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"Noemi nel mondo delle meraviglie"  

 

L'opera scritta e diretta da Dino Parrotta aprirà l a rassegna teatrale "dall'1 all'uno" promossa dall'assessorato alla Cultura 
30 GIUGNO 2018 - CHIOSTRO COMUNALE DI PUTIGNANO  

Liberamente ispirato ad Alice nel mondo delle meraviglie di L. Caroll 

"Ognuno di noi ha la propria natura, ognuno di noi nasconde una grande meraviglia. Bisogna solo imparare a 
riconoscerla" 
Il teatro dei colori quest'anno si cimenta in un adattamento originale di un classico della letteratura, puntando 
sulle prospettive che rimandano al mondo dei diversamente abili. 

Un lavoro che gioca tra riferimenti alla realtà e l'immaginario fantasioso mondo del racconto di Carroll. 
Noemi, (anche il vero nome della protagonista) in una giornata noiosa si imbatte in una rivista dove si parla 
del mondo della diversità. Improvvisamente si ritroverà in un mondo pieno di creature "strane" e 
meravigliose. Sono i personaggi noti del romanzo, ma stimoleranno Noemi a cercare di vedere il mondo con 
meno pregiudizi. Il gioco del ribaltamento, farà sì che Noemi da essere "normale" nel suo mondo, sarà la 
"diversa" in quel mondo di persone "così varie". 

Noemi scoprirà la grande meraviglia che ciascuno di noi ha in sé, in particolare ciascun diversamente abile, 
dove le sue "stranezze" sono assolutamente normali in un mondo a loro misura. 

"In questo mondo siete tutti strani, ma ciò che a me sembra strano per voi è normale e in questo mondo di 
strani voi siete la normalità e io quella strana!" 

Personaggi e interpreti: 

Noemi: Noemi Resta  
Coniglio Bianco: Nicola Dalena  
I Fiori giganti: Annalisa Daprile e Samuele Laterza  
Stregatto: Francesco Dalena  
Pinco e Panco: Rosa e Antonella Lerario  
Le porte: Toni Natile, Adalgisa Mezzapesa, Giuseppe Romanazzi  
Brucaliffo: Alessandro Piccirilli  
Le Carte Soldato: Saverio Lerario, Giuseppe Bianco, Marcello Intini, Giorgia Campanella  
Cappellaio Matto: Giulia Bianco  
Regina di Cuori: Giovanna Mastrangelo  
Araldo della Regina: Samuele Laterza  
Ghiri: Marzia Netti, Cesare Gensano  
Lepre: Gianni Mignozzi  
Assistente di scena: Marisa Casulli  
Attrezzeria scenica: Francesco Intini, Vincenzo Notarangelo  
Scenografia: Luigia Bressan 



 
 
Pubblicato Lunedì, 18 Giugno 2018 10:25 | Scritto da comunicato stampa  

FPDS FIDAS - Dall'assemblea per il XXXV anniversario 
 

 
Si è tenuta lo scorso giovedì 14 giugno alle ore 19:30, nella sede del Circolo Pivot, l'assemblea di 
soci e donatori in occasione del XXXV anniversario della fondazione della FIDAS Federazione 
Pugliese Donatori di Sangue di Castellana-Grotte. 

Il presidente Domenico A. Loliva e i responsabili dell'associazione castellanese Luciano Magno e 
Piero Di Pace, hanno fatto il punto della situazione fornendo un resoconto sulle attività svolte nel 
corso dei primi sei mesi dell’anno e quelle in programma fino al termine del 2018. L'occasione è 
stata propizia per la premiazione di quei donatori che hanno raggiunto importanti risultati. 

Il premio " Un amico della società" è stato consegnato a Radio Puglia, stretta collaboratrice della 
FPDS FIDAS e promotrice di ogni iniziativa a favore della donazione di sangue e di midollo osseo. 

A Pia Clemente, Erminia De Luca, Stefania Loliva, Donato Aquilino, Marcello De Michele, 
Antonio Ignazzi, Franco Lanzilotta, Dario Troilo e Antonio Rizzi, il premio "Donatori assidui", per 
aver raggiunto un traguardo importante: un numero consistente di donazioni effettuate, nel rispetto 
dei vincoli associativi. 

Piervito Di Pace e Vito Tomaso, hanno ricevuto il premio “Donatori 18enni” per chi come loro, al 
conseguimento della maggiore età, ha deciso di regalare un gesto d'amore verso il prossimo. 

Alla famiglia Bianco, Marcello, Giovanni e Sebastiano, infine, il premio “Una Famiglia di 
Donatori”, inteso come omaggio alla famiglia, fulcro per la crescita personale di ogni individuo, 
luogo in cui acquisire valori fondamentali da spendere nella vita. 
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Fratres Cuore Aperto 
Giornata della donazione e prossimi impegni 

 
 
Fratres Cuore Aperto di Castellana-Grotte: conclusa positivamente la giornata della 
donazione della scorsa domenica presso il Centro di Raccolta di Putignano. 

A pochi giorni dalla Giornata mondiale del Donatore di Sangue celebrata in tutto il 
mondo il 14 giugno, i donatori hanno risposto con il consueto entusiasmo. Prossimo 
impegno per il sodalizio castellanese sarà la partecipazione a Giardini in festa, la 
manifestazione organizzata da "Amici dei giardini" presso la Villa Comunale "Aldo 
Moro". Dal 25 al 30 giugno, infatti, i volontari - capitanati dal presidente Mario 
Cazzolla - saranno presenti per divulgare la cultura della donazione e sensibilizzare 
sulla necessità di donazioni di sangue regolari per garantire la qualità, la sicurezza e 
la disponibilità di sangue ed emoderivati. Utile rammentare che, specie d'estate, le 
necessità aumentano. 
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"La Ginestra" organizza la "Festa del Donatore" il 1° luglio  

 

 

L’associazione donatori di sangue “La Ginestra – Clelia Nuzzaco onlus” organizza 
per domenica 1° luglio la “Festa del Donatore”, iniziativa che vuole esaltare la 
preziosità dell’impegno di coloro che donano il proprio sangue a chi ne ha bisogno, 
senza nulla chiedere in cambio. 

Il programma prevede la partecipazione dei soci alla Santa Messa delle ore 11.30 
presso la Parrocchia “Santa Maria Assunta” (Chiesa Madre) in ricordo dei donatori 
defunti e a seguire il pranzo sociale. 

Al pranzo possono partecipare, previa prenotazione e versamento della quota 
prevista, sia i soci e i loro parenti che coloro che non sono iscritti 
all’associazione.  Per info e prenotazioni: dal 18 al 23 giugno dalle ore 18.00 alle 
ore 20.00 presso la sede de “La Ginestra” in piazza Garibaldi n. 40/a. 

Durante il momento conviviale saranno premiati alcuni dei soci più “anziani” in 
termini di donazione. 

In serata, in piazza Moro, grande festa con musica a partire dalle ore 20.30. 

Ulteriori informazioni: 331.501.9521 oppure 347.954.9972. 

  

  

 



 
Attualità di Circolo Legambiente Cassano
Cassano lunedì 18 giugno 2018 

La ricorrenza 

Legambiente festeggia cinque anni di attività a 
Cassano 
"Tra le righe dell'Ambiente" si terrà il prossimo 2 7 giugno. Tra le altre cose l'inaugurazione 
della "Little Free Library" nel "GiardiLeo" di piaz

In occasione del terzo compleanno dell’
Legambiente Cassano, i volontari del Cigno Verde festeggiano questi anni di attività interculturale, socio
educativa e percorsi tematici (EcoLab, LabMigranti) con un grande evento gratuito,
DELL’AMBIENTE , che si svolgerà nel pomeriggio di 

L’iniziativa si spiega in più fasi e ospiterà un gran numero di associazioni ambientali, sociali, circoli 
Legambiente provenienti da tutta la nostra incantevole 

A TUTTE loro, Legambiente Cassano rivo

Ad aprire l’evento sarà l'inaugurazione della
piazzaGaribaldi, il GiardiLEO , di recente riqualificata in un salotto a impatto zero fatto di soli materiali di 
scarto, tra cui le eco-fioriere realizzate dai migranti minori.

Con questo nuova installazione EcoCulturale
vogliamo continuare il nostro processo di graduale conquista del Bello e del Buono per innescare
coraggio e arrivare ad un destino diverso dall'inciviltà e dall’abbandono giovanile del territorio perché i 
giovani possono e devono mettere a disposizione degli enti locali la loro creatività e le loro grandi idee.

A seguire, la seconda sessione dedicata alla 
parte degli stessi autori, all’ombra della bellissima facciata di Palazzo Miani Perotti (Via Maggior Turitto):

• Il Mondo è di Tutti - Italia fra Euro
Editorialista, Scrittore, Rappresentante dell’Associazione Italiana Biblioteche 

Circolo Legambiente Cassano  

 L'evento del Circolo Legambiente Cassano © Legambiente Cassano

mbiente festeggia cinque anni di attività a 

"Tra le righe dell'Ambiente" si terrà il prossimo 2 7 giugno. Tra le altre cose l'inaugurazione 
della "Little Free Library" nel "GiardiLeo" di piaz za Garibaldi 

n occasione del terzo compleanno dell’ECObibliotecae del quinto anniversario dalla nascita del Circolo 
, i volontari del Cigno Verde festeggiano questi anni di attività interculturale, socio

educativa e percorsi tematici (EcoLab, LabMigranti) con un grande evento gratuito, 
, che si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno a partire dalle ore 17.30

L’iniziativa si spiega in più fasi e ospiterà un gran numero di associazioni ambientali, sociali, circoli 
Legambiente provenienti da tutta la nostra incantevole e attiva Puglia e anche dalla Basilicata. 

A TUTTE loro, Legambiente Cassano rivolge un ringraziamento speciale. 

l'inaugurazione della Little Free Library (*)  all’interno dell'area verde in 
, di recente riqualificata in un salotto a impatto zero fatto di soli materiali di 

fioriere realizzate dai migranti minori. 

EcoCulturale - spiega Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano, 
vogliamo continuare il nostro processo di graduale conquista del Bello e del Buono per innescare
coraggio e arrivare ad un destino diverso dall'inciviltà e dall’abbandono giovanile del territorio perché i 
giovani possono e devono mettere a disposizione degli enti locali la loro creatività e le loro grandi idee.

icata alla presentazione di libri a tema Ambientale e Interculturale
parte degli stessi autori, all’ombra della bellissima facciata di Palazzo Miani Perotti (Via Maggior Turitto):

Italia fra Euro pa e globalizzazione - Waldemaro Morgese
Editorialista, Scrittore, Rappresentante dell’Associazione Italiana Biblioteche 

L'evento del Circolo Legambiente Cassano © Legambiente Cassano  

mbiente festeggia cinque anni di attività a 

"Tra le righe dell'Ambiente" si terrà il prossimo 2 7 giugno. Tra le altre cose l'inaugurazione 

e del quinto anniversario dalla nascita del Circolo 
, i volontari del Cigno Verde festeggiano questi anni di attività interculturale, socio-

 TRA LE RIGHE 
mercoledì 27 giugno a partire dalle ore 17.30. 

L’iniziativa si spiega in più fasi e ospiterà un gran numero di associazioni ambientali, sociali, circoli 
e attiva Puglia e anche dalla Basilicata.  

all’interno dell'area verde in 
, di recente riqualificata in un salotto a impatto zero fatto di soli materiali di 

spiega Pasquale Molinari, presidente di Legambiente Cassano, 
vogliamo continuare il nostro processo di graduale conquista del Bello e del Buono per innescare sano 
coraggio e arrivare ad un destino diverso dall'inciviltà e dall’abbandono giovanile del territorio perché i 
giovani possono e devono mettere a disposizione degli enti locali la loro creatività e le loro grandi idee. 

presentazione di libri a tema Ambientale e Interculturale, da 
parte degli stessi autori, all’ombra della bellissima facciata di Palazzo Miani Perotti (Via Maggior Turitto): 

Waldemaro Morgese (Saggista, 
Editorialista, Scrittore, Rappresentante dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Puglia) 



• Alla Scoperta della Green Society - Vittorio Cogliati Dezza (ex Presidente Nazionale di Legambiente 
e Membro della Segreteria Nazionale di Legambiente) 

Dopo i saluti di benvenuto della sindaca Maria PiaDi Medio , interverranno personalità del mondo associativo 
e istituzionale in prima linea in difesa dell’Ambiente: 

• Pasquale Molinari (Presidente Legambiente Cassano) 
• Francesco Tarantini (PresidenteLegambiente Puglia) 
• Domenico Nicoletti (Direttore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia) 
• Rosa Campanale (Responsabile della Biblioteca Civica di Cassano) 
• Maria Livrieri  (Promotrice insieme a Legambiente dell’istituzione dell’Ecobiblioteca) 

 
A condurre il dibattito sarà la giornalista Marilena de Nigris (Redattore Magazine Volontariato Puglia). 

Per l’occasione via Maggior Turitto e via Miani Perotti si trasformeranno in una Strada della Sostenibilità, 
ricreando un corridoio di collegamento tra il GiardiLeo e l’Ecobiblioteca, fatto di salottini green animati dalle 
tante associazioni che hanno aderito all’iniziativa con l'obiettivo di diffondere e raccontare ai passanti la 
CULTURA  ecologica, sociale, della solidarietà, promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali, 
valorizzando allo stesso tempo il territorio e contribuendo all'aggregazione della cittadinanza. 

Il lungo pomeriggio continuerà in piazza Aldo Moro con l’ECOtorneo di MiniBasket, Amici dell’Ambiente,  
che vedrà la pratecipazione divertita dei bambini della Murgiabasket Cassano.  

