
dell’iniziativa non mancherà, inoltre, qualche testimonianza di trapiantati o di 
donatori. 

 

 

Cultura e Spettacolo Ilaria Dell'Olio  

“Note di dono”, concerto organizzato dalla 
sezione comunale dell’Aido 

 

sarà il titolo del concerto, organizzato dalla 
(Associazione Donatori di Organi), che avrà luogo domenica 17 giugno

alle ore 19 nel chiostro di Santa Croce.  L’iniziativa, sarà resa possibile dalla 
Girolamo Binetti  e del soprano Stella Roselli
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del nostro corpo (reni, fegato, cuore, pancreas, polmoni e intestino) ed i tessuti 
(cornee, tessuto osseo, cartilagini, tendini, cute, valvole cardiache, vasi sanguigni 

sibilità a tanti che sono in lista di attesa di poter essere 
salvati”. “Il Sud”, continua la nota, “è ancora fanalino di coda nel trapianto di organi 
e le richieste sono di gran lunga superiori ai bisogni. Molti sono ancora i meridionali 

Nord per ricevere organi da donatori sconosciuti”. La sezione 
comunale Aido, con la sua azione di informazione capillare nelle piazze e nelle 
scuole, è riuscita ad incrementare il numero dei donatori tra la cittadinanza. Si 
auspica che l’iniziativa di domenica possa offrire ai propri concittadini un momento 
di serenità e sia altrettanto efficace nell’opera di informazione. Nel corso 
dell’iniziativa non mancherà, inoltre, qualche testimonianza di trapiantati o di 

“Note di dono”, concerto organizzato dalla 

 

sarà il titolo del concerto, organizzato dalla sezione comunale 
domenica 17 giugno 

L’iniziativa, sarà resa possibile dalla 
Stella Roselli che allieteranno 

ertorio di canzoni napoletane e delle più famose arie liriche. “La 
“, si legge nella nota, “ed il 

, illustreranno ai presenti le modalità per 
o di “dare la vita oltre la vita” esprimendo la propria 

volontà di donare gli organi post mortem. Saranno precisate anche le condizioni in 
cui è possibile effettuare il trapianto, al fine di eliminare ogni timore che ostacola la 

n vita la propria volontà di rendere disponibili gli organi 
del nostro corpo (reni, fegato, cuore, pancreas, polmoni e intestino) ed i tessuti 
(cornee, tessuto osseo, cartilagini, tendini, cute, valvole cardiache, vasi sanguigni 

sibilità a tanti che sono in lista di attesa di poter essere 
salvati”. “Il Sud”, continua la nota, “è ancora fanalino di coda nel trapianto di organi 
e le richieste sono di gran lunga superiori ai bisogni. Molti sono ancora i meridionali 

Nord per ricevere organi da donatori sconosciuti”. La sezione 
comunale Aido, con la sua azione di informazione capillare nelle piazze e nelle 
scuole, è riuscita ad incrementare il numero dei donatori tra la cittadinanza. Si 

enica possa offrire ai propri concittadini un momento 
di serenità e sia altrettanto efficace nell’opera di informazione. Nel corso 
dell’iniziativa non mancherà, inoltre, qualche testimonianza di trapiantati o di 
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Corato sabato 16 giugno 2018 

L'Avis Corato ringrazia chi ha reso possibile questa giornata e lascia un messaggio a tutti i donatori: «l'estate si avvicina
bisogno di sangue non va in vacanza» 

Dalle confraternite all’Avis,
di rosso 
Una giornata speciale per la donazione del sangue organizzata dalla Confraternita del 
Santissimo Sacramento coinvolgendo tutte le Confraternite della città

«Dono. Non so per chi, ma so perché». Con questa filosofia oggi ta
parcheggiata in piazza Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla Montagnola.

La Confraternita del Santissimo Sacramento, coinvolgendo tutte le Confraternite della città, ha organizzato una 
giornata all'insegna della solidarietà e del dono. L’iniziativa, pensata come conclusione di una serie di 
appuntamenti organizzati nell'ambito del Corpus Domini, ha saputo avvicinare tantissimi nuovi cittadini che 
hanno scoperto la bellezza del meraviglioso gesto della donazione del san

La giornata è stata diretta dal Centro trasfusionale dell'ospedale Bonomo di Andria e Asl Bt.

Dalle confraternite all’Avis, quando il dono si tinge di rosso © Avis Corato 

«Donare il sangue oggi mi ha ricordato quanto fatto dai
soccorso a volto coperto, nascondendo la propria identità 
Confraternita del Santissimo Sacramento 
ringraziamenti o riconoscimenti personali. Così una sacca di sangue non porta il nome del suo donatore, ma può 
salvare delle vite. Spero che questa giornata di donazione possa diventare un appuntamento fisso, da ripetere in 
futuro con sempre maggiore successo».

L'Avis Corato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito volontariamente e gratuitamente a rendere possibile 
questa giornata lasciando un messaggio a tutti i donatori: «l'estate si avvicina ma il bisogno di sangue non va in 
vacanza». 

L'Avis Corato ringrazia chi ha reso possibile questa giornata e lascia un messaggio a tutti i donatori: «l'estate si avvicina

Dalle confraternite all’Avis, quando il dono si tinge 

Una giornata speciale per la donazione del sangue organizzata dalla Confraternita del 
Santissimo Sacramento coinvolgendo tutte le Confraternite della città 

«Dono. Non so per chi, ma so perché». Con questa filosofia oggi tanti si sono avvicinati all’autoemoteca 
parcheggiata in piazza Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla Montagnola. 

La Confraternita del Santissimo Sacramento, coinvolgendo tutte le Confraternite della città, ha organizzato una 
darietà e del dono. L’iniziativa, pensata come conclusione di una serie di 

appuntamenti organizzati nell'ambito del Corpus Domini, ha saputo avvicinare tantissimi nuovi cittadini che 
hanno scoperto la bellezza del meraviglioso gesto della donazione del sangue a favore del prossimo.

La giornata è stata diretta dal Centro trasfusionale dell'ospedale Bonomo di Andria e Asl Bt.

 
Dalle confraternite all’Avis, quando il dono si tinge di rosso © Avis Corato  

«Donare il sangue oggi mi ha ricordato quanto fatto dai padri fondatori delle Confraternite, che prestavano 
soccorso a volto coperto, nascondendo la propria identità - ha commentato Pasquale D'Introno, priore della 
Confraternita del Santissimo Sacramento - Aiutare il prossimo è un gesto fatto per gli altri, ch
ringraziamenti o riconoscimenti personali. Così una sacca di sangue non porta il nome del suo donatore, ma può 
salvare delle vite. Spero che questa giornata di donazione possa diventare un appuntamento fisso, da ripetere in 

mpre maggiore successo». 

L'Avis Corato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito volontariamente e gratuitamente a rendere possibile 
questa giornata lasciando un messaggio a tutti i donatori: «l'estate si avvicina ma il bisogno di sangue non va in 

L'Avis Corato ringrazia chi ha reso possibile questa giornata e lascia un messaggio a tutti i donatori: «l'estate si avvicina ma il 

quando il dono si tinge 

Una giornata speciale per la donazione del sangue organizzata dalla Confraternita del 
 

nti si sono avvicinati all’autoemoteca 

La Confraternita del Santissimo Sacramento, coinvolgendo tutte le Confraternite della città, ha organizzato una 
darietà e del dono. L’iniziativa, pensata come conclusione di una serie di 

appuntamenti organizzati nell'ambito del Corpus Domini, ha saputo avvicinare tantissimi nuovi cittadini che 
gue a favore del prossimo. 