Immancabile premiazione finale con rinfresco di prodotti tipici locali ad opera dell’Agriturismo Fasano, 
Amici di Tutti e Gruppo C.A.P. Onlus -Tradizioni Folcloristiche. 

Ma non finisce qui perché durante questa grande giornata i Volontari Legambiente porteranno avanti una 
BUONA CAUSA ovvero una raccolta fondiper un altro Progetto fatto di passione e amore verso la città:  

CASSANO A COLORI - Rigenerazione Urbana con la Street Art.  

Si tratta di un progetto di recupero e trasformazione urbana, tramite il suo più classico ma coinvolgente, 
dirompente, creativo intervento pittorico, un murales ambientale che colorerà tutta la facciata della nostra sede 
in piazza Galileo Galilei (nei pressi della fontana pubblica). 

E allora parte della nostra città diventerà un museo recintato da colori.. e chissà magari, domani, ogni quartiere 
avrà il suo museo d’arte a cielo aperto!! 

Abbiamo già iniziato questa avventura, preferendo come sempre, l’autoproduzione dal basso e grazie 
all’ intervento gratuito dell’impresa Bioikos Casa di Raffaello Manfredi abbiamo ripristinato e preparato le 
stesse pareti ad accogliere la tela artistica. 

Grazie a te e a quello che potrai donare compreremo i materiali necessari come colori, pennelli.. e saremo in 
grado di rimborsare l'importante lavoro degli artisti che arriveranno a Cassano, oltre a produrre un video 
documentario che racconterà la storia e illustrerà tutto il lavoro. 

Aiutaci a coronare un sogno cassanese!! 

..Il Futuro è ancora Aperto e sarà come Vogliamo che sia.. 

(*)  Little Free Library® is a registered trademark of Little Free Library, LTD, a 501(c)(3) nonprofit 
organization.  
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Sagre e visite

Palo, Festival dei Popoli: tre giorni di cucina etnica,
spettacoli e musica

PALO DEL COLLE - Da giovedì 21 a sabato 23 giugno Palo del Colle ospita in varie
location "SconfinaMenti" Festival dei Popoli,  tre giorni di musica, danza, teatro,
mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food, incontri e scambi interculturali.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

- Giovedì 21 Giugno alle 18:30: Presso la Sala Riunioni del Comune di Palo del Colle
presentazione della mostra "Fratelli in Italia", esposizione di scatti della fotografa barese di Yvonne Cernò. Verranno
mostrati quarantacinque volti, in cui sono rappresentati 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 alle 20:30: Presso il Laboratorio Urbano Rigenera spettacolo teatrale "Kyrie Eleison".

Sabato 23 Giugno

- Ore 9:30: Presso Parco Langilana verrà allestito "Il Parco della Multiculturalità" e si terrà il workshop "Cup song" di
Ana Estrela.

- Ore 18:30: Piazza Santa Croce 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 per il progetto "Ethnic cook"
dell'associazione Origens, che raggruppa al suo interno cuochi  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: In Piazza Santa Croce concerto di musica afro-brasiliana dei Beira-Mar e di musica reggae con i Rhomanife.
A seguire dj set di Mr. Wario resident Lampara Club. 

Dettagli

Dove :
Palo Del Colle - varie location

Dal :
21/06/2018

Al :
23/06/2018

Orario :
9.30 - 20.30

Prezzo :
ingresso libero

Palo, Festival dei Popoli: tre giorni di cucina etnica, spettacoli e musica... http://www.barinedita.it/eventi-sagre-e-visite/12273/palo-festival-dei-...
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"SconfinaMenti" Festival dei Popoli, A Paolo del Colle tre giorni di cultura, musica, 
danza, teatro, mostre, laboratori e giochi per i più piccoli 21-23 giugno 2018

 
"SconfinaMenti" Festival dei Popoli, tre giorni – 21-22-23 giugno – di cultura, musica, danza, teatro, mostre, 
laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food a Palo del Colle. Un'occasione di incontri, di scambi 
interculturali , un viaggio nelle più differenti culture provenienti dai 5 Continenti. 

“Sconfina-MENTI” intende: 
• coinvolgere attivamente nel territorio palese gli studenti, le associazioni e le comunità straniere in un 
percorso comune, basato sul linguaggio universale della musica.  
• stimolare i giovani e la cittadinanza all’accoglienza e al rispetto 
• superare gli stereotipi e i pregiudizi  
• riconoscere nella diversità una ricchezza. 

▪21 Giugno 2018 ore 18:30 
Presentazione della mostra “fratellinitalia” della fotografa Yvonne Cernò. 

▪22 Giugno 2018 ore 20:30 
Laboratorio Urbano Rigenera, Viale della Resistenza 
Spettacolo Teatrale "KYRIE ELEISON".  
Uno spettacolo che racconta la durezza del presente attraverso l'armonia e la bellezza della danza.  
Coreografia Raffaella Pucillo 
Sul palco: 
Ilaria Altini, Anita De Caprio, Bartolomeo Mastrorosa, Miriam Milillo, Greta Valente, Gabriella Zizzo. 

▪23 Giugno 2018 ore 9.30 
Parco Langilana 
Il Parco della Multiculturalità. 
La trattazione di tematiche dedicate al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, in tutte le sue forme, a cura dello staff del Servizio 
Civile di Palo del Colle, Langilana Social Park e dell'associazione WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE; 
Workshop “Cup song” di Ana Estrela 
Workshop “OrigAmi: l’arte di piegare la carta” di Florencia Alluminè Martinez. 
Nel pomeriggio, Piazza Santa Croce si riempirà di colori, suoni, profumi e sapori dal mondo grazie alla partecipazione delle 
comunità straniere e delle associazioni presenti sul territorio.  

▪23 Giugno ore 18.30 
Piazza Santa Croce  
Animazione di danze popolari dal mondo a cura delle associazioni "Itinerari e Sentieri" e "L'Onda Perfetta". 
Ore 20:30 CONCERTI 
BEIRA-MAR  
Canti, ritmi e danze afro-brasiliane (Brasile, Italia, Mozambico, Mauritius) 
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. 



Spinazzola: "Be a hero", la formazione può salvarti la vita http://www.spinazzolaviva.it/notizie/be-a-hero-la-formazione-puo-salva...
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«Alla Salute», in un film
la regata per la vita
del barese Nick Difino
In vela fino a Corfù per rinascere dalla malattia

di LIVIO COSTARELLA

S
ulle rive di Corfù, trasci-

nato dalle acque dopo il

naufragio, Ulisse incon-

trò Nausicaa e la fece in-

namorare, racconta Omero

nell’Odissea. Adesso su quelle stes-

se sponde c’è arrivato anche il food

performer pugliese Nick Difino.

Anche lui ha dovuto affrontare un

naufragio, che ha travolto tutto nel-

la sua vita: un Linfoma non-Hod-

gkin presentatosi all’improvviso e

sconfitto dopo una sofferta batta-

glia a colpi di chemioterapia. Ades-

so la sua storia è raccontata in Alla

Salute, il nuovo documentario con

la regia di Bru -

nella Filì e la

sceneggiatura

condivisa a tre,

tra lei, Difino e

Antonella

Gaeta (prodot -

to da Officine-

maDoc e Night-

swim, realizza-

to con il supporto dell’Istituto Tu-

mori «Giovanni Paolo II» di Bari,

Apulia Film Commission e l’asses -

sorato all’Agricoltura della Regio-

ne Puglia). Il film è stato appena

proiettato per la prima volta al Bio-

grafilm Festival di Bologna - dove è

in concorso -, salutato dai lunghi

applausi del pubblico.

«Ricordo bene la telefonata che

Nick mi fece 3 anni fa – spiega la

regista barese, alla sua seconda

opera dopo il pluripremiato Emer -

gency Exit -, i brividi lungo la schie-

na. «Brunella, sto combattendo un

cancro», mi confessò, «voglio rac-

contarlo e tu devi aiutarmi». Ri-

masi senza parole, fu una tempesta

anche per me. Come potevo accen-

dere una telecamera su ciò che sta-

va attraversando, senza sapere co-

me sarebbe andata a finire? Dopo

aver metabolizzato gli dissi «Sono

con te». E lo incoraggiai a registra-

re le sue giornate».

Così, Alla salute racconta dalle

soggettive dei video diari di Nick

come è iniziato tutto, dalla scoperta

del male, al fatidico inizio della che-

mioterapia, dalla perdita dei capel-

li al dimagrimento, dalle lacrime ai

tuffi nell’acqua mai così blu di Cor-

fù. Ma il film ha un doppio binario

narrativo, ed è questa la sua carta

vincente: non è solo una riflessione

sulle routine da ospedale, tra cor-

ridoi che sembrano lunghissimi,

flebo, punti e iniezioni, incrocian-

do le voci di chi è salito a bordo su

quella barca a vela della speranza:

il suo medico Attilio Guarini, l’in -

fermiere Nicola e la migliore ami-

ca Lella. C’è anche il cibo, come

metafora di vita e di sostentamento,

L’APPRODO
Nick Difino
nel blu dello
Ionio, al suo
arrivo a Corfù
In alto il set
con la regista
Brunella Filì
(col cappello)
e a destra
in basso la
sceneggiatrice
Antonella
Gaeta
.

LA BATTAGLIA
Il «food performer»

racconta come ha vinto
un linfoma non-Hodgkin
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MERCOLEDÌ DA «SANTOS» CON FRALLONARDO

Alberto Matano presenta «Innocenti»
nMercoledì 20 alle ore 18.30, nello stabilimento balnea-
re «Il Santos» (lungo la litoranea Savelletri-Torre
Canne), il giornalista della Rai Alberto Matano pre-
senterà il libro dal titolo «Innocenti, Vite segnate
dall’ingiustizia» (Edizioni Rai Eri). L’evento, a in-
gresso libero, è promosso da «Il Salotto delle Arti» di
Lorenza L’Abbate e da «Il Santos», nell’ambito della
rassegna «Libri sotto l’ombrellone». Dopo l’omonimo

programma televisivo, da lui condotto su Raitre, Ma-
tano ha raccolto le vicende di persone vittime di er-
rori giudiziari. Presunti colpevoli, poi riconosciuti
innocenti, hanno dovuto affrontare un incubo, ma
poi hanno definitivamente dimostrato la loro inno-
cenza in tribunale. Il libro mette in luce anche la ri-
nascita e le riconquiste di persone che hanno rico-
minciato a vivere, dimostrando che lo stesso sistema
che ha commesso terribili errori è poi capace di per-
venire alla verità. Matano dialogherà con l’attrice
Giusy Frallonardo.

di bellezza e natura, di tutto ciò che
lo stesso Difino ha sempre decan-
tato nei suoi programmi televisivi.
Tra un diario e l’altro, ecco quindi
sfilare le testimonianze ai fornelli,
condite dalle ricette più amate da
Nick, di noti chef e artisti come Roy
Paci, Paola Maugeri, Don Pasta,
Simone Salvini eDiego Rossi. Un
tocco di colore, tra filosofie dei for-
nelli e riflessioni sulla vita e la mor-
te, che condiscono un’opera che
non può lasciare indifferenti. Sino
alla festa finale organizzata dallo
stesso Nick in Puglia, con le bel-
lissime e struggenti musiche di
Vincenzo Deluci e Gabriele Pa-
nico, a sublimare il ritorno alla vita
del novello Ulisse Difino.
«Avrai 6 mesi di burrasca, 40-50

nodi di vento duri da passare. Ma il
nostro obiettivo dev’essere arriva-
re in Grecia», dice all’inizio il me-
dico Guarini al paziente, dopo la
terribile diagnosi. Al termine si ar-
riva davvero tutti a Corfù. Dove ad
innamorarsi di Nick c’è una secon-
da vita, di nome Nausicaa.

N A R R AT I VA A PALAZZO BELTRANI L’INCONTRO CON L’AUTORE DELLA SAGA DEL COMMISSARIO YERULDELGGER

Affascinante e violenta
la Mongolia di Manook
Il giallista armeno Manoukian sarà il 21 a Trani
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Ambiente: numero verde Regione Puglia

 

800894500 attivo sino al 15 settembre prossimo. Contatti anche su Fb e mail 

Dopo cinque anni è stato nuovamente
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 
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 succes
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,
Wwf, dimostra la diffusa esigenza di legalità espressa dai cittadini, e 
contemporaneamente un maggior livello di sensibilità sulle problematiche ambientali.

 

 

Ambiente: numero verde Regione Puglia-Wwf per segnalare reati

 
800894500 attivo sino al 15 settembre prossimo. Contatti anche su Fb e mail  

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 

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 succes
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,
Wwf, dimostra la diffusa esigenza di legalità espressa dai cittadini, e 
contemporaneamente un maggior livello di sensibilità sulle problematiche ambientali.

Wwf per segnalare reati 

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. 

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 

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. 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. 



 
18 Giu 2018 Attualità Di Domenico 

Incendi, abusi e rifiuti sulle coste pugliesi: 
attivo numero verde di Regione e Wwf

Segnalare incendi, inquinamento e abusi edilizi con una chiamata: dal 15 giugno è 
operativo il Numero Verde della Regione Puglia per denunciare illeciti e dei reati 
ambientali sul lungo le coste e il mare territoriale.

Questo servizio permette ai cittadini di segnalare le situazioni di emergenze ambientali 
che riscontrano sul territorio lungo tutto il litorale pugliese, chiamando semplicemente 
il numero 800-894500 che sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì 
domenica, dalle ore 9,30 alle 18,30. Si potranno inviare anche foto e video sulla pagina 
Facebook. 