La giornata è stata diretta dal Centro trasfusionale dell'ospedale Bonomo di Andria e Asl Bt. 

padri fondatori delle Confraternite, che prestavano 
ha commentato Pasquale D'Introno, priore della 

Aiutare il prossimo è un gesto fatto per gli altri, che non necessita di 
ringraziamenti o riconoscimenti personali. Così una sacca di sangue non porta il nome del suo donatore, ma può 
salvare delle vite. Spero che questa giornata di donazione possa diventare un appuntamento fisso, da ripetere in 

L'Avis Corato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito volontariamente e gratuitamente a rendere possibile 
questa giornata lasciando un messaggio a tutti i donatori: «l'estate si avvicina ma il bisogno di sangue non va in 
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Arriva «Artico», quattro dischi per raccolta fondi
«Elysium», progetto di musica e solidarietà

xxx
.

Musica e solidarietà è l’intento del progetto Elysium. Promos-
so dalle associazioni Avis, Le Mani Tese Onlus, Elysium e Adonai,
insieme al Laboratorio Culturale Nuova Civiltà, alla piattaforma
d’informazione musicale online Blunote Music
e al presidio culturale permanente denomina-
to T.I.S.I.A. (Tecnologia, Innovazione, Scienza,
Insolito, Arte) operativo nella città di Modu-
gno, il Progetto Elysium consiste nel realizzare
progetti musicali-sociali, finalizzati alle raccolte
di fondi da destinare alle diverse cause sociali
con la vendita dei dischi: come favorire la mi-
glior permanenza nei reparti di oncoematolo-
gia pediatrica e neuropsichiatria infantile del
Policlinico di Bari. «Artico», la seconda iniziati-
va musicale e sociale, è una raccolta di quattro
EP da cinque canzoni l’uno in un unico disco,
per raccogliere fondi da destinare alle attività
di Greenpeace per la salvaguardia dei ghiac-
ciai al Polo Nord. «Il Network Nuova Civilità, i
progetti culturali Elysium-Adonai e i gruppi
musicali Aural Phaze featuring Fiordaligi, Form
Follows, Nine Eight Central e Phoenix And The
Oracle – comenta Massimo Lombardo, principale referente del
Progetto Elysium -, dedicano questo disco a tutti gli attivisti di
Greenpeace che, attraverso l’iniziativa “Save The Arctic”, si bat-
tono per la salvaguardia del Polo Nord». [Nicola Morisco]



 
Attualità di La Redazione  
Terlizzi sabato 16 giugno 2018 

Dalle otto alle undici 

Al Sarcone la giornata del donatore Avis
Domani, domenica 17 giugno, presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi

L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emergenza sangue 
che sta interessando la regione nelle ultime settimane. L'appuntamento è presso il centro 
trasfusionale del Sarcone domenica 18 febbraio dalle 8 alle 11.

donazione del sangue © fidas  

GUIDA PER DONARE. Non tutti possono donare: bi
buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della 
donazione. Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la 
tosse, un virus o mal di stomaco. 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16
17 anni, ma in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni.

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazi
all'anno di sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una 
frequenza maggiore. Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non 
invasive nelle ultime 24 ore e non donare se non è trascorso un mese dall'
dentale. 

 

Al Sarcone la giornata del donatore Avis
Domani, domenica 17 giugno, presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi

L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emergenza sangue 
do la regione nelle ultime settimane. L'appuntamento è presso il centro 

trasfusionale del Sarcone domenica 18 febbraio dalle 8 alle 11. 

 

GUIDA PER DONARE. Non tutti possono donare: bisogna infatti attenersi ad alcune regole di 
buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della 
donazione. Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la 

 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16
17 anni, ma in Italia è necessario aver compiuto i 18 anni. 

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazi
all'anno di sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una 
frequenza maggiore. Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non 
invasive nelle ultime 24 ore e non donare se non è trascorso un mese dall'

Al Sarcone la giornata del donatore Avis 
Domani, domenica 17 giugno, presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Terlizzi 

L'associazione ha organizzato l'appuntamento per contribuire localmente all'emergenza sangue 
do la regione nelle ultime settimane. L'appuntamento è presso il centro 

sogna infatti attenersi ad alcune regole di 
buona condotta ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della 
donazione. Evitare di recarsi a donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la 

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16-

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni 
all'anno di sangue intero, mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una 
frequenza maggiore. Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non 
invasive nelle ultime 24 ore e non donare se non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia 
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Trani – Lunedì presentazione “Estate del 
quartiere stadio 2018”
 

Il Comitato di quartiere stadio, la Parrocchia San Magno, l’Anspi, Il Colore degli 
anni, Il Trenino del sorriso e l’a
rassegna culturale, spettacolare e ricreativa.
 

Un calendario ricco di eventi che vede serate di musica, teatro, presentazione di libri, 
giochi per bambini e con la collaborazione di Gabriele Pace visite guidate n
quartieri storici della città. 
Lunedì 18 giugno alle ore 19,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia 
– Trani 
– presentazione del programma a cura del coordinamento.
 

Nel corso della serata intrattenimento musicale con Nico Landriscina

 

 

 
Redazione 

Lunedì presentazione “Estate del 
quartiere stadio 2018”  

Il Comitato di quartiere stadio, la Parrocchia San Magno, l’Anspi, Il Colore degli 
anni, Il Trenino del sorriso e l’auser hanno programmato durante l’estate una 
rassegna culturale, spettacolare e ricreativa. 

Un calendario ricco di eventi che vede serate di musica, teatro, presentazione di libri, 
giochi per bambini e con la collaborazione di Gabriele Pace visite guidate n

Lunedì 18 giugno alle ore 19,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia 

presentazione del programma a cura del coordinamento.  

Nel corso della serata intrattenimento musicale con Nico Landriscina

Lunedì presentazione “Estate del 

 

Il Comitato di quartiere stadio, la Parrocchia San Magno, l’Anspi, Il Colore degli 
user hanno programmato durante l’estate una 

Un calendario ricco di eventi che vede serate di musica, teatro, presentazione di libri, 
giochi per bambini e con la collaborazione di Gabriele Pace visite guidate nei 

Lunedì 18 giugno alle ore 19,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia 

Nel corso della serata intrattenimento musicale con Nico Landriscina 
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le altre notizie

TRANI

DOMANI

«Il treno del sorriso» al Jobel

n Domani, domenica 17 giugno, i clowndottori dell’asso -
ciazione “Il treno del sorriso”, per festeggiare il loro pri-
mo anno di attività, hanno scelto una cucina colma di
sacrifici, passione e amore, quella del centro Jobel, dove
non solo si diletteranno nella preparazione di un ban-
chetto, 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”, e verranno anche nominati i soci onorari. «Il
treno del sorriso» è un’associazione nata grazie alla vo-
lontà di un gruppo di persone, di differenti età, che hanno
deciso di impiegare parte del loro tempo al volontariato.
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Cassano sabato 16 giugno 2018 

Gli stupidi sempre in azione ma... 

Ancora atti di vandalismo al "GiardiLeo", l'appello  di 
Legambiente a tutta Cassano
L'inciviltà colpisce ancora. Il circolo ambientalista chiama a raccolta la collettività per 
"riparare e rispondere"  
Il verde non si tocca. Sulla salvaguardia dell'ambiente cittadino non arretriamo. E alla politica diciamo: 
scendete dal palco dei comizi e aiutateci a riparare i danni dell'inciviltà.
Sono questi, in sintesi, i messaggi ch
dopo gli ennesimi atti vandalici subiti dal "GiardiLeo" in piazza Garibaldi.