Il compito degli operatori è di registrare le segnalazioni garantendo la privacy dei 
cittadini e di comunicarle agli operatori WWF per le successive ver
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.

 
 

  

Domenico Grimaldi 

Incendi, abusi e rifiuti sulle coste pugliesi: 
attivo numero verde di Regione e Wwf

Segnalare incendi, inquinamento e abusi edilizi con una chiamata: dal 15 giugno è 
operativo il Numero Verde della Regione Puglia per denunciare illeciti e dei reati 
ambientali sul lungo le coste e il mare territoriale. 

uesto servizio permette ai cittadini di segnalare le situazioni di emergenze ambientali 
che riscontrano sul territorio lungo tutto il litorale pugliese, chiamando semplicemente 

894500 che sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì 
domenica, dalle ore 9,30 alle 18,30. Si potranno inviare anche foto e video sulla pagina 

Il compito degli operatori è di registrare le segnalazioni garantendo la privacy dei 
cittadini e di comunicarle agli operatori WWF per le successive ver
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 
ampo al fine di bloccare gli illeciti ambientali. 

Incendi, abusi e rifiuti sulle coste pugliesi: 
attivo numero verde di Regione e Wwf 

 

Segnalare incendi, inquinamento e abusi edilizi con una chiamata: dal 15 giugno è 
operativo il Numero Verde della Regione Puglia per denunciare illeciti e dei reati 

uesto servizio permette ai cittadini di segnalare le situazioni di emergenze ambientali 
che riscontrano sul territorio lungo tutto il litorale pugliese, chiamando semplicemente 

894500 che sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì alla 
domenica, dalle ore 9,30 alle 18,30. Si potranno inviare anche foto e video sulla pagina 

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 
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WWF: 800894500, IL NUMERO VERDE PER 
SEGNALARE I REATI AMBIENTALI 

E’ 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, casi di inquinamento di aria, acqua e suolo. L’obiettivo del 

servizio, scrive l’associazione ambientalista in una nota, 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. E’ possibile inviare foto e video sulla 

pagina Facebook 800894500, o alla mail 800894500wwf@gmail.com. Le 

segnalazioni saranno registrate tutelando la privacy dei cittadini. Il WWF procederà a 

verificare quanto denunciato ed, eventualmente, ad informare le Forze dell’Ordine, la 

Guardia Costiera, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e l’Agenzia regionale per 

l’ambiente (Arpa) della Puglia. 

 



 
 
Attualità di La Redazione  
Giovinazzo lunedì 18 giugno 2018 

Coste di Puglia più protette, attivo il numero 
verde Regione Puglia e Wwf 
Le segnalazioni su illeciti e reati ambientali al 800-894500 

Tutela delle coste e del mare di Puglia. È questo l'obiettivo di 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 - si legge in una nota - 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. 

 
Numero verde reati ambientali © Ansa.it 

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 sensol’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. 

 



 
MOLFETTA. WWF, numero verde contro i reati ambientali: centinaia di 

segnalazioni già pervenute nei primi 20 giorni 

 

18-06-18 Molfetta 
 - Centinaia di telefonate, delle quali oltre 50 girate alle Forze dell’Ordine: il Numero Verde contro i reati ambientali 800 08 
58 98 è operativo dal 15 giugno e sta confermando il suo importante ruolo. Per il settimo anno consecutivo, anche per questa 
torrida estate l’Assessorato al Demanio Marittimo della Regione Puglia ha istituito con Delibera di Giunta n. 1235 del 12-06-
2012,  in collaborazione con il WWF Puglia, questo importante servizio, attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, che si 
propone di raccogliere le segnalazioni dei cittadini che assistano o siano a conoscenza della perpetrazione di reati ambientali, 
garantendo al segnalante l’assoluto anonimato. 

Il Numero Verde ha raccolto ad oggi numerosissime segnalazioni, in media 15 al giorno. I controlli effettuati e le denunce 
inoltrate riguardano principalmente illeciti concernenti l’espianto di ulivi secolari, la violazione delle prescrizioni 
dell’Ordinanza Balneare da parte degli stabilimenti balneari, versamento reflui e rifiuti in mare, ormeggio abusivo di natanti, 
libero accesso al mare impedito, camping abusivi, maltrattamento animali, presenza amianto, incendi, acquascooter ad alta 
velocità a pochi metri dalla costa. 

Ai fini della migliore gestione di ogni segnalazione, il WWF Puglia ha siglato accordi di collaborazione con le Capitanerie di 
Porto di Puglia, il N.O.E. dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, l’ARPA Puglia e l’ANCI Puglia. I primi significativi 
interventi sono stati già effettuati dalla Capitaneria di Porto di Barletta sulla costa di levante per le ripetute infrazioni 
dell’art.3, comma n, dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia. La Capitaneria di Porto di Brindisi ha contestato la 
violazione DM 26/02/2009 a 2 natanti che si spostavano con l’ausilio del motore all’interno dell’area marina protetta di Torre 
Guaceto, inoltre ha bloccato un acquascooter che creava scompiglio a meno di 500 mt dalla costa. 

Dalla costa ionica salentina sono giunte segnalazioni riguardanti abusi sui lidi nel territorio di Gallipoli, Porto Cesareo, 
Ugento e Nardò mentre sul versante Adriatico le situazioni più critiche riguardano il tratto di mare compreso tra Torre a Mare 
e Polignano, ove sono in corso di verifica casi di inquinamento, cementificazione di arenili e accessi al mare ostruiti. 

Il Numero Verde, pur essendo stato istituito per combattere le violazioni dell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia sul 
demanio marittimo, raccoglie tuttavia le segnalazioni riguardanti altre tipologie di reato, spaziando dall’abbandono di rifiuti 
all’inquinamento acustico, dal maltrattamento di animali all’abusivismo edilizio, non disdegnando il recupero di animali 
selvatici. 

A tal riguardo, è curioso riferire come siano arrivate richieste di informazioni sul recupero di animali dal Lazio (Roma), dalla 
Calabria (Vibo Valentia) e dalla Campania (Napoli), a testimonianza che l’esperienza pugliese ha fatto scuola. 

La Puglia, infatti,  è l’unica regione italiana ad essersi dotata del servizio di numero verde e, visto il successo delle stagioni 
passate, ha confermato la fiducia nella gestione del WWF. Il progetto ha raccolto sino allo scorso anno 2208  segnalazioni a 
cui hanno fatto seguito numerosissimi interventi delle Forze dell’Ordine. Le segnalazioni, nell’ultimo anno, sono state 481, di 
cui 409 riguardavano il demanio marittimo, proporzionalmente distribuite sul territorio pugliese. 

Quest’anno Il servizio sarà attivo sino al 15 settembre e per la prima volta sarà mobilitata tutta la rete degli attivisti WWF, 
dislocati su tutto il territorio regionale con 15 Strutture Territoriali Locali, che effettueranno le necessarie verifiche prima 
dell’inoltro delle segnalazioni. 

“Il Numero Verde continua a riscuotere la fiducia dei pugliesi in quanto è uno strumento in grado di consentire la 
partecipazione attiva dei cittadini nella difesa del territorio  – commenta Mauro Sasso, Vicepresidente del WWF Puglia - 
promuovendo la formazione di un osservatorio dei reati ambientali in grado di svolgere un ruolo di ponte fra i cittadini 
stessi, le Istituzioni e le Forze dell’Ordine”. 

Il servizio del Numero Verde costituisce, senza dubbio, un punto di forza per la registrazione sistematica degli illeciti 
perpetrati ai danni dell’ambiente, in grado di potenziare una mappatura delle emergenze e dei reati che si consumano sul 
territorio, per il consequenziale intervento degli Organi di Controllo. Un servizio capace di contribuire in modo concreto e 
tangibile a migliorare la qualità dell’ambiente della Puglia e della qualità della vita dei suoi abitanti e dei suoi sempre più 
numerosi visitatori. 
Per l’invio di foto, filmati e qualsiasi altro documento è attiva la mail ecoreatipuglia@gmail.com o, in alternativa, il fax 080 
969 21 71. Si può anche spedire il materiale a: WWF Puglia - Strada dei Dottula n°1 - 70122 Bari. 



 

Data: 18 giugno 2018 

Coste pugliesi: attivo il numero verde della 
regione Puglia e del WWF
“È attivo dagli scorsi giorni il numero verde 

È stato inaugurato negli scorsi giorni il 
sulle coste della regione Puglia. Il 
dallo scorso 15 giugno e resterà operativo sino al 15 settembre. Il 
Puglia è affidato al WWF e serve a tutelare le 
condiviso tra istituzioni, volontari e società civile.

Il numero sarà attivo per la segnalazione degli 
pugliese con invio di foto e video.
per questo scopo (wwf@gmail.com
Oasi che l’ha gestita dal 2004 raccogliendo migliaia di segnalazioni da tutta la Puglia e creando 
un’importante rete di prevenzione.

Gli operatori attivi per lo scopo dovranno registrare le segnalazioni, garantendo comunque la 
privacy del segnalante e comunicando direttamente agli operatori del WWF di effettuare le 
verifiche successive. Le segnalazioni ritenute importanti e con fondamenta, saranno 
immediatamente inoltrate alle forze dell’ordine per le mosse successive. In prima linea per questo 
genere di interventi la Guardia Costiera
Fuoco, le Polizie Locali ed Arpa Puglia

L’iniziativa ha già trovato un ottimo riscontro a 
dagli stessi cittadini ed al tempo stesso conferma il crescere della sensibilità della popolazione sulle 
tematiche ambientali. Il numero verde è infatti un valido strumento per rispondere alle diverse 
richieste, per accrescere al tempo stesso il livello di consapevolezza degli stessi 

Il numero verde per le segnalazioni.
 
 

Coste pugliesi: attivo il numero verde della 
regione Puglia e del WWF 
“È attivo dagli scorsi giorni il numero verde del WWF per la segnalazione degli illeciti ambientali.” 

È stato inaugurato negli scorsi giorni il Numero Verde per le segnalazioni degli 
. Il numero è attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:30

dallo scorso 15 giugno e resterà operativo sino al 15 settembre. Il servizio promosso dalla regione 
e serve a tutelare le coste ed il mare pugliese ed appartiene ad un progetto 

condiviso tra istituzioni, volontari e società civile. 

Il numero sarà attivo per la segnalazione degli illeciti e delle emergenze ambientali lungo il litorale 
video. Per lo scopo sono attive una pagina facebook

wwf@gmail.com). Un’attività nuovamente affidata al WWF tramite il 
che l’ha gestita dal 2004 raccogliendo migliaia di segnalazioni da tutta la Puglia e creando 

un’importante rete di prevenzione. 

Gli operatori attivi per lo scopo dovranno registrare le segnalazioni, garantendo comunque la 
comunicando direttamente agli operatori del WWF di effettuare le 

verifiche successive. Le segnalazioni ritenute importanti e con fondamenta, saranno 
immediatamente inoltrate alle forze dell’ordine per le mosse successive. In prima linea per questo 

Guardia Costiera, i Carabinieri, la Guardia di Finanza
Arpa Puglia, per bloccare il prima possibile tutti gli illeciti ambientali.

L’iniziativa ha già trovato un ottimo riscontro a testimonianza dell’esigenza di legalità espressa 
dagli stessi cittadini ed al tempo stesso conferma il crescere della sensibilità della popolazione sulle 

. Il numero verde è infatti un valido strumento per rispondere alle diverse 
re al tempo stesso il livello di consapevolezza degli stessi 

 
Il numero verde per le segnalazioni. 

 

Coste pugliesi: attivo il numero verde della 

del WWF per la segnalazione degli illeciti ambientali.”  

degli abusi ambientali 
dalle 9:00 alle 18:30, a partire 

promosso dalla regione 
ed appartiene ad un progetto 

ambientali lungo il litorale 
pagina facebook apposita e una mail 

). Un’attività nuovamente affidata al WWF tramite il WWF 
che l’ha gestita dal 2004 raccogliendo migliaia di segnalazioni da tutta la Puglia e creando 

Gli operatori attivi per lo scopo dovranno registrare le segnalazioni, garantendo comunque la 
comunicando direttamente agli operatori del WWF di effettuare le 

verifiche successive. Le segnalazioni ritenute importanti e con fondamenta, saranno 
immediatamente inoltrate alle forze dell’ordine per le mosse successive. In prima linea per questo 

Guardia di Finanza, i Vigili del 
, per bloccare il prima possibile tutti gli illeciti ambientali. 

l’esigenza di legalità espressa 
dagli stessi cittadini ed al tempo stesso conferma il crescere della sensibilità della popolazione sulle 

. Il numero verde è infatti un valido strumento per rispondere alle diverse 
re al tempo stesso il livello di consapevolezza degli stessi cittadini. 



Trani: Coste protette, attivo il numero verde di Regione Puglia e WWF https://www.traniviva.it/notizie/coste-protette-attivo-il-numero-verde-d...
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Gli Amici dei Diversabili presentano Noemi nel mondo delle meraviglie 

L'Associazionene Amici dei Diversabili e la 
delle meraviglie", scritto e diretto da Dino Parrotta. Liberamente ispirato ad Alice nel mondo delle 
meraviglie di L. Caroll, sarà rappresentato il 30 giugno nel chiostro comunale di Putignano.

"Ognuno di noi ha la propria natura, ognuno di noi nasconde una grande meraviglia. Bisogna solo 
imparare a riconoscerla" 

Il teatro dei colori quest'anno si cimenta in un adattamento originale di un classico della letteratura, 
puntando sulle prospettive che rimandano al mondo dei diversamente abili. Un lavoro che gioca tra 
riferimenti alla realtà e l'immaginario fantasioso mondo del racconto di Carroll.

Noemi, (anche il vero nome della protagonista) in una giornata noiosa si imbatte in una rivista dove si parla 
del mondo della diversità. Improvvisamente si ritroverà in un mondo pieno di creature "strane" e 
meravigliose. Sono i personaggi noti del romanzo, ma stimoleranno Noemi a cercare di vedere il mondo 
con meno pregiudizi. Il gioco del ribaltamento, farà sì che
la "diversa" in quel mondo di persone "così varie".

Noemi scoprirà la grande meraviglia che ciascuno di noi ha in sé, in particolr ciascun diversamente abile, 
dove le sue "stranezze" sono assolutamente normali in un mondo a loro misura.
"In questo mondo siete tutti strani, ma ciò che a me sembra strano per voi è normale e in questo mondo di 
strani voi siete la normalità e io quella strana!

Personaggi e interpreti: 
Noemi: Noemi Resta  
Coniglio Bianco: Nicola Dalena 
I Fiori giganti: Annalisa Daprile e Samuele Laterza
Stregatto: Francesco Dalena 
Pinco e Panco: Rosa e Antonella Lerario 
Le porte: Toni Natile, Adalgisa Mezzapesa, Giuseppe Romanazzi
Brucaliffo: Alessandro Piccirilli 
Le Carte Soldato: 
Saverio Lerario, Giuseppe Bianco, Marcello Intini, Giorgia Campanella
Cappellaio Matto: Giulia Bianco 
Regina di Cuori: Giovanna Mastrangelo  
Araldo della Regina: Samuele Laterza 
Ghiri: Marzia Netti, Cesare Gensano 
Lepre: Gianni Mignozzi 
Assistente di scena: Marisa Casulli 
Attrezzeria scenica: Francesco Intini, Vincenzo Notarangelo
 

 

Gli Amici dei Diversabili presentano Noemi nel mondo delle meraviglie 

L'Associazionene Amici dei Diversabili e la Compagnia Teatro dei Colori presentano: "Noemi nel mondo 
delle meraviglie", scritto e diretto da Dino Parrotta. Liberamente ispirato ad Alice nel mondo delle 
meraviglie di L. Caroll, sarà rappresentato il 30 giugno nel chiostro comunale di Putignano.

no di noi ha la propria natura, ognuno di noi nasconde una grande meraviglia. Bisogna solo 

quest'anno si cimenta in un adattamento originale di un classico della letteratura, 
ndano al mondo dei diversamente abili. Un lavoro che gioca tra 

riferimenti alla realtà e l'immaginario fantasioso mondo del racconto di Carroll. 

Noemi, (anche il vero nome della protagonista) in una giornata noiosa si imbatte in una rivista dove si parla 
el mondo della diversità. Improvvisamente si ritroverà in un mondo pieno di creature "strane" e 

meravigliose. Sono i personaggi noti del romanzo, ma stimoleranno Noemi a cercare di vedere il mondo 
con meno pregiudizi. Il gioco del ribaltamento, farà sì che Noemi da essere "normale" nel suo mondo, sarà 
la "diversa" in quel mondo di persone "così varie". 

Noemi scoprirà la grande meraviglia che ciascuno di noi ha in sé, in particolr ciascun diversamente abile, 
assolutamente normali in un mondo a loro misura. 

In questo mondo siete tutti strani, ma ciò che a me sembra strano per voi è normale e in questo mondo di 
strani voi siete la normalità e io quella strana!" 
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Le porte: Toni Natile, Adalgisa Mezzapesa, Giuseppe Romanazzi 

Saverio Lerario, Giuseppe Bianco, Marcello Intini, Giorgia Campanella 

Attrezzeria scenica: Francesco Intini, Vincenzo Notarangelo 
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L’AVIS consegna le benemerenze a 160 donatori di sangue

Si tratta di persone dai 18 agli oltre 65 anni, che donano sangue in modo gratuito, anonimo e volontario, 
rappresentando la faccia più bella della nostra città
 

di Ivan Mastrototaro 

Domenica 17 giugno, a partire dalle ore 18:00, si è tenuta, presso il chiostro del Palazzo di Città, una 
manifestazione targata Avis Corato durante la quale sono state consegnate le borse di studio ai ragazzi 
dell’ultimo anno di scuola superiore e le benemerenze ai i donatori di sangue più m
raggiunto un certo numero di donazioni.

Il Presidente dell’Avis di Corato, Giuseppe Ferrara, apre la manifestazione, con voce commossa, ricordando 
il socio Rosato Caldarelli, venuto da poco a mancare, descrivendolo come un uomo d
prodigato come pochi altri per la crescita dell’Avis di Corato, tanto da poter essere considerato uno dei 
pilastri fondanti di questa associazione, la cui dipartita lascia un vuoto incolmabile all’interno della stessa.

Dopo questo momento di ricordo e di silenzio si susseguono gli interventi della coordinatrice del gruppo 
giovani provinciale, in rappresentanza del neo
dell’assessore alla Pubblica Istruzione Leo e del Presidente dell’Avis Pr
ricorda il ruolo e l’importanza dell’Avis nel sistema sanitario nazionale Italiano, uno dei pochi dove le 
donazioni non vengono retribuite, e la presenza di donatori volontari si rende così indispensabile al 
fabbisogno di sangue. Si pensi, infatti, che negli Stati Uniti il sangue è un prodotto commerciale come gli 
altri: si vende e si compra al pari di qualsiasi altro bene, plasma in particolare. Le aziende farmaceutiche lo 
acquistano per lavorarlo e per rimetterlo sul mercato s
avviene in Germania, in Repubblica Ceca, in Austria, legittimamente. In Italia invece il sangue è proprietà 
delle Regioni. Non viene venduto ma al massimo ceduto da una regione all’altra, o da un ospedale
seconda delle esigenze e delle quantità raccolte.

Si parte dunque con la consegna delle benemerenze, ben 160 i premiati nella serata di Domenica, la faccia 
più bella della nostra città, persone dai 18 agli oltre 65 anni, che, donano sangue in
volontario. Le benemerenze sono state consegnate dai consiglieri dell’Avis di Corato e dagli assessori Leo e 
Mattia, presenti alla serata. La premiazione si conclude con l’onorificenza consegnata al Presidente emerito 
Prof. Gerardo Resta che consegue la prestigiosa medaglia in oro e smeraldo. Esempio per tutti per il suo 
impegno in Avis, manifestato, oltre che con le 106 donazioni effettuate, anche con le innumerevoli attività di 
informazione e sensibilizzazione al gesto del dono.

Dopo la consegna delle benemerenze si passa a quella delle borse di studio, assegnate agli studenti, giovani 
donatori di sangue iscritti all’Avis di Corato, che abbiano manifestato particolari requisiti di merito 
scolastico. I ragazzi premiati sono stati V
e Niccolò Maldera per il Liceo Classico “A. Oriani 
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donazioni non vengono retribuite, e la presenza di donatori volontari si rende così indispensabile al 

e. Si pensi, infatti, che negli Stati Uniti il sangue è un prodotto commerciale come gli 
altri: si vende e si compra al pari di qualsiasi altro bene, plasma in particolare. Le aziende farmaceutiche lo 
acquistano per lavorarlo e per rimetterlo sul mercato sotto forma di farmaci, gli emoderivati. E lo stesso 
avviene in Germania, in Repubblica Ceca, in Austria, legittimamente. In Italia invece il sangue è proprietà 
delle Regioni. Non viene venduto ma al massimo ceduto da una regione all’altra, o da un ospedale
seconda delle esigenze e delle quantità raccolte. 

Si parte dunque con la consegna delle benemerenze, ben 160 i premiati nella serata di Domenica, la faccia 
più bella della nostra città, persone dai 18 agli oltre 65 anni, che, donano sangue in
volontario. Le benemerenze sono state consegnate dai consiglieri dell’Avis di Corato e dagli assessori Leo e 
Mattia, presenti alla serata. La premiazione si conclude con l’onorificenza consegnata al Presidente emerito 

o Resta che consegue la prestigiosa medaglia in oro e smeraldo. Esempio per tutti per il suo 
impegno in Avis, manifestato, oltre che con le 106 donazioni effettuate, anche con le innumerevoli attività di 
informazione e sensibilizzazione al gesto del dono. 

Dopo la consegna delle benemerenze si passa a quella delle borse di studio, assegnate agli studenti, giovani 
donatori di sangue iscritti all’Avis di Corato, che abbiano manifestato particolari requisiti di merito 
scolastico. I ragazzi premiati sono stati Vincenzo Di Gioia per il Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”, 
e Niccolò Maldera per il Liceo Classico “A. Oriani – L. Tandoi”. 
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N
ella collana «Personaggi del-
la Musica», la Zecchini edi-
trice ha di recente pubblicato
un volume denso di interesse

dovuto a Paola Chillemi: Giovanni Pen-
nacchio – La vita di un compositore all’om -
bra di Leoncavallo (pagg. 365 – euro 29).
Pennacchio – (Napoli 1878-Messina

1978), che «dedicò la sua intera esistenza
all’attività direttoriale e compositiva», fu
collaboratore, oltre che amico intimo, di
Ruggero Leoncavallo e svolse «un ruolo di
primo piano nell’affiancare professional-
mente – e umanamente – il noto com-
positore nei suoi ultimi
anni di vita, tenendo fe-
de alla promessa di
completarne l’ultima
opera».
Pennacchio ebbe par-

ticolarmente a cuore i
valori bandistici e de-
dicò una feconda atten-
zione al settore, sì che
ancor oggi le sue «in-
numerevoli e artistiche
riduzioni per banda
(pubblicate da Ricordi e
Sonzogno) possono a
ragione essere conside-
rate «lavori grandiosi ed insuperabili».
Ma rilevante fu anche il suo apporto alla
riorganizzazione delle bande militari e a
Catania inaugurò in proposito,una indi-
menticata e prestigiosa tradizione.
Quanto la musica per banda – ed in

materia la Puglia, può notoriamente van-
tare ancor oggi una consolidata tradizio-
ne –abbia contribuito alla diffusione della
cultura musicale lì dove non esistevano
teatri, ma dove si erigevano monumentali
palchi stabili che ospitavano le esibizioni
dei complessi, è storicamente documen-
tato.
Una lettura decisamente arricchente e

che in qualche caso può essere definita

«rivelatrice». In realtà il volume offre una
documentata visione di un mondo vario e
denso di spesso inattese circostanze e il-
lumina un aspetto dell’attività musicale
che si rivela a tratti insospettabile dal
punto di vista dei livelli culturali. Di no-
tevole interesse sono le pagine dedicate a
chiarire e documentare i rapporti del mu-
sicista con i più eminenti compositori del
‘900: da Francesco Cilea a Ottorino Re-
spighi , ai fratelli Alessandro ed Achille
Longo
La vita e l’attività di Pennacchio sono

analizzate e descritte con appassionata
competenza; si fa riferimento a momenti
fondamentali della vita del musicista e

come autore (l’opera
Ericavincitrice del con-
corso Mc Cormick, la
rappresentazione di Re -
denzione a Napoli, Il re
dell’aria a Palermo) e
come musicista mili-
tante.
Un personaggio ricco

e fecondo dal punto di
vista dell’impegno a
tutto campo che si im-
pone come presenza de-
cisiva da ogni punto di
vista, nella vita musi-
cale del suo tempo.

Il volume si arricchisce di un’analisi
della produzione musicale di Pennacchio,
redatta a cura di Riccardo Viagrande, e in
tale prospettiva si rileva come la vena
creativa del compositore si esplicasse fe-
conda e ricca anche in altri settori oltre
quello bandistico (pianistico, canto da ca-
mera, con pagine di più che apprezzabile
consistenza).
Un’appendice comprende anche il car-

teggio fra Pennacchio e Leoncavallo e
quello con altre eminenti personalità,
musicali e non, del tempo. Ovviamente il
volume comprende anche il catalogo delle
opere e una interessante quanto docu-
mentata bibliografia.