Danni al "GiariLeo", l'appello di Legambiente Cassano © Legambiente Cassano

«La Nostra risposta - si legge sulla pagina Facebook del circolo 
compiuti all'interno del #GiardiLEO, da parte dei soliti 
di un millimetro, dalla #Tutela e #Salvaguardia
#RiqualificazioneSociale e #Culturale con cui insieme ai ragazzi dei 
al #Futuro della nostra Cassano. 

Noi, a differenza di Voi #Stupidi Incivili Non Pensanti, sappiamo di appartener
e quindi al Futuro di Cassano e per questo al contrario di molti abbiamo deciso di attivarci e non allontanarci 
dal territoro mettendo in campo soluzioni per rivitalizzarsi e per offrire delle chance di crescita alla comun
locale. 

Per questo siamo fortemente convinti che il nostro processo di graduale conquista del 
possa innescare sano coraggio per arrivare ad un destino diverso dall'inciviltà e dalla criminalità, soprattutto 
per i minori. 

E allora chiediamo al #Comune, alle #Associazioni
fattivamente partecipando al ripristino e custodia del GiardiLEO dove oggi, domani e nei giorni a seguire 
saremo presenti. 

Inoltre invitiamo, anche e soprattutto, Tutto il 
dovuti comizi annuali, a scendere dal palco e partecipare a queste operazioni di Bellezza per il Futuro di 
Cassano!! 
Ringraziamo già "La Boutique del Fiore di 
pronta adesione e completa partecipazione gratuita.

Il Verde non si Tocca!!» 

Ancora atti di vandalismo al "GiardiLeo", l'appello  di 
Legambiente a tutta Cassano 
L'inciviltà colpisce ancora. Il circolo ambientalista chiama a raccolta la collettività per 

l verde non si tocca. Sulla salvaguardia dell'ambiente cittadino non arretriamo. E alla politica diciamo: 
scendete dal palco dei comizi e aiutateci a riparare i danni dell'inciviltà. 
Sono questi, in sintesi, i messaggi che il circolo Legambiente di Cassano manda alla collettività locale 
dopo gli ennesimi atti vandalici subiti dal "GiardiLeo" in piazza Garibaldi. 

Danni al "GiariLeo", l'appello di Legambiente Cassano © Legambiente Cassano

si legge sulla pagina Facebook del circolo - ai recenti atti di vandalismo e degrado 
, da parte dei soliti #Incivili Non Pensanti, sarà Forte e non si disc

Salvaguardia del #VerdeUrbano attraverso Progetti di 
con cui insieme ai ragazzi dei #LeoClub abbiamo deciso di dare un volto 

Incivili Non Pensanti, sappiamo di appartenere di fatto alle nuove generazioni 
e quindi al Futuro di Cassano e per questo al contrario di molti abbiamo deciso di attivarci e non allontanarci 
dal territoro mettendo in campo soluzioni per rivitalizzarsi e per offrire delle chance di crescita alla comun

Per questo siamo fortemente convinti che il nostro processo di graduale conquista del 
possa innescare sano coraggio per arrivare ad un destino diverso dall'inciviltà e dalla criminalità, soprattutto 

#Associazioni, ai #Cittadini e #Commercianti 
fattivamente partecipando al ripristino e custodia del GiardiLEO dove oggi, domani e nei giorni a seguire 

Inoltre invitiamo, anche e soprattutto, Tutto il #ConsiglioComunale, #Maggioranza
dovuti comizi annuali, a scendere dal palco e partecipare a queste operazioni di Bellezza per il Futuro di 

Ringraziamo già "La Boutique del Fiore di #ZeverinoPietro e #BioikosCasadi #RaffaelloManfredi
zione gratuita. 

Ancora atti di vandalismo al "GiardiLeo", l'appello  di 

L'inciviltà colpisce ancora. Il circolo ambientalista chiama a raccolta la collettività per 

l verde non si tocca. Sulla salvaguardia dell'ambiente cittadino non arretriamo. E alla politica diciamo: 

e il circolo Legambiente di Cassano manda alla collettività locale 

Danni al "GiariLeo", l'appello di Legambiente Cassano © Legambiente Cassano  

ai recenti atti di vandalismo e degrado 
Non Pensanti, sarà Forte e non si discosterà, 

attraverso Progetti di 
abbiamo deciso di dare un volto 

e di fatto alle nuove generazioni 
e quindi al Futuro di Cassano e per questo al contrario di molti abbiamo deciso di attivarci e non allontanarci 
dal territoro mettendo in campo soluzioni per rivitalizzarsi e per offrire delle chance di crescita alla comunità 

Per questo siamo fortemente convinti che il nostro processo di graduale conquista del #Bello e del #Buono 
possa innescare sano coraggio per arrivare ad un destino diverso dall'inciviltà e dalla criminalità, soprattutto 

 cassanesi di supportarci 
fattivamente partecipando al ripristino e custodia del GiardiLEO dove oggi, domani e nei giorni a seguire 

Maggioranza e #Opposizione, dopo i 
dovuti comizi annuali, a scendere dal palco e partecipare a queste operazioni di Bellezza per il Futuro di 

RaffaelloManfredi per la 
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COME PRODURRE DA SOLI SENZA INQUINARE

Incontro Legambiente oggi a Cassano
n Legambiente Cassano delle Murge oggi, nella Bi-
blioteca Civica di viaMiani Perotti 15, propone
l’autoproduzione: la Bellezza di produrre da sé. A
partire dalle 17.30 nel piano terra della Biblioteca
Comunale le educatrici ambientali presenteran-
no un laboratorio. Introduce Pasquale Molinari,
presidente Legambiente Cassano. Il corso sarà te-
nuto da Loredana D’Ambrosio e Vicky Gravinese.



• 16 giugno 2018  

Legambiente risponde agli incivili: cercasi 
personale per il nuovo “Cantiere di Bellezza”
da Legambiente Cassano delle Murge

La Nostra risposta ai recenti atti di vandalismo e degrado compiuti all’interno del GiardiLEO, da 
parte dei soliti incivili bon pensanti, sarà forte 
salvaguardia del verde urbano attraverso progetti di riqualificazione sociale e culturale con cui 
insieme ai ragazzi dei Leo Club abbiamo deciso di dare un volto al futuro della nostra Cassano.

Noi, a differenza di voi stupidi incivili non pensanti, sappiamo di appartenere di fatto alle nuove 
generazioni e quindi al futuro di Cassano e per questo al contrario di molti abbiamo deciso di 
attivarci e non allontanarci dal territoro mettendo in campo soluzion
delle chance di crescita alla comunità locale.

Per questo – spiega Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano 
convinti che il nostro processo di graduale conquista del Bello e del Buono possa inn
coraggio per arrivare ad un destino diverso dall’inciviltà e dalla criminalità, soprattutto per i minori.

E allora chiediamo al Comune, alle Associazioni, ai Cittadini e Commercianti cassanesi di 
supportarci fattivamente partecipando al riprist
nei giorni a seguire saremo presenti.

Inoltre invitiamo, dopo tutti i dovuti comizi annuali, tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e 
opposizione, a scendere dal palco e partecipare a queste operazioni di 
Cassano! 

Ringraziamo già “La Boutique del Fiore” di Zeverino Pietro e Bioikos Casa di Raffaello Manfredi 
per la pronta adesione e completa partecipazione gratuita.

Il VERDE non si tocca! 

 

Legambiente risponde agli incivili: cercasi 
personale per il nuovo “Cantiere di Bellezza”

Legambiente Cassano delle Murge 

 

La Nostra risposta ai recenti atti di vandalismo e degrado compiuti all’interno del GiardiLEO, da 
parte dei soliti incivili bon pensanti, sarà forte e non si discosterà, di un millimetro, dalla tutela e 
salvaguardia del verde urbano attraverso progetti di riqualificazione sociale e culturale con cui 
insieme ai ragazzi dei Leo Club abbiamo deciso di dare un volto al futuro della nostra Cassano.

ifferenza di voi stupidi incivili non pensanti, sappiamo di appartenere di fatto alle nuove 
generazioni e quindi al futuro di Cassano e per questo al contrario di molti abbiamo deciso di 
attivarci e non allontanarci dal territoro mettendo in campo soluzioni per rivitalizzarsi e per offrire 
delle chance di crescita alla comunità locale. 

spiega Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano 
convinti che il nostro processo di graduale conquista del Bello e del Buono possa inn
coraggio per arrivare ad un destino diverso dall’inciviltà e dalla criminalità, soprattutto per i minori.

E allora chiediamo al Comune, alle Associazioni, ai Cittadini e Commercianti cassanesi di 
supportarci fattivamente partecipando al ripristino e custodia del GiardiLEO dove oggi, domani e 
nei giorni a seguire saremo presenti. 

Inoltre invitiamo, dopo tutti i dovuti comizi annuali, tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e 
opposizione, a scendere dal palco e partecipare a queste operazioni di bellezza per il futuro di 

Ringraziamo già “La Boutique del Fiore” di Zeverino Pietro e Bioikos Casa di Raffaello Manfredi 
per la pronta adesione e completa partecipazione gratuita. 

Legambiente risponde agli incivili: cercasi 
personale per il nuovo “Cantiere di Bellezza” 

La Nostra risposta ai recenti atti di vandalismo e degrado compiuti all’interno del GiardiLEO, da 
e non si discosterà, di un millimetro, dalla tutela e 

salvaguardia del verde urbano attraverso progetti di riqualificazione sociale e culturale con cui 
insieme ai ragazzi dei Leo Club abbiamo deciso di dare un volto al futuro della nostra Cassano. 

ifferenza di voi stupidi incivili non pensanti, sappiamo di appartenere di fatto alle nuove 
generazioni e quindi al futuro di Cassano e per questo al contrario di molti abbiamo deciso di 

i per rivitalizzarsi e per offrire 

spiega Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano – siamo fortemente 
convinti che il nostro processo di graduale conquista del Bello e del Buono possa innescare sano 
coraggio per arrivare ad un destino diverso dall’inciviltà e dalla criminalità, soprattutto per i minori. 

E allora chiediamo al Comune, alle Associazioni, ai Cittadini e Commercianti cassanesi di 
ino e custodia del GiardiLEO dove oggi, domani e 

Inoltre invitiamo, dopo tutti i dovuti comizi annuali, tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e 
bellezza per il futuro di 

Ringraziamo già “La Boutique del Fiore” di Zeverino Pietro e Bioikos Casa di Raffaello Manfredi 
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Il pericolo numero uno sarà la plastica 

 

Spiagge e fondali puliti, la campagna di Legambiente
Le operazioni interesseranno cala S.Andrea

Puliamo il mare. Legambiente rinnoa l’appello, anche quest’anno, con la campagna
A Molfetta, a organizzare l’iniziativa saranno il locale circolo Legambiente “Giovanna Grillo” ed
Sub Molfetta, insiemeall’Azione Cattolica, il CNGEI, Poseidon Blu Team, il Circolo Vela, Associazione 
Mediterraneo, Il Mercatino dell’usato, Terrae, O.M.M., Eco@lfa, Immersion Diving School Bisceglie e 
Centro Sub Corato, Project Aware, DueProject Sea Sentinel, DAN, Tutto Sub
Comune di Molfetta e L’Asm patrocinano l’operazione; collabora anche la Capitaneria di Porto di Molfetta 
che sovrintende allo svolgimento in sicurezza delle operazioni subacquee.

Le operazioni di pulizia interesseranno Cala San’A
riqualificata, alle cui spalle si staglia l’imponente presenza del Duomo, importante chiesa romanica risalente 
al XII secolo. I volontari saranno attrezzati per liberare la battigia e i fondali anti

Il nemico numero uno sarà, al solito, la plastica, il materiale che 
mammiferi marini, tartarughe e uccelli, danneggia e spesso uccide parte della fauna ittica. Inoltre, le micro
particelle di plastica originate dalla disgregazione dei rifiuti, se ingerite dai pesci o altri organis
contaminano la catena alimentare con effetti nocivi, a lungo termine, anche per l’uomo. Se non si interverrà in 
maniera decisa, secondo le più recenti proiezioni scientifiche, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di 
plastica che pesci. Particolarmente a rischio sarà il Mediterraneo in cui, ogni giorno, finiscono 731 tonnellate 
di rifiuti (dati UNEP). La buona notizia è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il nostro mare. 
Prima di tutto possiamo tenera alta l'attezione sul tema e pro

Una presenza, sempre più ingombrante sulle spiagge (e non solo), è quella dei mozziconi di sigaretta, che 
rimane un’emergenza meritevole di essere segnalata, essendo gli stessi numerosi e difficili da eliminare 
convenzionali operazioni di pulizia. Il problema, per anni, è stato ingiustamente trascurato. Uno studio di Enea 
e Ausl di Bologna ha evidenziato, tuttavia, che l’abbandono dei mozziconi implica il rilascio nell’ambiente di 
pericolose sostanze nocive e inquinanti (oltre alla nicotina, polonio
catrame e condensato, acetato di cellulosa). E in mare, secondo i dati del Programma delle Nazioni unite per 
l’ambiente (Unep), le cicche rappresentano ben il 40% dei r
scogli e sabbia come una comoda pattumiera. Oggi, in verità, esiste uno strumento normativo nazionale, già 
diffusamente applicato e fatto rispettare in altre città vicine (a Bari, ad esempio), che prevede mu
fino a 300 euro- per chi getta le ‘cicche’ su suolo pubblico. Serve (ed è ovviamente obbligatorio) che anche 
Molfetta si adegui. Magari, a cominciare dalle spiagge. 

«È importante che la città recepisca l’annuale appuntamento di ‘Spiagge e fonda
valenza simbolica, ma anche come opportunità di riflessione sui problemi, globali e locali», dichiarano i 
volontari. «Ed è importante che tutta la città se ne senta coinvolta, perché la cura delle spiagge è affare di 
tutti». 

 Operazione “Spiagge e fondali puliti” 

gge e fondali puliti, la campagna di Legambiente
Le operazioni interesseranno cala S.Andrea 

Puliamo il mare. Legambiente rinnoa l’appello, anche quest’anno, con la campagna
A Molfetta, a organizzare l’iniziativa saranno il locale circolo Legambiente “Giovanna Grillo” ed

meall’Azione Cattolica, il CNGEI, Poseidon Blu Team, il Circolo Vela, Associazione 
Mediterraneo, Il Mercatino dell’usato, Terrae, O.M.M., Eco@lfa, Immersion Diving School Bisceglie e 
Centro Sub Corato, Project Aware, DueProject Sea Sentinel, DAN, Tutto Sub, Associazione Sailors. Il 
Comune di Molfetta e L’Asm patrocinano l’operazione; collabora anche la Capitaneria di Porto di Molfetta 
che sovrintende allo svolgimento in sicurezza delle operazioni subacquee. 