Il Coro Gabriel sfida il cancro
Domani al Barion con il disco «Un sogno tra le note»: musica per alleviare il dolore

FORMAZIONE Le 18 componenti del Coro Gabriel

A
l Barion domani alle
18,30 il Coro Ga-
briel presenta l’al -
bum Un Sogno tra le

Note. Il cd contiene 10 brani. La
musica come cura contro il can-
cro per ritrovare la forza della
vita. L’evento è organizzato
dall’Associazione Gabriel. La
presidente Antonella Daloiso
ringrazia «quanti ci hanno so-
stenuto».
«Finché porterai un sogno nel

cuore non perderai mai il senso
della vita» ha detto Gandhi, ma
le 18 componenti del Coro Ga-
briel, nato nell’ambito dell’As -
sociazione Gabriel per l’umaniz -
zazione dei reparti oncologici,
non hanno mai smesso di cre-

derci. Tanto da riuscire a dar
vita a un sogno: registrare un
compact con una vera casa di-
scografica. Appunto questo Un
sogno tra le Note (Ed. Musicali
Sorriso). Verrà presentato do-
mani alle 18,30 nel Circolo Ca-
nottieri barese sul Lungomare.
«Contro il tumore non basta cu-
rare il proprio corpo –dice Lucia
Greco, direttrice del Coro e pa-
ziente oncologica come molte di
loro - a rimanere ferita è l’anima;
unica cura è ritrovare la forza
della vita. Per questo, tra i 10
brani che compongono il com-
pact la canzone di Paolo Vallesi
è la nostra interpretazione più
sentita diventando la colonna so-
nora di ogni manifestazione del

Coro Gabriel».
Parte integrante del Coro, due

splendide voci: quella di Ales -
sandra Alemanno e Davide
Trotti.
A presentare Un sogno tra le

note ci saranno anche Sergio
Rubini, Marcello Introna,
scrittore, Nicola Scardicchio,
compositore e Mimmo Mongel-
li, regista. Mentre Luigi Lobuo-
no porterà i saluti del Circolo.
Interventi anche dal mondo me-
dico: Antonio Delvino, diretto-
re generale dell’IRCCS, Geny
Palmiotti, direttore del reparto
«Don Tonino Bello» dell’IRCCS,
nel quale la Gabriel opera, Ma -
ria Ronchi, psiconcologa. Tra
una performance e l’altra del Co-

ro Gabriel, live show di Anto -
nello Vannucci, musicomico,
di Pino Fusco ed Emanuele
Tartanone del Mudù.
«Il Coro – commenta Antonel-

la Daloiso, moderatrice e presi-
dente della Gabriel - unisce alla
passione per la musica, l’amore e
la solidarietà verso chi soffre e
ha avviato un percorso artistico
con una valenza sociale impor-
tante: riappropriarsi dell’esi -
stenza attraverso la musica. Il
canto - esplicativi saranno i vi-
deo di Michele Lucarelli - è di-
ventato lo strumento per comu-
nicare gli stati d’animo, tanto è
vero che la scelta dei brani non è
stata mai casuale ma ha trasfor-
mato la sofferenza in emozioni».
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Un sogno tra le note, il Cd per umanizzare le 
cure oncologiche al Giovanni Paolo II di Bari

Domani pomeriggio è stata organizzata una giornata di musica e di raccol
ore 18:30 presso il Circolo Canottieri Barion
quale verrà presentato “Un sogno tra le note
(Associazione Gabriel per l’umanizzazione dei reparti di oncologia).

Il Coro Gabriel nasce all’interno dell’associazione
oncologici, infermieri e volontarie, diretti da
per la musica con la solidarietà verso chi soffre ed ha avviato un percorso artistico 
mediato da una valenza di grande impatto sociale.

Il coro ha inciso un cd dal titolo “Un Sogno t
Sorriso. I proventi del cd saranno destinati interamente all’
cure oncologiche del reparto “Don Tonino Bello” diretto dal dott. 
Palmiotti , dell’I.R.C.S.S. Giovanni Paolo II di Bari

 

Un sogno tra le note, il Cd per umanizzare le 
cure oncologiche al Giovanni Paolo II di Bari

Domani pomeriggio è stata organizzata una giornata di musica e di raccol
Circolo Canottieri Barion  di Bari. Un pomeriggio speciale nel 

Un sogno tra le note” il CD realizzato dal Coro Gabriel
(Associazione Gabriel per l’umanizzazione dei reparti di oncologia).

all’interno dell’associazione Gabriel e mette insieme pazienti 
oncologici, infermieri e volontarie, diretti da Lucia Greco. Il coro coniuga l’amore 
per la musica con la solidarietà verso chi soffre ed ha avviato un percorso artistico 

una valenza di grande impatto sociale. 

cd dal titolo “Un Sogno tra le Note”, edizioni musicali 
saranno destinati interamente all’umanizzazione delle 

del reparto “Don Tonino Bello” diretto dal dott. 
I.R.C.S.S. Giovanni Paolo II di Bari. 

Un sogno tra le note, il Cd per umanizzare le 
cure oncologiche al Giovanni Paolo II di Bari 
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 19 giugno 2018 

Il Treno del Sorriso ha festeggiato il suo primo anno.
Pranzo sociale con gli ospiti del Centro Jobel di Trani al quale hanno partecipato sia gli ospiti 
che parte del personale del Centro, ol

Domenica 17 giugno, l'associazione di clown terapia "Il treno del sorriso" ha festeggiato il suo primo 

anno di vita all'insegna della solidarietà e della sobrietà.

Ha organizzato un pranzo sociale con gli ospiti del Centro Jobel di Trani al quale hanno partecipato sia 

gli ospiti che parte del personale del Centro, oltre a 25 soci dell'associazione.

 

Il pranzo ha avuto inizio dopo l'intervento di Don Mimmo Di Toma. Nel pomeriggio, nella sala teatro del 

Centro Jobel, si è svolta la parte più gioiosa della giornata nella quale la Presidente, Beatrice Brullo, ha 

presentato l'associazione ed elencando le principali attività svolte in questo primo anno.

Sono intervenuti il Sindaco, avv. Amedeo Bottaro, il quale ha speso parole di elogio per l'attività 

dell'associazione, l'assessore Debora Ciliento, la psicologa dott.ssa Teresa Caldara, alcuni volontari degli 

Operatori Emergenza Radio di Trani, alcuni clown dottori dell'associazione "Vivere a colori" di 

Modugno, rappresentanti di altre associazioni e ad 

 

Durante la presentazione, interrotta piacevolmente da alcuni clown che hanno voluto salutare il pubblico 

con brevi ma allegre gag, sono stati nominati soci onorari dell'associazione i

Miscioscia (presidente dell'Oer), la dott.ssa Caldara, il dott. Luigi Di Candido, il sig. Domenico Ferreri, 

Marco Pentassuglia (responsabile del Centro Jobel), il dott. Antonio Lopizzo (Presidente 

dell'associazione Bensalem). Anche se assenti, le nomine sono state conferite ai signori Miscioscia, 

Ferreri, Lopizzo. 

La giornata si è conclusa con il taglio della torta e un arrivederci all'anno prossimo.
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Domenica 17 giugno, l'associazione di clown terapia "Il treno del sorriso" ha festeggiato il suo primo 

anno di vita all'insegna della solidarietà e della sobrietà. 

Ha organizzato un pranzo sociale con gli ospiti del Centro Jobel di Trani al quale hanno partecipato sia 

gli ospiti che parte del personale del Centro, oltre a 25 soci dell'associazione. 

Il pranzo ha avuto inizio dopo l'intervento di Don Mimmo Di Toma. Nel pomeriggio, nella sala teatro del 

Centro Jobel, si è svolta la parte più gioiosa della giornata nella quale la Presidente, Beatrice Brullo, ha 

entato l'associazione ed elencando le principali attività svolte in questo primo anno.

Sono intervenuti il Sindaco, avv. Amedeo Bottaro, il quale ha speso parole di elogio per l'attività 

dell'associazione, l'assessore Debora Ciliento, la psicologa dott.ssa Teresa Caldara, alcuni volontari degli 

Operatori Emergenza Radio di Trani, alcuni clown dottori dell'associazione "Vivere a colori" di 

Modugno, rappresentanti di altre associazioni e ad un nutrito pubblico. 

Durante la presentazione, interrotta piacevolmente da alcuni clown che hanno voluto salutare il pubblico 

con brevi ma allegre gag, sono stati nominati soci onorari dell'associazione il Sindaco, il sig. Sebastiano 

Miscioscia (presidente dell'Oer), la dott.ssa Caldara, il dott. Luigi Di Candido, il sig. Domenico Ferreri, 

Marco Pentassuglia (responsabile del Centro Jobel), il dott. Antonio Lopizzo (Presidente 

Anche se assenti, le nomine sono state conferite ai signori Miscioscia, 

La giornata si è conclusa con il taglio della torta e un arrivederci all'anno prossimo.
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Il pranzo ha avuto inizio dopo l'intervento di Don Mimmo Di Toma. Nel pomeriggio, nella sala teatro del 

Centro Jobel, si è svolta la parte più gioiosa della giornata nella quale la Presidente, Beatrice Brullo, ha 

entato l'associazione ed elencando le principali attività svolte in questo primo anno. 

Sono intervenuti il Sindaco, avv. Amedeo Bottaro, il quale ha speso parole di elogio per l'attività 

dell'associazione, l'assessore Debora Ciliento, la psicologa dott.ssa Teresa Caldara, alcuni volontari degli 

Operatori Emergenza Radio di Trani, alcuni clown dottori dell'associazione "Vivere a colori" di 
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Miscioscia (presidente dell'Oer), la dott.ssa Caldara, il dott. Luigi Di Candido, il sig. Domenico Ferreri, 

Marco Pentassuglia (responsabile del Centro Jobel), il dott. Antonio Lopizzo (Presidente 

Anche se assenti, le nomine sono state conferite ai signori Miscioscia, 

La giornata si è conclusa con il taglio della torta e un arrivederci all'anno prossimo. 



  
 
Trani - martedì 19 giugno 2018  

L'associazione "Il treno del sorriso" spegne la sua 
prima candelina 

 
Festeggiato il primo anno di attività all'insegna della solidarietà  

Domenica 17 giugno, l'associazione di clown terapia "Il treno del sorriso" ha festeggiato il 
suo primo anno di vita all'insegna della solidarietà e della sobrietà. Ha organizzato un pranzo 
sociale con gli ospiti del Centro Jobel di Trani al quale hanno partecipato sia gli ospiti che 
parte del personale del Centro, oltre a 25 soci dell'associazione. 
 
Il pranzo ha avuto inizio dopo l'intervento di Don Mimmo Di Toma. Nel pomeriggio, nella 
sala teatro del Centro Jobel, si è svolta la parte più gioiosa della giornata nella quale la 
Presidente, Beatrice Brullo, ha presentato l'associazione ed elencando le principali attività 
svolte in questo primo anno. 
 
Sono intervenuti il Sindaco, avv. Amedeo Bottaro, il quale ha speso parole di elogio per 
l'attività dell'associazione, l'assessore Debora Ciliento, la psicologa dott.ssa Teresa Caldara, 
alcuni volontari degli Operatori Emergenza Radio di Trani, alcuni clown dottori 
dell'associazione "Vivere a colori" di Modugno, rappresentanti di altre associazioni e ad un 
nutrito pubblico. 
 
Durante la presentazione, interrotta piacevolmente da alcuni clown che hanno voluto salutare 
il pubblico con brevi ma allegre gag, sono stati nominati soci onorari dell'associazione il 
Sindaco, il sig. Sebastiano Miscioscia (presidente dell'Oer), la dott.ssa Caldara, il dott. Luigi 
Di Candido, il sig. Domenico Ferreri, Marco Pentassuglia (responsabile del Centro Jobel), il 
dott. Antonio Lopizzo (Presidente dell'associazione Bensalem). Anche se assenti, le nomine 
sono state conferite ai signori Miscioscia, Ferreri, Lopizzo. 
 
La giornata si è conclusa con il taglio della torta e un arrivederci all'anno prossimo.  
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Questa mattina nella Sala consigliare del Comune di Palo del Colle

Oggi la presentazione di 

Tre giorni di musica, danza, teatro, mostre, laboratori, giochi, ethnic food dal 21 al 23 giugno

 

 
Un'occasione di incontri, di scambi interculturali, un viaggio nelle più differenti culture provenienti 
dai 5 Continenti. È "SconfinaMenti" Festival dei Popoli, tre giorni 
musica, danza, teatro, mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food a Palo del Colle. 

L’evento sarà presentato in conferenza stampa oggi alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Palo del Colle. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco d
l’assessore alla Cultura Sapia Pugliese
Capo, la presidente di Origens Ana Estrela
Condoma, la rappresentante della comunità della Costa d’Avorio 

La manifestazione è organizzata dall'associazione 
numerose associazioni e comunità: 
del Colle, Gruppo Interforze Onlus, Cooperativa San Sebastiano, Origens associazione culturale, 
Langilana social park, CUAMM medici per l'Africa, Kenda Onlus, Comboniani, Migrantes Bari 
Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combriccola del Parco, Parteciparlando, Arci Capafresc
Antidiscriminazioni Palo, GENOS, ARG dance project, Itinerari e sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara 
Sigh Saba Bitritto. E ancora le comunità albanese, peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, 
eritrea, brasiliana, ivoriana, afgana, palestine
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Questa mattina nella Sala consigliare del Comune di Palo del Colle 

Oggi la presentazione di SconfinaMenti - Festival dei popoli

Tre giorni di musica, danza, teatro, mostre, laboratori, giochi, ethnic food dal 21 al 23 giugno

SconfinaMenti - Festival dei popoli © n.c.

n'occasione di incontri, di scambi interculturali, un viaggio nelle più differenti culture provenienti 
dai 5 Continenti. È "SconfinaMenti" Festival dei Popoli, tre giorni - 21-22-23 giugno 

a, teatro, mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food a Palo del Colle. 

L’evento sarà presentato in conferenza stampa oggi alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Palo del Colle. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Palo del Colle 

Sapia Pugliese, la presidente dell’associazione L’Onda perfetta 
Ana Estrela, la rappresentante della comunità peruviana 
lla comunità della Costa d’Avorio Nakemin Fofana

La manifestazione è organizzata dall'associazione L'Onda Perfetta in collaborazione con una rete di 
numerose associazioni e comunità: Centro di servizio al volontariato San Nicola

Gruppo Interforze Onlus, Cooperativa San Sebastiano, Origens associazione culturale, 
Langilana social park, CUAMM medici per l'Africa, Kenda Onlus, Comboniani, Migrantes Bari 
Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combriccola del Parco, Parteciparlando, Arci Capafresc
Antidiscriminazioni Palo, GENOS, ARG dance project, Itinerari e sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara 
Sigh Saba Bitritto. E ancora le comunità albanese, peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, 
eritrea, brasiliana, ivoriana, afgana, palestinese, senegalese, yemen, camerunese e nigeriana.

Festival dei popoli 

Tre giorni di musica, danza, teatro, mostre, laboratori, giochi, ethnic food dal 21 al 23 giugno 

Festival dei popoli © n.c.  

n'occasione di incontri, di scambi interculturali, un viaggio nelle più differenti culture provenienti 
23 giugno - di cultura, 

a, teatro, mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food a Palo del Colle.  