Le operazioni di pulizia interesseranno Cala San’Andrea, una delle zone più belle di Molfetta, recentemente 
riqualificata, alle cui spalle si staglia l’imponente presenza del Duomo, importante chiesa romanica risalente 
al XII secolo. I volontari saranno attrezzati per liberare la battigia e i fondali antistanti da ogni tipo di rifiuto.

Il nemico numero uno sarà, al solito, la plastica, il materiale che non muore mai e che, scambiato per cibo da 
mammiferi marini, tartarughe e uccelli, danneggia e spesso uccide parte della fauna ittica. Inoltre, le micro
particelle di plastica originate dalla disgregazione dei rifiuti, se ingerite dai pesci o altri organis
contaminano la catena alimentare con effetti nocivi, a lungo termine, anche per l’uomo. Se non si interverrà in 
maniera decisa, secondo le più recenti proiezioni scientifiche, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di 

olarmente a rischio sarà il Mediterraneo in cui, ogni giorno, finiscono 731 tonnellate 
di rifiuti (dati UNEP). La buona notizia è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il nostro mare. 
Prima di tutto possiamo tenera alta l'attezione sul tema e promuovere comportamenti civili e sostenibili. 

Una presenza, sempre più ingombrante sulle spiagge (e non solo), è quella dei mozziconi di sigaretta, che 
rimane un’emergenza meritevole di essere segnalata, essendo gli stessi numerosi e difficili da eliminare 
convenzionali operazioni di pulizia. Il problema, per anni, è stato ingiustamente trascurato. Uno studio di Enea 
e Ausl di Bologna ha evidenziato, tuttavia, che l’abbandono dei mozziconi implica il rilascio nell’ambiente di 

inquinanti (oltre alla nicotina, polonio-210, composti organici volatili, gas tossici, 
catrame e condensato, acetato di cellulosa). E in mare, secondo i dati del Programma delle Nazioni unite per 
l’ambiente (Unep), le cicche rappresentano ben il 40% dei rifiuti. Molti fumatori, però, continuano a usare 
scogli e sabbia come una comoda pattumiera. Oggi, in verità, esiste uno strumento normativo nazionale, già 
diffusamente applicato e fatto rispettare in altre città vicine (a Bari, ad esempio), che prevede mu

per chi getta le ‘cicche’ su suolo pubblico. Serve (ed è ovviamente obbligatorio) che anche 
Molfetta si adegui. Magari, a cominciare dalle spiagge.  

«È importante che la città recepisca l’annuale appuntamento di ‘Spiagge e fondali puliti’ non solo nella sua 
valenza simbolica, ma anche come opportunità di riflessione sui problemi, globali e locali», dichiarano i 
volontari. «Ed è importante che tutta la città se ne senta coinvolta, perché la cura delle spiagge è affare di 

Operazione “Spiagge e fondali puliti”  

gge e fondali puliti, la campagna di Legambiente 

Puliamo il mare. Legambiente rinnoa l’appello, anche quest’anno, con la campagna Spiagge e Fondali puliti. 
A Molfetta, a organizzare l’iniziativa saranno il locale circolo Legambiente “Giovanna Grillo” ed il Nucleo 

meall’Azione Cattolica, il CNGEI, Poseidon Blu Team, il Circolo Vela, Associazione 
Mediterraneo, Il Mercatino dell’usato, Terrae, O.M.M., Eco@lfa, Immersion Diving School Bisceglie e 

, Associazione Sailors. Il 
Comune di Molfetta e L’Asm patrocinano l’operazione; collabora anche la Capitaneria di Porto di Molfetta 

ndrea, una delle zone più belle di Molfetta, recentemente 
riqualificata, alle cui spalle si staglia l’imponente presenza del Duomo, importante chiesa romanica risalente 

stanti da ogni tipo di rifiuto. 

non muore mai e che, scambiato per cibo da 
mammiferi marini, tartarughe e uccelli, danneggia e spesso uccide parte della fauna ittica. Inoltre, le micro-
particelle di plastica originate dalla disgregazione dei rifiuti, se ingerite dai pesci o altri organismi marini, 
contaminano la catena alimentare con effetti nocivi, a lungo termine, anche per l’uomo. Se non si interverrà in 
maniera decisa, secondo le più recenti proiezioni scientifiche, nel 2050 in mare ci saranno più rifiuti di 

olarmente a rischio sarà il Mediterraneo in cui, ogni giorno, finiscono 731 tonnellate 
di rifiuti (dati UNEP). La buona notizia è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il nostro mare. 

muovere comportamenti civili e sostenibili.  

Una presenza, sempre più ingombrante sulle spiagge (e non solo), è quella dei mozziconi di sigaretta, che 
rimane un’emergenza meritevole di essere segnalata, essendo gli stessi numerosi e difficili da eliminare con 
convenzionali operazioni di pulizia. Il problema, per anni, è stato ingiustamente trascurato. Uno studio di Enea 
e Ausl di Bologna ha evidenziato, tuttavia, che l’abbandono dei mozziconi implica il rilascio nell’ambiente di 

210, composti organici volatili, gas tossici, 
catrame e condensato, acetato di cellulosa). E in mare, secondo i dati del Programma delle Nazioni unite per 

ifiuti. Molti fumatori, però, continuano a usare 
scogli e sabbia come una comoda pattumiera. Oggi, in verità, esiste uno strumento normativo nazionale, già 
diffusamente applicato e fatto rispettare in altre città vicine (a Bari, ad esempio), che prevede multe esose -

per chi getta le ‘cicche’ su suolo pubblico. Serve (ed è ovviamente obbligatorio) che anche 

li puliti’ non solo nella sua 
valenza simbolica, ma anche come opportunità di riflessione sui problemi, globali e locali», dichiarano i 
volontari. «Ed è importante che tutta la città se ne senta coinvolta, perché la cura delle spiagge è affare di 



Legambiente, Spiagge e fondali puliti a Molfetta https://www.molfettaviva.it/notizie/legambiente-speigge-e-fondali-pulit...



 
 

giugno 17, 2018 Cultura e Spettacolo Gianluca Valente  
 

Questa sera evento Avis Bisceglie con lo 
spettacolo “Nei nostri panni” 

 

 

Questa sera, 17 giugno allo Sporting Club di Bisceglie, in occasione della Giornata 
mondiale del donatore, l’Avis Bisceglie propone a tutti i suoi associati lo spettacolo 
“Nei nostri panni” a cura di Daniela Baldassarra.  

L’evento promosso dalla sezione locale presieduta dal dott. Tommaso Fontana 
intende regalare un momento di aggregazione per i tanti donatori avisini che 
soprattutto nel periodo estivo sono chiamati a donare sangue ed emoderivati, cosi da 
far fronte alle richieste che in questi mesi raddoppiano.  

Lo spettacolo è un progetto culturale tutto al femminile ideato dalla drammaturga 
Daniela Baldassarra, racconta l’ironia delle donne attraverso figure di varia natura. 
Con leggerezza si raccontano storie di donne troppo spesso vittime degli uomini e dei 
pregiudizi della nostra società.  

Spettacolo previsto per le ore 20:30, apertura alle ore 20. Per info contattare i 
seguenti numeri: 0803953760 – 3460527760 – 3484738503.  
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Donazione straordinaria del sangue: raccolte 40 sacche
Un'iniziativa organizzata dalla Confraternita del SS Sacramento assieme all'AVIS Corato

Donare il sangue è un gesto semplice ma capace di salvare vite umane. La logica del dono, sempre 
più dimenticata nel mondo odierno, è alla base della donazione del sa
dall’associazione AVIS. 