L’evento sarà presentato in conferenza stampa oggi alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare del 
i Palo del Colle Anna Zaccheo, 

, la presidente dell’associazione L’Onda perfetta Parashqevi 
, la rappresentante della comunità peruviana Mercedes 

Nakemin Fofana. 

in collaborazione con una rete di 
Centro di servizio al volontariato San Nicola, Comune di Palo 

Gruppo Interforze Onlus, Cooperativa San Sebastiano, Origens associazione culturale, 
Langilana social park, CUAMM medici per l'Africa, Kenda Onlus, Comboniani, Migrantes Bari 
Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combriccola del Parco, Parteciparlando, Arci Capafresca, Comitato 
Antidiscriminazioni Palo, GENOS, ARG dance project, Itinerari e sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara 
Sigh Saba Bitritto. E ancora le comunità albanese, peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, 

se, senegalese, yemen, camerunese e nigeriana. 



 

19 Giugno 2018 di Rita Schena   

ambiente 

Rangers fermano bracconiere e vengono 
denunciati. Il gip: hanno agito bene
Il giudice ha archiviato il caso perché i due hanno fornito ai Carabinieri gli 
atti necessari, non facendo altro che «esercitare la lor
di ausilio alle forze dell'ordine nella tutela dell'ambiente»

BARI - Due guardie zoofile volontarie denunciate per un bracconiere colto in flagrante, sembra un 
paradosso ma è quanto accaduto a Bari a due 
completamente scagionati con procedimento archiviato dal gip.

I due volontari, G.R e B.M. nell'ottobre del 2016 avevano colto sul fatto un brac
Valenzano cacciava usando richiami elettronici fuorilegge. Trovati di fronte ad un reato avevano 
immediatamente allertato i carabinieri e la forestale che però non poteva arrivare con le pattuglie, così i due 
volontari avevano chiesto all'uomo di seguirli presso la locale stazione dei carabinieri, perché le forze 
dell'ordine potessero convalidare il sequestro dei richiami utilizzati illecitamente e dell'arma. Tutto nella 
norma, ma qualche giorno dopo si sono visti arrivare una denuncia p

Una tegola legale che ha molto amareggiato i due volontari animati da sincero amore e rispetto per 
l'ambiente, che hanno dovuto chiedere il sostegno di un legale, Antonio Maria La Scala, a loro difesa.

«L'episodio della denuncia è stato molto enfatizzato in alcuni circoli venatori 
dei Rangers d'Italia di Puglia –. Anche in nostra presenza, quasi a minaccia, ci dicevano che dovevamo 
stare attenti perchè ci potevano denunciare. In un territo
attività volontaria e legittima veniva pesantemente messa in discussione».

Invece, prima il pm Marco D'Agostino, e poi il gip Sergio Di Paola, 
archiviazione e con motivazioni inequivocabili: i due Rangers non hanno usurpato una funzione pubblica, 
non hanno costretto alcuno, hanno consentito ai Carabinieri gli atti necessari, non facendo altro che 
«esercitare la loro funzione volontaria di ausilio alle forze dell'ordine nella tutela dell'ambiente». Una 
vittoria piena e che segna un punto importante contro chi pensa di agire nell'illegalità e farla franca.

Rangers fermano bracconiere e vengono 
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Il giudice ha archiviato il caso perché i due hanno fornito ai Carabinieri gli 
atti necessari, non facendo altro che «esercitare la loro funzione volontaria 
di ausilio alle forze dell'ordine nella tutela dell'ambiente» 
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paradosso ma è quanto accaduto a Bari a due Rangers d'Italia che però si sono visti nei
completamente scagionati con procedimento archiviato dal gip. 

I due volontari, G.R e B.M. nell'ottobre del 2016 avevano colto sul fatto un bracconiere, F.M. che a 
Valenzano cacciava usando richiami elettronici fuorilegge. Trovati di fronte ad un reato avevano 
immediatamente allertato i carabinieri e la forestale che però non poteva arrivare con le pattuglie, così i due 

ll'uomo di seguirli presso la locale stazione dei carabinieri, perché le forze 
dell'ordine potessero convalidare il sequestro dei richiami utilizzati illecitamente e dell'arma. Tutto nella 
norma, ma qualche giorno dopo si sono visti arrivare una denuncia per «usurpazione di pubblica funzione».

Una tegola legale che ha molto amareggiato i due volontari animati da sincero amore e rispetto per 
l'ambiente, che hanno dovuto chiedere il sostegno di un legale, Antonio Maria La Scala, a loro difesa.

la denuncia è stato molto enfatizzato in alcuni circoli venatori – raccontano i rappresentanti 
. Anche in nostra presenza, quasi a minaccia, ci dicevano che dovevamo 

stare attenti perchè ci potevano denunciare. In un territorio dove si fa ben poca vigilanza venatoria la nostra 
attività volontaria e legittima veniva pesantemente messa in discussione». 

Invece, prima il pm Marco D'Agostino, e poi il gip Sergio Di Paola, hanno disposto la più totale 
archiviazione e con motivazioni inequivocabili: i due Rangers non hanno usurpato una funzione pubblica, 
non hanno costretto alcuno, hanno consentito ai Carabinieri gli atti necessari, non facendo altro che 

unzione volontaria di ausilio alle forze dell'ordine nella tutela dell'ambiente». Una 
vittoria piena e che segna un punto importante contro chi pensa di agire nell'illegalità e farla franca.
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vittoria piena e che segna un punto importante contro chi pensa di agire nell'illegalità e farla franca. 
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ARMANDO FIZZAROTTI

l Parte con una giornata di sen-
sibilizzazione sulla sicurezza in mare
dedicata ai più piccoli la «stagione
2018» dei bagnini volontari dell’As -
sociazione Scuola cani salvataggio
nautico, che con i loro «angeli a quat-
tro zampe» (animali addestrati ai soc-
corsi in acqua) hanno anche fornito il
primo servizio di assistenza, sabato e
domenica, sulla spiaggia «Pane e po-
modoro». Un servizio che durerà tutta
l’estate, sottolinea il presidente della
Scuola Donato Castellano, per 13
week end. «Alla scoperta dei cani
bagnino per prevenire incidenti in
mare e far conoscere le regole fon-
damentali per uan giusta convivenza
con il mare» è il titolo dell’incontro
che i volontari animeranno giovedì
21, primo giorno d’estate, alle 18,30
nella «Casa delle bambine e dei bam-

DI FRONTE AL MARE Equilibrio mentale [foto Gianni Perrelli]

bini», Strada Provinciale 110 Modu-
gno - Carbonara n° 4, con la spon-
sorizzazione fra gli altri di Comune di
Bari (assessorato al Welfare) e Banca
Popolare di Bari.
Sabato e domenica sulla spiaggia

comunale c’era il divieto di balnea-
zione (in gran parte
ignorato dal pubblico),
per l’inquinamento cau-
sato dalla fogna dopo il
nubifragio di venerdì.
«Ci siamo prodigati nel
dissuadere quante più
persone possibile dal ca-
larsi in mare» testimo-
nia Castellano, che con i
suoi volontari fino al 12 settembre a
«Pane e Pomodoro», offrirà un ser-
vizio integrativo di salvataggio in
mare e accoglienza alle persone di-
versamente abili.
«Gli orari saranno sempre gli stessi

Sulla muraglia
un giorno di yoga
Alla scoperta delle «asana» (posizioni) e meditazione

LA SCUOLA SALVATAGGIO NAUTICO GIOVEDÌ ALLA «CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI». COMUNE E BPB FRA GLI SPONSOR

Lezione con i cani-bagnino
per un’estate sicura in mare

degli anni passati e precisamente,
tutti i sabati e le domeniche dalle 8 alle
12 e dalle 17 alle 19 - prosegue il
presidente dell’Associazione -. In 5
anni di attività, sono oltre 10 le per-
sone che sono state salvate e ad oggi
abbiamo all'attivo ben 10 unità ci-

nofile operative
che si alterneran-
no in spiaggia».
Ecco i nomi dei

volontari in «ca-
nottiera rossa»:
Donato Castella-
no con il suo Ter-
ranova nera di
nome India; Fa -

brizio Stea con il suo Labrador di
nome Billo; Francesco Abbinante
con il suo Golden di nome Texas;
Federica Cezza con il suo Golden di
nome Maya; Michele Guido Timeo
con il suo Labrador di nome Leo;

Marco Di Sapia con il suo Golden di
nome Obi; Gianmarco d'Amico con
il suo Golden di nome Texas e con il
suo Terranova di nome Marley; Fran -
cesco d'Amico con il suo Labrador di
nome Tosca; Pietro Galeandro con il
suo Golden di nome Maya. Questi i
nomi poi che compongono lo staff dei
volontari: Lucia Lafaenza (coordi -
natrice), Michelangelo Nitri, Fran-
cesco Ladisa, Annalisa Campobas-
so, Beatrice Trizio, Paola Locon-
sole, Domenico Ventrella, Roberta
Errico, Enzo Fumarola, Barbara

CANI-BAGNINO I volontari della scuola di salvataggio guidata da Donato Castellano

IL VOLONTARIATO

A «Pane e pomodoro»
10 «squadre» nei fine

settimana fino a settembre

.

l

LO SPIRITO

Al termine, canto dei
mantra e il Satsang con
il maestro Joy Deep

IL CORPO

Un’antica disciplina
fisica, efficace

per combattere lo stress

Sanabria, Dario Tritto e Luisa
D'Abbicco.
«Tutti gli operativi presenti in

spiaggia - conclude Castellano - han-
no, oltre al brevetto di assistente ba-
gnante (con apposito corso sostenuto
ed esame svolto), la certificazione al-
l'uso del Blsd (il defibrillatore car-
dio-polmonare donato dalla ditta Ali-
ser di Bari), hanno seguito corsi di
primo soccorso veterinario ed alcuni
di loro sono volontari della Croce
Rossa Italiana con corso di primo
soccorso».



Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia https://www.canosaweb.it/notizie/passeggiando-tra-i-paesaggi-geologic...
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Dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 alle 18.30

Coste di Puglia più protette, attivo il numero verde 
Regione Puglia e WWF
Dal 15 giugno si potrà chiamare l'800
ambientali sul demanio marittimo ed il mare territoriale

Tutela delle coste e del mare di Puglia: al via un progetto condiviso tra istituzioni, volontariato e società 
civile. Dal 15 giugno è operativo il Numero Verde della Regione Puglia, Assessorato al demanio,
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 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 
800894500wwf@gmail.com .  

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 Pug
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 fondame
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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utela delle coste e del mare di Puglia: al via un progetto condiviso tra istituzioni, volontariato e società 
civile. Dal 15 giugno è operativo il Numero Verde della Regione Puglia, Assessorato al demanio,
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 9.30 alle 
ituazioni 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 

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 

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 fondame
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 

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 

etto 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 
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e di Puglia più protette, attivo il numero verde 

894500 per la segnalazione degli illeciti e dei reati 

utela delle coste e del mare di Puglia: al via 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 9.30 alle 
ituazioni di emergenze ambientali che riscontrano sul territorio lungo tutto il litorale 

e una mail 

Dopo 5 anni questa attività è stata nuovamente affidata al WWF, tramite il WWF Oasi, che l'ha gestita sin dal 
lia, realizzando anche una imponente attività di 

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 

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 

etto 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 
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Si tratta di un progetto condiviso tra istituzioni, volontariato e 
società civile. Possibile segnalare illeciti 

 

 

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. Gli operatori registrano 
le segnalazioni e quelle che riscontrano un fondamento verranno 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’atad  onlus  Il  pineto,  l’associazione  Il

colore degli anni, l’A.ge sezione di Trani,

in collaborazione con il Csv San Nicola di

Bari e il Comune di Trani, organizzano un

ciclo di incontri sulla legge “Dopo di noi”.

Gli  incontri  si  terranno  presso  la  sala

Maffuccini  della  biblioteca  comunale  di

Trani, in piazzetta san Francesco 1, alle

18, venerdì 8 giugno, venerdì 22 giugno

e giovedì 28 giugno .

Il tema “Dopo di noi” rappresenta uno degli argomenti più importanti per i nuclei familiari

con un diversamente abile al suo interno. Molti  genitori  o familiari temono quello che

potrebbe accadere allo loro morte, il destino che i propri figli, fratelli o sorelle dovranno

affrontare  senza  i  canonici  punti  di  riferimento.  Le  associazioni  organizzatrici  degli

incontri hanno deciso di dare spazio a questo problema attraverso la realizzazione di tre

convegni gratuiti  e aperti  a tutta la cittadinanza.  Lo scopo è  quello di affrontare  con

serenità  la  tematica  del  “Dopo  di  noi”,  offrendo  alle  famiglie  le  giuste  informazioni

legislative e offrendo una visione diversa della vita autonoma del diversamente ottica,

improntata sul diritto all’autorealizzazione e dignità di ogni essere umano.

Venerdì 22 giugno alle 18  “Il dopo di noi, casa Pegaso a Bisceglie, una realtà concreta

sul  nostro  territorio”.  Interverranno:   Maria  Pia  Simone,  vicepresidente  associazione

Pegaso  onlus;  Piera  La  Notte,  psicologa  presso  Casa  Pegaso;  Stefano  Di  Luzio,

educatore presso Casa Pegaso.

Giovedì 28 giugno “Il dopo di noi”, impatto psicologico e socio-educativo su famiglie ed

utenti”. Interverranno: Silvio Todisco, psicologo presso centro socio-educativo Il Pineto

Trani; Giuseppe Palmieri, educatore professionale e formatore; Ivan Ventura, educatore

e counselor, esperto in relazioni d’aiuto.