Presso la sede dell’AVIS Corato, in piazza Vittorio Emanuele, ieri si sono presentate ben 60 
persone desiderose di donare, delle quali 40 sono riuscite ad effettuare la donazione.

L’occasione è stata data dalla giornata speciale dedicata alla donazione del sangue, pensata dalla 
Confraternita del SS Sacramento, assieme a tutte le
organizzata nell’ambito del ricco programma del Corpus Domini (che tra l’altro ha visto 
l’allestimento della mostra “Le Confraternite di Corato tra arte, devozione e pietà popolare”

L’iniziativa, svoltasi in autoemoteca e diretta dal
Andria e ASL BT, ha saputo avvicinare tantissimi nuovi donatori permettendo loro di scoprire la 
bellezza di questo meraviglioso gesto a favore del prossimo.

Il riscontro positivo della città nei confronti della propost
Sacramento ha riempito di gioia il presidente dell’AVIS Corato Pino Ferrara e il priore della 
Pasquale D’Introno. 

«Donare il sangue oggi mi ha ricordato quanto fatto dai padri fondatori delle Confraternite, che 
prestavano soccorso a volto coperto, nascondendo la propria identità, perchè aiutare il prossimo è 
un gesto fatto per gli altri, che non necessità di ringraziamenti né riconoscimenti personali. Così 
una sacca di sangue non porta il nome del suo donatore, ma può s
dichiarato il priore Pasquale D’Introno auspicando che tale giornata di donazione possa diventare 
un appuntamento fisso, da ripetere in futuro con sempre maggiore successo.

«L’Avis Corato ringrazia tutti coloro che hanno contribuit
rendere possibile questa giornata che ha permesso di raccogliere quaranta sacche di sangue
affermato il presidente Ferrara ricordando a tutti i donatori che l’estate si avvicina ma il bisogno di 
sangue non va in vacanza. 

  
Francesca Maria Testini 

Donazione straordinaria del sangue: raccolte 40 sacche
Un'iniziativa organizzata dalla Confraternita del SS Sacramento assieme all'AVIS Corato

Donazione straordinaria del sangue: raccolte 40 sacche

onare il sangue è un gesto semplice ma capace di salvare vite umane. La logica del dono, sempre 
più dimenticata nel mondo odierno, è alla base della donazione del sangue da sempre promossa 

Presso la sede dell’AVIS Corato, in piazza Vittorio Emanuele, ieri si sono presentate ben 60 
persone desiderose di donare, delle quali 40 sono riuscite ad effettuare la donazione.

la giornata speciale dedicata alla donazione del sangue, pensata dalla 
Confraternita del SS Sacramento, assieme a tutte le Confraternite della città di Corato, e 
organizzata nell’ambito del ricco programma del Corpus Domini (che tra l’altro ha visto 

“Le Confraternite di Corato tra arte, devozione e pietà popolare”

L’iniziativa, svoltasi in autoemoteca e diretta dal Centro Trasfusionale dell’Ospedale Bonomo di 
ASL BT, ha saputo avvicinare tantissimi nuovi donatori permettendo loro di scoprire la 

bellezza di questo meraviglioso gesto a favore del prossimo. 

Il riscontro positivo della città nei confronti della proposta lanciata dalla Confraternita del SS 
Sacramento ha riempito di gioia il presidente dell’AVIS Corato Pino Ferrara e il priore della 

Donare il sangue oggi mi ha ricordato quanto fatto dai padri fondatori delle Confraternite, che 
ano soccorso a volto coperto, nascondendo la propria identità, perchè aiutare il prossimo è 

un gesto fatto per gli altri, che non necessità di ringraziamenti né riconoscimenti personali. Così 
una sacca di sangue non porta il nome del suo donatore, ma può salvare delle vite»
dichiarato il priore Pasquale D’Introno auspicando che tale giornata di donazione possa diventare 
un appuntamento fisso, da ripetere in futuro con sempre maggiore successo.

L’Avis Corato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito volontariamente e gratuitamente a 
rendere possibile questa giornata che ha permesso di raccogliere quaranta sacche di sangue
affermato il presidente Ferrara ricordando a tutti i donatori che l’estate si avvicina ma il bisogno di 
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affermato il presidente Ferrara ricordando a tutti i donatori che l’estate si avvicina ma il bisogno di 
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Bari, presentazione cd «Un sogno tra le Note»

«Un sogno tra le Note», ed. Musicali Sorriso, è il titolo del cd che sarà presentato 
mercoledì 20 giugno, alle 18.30, al Circolo Canottieri Barion dal coro Gabriel, 
nato nell’ambito dell’Associazione Gabriel per l’umanizzazione de
oncologici. Parte integrante del Coro, due splendide voci: quella di Alessandra 
Alemanno e Davide Trotti. A presentare «Un sogno tra le note» ci saranno anche 
esponenti del mondo della cultura: da Sergio Rubini, a Marcello Introna, scrittore, 
a Nicola Scardicchio, compositore e Mimmo Mongelli, regista. Mentre Luigi 
Lobuono porterà i saluti del Circolo. Interventi anche dal mondo medico: Antonio 
Delvino, direttore generale dell’Irccs, Geny Palmiotti, direttore del reparto «Don 
Tonino Bello» dell’Irccs, nel quale la Gabriel opera, Maria Ronchi, psiconcologa. 
Tra una performance e l’altra del Coro Gabriel, live show di Antonello Vannucci, 
musicomico, di Pino Fusco ed Emanuele Tartanone del Mudù.
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CENTRO JOBEL

«Il treno del sorriso»

n Oggi, domenica 17 giugno,
i clowndottori dell’associa -
zione “Il treno del sorriso”,
per festeggiare il loro pri-
mo anno di attività, hanno
scelto una cucina colma di
sacrifici, passione e amo-
re, quella del centro Jobel,
dove non solo si diletteran-
no nella preparazione di
un banchetto, ma pranze-
ranno con gli ospiti. Dopo
il pranzo, alle 16, ci sarà un
piccolo spettacolo per mo-
strare alla cittadinanza chi
sono i clown passeggeri de
“Il treno del sorriso”, e
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 volonta-
riato.



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

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Il treno del sorriso» compie un anno: festa oggi al centro Jobel di Tran... http://www.radiobombo.it/notizie/79776/il-treno-del-sorriso-compie-u...
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Spiagge e fondali da ripulire
oggi i volontari all’opera
l MOLFETTA. Questa mattina, a par-

tire dalle 9, a Cala Sant’Andrea, a due
passi dal Duomo, torna l’iniziativa di Le-
gambiente, «Clean up the med. Spiagge e
fondali puliti». E ancora una volta il ne-
mico numero uno sarà la plastica, il ma-
teriale che non muore mai e spesso è
scambiato per cibo da mammiferi marini,
tartarughe e uccelli.
I volontari di Legambiente, Nucleo Sub