Redazione Il Giornale di Trani ©

A Trani, tre incontri sulla legge "Dopo di noi". Nuovo appuntamento, ... http://www.radiobombo.com/news/79661/trani/a-trani-tre-incontri-sull...



  
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 20 giugno 2018 

Eventi biblioteca G. Bovio Trani il 21 e 22 giugno

Presentazione del libro STORIA 
PIAZZALE LORETO di Benito Luigi De Cesare

Giovedì 21 giugno 2018, ore 18.30

L’Assessorato alle Culture del Comune di Trani, in collaborazione con le Associazioni 
culturali Traninostra e Obiettivo Trani, con la Soc
sezione “Benedetto Ronchi” di Trani e con la F.I.D.A.P.A. 
presentazione del libro di Benito Luigi De Cesare STORIA D’ITALIA. BENITO 
MUSSOLINI DA CARLO MARX A PIAZZALE LORETO (ed. La Mat
Discutono con l’Autore Andrea Lovato (Università di Bari) e Francesco Lucrezi (Università 
di Salerno). 

L’Autore 

Nasce a Trani il 5 marzo, a due mesi la madre lo porta a Bologna, città di residenza della 
famiglia. Compie tutte le scuole a Bolog
voti al Liceo “Marco Minghetti”, poi incerto se optare per il giornalismo o medicina, sceglie 
di fare il medico. Si laurea a 23 anni con lode. Assistente in Clinica medica al S. Orsola di 
Bologna, si specializza in Medicina interna, poi in Cardiologia. In seguito anche in 
Medicina del Lavoro e da ultimo in Medicina dello Sport. Nel 1979 vince per concorso 
pubblico il Primariato di Cardiologia nell'Ospedale di Trani. Ha sempre avuto il sogno di 
scrivere. Nel 1999 partecipa con onore al XXI Premio letterario indetto dalla Lega Italiana 
contro i Tumori con un suo scritto. Conserva ancora il diario di “guerra”, che fu scritto a 15 
anni nella Bologna di allora, teatro di guerra civile tra partigiani e fascisti “
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Eventi biblioteca G. Bovio Trani il 21 e 22 giugno

Presentazione del libro STORIA D’ITALIA. BENITO MUSSOLINI DA CARLO MARX A 
PIAZZALE LORETO di Benito Luigi De Cesare 

Giovedì 21 giugno 2018, ore 18.30 

L’Assessorato alle Culture del Comune di Trani, in collaborazione con le Associazioni 
culturali Traninostra e Obiettivo Trani, con la Società di Storia Patria per la Puglia 
sezione “Benedetto Ronchi” di Trani e con la F.I.D.A.P.A. - sezione di Trani, organizza la 
presentazione del libro di Benito Luigi De Cesare STORIA D’ITALIA. BENITO 
MUSSOLINI DA CARLO MARX A PIAZZALE LORETO (ed. La Mat
Discutono con l’Autore Andrea Lovato (Università di Bari) e Francesco Lucrezi (Università 

Nasce a Trani il 5 marzo, a due mesi la madre lo porta a Bologna, città di residenza della 
famiglia. Compie tutte le scuole a Bologna, alla fine consegue la maturità classica a pieni 
voti al Liceo “Marco Minghetti”, poi incerto se optare per il giornalismo o medicina, sceglie 
di fare il medico. Si laurea a 23 anni con lode. Assistente in Clinica medica al S. Orsola di 

ializza in Medicina interna, poi in Cardiologia. In seguito anche in 
Medicina del Lavoro e da ultimo in Medicina dello Sport. Nel 1979 vince per concorso 
pubblico il Primariato di Cardiologia nell'Ospedale di Trani. Ha sempre avuto il sogno di 

l 1999 partecipa con onore al XXI Premio letterario indetto dalla Lega Italiana 
contro i Tumori con un suo scritto. Conserva ancora il diario di “guerra”, che fu scritto a 15 
anni nella Bologna di allora, teatro di guerra civile tra partigiani e fascisti “
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D’ITALIA. BENITO MUSSOLINI DA CARLO MARX A 

L’Assessorato alle Culture del Comune di Trani, in collaborazione con le Associazioni 
ietà di Storia Patria per la Puglia – 

sezione di Trani, organizza la 
presentazione del libro di Benito Luigi De Cesare STORIA D’ITALIA. BENITO 
MUSSOLINI DA CARLO MARX A PIAZZALE LORETO (ed. La Matrice, 2018). 
Discutono con l’Autore Andrea Lovato (Università di Bari) e Francesco Lucrezi (Università 

Nasce a Trani il 5 marzo, a due mesi la madre lo porta a Bologna, città di residenza della 
na, alla fine consegue la maturità classica a pieni 

voti al Liceo “Marco Minghetti”, poi incerto se optare per il giornalismo o medicina, sceglie 
di fare il medico. Si laurea a 23 anni con lode. Assistente in Clinica medica al S. Orsola di 

ializza in Medicina interna, poi in Cardiologia. In seguito anche in 
Medicina del Lavoro e da ultimo in Medicina dello Sport. Nel 1979 vince per concorso 
pubblico il Primariato di Cardiologia nell'Ospedale di Trani. Ha sempre avuto il sogno di 

l 1999 partecipa con onore al XXI Premio letterario indetto dalla Lega Italiana 
contro i Tumori con un suo scritto. Conserva ancora il diario di “guerra”, che fu scritto a 15 
anni nella Bologna di allora, teatro di guerra civile tra partigiani e fascisti “repubblichini” 



negli anni 1944-1945. Tale diario è stato pubblicato nel 2013. Nel 2015 pubblica una 
raccolta di racconti dal titolo Idee, pensieri, poesie seguendo Catullo a spasso tra le nuvole. 

Il libro 

In uno stile semplice e diretto, il libro intende porre in rilievo alcuni eventi cruciali della 
storia d'Italia dall'ottobre del 1922 all'aprile del 1945; in primo piano, com'è ovvio, sono la 
figura di Benito Mussolini e di altri esponenti del fascismo, nonché la crisi bellica, prima 
del ritorno alla pace e alla libertà della nazione. 

Secondo incontro del convegno tematico su IN RETE, DIAMO FORMA ALLE IDEE! 
“DOPO DI NOI”: DALLA LEGGE AL CUORE. PERCORSO DI CONOSCENZA, 
PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE (foto) 

Venerdì 22 giugno 2018, ore 18.00 

Il tema del DOPO DI NOI rappresenta uno degli argomenti più importanti per i nuclei 
familiari con un diversamente abile al suo interno. Molti genitori o familiari temono quello 
che potrebbe accadere allo loro morte, il destino che i propri figli, fratelli o sorelle, 
dovranno affrontare senza i canonici punti di riferimento. 

Le Associazioni A.T.A.D. Onlus Il Pineto, Il Colore degli Anni e A.ge sezione di Trani, in 
collaborazione con il Centro Servizio al Volontariato San Nicola ed il Comune di Trani, 
hanno deciso di dare spazio a questa problematica attraverso la realizzazione di tre convegni 
aperti a tutta la cittadinanza. Lo scopo è di affrontare con serenità la tematica del Dopo di 
Noi offrendo alle famiglie le giuste informazioni legislative ed una visione diversa della 
vita autonoma del diversamente abile nell’ottica improntata sul diritto all’autorealizzazione 
e dignità di ogni essere umano. 

Il secondo incontro del convegno è intitolato Il Dopo Di Noi: Casa Pegaso Bisceglie, una 
realtà concreta sul nostro territorio. Spesso il Dopo di Noi è immaginato come il 
trasferimento di persone diversamente abili in strutture fredde, non accoglienti e anaffettive 
dopo la morte dei genitori, luoghi in cui risulta difficile condurre una esistenza regolare e 
serena. Casa Pegaso Bisceglie rappresenta sul nostro territorio una splendida realtà di 
“Durante” e “Dopo di noi”, nata dal profondo desiderio di un gruppo di famiglie di costruire 
una casa accogliente e a misura d’uomo per i propri figli. 

Interverranno Maria Pia Simone (vicepresidente Associazione Pegaso Onlus), la dott.ssa 
Piera La Notte (Psicologa presso Casa Pegaso), Stefano Di Luzio (educatore presso Casa 
Pegaso). 

Biblioteca comunale "G. Bovio" piazzetta San Francesco, 1 - 76125 Trani (BT) tel./fax 
0883.482149 - www.bibliotecaboviotrani.it 
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La vicenda 

Corsina Depalo «Sui Rom scarsa informazione, si sta 
creando un clima pericoloso»
La giovinazzese presidente di Eugema commenta le dichiarazioni di Salvini: «Le sue sono 
provocazioni, ma non resteremo a guardare»

«Un censimento per i Rom? Questa cosa mi manda su tutte le furie, ma di che stiamo parlando? Ci 
sono diverse sentenze che vietano il censimento delle minoranze, peraltro i Rom non sono nemmeno 
riconosciuti come minoranza etnica». È un fiume in piena 
di Eugema onlus, una delle associazioni della piattaforma Rsc (Rom, Sinti e Caminanti) del
(l’ufficio anti discriminazioni razziali della presidenza del consiglio) che da anni si occupa di 
prevenire fenomeni di razzismo e intolleranza, di realizzare processi di alfabetizzazione e 
scolarizzazione di adulti e soprattutto donne, nonché del r
nazionale della minoranza etnica Rom, riguardo 
Salvini. 

Il ministro per ò ha anche affermato che “purtroppo quelli italiani ce li dobbiamo tenere”.

«Il problema è che c’è poca informazione, lui fa leva sulla scarsa conoscenza della gente. Sono 
tornata poco fa dalla mia scuola di Bari, dove una ragazzina italiana di etnia Rom di 16 anni ha 
sostenuto l’esame di terza media per prendere il diploma. Bisognere
sono persone di etnia Rom che studiano e che vogliono costruirsi un futuro migliore. Il progetto 
“Includo”, che ormai da cinque anni realizzo a Giovinazzo, punta proprio su scolarizzazione e 
conseguimento della licenza di scuola media. Inoltre non serve a niente sgomberare i campi anche 
perché quelli che avrebbero la peggio sono proprio i minori».

Dopo gli immigrati è toccato ai Rom, secondo lei di questo passo dove andremo a finire?

«Non siamo ancora al livello di 80 anni f
ricordare che durante la seconda guerra mondiale in Italia furono allestiti campi di detenzione 
destinati a Rom e Sinti, uno dei quali si trova ad Agnone in provincia di Isernia, che peraltro 
abbiamo visitato proprio recentemente».

Depalo, ha in mente una forma di mobilitazione?

«Certamente non staremo a guardare, non resteremo con le mani in mano. Ma al di là delle 
provocazioni di Salvini credo che serva ripensare la strategia nazionale d’inclusione de
e Caminanti con una vera progettualità che sia capace di portare avanti dei processi di crescita di 
comunità a lungo termine». 

mercoledì 20 giugno 2018 
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Corsina Depalo «Sui Rom scarsa informazione, si sta 
creando un clima pericoloso» 
La giovinazzese presidente di Eugema commenta le dichiarazioni di Salvini: «Le sue sono 
provocazioni, ma non resteremo a guardare» 
Un censimento per i Rom? Questa cosa mi manda su tutte le furie, ma di che stiamo parlando? Ci 

etano il censimento delle minoranze, peraltro i Rom non sono nemmeno 
riconosciuti come minoranza etnica». È un fiume in piena Corsina Depalo, giovinazzese presidente 

, una delle associazioni della piattaforma Rsc (Rom, Sinti e Caminanti) del
(l’ufficio anti discriminazioni razziali della presidenza del consiglio) che da anni si occupa di 
prevenire fenomeni di razzismo e intolleranza, di realizzare processi di alfabetizzazione e 
scolarizzazione di adulti e soprattutto donne, nonché del riconoscimento linguistico a livello 
nazionale della minoranza etnica Rom, riguardo le recenti dichiarazioni del vicepremier 

ò ha anche affermato che “purtroppo quelli italiani ce li dobbiamo tenere”.

problema è che c’è poca informazione, lui fa leva sulla scarsa conoscenza della gente. Sono 
tornata poco fa dalla mia scuola di Bari, dove una ragazzina italiana di etnia Rom di 16 anni ha 
sostenuto l’esame di terza media per prendere il diploma. Bisognerebbe far capire alla gente che ci 
sono persone di etnia Rom che studiano e che vogliono costruirsi un futuro migliore. Il progetto 
“Includo”, che ormai da cinque anni realizzo a Giovinazzo, punta proprio su scolarizzazione e 

cuola media. Inoltre non serve a niente sgomberare i campi anche 
perché quelli che avrebbero la peggio sono proprio i minori». 

Dopo gli immigrati è toccato ai Rom, secondo lei di questo passo dove andremo a finire?

«Non siamo ancora al livello di 80 anni fa, ma il clima che si sta creando è pericoloso. Voglio 
ricordare che durante la seconda guerra mondiale in Italia furono allestiti campi di detenzione 
destinati a Rom e Sinti, uno dei quali si trova ad Agnone in provincia di Isernia, che peraltro 

isitato proprio recentemente». 

Depalo, ha in mente una forma di mobilitazione? 

«Certamente non staremo a guardare, non resteremo con le mani in mano. Ma al di là delle 
provocazioni di Salvini credo che serva ripensare la strategia nazionale d’inclusione de
e Caminanti con una vera progettualità che sia capace di portare avanti dei processi di crescita di 
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Una maratona solidale contro il cancro  

 
 
Circolo Canottieri Barion, Molo san Nicola 5 Alle 18, ingresso gratuito 

La musica contro il cancro. Al circolo Barion si presenta, alle 18, il cd Un sogno tra 
le note del coro Gabriel diretto da Lucia Greco. 