Molfetta, Azione Cattolica, Cngei, Posei-
don Blu Team, Sailors, Circolo Vela, As-
sociazione Mediterraneo, Il Mercatino
dell’usato, Terrae, O.M.M., Eco@lfa, Im-
mersion diving school Bisceglie e Centro
sub Corato, Project Aware, DueProject
sea sentinel, Dan, Tutto Sub, armati di
guanti, palette e sacchi, effettueranno la
pulizia della spiaggia e dei fondali an-
tistanti. Alle operazioni potranno aderire
anche i bagnanti e i cittadini volenterosi.
I volontari saranno attrezzati per liberare
la battigia e i fondali antistanti da ogni
tipo di rifiuto.
Oltre alla plastica, sempre più presen-

te, i volontari andranno a caccia di moz-
ziconi di sigaretta, numerosi e difficili da
eliminare con convenzionali operazioni
di pulizia, e di tutto quello che persone
con scarso senso civico abbandonano lun-
go la battigia e in acqua. «In verità esiste
uno strumento normativo nazionale, già
diffusamente applicato e fatto rispettare
in altre città vicine, che - precisano i pro-
motori dell’iniziativa - prevede multe eso-
se, fino a 300 euro, per chi getta le “cicche”
su suolo pubblico. Serve (ed è ovviamente
obbligatorio) che anche Molfetta si ade-
gui. Magari, a cominciare dalle spiagge».
La manifestazione rappresenta uno

strumento per sensibilizzare l’opinione

pubblica al rispetto dell’ambiente marino
e della costa. Gli esempi di inciviltà, lungo
le spiagge non si contano più. «È impor-
tante che la città recepisca questo mo-
mento non solo nella sua valenza sim-
bolica, ma anche come opportunità di ri-
flessione sui problemi, globali e locali -
affermano i volontari - ed è importante
che tutta la città se ne senta coinvolta,
perché la cura delle spiagge e dei fondali è
affare di tutti».
L’Asm patrocina l’operazione. Collabo-

ra anche la Capitaneria di Porto di Mol-
fetta che sovrintende allo svolgimento in
sicurezza delle operazioni subac-
quee. [l.d’a.]

MOLFETTA A CALA SANT’ANDREA (ALLE 9) TORNA L’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE

Bloccano auto sulla provinciale
e poi rapinano due coniugi

.

l
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"SconfinaMenti" Festival dei Popoli  

 

"SconfinaMEnti" è un Festival dei Popoli, una tre giorni di cultura, musica, danza, teatro, mostre, laboratori, giochi per i più 
piccoli, ethnic food. Ma è anche un'occasione di incontri, di scambi interculturali, un viaggio nelle più differenti culture 
provenienti dai 5 Continenti. 

Il programma: 

• Giovedì 21 Giugno 2018 alle ore 18:30, con la presentazione della mostra “fratelli in Italia”, una mostra di scatti della fotografa 
barese Yvonne Cernò, presso la Sala Riunioni del Comune di Palo del Colle. Quarantacinque volti: occhi segnati dal tempo, sorrisi 
giovani, pelle scura e non. E ancora: gli abbracci delle mamme e occhi orientali che raccontano tradizioni che vengono da lontano.  
• Venerdì 22 Giugno 2018 alle ore 20:30, con lo svolgimento dello spettacolo teatrale “KYRIE ELEISON”, presso il Laboratorio 
Urbano Rigenera, viale della Resistenza, 7 a Palo del Colle.  
La danza che parla di attualità. “Una carretta sul mare, piena di umanità che fugge dalla guerra, dalla fame, dalla persecuzione, 
dalla tirannia, con il sogno di un altrove...”. In questo passaggio struggente di “Sarabanda”, il celebre libro di Salvatore Veca, c’è 
tutto il senso di una tragedia, quella dei migranti, tanto evidente quanto difficile da cogliere nella sua reale dimensione, mescolata 
com’è alle cronache distratte dei telegiornali. E poi c’è l’arte con la sua potente carica espressiva fatta di suoni, immagini e 
movimenti. Energia pura che trafigge l’osservatore, lo desta dall’assuefazione alla realtà imprimendogli un’emozione. Kyrie 
Eleison è uno spettacolo forte che racconta la durezza del presente attraverso l’armonia e la bellezza della danza restituendo allo 
spettatore una riflessione sull’essere umano che è, al tempo stesso, fonte di inquietudine e motivo di speranza.  
• Sabato 23 Giugno 2018.  
Ore 9:30 presso Parco Langilana, in via Eugenio Montale, a Palo del Colle. Verrà allestito “Il Parco della Multiculturalità”. La 
trattazione di tematiche dedicate al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, in tutte le sue forme, a cura delle Volontarie del 
Servizio Civile di Palo del Colle, Langilana Social Park e dell'associazione WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE; inoltre, ci 
saranno due workshop: “Cup song” di Ana Estrela, Associazione Origens, e “OrigAmi: l’arte di piegare la carta” di Florencia 
Aluminè Martinez.  
• Nel pomeriggio, alle ore 18:30 in Piazza Santa Croce.  
La piazza si riempirà di colori e profumi, grazie alla presenza delle comunità straniere e alle loro esposizioni gastronomiche e 
culturali e delle associazioni partecipanti presenti sul territorio, sarà ospite principale il progetto “ETHNIC COOK” che raggruppa 
al suo interno chef delle più diverse nazionalità. Ci sarà anche spazio per l’animazione con danze popolari dal mondo, a cura delle 
associazioni "Itinerari e Sentieri" e "L'Onda Perfetta". 

• Ore 20:30 i concerti:  
BEIRA-MAR: canti, ritmi e danze afro-brasiliane (Brasile, Italia, Mozambico, Mauritius), a cura di Ana Estrela: voce, 
percussioni, danza, coreografie; Cesare Pastanella: percussioni, voce; Vito Giacovelli: percussioni, coro; Pino Dimichele: 
percussioni, coro; Macàrio Tomé: danza; Shafy Rojah: danza.  

RHOMANIFE: il Reggae dal profondo cuore del rione Libertà di Bari  
DJ SET: Mr. Wario resident Lampara Club.  

Fra gli scopi della serata conclusiva, la promozione del progetto "Generazione mai nata" dell'associazione "KENDA ONLUS". 
Una raccolta fondi per l'acquisto di incubatrici neonatali da donare ad un ospedale pediatrico in Costa d’Avorio che, ricordiamo, 
ad oggi risulta essere uno dei Paesi africani con un tasso di mortalità infantile molto elevato durante il primo anno di vita. 

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA SONO GRATUITI.  

Infoline: 3923554822 
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 “Il volontario nella fase di accoglienza”

NOCI  – È iniziato venerdì pomeriggio il corso di formazione dal titolo “il
promosso dall’associazione San Pio, col sostegno del Centro di servizio al volontariato San Nicola, rivolto 
principalmente a volontari o aspiranti tali.

Il corso breve di 14 ore prevede interventi dell’assistente soci
Miraglino, e dell’avvocato Dora Tinelli. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze del volontariato in 
un’ottica di segretariato sociale. Inoltre venerdì 22 alle 16:45 ci sarà l’intervento di un rappresent
sul tema della “riforma del terzo settore” e l’invito è esteso a rappresentanti di altre associazioni.

Tutti gli appuntamenti hanno luogo presso la sede dell’associazione San Pio sita in via Leonardo da Vinci. Per 
informazioni è possibile chiamare il 3206793540. Il corso è gratuito e aperto a tutti.

“Il volontario nella fase di accoglienza”, corso di formazione alla San Pio

 

È iniziato venerdì pomeriggio il corso di formazione dal titolo “il volontario nella fase di accoglienza” 
promosso dall’associazione San Pio, col sostegno del Centro di servizio al volontariato San Nicola, rivolto 
principalmente a volontari o aspiranti tali. 

Il corso breve di 14 ore prevede interventi dell’assistente sociale Valentina Ritella, del medico Valentina 
Miraglino, e dell’avvocato Dora Tinelli. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze del volontariato in 
un’ottica di segretariato sociale. Inoltre venerdì 22 alle 16:45 ci sarà l’intervento di un rappresent
sul tema della “riforma del terzo settore” e l’invito è esteso a rappresentanti di altre associazioni.

Tutti gli appuntamenti hanno luogo presso la sede dell’associazione San Pio sita in via Leonardo da Vinci. Per 
mare il 3206793540. Il corso è gratuito e aperto a tutti. 
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Numero verde Wwf per reati ambientali 

 

Dopo cinque anni è stato nuovamente affidato al Wwf il numero verde della Regione 
Puglia (800894500) al quale segnalare reati ambientali tra cui abusi edilizi, 
situazioni di emergenza quali incendi, ma anche casi di inquinamento di aria, acqua 
e suolo. L'obiettivo del servizio, si legge in una nota del Wwf, è tutelare le coste e il 
mare di Puglia attraverso la collaborazione tra istituzioni, mondo del volontariato e 
cittadini. Il servizio, attivo dal 15 giugno, sarà operativo fino al 15 settembre dal 
lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 18.30. Si potranno inviare anche foto e 
video sulla pagina Facebook 800894500, o alla mail 800894500wwf@gmail.com.
Compito degli operatori sarà registrare le segnalazioni, garantendo la privacy dei 
cittadini, e comunicarle agli operatori Wwf per le successive verifiche. Quelle che 
saranno ritenute fondate verranno girate alle forze dell'ordine, alla guardia costiera, 
ai vigili del fuoco, alla polizia locale e all'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) 
della Puglia.  
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Ambiente, numero verde Regione Puglia-Wwf  
per segnalare reati 

Sarà attivo fino al 15 settembre, con una pagina Facebookb e mail per foto e video 

 
 
Un gruppo di volontari del Wwf impegnati nella pulizia della costa   
 

Dopo cinque anni è stato nuovamente affidato al Wwf il numero verde della 
Regione Puglia (800894500) al quale segnalare reati ambientali tra cui abusi 
edilizi, situazioni di emergenza quali incendi, ma anche casi di inquinamento di 
aria, acqua e suolo. L'obiettivo del servizio, si legge in una nota del Wwf, è 
tutelare le coste e il mare di Puglia attraverso la collaborazione tra istituzioni, 
mondo del volontariato e cittadini. Il servizio, attivo dal 15 giugno, sarà 
operativo fino al 15 settembre dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 
18.30. 
Si potranno inviare anche foto e video sulla pagina Facebook 800894500, o alla 
mail 800894500wwf@gmail.com. 
 
Compito degli operatori sarà registrare le segnalazioni, garantendo la privacy 
dei cittadini, e comunicarle agli operatori Wwf per le successive verifiche. 
Quelle che saranno ritenute fondate verranno girate alle forze dell'ordine, alla 
guardia costiera, ai vigili del fuoco, alla polizia locale e all'Agenzia regionale 
per l'ambiente (Arpa) della Puglia. 
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Reati ambientali in Puglia, il numero verde per le 
segnalazioni affidato al Wwf 17 giugno 2018 

 

Sarà il Wwf a gestire il numero verde della Regione Puglia (800894500) al quale segnalare 
reati ambientali tra cui abusi edilizi, situazioni di emergenza quali incendi, ma anche casi di 
inquinamento di aria, acqua e suolo. Un compito affidato nuovamente all'associazione 
ambientalista dopo cinque anni, così "da tutelare le coste e il mare di Puglia attraverso la 
collaborazione tra istituzioni, mondo del volontariato e cittadini" spiega in una nota il Wwf. 

Il servizio, attivo dal 15 giugno, sarà operativo fino al 15 settembre dal lunedì alla domenica, 
dalle 9.30 alle 18.30. Si potranno inviare anche foto e video sulla pagina Facebook 
dell'iniziativa, o alla mail wwf@gmail.com. Gli operatori gestiranno le segnalazioni, 
garantendo la privacy dei cittadini, per poi comunicarle agli operatori Wwf per le successive 
verifiche. Quelle che saranno ritenute fondate verranno girate alle forze dell'ordine, alla 
guardia costiera, ai vigili del fuoco, alla polizia locale e all'Agenzia regionale per l'ambiente 
(Arpa) della Puglia. 
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Numero verde Puglia-Wwf  
per segnalare reati: 800894500 

 

BARI - Dopo cinque anni è stato nuovamente affidato al Wwf il numero verde della 
Regione Puglia (800894500) al quale segnalare reati ambientali tra cui abusi edilizi, 
situazioni di emergenza quali incendi, ma anche casi di inquinamento di aria, acqua e 
suolo. L’obiettivo del servizio, si legge in una nota del Wwf, è tutelare le coste e il 
mare di Puglia attraverso la collaborazione tra istituzioni, mondo del volontariato e 
cittadini.  

Il servizio, attivo dal 15 giugno, sarà operativo fino al 15 settembre dal lunedì alla 
domenica, dalle ore 9.30 alle 18.30. Si potranno inviare anche foto e video sulla 
pagina Facebook 800894500, o alla mail wwf@gmail.com.  

Compito degli operatori sarà registrare le segnalazioni, garantendo la privacy dei 
cittadini, e comunicarle agli operatori Wwf per le successive verifiche. Quelle che 
saranno ritenute fondate verranno girate alle forze dell’ordine, alla guardia costiera, ai 
vigili del fuoco, alla polizia locale e all’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa) della 
Puglia.  

L’ottimo riscontro di questa iniziativa, commenta il Wwf, dimostra la diffusa 
esigenza di legalità espressa dai cittadini, e contemporaneamente un maggior livello 
di sensibilità sulle problematiche ambientali. 
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numero verde WWF per coste pugliesi più sicure  

                      
 
                                                                                                 Numero verde Wwf Puglia contro reati ambientali  
 
Tutela delle coste e del mare di Puglia, parte un progetto condiviso tra istituzioni, volontariato e 
società civile. Dal 15 giugno è operativo il Numero Verde della Regione Puglia, Assessorato 
al demanio, 800-894500, per la segnalazione degli illeciti e dei reati ambientali sul demanio 
marittimo ed il mare territoriale. Questo servizio permette ai cittadini, dal 15 giugno al 15 
settembre, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,30 alle 18,30, di segnalare le situazioni di 
emergenze ambientali che riscontrano sul territorio lungo tutto il litorale pugliese, inviando 
anche foto e video. 

Attive una pagina Facebook 800894500 e una mail 800894500wwf@gmail.com . La sede del 
numero verde è a Giovinazzo presso la Vedetta sul Mediterrano (Vico Marco Polo 11) un 
edificio demaniale che è tornato a vivere grazie alla sinergia con il mondo del volontariato. 
Dopo 5 anni questa attività è stata nuovamente affidata al WWF, tramite il WWF Oasi, che 
l’ha gestita sin dal 2004 con la raccolta di migliaia di segnalazioni in tutta la Puglia realizzando 
anche una imponente attività di prevenzione. Il compito degli operatori è di registrare le 
segnalazioni garantendo la privacy dei cittadini e di comunicarle agli operatori WWF per le 
successive verifiche. 

Le segnalazioni che hanno fondamento verranno quindi girate alle competenti forze dell’ordine. 
Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizie Locali e 
Arpa Puglia saranno coinvolte in prima linea per l’intervento sul campo al fine di bloccare 
gli illeciti ambientali. L’ottimo riscontro di questa iniziativa dimostra la diffusa esigenza di 
legalità espressa dai cittadini e contemporaneamente un maggior livello di sensibilità sulle 
problematiche ambientali: in tal senso l’attività realizzata nell’ambito del progetto ha dato 
sicuramente un contributo di rilievo, rivelandosi uno strumento snello ed efficace nel rispondere 
alle numerose e varie richieste ed utile per accrescere il livello di consapevolezza dei cittadini. 
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