All'evento organizzato dall'associazione Gabriel, diretta da Antonella Daloiso 
parteciperanno una serie di ospiti tra cui l'attore Sergio Rubini, lo scrittore Marcello 
Introna, il compositore Nicola Scardicchio, il regista Mimmo Mongelli. Con loro 
Luigi Lobuono, presidente del Circolo, Antonio Delvino, direttore Istituto Tumori, 
Geny Palmiotti, responsabile oncologia medica e Maria Ronchi, psiconcologa. In 
programma anche lo show di Antonello Vannucci, Pino Fusco ed Emanuele 
Tartanone. 

 



20 giugno - Al Barion, il Coro Gabriel presenta Un Sogno tra le Note - Bari

20/06/2018

Al Barion mercoledì 20 alle 18,30
Il Coro Gabriel presenta Un Sogno tra le Note

Il CD contiene 10 brani. La musica come cura contro il cancro per ritrovare la forza della
vita. L’evento è organizzato dall’Associazione Gabriel . La presidente Antonella Daloiso:
“grazie a quanti ci hanno sostenuto”

”Finché porterai un sogno nel cuore non perderai mai il senso della vita”. Lo ha detto Gandhi, ma le 18 componenti del
Coro Gabriel, nato nell’ambito dell’Associazione Gabriel per l’umanizzazione dei reparti oncologici, non hanno mai smesso
mai di crederci. Tanto da riuscire a dar vita a un sogno: registrare un compact con una vera casa discografica. “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. “Contro il tumore non basta curare il proprio corpo –dice Lucia Greco, direttrice del Coro e paziente oncologica
come molte di loro - a rimanere ferita è l’anima; unica cura è ritrovare la forza della vita. Per questo, tra i 10 brani che
compongono il compact la canzone di Paolo Vallesi è la nostra interpretazione più sentita diventando la colonna sonora di
ogni manifestazione del Coro Gabriel”. 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.
“Il Coro – commenta Antonella Daloiso, moderatrice e presidente della Gabriel - unisce alla passione per la musica,
l’amore e la solidarietà verso chi soffre e ha avviato un percorso artistico con una valenza sociale importante:

riappropriarsi dell’esistenza attraverso la musica. Il canto -esplicativi saranno i video di Michele Lucarelli - è diventato lo
strumento per comunicare gli stati d’animo, tanto è vero che la scelta dei brani non è stata mai casuale ma ha trasformato
la sofferenza in emozioni. Il CD è stato realizzato grazie al sostegno di quanti hanno creduto nel progetto: mondo
accademico, associazioni culturali, professionisti, farmacisti, commercianti, società civile. A loro va il nostro grazie.”

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=122230



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 20 giugno 2018 

Prende vita l'Estate del Quartiere Stadio 2018 di Trani

Una splendida serata, quella trascorsa a Villa Guastamacchia animata da Nico Landriscina.

Durante lo spettacolo musicale gli organizzatori hanno illustrato i contenuti della rassegna “Estate del 

Quartiere Stadio 2018”. 

Rassegna con tantissimi appuntamenti 

quartiere. 

Il primo appuntamento è una visita guidata nel centro storico di Trani accompagnati da Gabriele Pace 

(guida turistica abilitata dalla Regione Puglia).

Ci si incontra venerdì 22 giugno alle 18,30 vicino al Campanile della cattedrale. Per partecipare 

prenotarsi al 349 2938434 – ti risponderà Gabriele.

Sabato 23 giugno ore 19,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia

libro “I poeti fioriscono al buio” di

Si completa la settimana con un appuntamento domenicale dedicata ai più giovani.

Domenica 24 giugno alle ore 18,00 evento ludico e laboratori creativi dedicati ai bambini, con la 

partecipazione del “Treno del sorriso” e “Il colore degli anni”

La serata sarà animata dal Coro “Cantiamo insieme” diretto dal Maestro Umberto Dionisio

centro polivalente. 

Questi gli appuntamenti di questa settimana e da tener presente che da ieri è partito il concorso di 

poesia a tema “Il mondo che vorrei”

Il regolamento si può ritirare presso Villa Guastamacchia.

 

Trani, mercoledì 20 giugno 2018  

Prende vita l'Estate del Quartiere Stadio 2018 di Trani

Una splendida serata, quella trascorsa a Villa Guastamacchia animata da Nico Landriscina.

Durante lo spettacolo musicale gli organizzatori hanno illustrato i contenuti della rassegna “Estate del 

Rassegna con tantissimi appuntamenti culturali, spettacolari e ricreativi che animeranno l’estate del 

Il primo appuntamento è una visita guidata nel centro storico di Trani accompagnati da Gabriele Pace 

(guida turistica abilitata dalla Regione Puglia). 

gno alle 18,30 vicino al Campanile della cattedrale. Per partecipare 

ti risponderà Gabriele. 

Sabato 23 giugno ore 19,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia

libro “I poeti fioriscono al buio” di Fabio Squeo. 

Si completa la settimana con un appuntamento domenicale dedicata ai più giovani.

Domenica 24 giugno alle ore 18,00 evento ludico e laboratori creativi dedicati ai bambini, con la 

partecipazione del “Treno del sorriso” e “Il colore degli anni”. 

La serata sarà animata dal Coro “Cantiamo insieme” diretto dal Maestro Umberto Dionisio

Questi gli appuntamenti di questa settimana e da tener presente che da ieri è partito il concorso di 

poesia a tema “Il mondo che vorrei” curato dall’AuseRosa. 

Il regolamento si può ritirare presso Villa Guastamacchia. 

Prende vita l'Estate del Quartiere Stadio 2018 di Trani  

 

Una splendida serata, quella trascorsa a Villa Guastamacchia animata da Nico Landriscina. 

Durante lo spettacolo musicale gli organizzatori hanno illustrato i contenuti della rassegna “Estate del 

culturali, spettacolari e ricreativi che animeranno l’estate del 

Il primo appuntamento è una visita guidata nel centro storico di Trani accompagnati da Gabriele Pace 

gno alle 18,30 vicino al Campanile della cattedrale. Per partecipare 

Sabato 23 giugno ore 19,30 presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia  presentazione del 

Si completa la settimana con un appuntamento domenicale dedicata ai più giovani. 

Domenica 24 giugno alle ore 18,00 evento ludico e laboratori creativi dedicati ai bambini, con la 

La serata sarà animata dal Coro “Cantiamo insieme” diretto dal Maestro Umberto Dionisio presso il 

Questi gli appuntamenti di questa settimana e da tener presente che da ieri è partito il concorso di 



Nei  giorni  scorsi  l’associazione  di

clownterapia  “Il  treno  del  sorriso”  ha

festeggiato  il  suo  primo  anno  di  vita

all'insegna  della  solidarietà  e  della

sobrietà.

L’associazione ha organizzato un pranzo

sociale con gli ospiti del Centro Jobel di

Trani, al quale hanno partecipato sia gli

ospiti che parte del personale del centro, oltre a 25 soci dell'associazione.

Il pranzo ha avuto inizio dopo l’intervento di Don Mimmo De Toma. Nel pomeriggio, nella

sala teatro del Centro Jobel, si è svolta la parte più gioiosa della giornata nella quale il

presidente, Beatrice Brullo, ha presentato l’associazione elencando le principali attività

svolte in questo primo anno.

Sono intervenuti:  il  sindaco,  Amedeo Bottaro,  il  quale  ha speso parole  di  elogio  per

l'attività  dell'associazione;  l'assessore  Debora  Ciliento;  la  psicologa  Teresa  Caldara;

alcuni  volontari  degli  Operatori  emergenza  radio  di  Trani;  alcuni  clowndottori

dell'associazione "Vivere a colori" di Modugno; rappresentanti di altre associazioni.

Durante la presentazione,  interrotta piacevolmente da alcuni clown che hanno voluto

salutare  il  pubblico  con  brevi  ma  allegre  gag,  sono  stati  nominati  i  soci  onorari

dell’associazione: il  sindaco, Amedeo Bottaro; il  presidente dell’Oer Trani, Sebastiano

Miscioscia; la dottoressa Teresa Caldara; il dottor Luigi Di Candido; Domenico Ferreri; il

responsabile  del  centro  Jobel  Marco  Pentassuglia;  il  presidente  dell’associazione

Bensalem, Antonio Lopizzo.

La giornata si è conclusa con il taglio della torta e un arrivederci all'anno prossimo.

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Il treno del sorriso” di Trani compie un anno: festa al centro Jobel - R... http://www.radiobombo.it/notizie/79859/il-treno-del-sorriso-di-trani-...
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Nel weekend SconfinaMenti, il festival dei popoli di Palo del Colle

 

Organizzato da L'Onda Perfetta con la mediapartnership di BitontoTV

Si terrà nel weekend, ”SconfinaMenti”
L’Onda Perfetta. Tre giorni, a cavallo 
mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food, un'occasione di incontri, di scambi interculturali, un 
viaggio nelle più differenti culture prov

Il programma prevede, giovedì 21 alle ore 18:30, l’apertura della mostra fotografica “Fratelli in Italia”, di 
Yvonne Cernò, presso la Sala Riunioni del Comune di Palo del Colle. L’esposizione fotografica raccoglie 
quarantacinque volti: occhi segnati dal tempo, sorrisi giovani, pelle scura e no, e ancora gli abbracci delle 
mamme e occhi orientali che raccontano tradizioni che vengono da lontano.
Urbano “Rigenera” andrà in scena lo spettacolo te
guerra, dalla fame e dalle persecuzioni. Sabato, invece, la grande festa, a partire dalle 18:30 in Piazza Santa 
Croce con le comunità albanese, peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, er
afgana, palestinese, senegalese, yemen, camerunese e nigeriana e gli stand di Ethnic Food. Dalle 20:30 sul 
palco si alterneranno il progetto di danza e musica afro
il dj-set di Mr Wario. 

“Un momento di grande accoglienza in un momento storico in cui la tendenza generale volge alla chiusura
ribadito il sindaco di Palo, Anna Zaccheo
necessità dell’accoglienza secondo l’idea di don Tonino della conviviali delle differenze”
Capo, presidente de L’Onda Perfetta, si tratta di 
con tutte le realtà del territorio”. La manifestazione, infatti, god
associazioni e organizzazioni, come il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, Gruppo Interforze Onlus, 
Cooperativa San Sebastiano, Origens, Langilana Social Park, CUAMM 
Onlus, padri missionari comboniani, Migrantes Bari
Parteciparlando, Arci Capafresca, Comitato Antidiscriminazioni Palo, GENOS,
sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara Sigh Saba di Bitr
“L’Onda Perfetta” ha organizzato due edizioni di “Oltre i confini”, la festa dei popoli di Bitonto.

Fra gli scopi della serata conclusiva c’è la promozione del progetto "Generazione mai nata" dell
“Kenda Onlus”: Una raccolta fondi per l'acquisto di incubatrici neonatali da donare ad un ospedale pediatrico in 
Costa d’Avorio, uno dei paesi africani con un tasso di mortalità infantile estremamente elevato durante il primo 
anno di vita. 

Nel weekend SconfinaMenti, il festival dei popoli di Palo del Colle

 

Organizzato da L'Onda Perfetta con la mediapartnership di BitontoTV

”SconfinaMenti” , il Festival dei Popoli promosso a Palo del Colle dall’associazione 
. Tre giorni, a cavallo tra il 21 e il 23 giugno, dedicati alla cultura, musica, danza, teatro, 

mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food, un'occasione di incontri, di scambi interculturali, un 
viaggio nelle più differenti culture provenienti da tutti i continenti. 

Il programma prevede, giovedì 21 alle ore 18:30, l’apertura della mostra fotografica “Fratelli in Italia”, di 
Yvonne Cernò, presso la Sala Riunioni del Comune di Palo del Colle. L’esposizione fotografica raccoglie 

que volti: occhi segnati dal tempo, sorrisi giovani, pelle scura e no, e ancora gli abbracci delle 
mamme e occhi orientali che raccontano tradizioni che vengono da lontano. Il 22, alle 20:30, al Laboratorio 
Urbano “Rigenera” andrà in scena lo spettacolo teatrale “Kyrie Eleison”, dedicato all’umanità che fugge dalla 
guerra, dalla fame e dalle persecuzioni. Sabato, invece, la grande festa, a partire dalle 18:30 in Piazza Santa 
Croce con le comunità albanese, peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, er
afgana, palestinese, senegalese, yemen, camerunese e nigeriana e gli stand di Ethnic Food. Dalle 20:30 sul 
palco si alterneranno il progetto di danza e musica afro-brasiliane “Beira-Mar”, la band reggae “Rhomanife” e 

“Un momento di grande accoglienza in un momento storico in cui la tendenza generale volge alla chiusura
Anna Zaccheo, durante la conferenza stampa di presentazione 
econdo l’idea di don Tonino della conviviali delle differenze”

, presidente de L’Onda Perfetta, si tratta di “condividere, come già abbiamo fatto in fase organizzativa 
. La manifestazione, infatti, gode della collaborazione di una rete di numerose 

associazioni e organizzazioni, come il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, Gruppo Interforze Onlus, 
Langilana Social Park, CUAMM - Medici per l'Africa, Kenda 

padri missionari comboniani, Migrantes Bari-Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combriccola del Parco, 
Parteciparlando, Arci Capafresca, Comitato Antidiscriminazioni Palo, GENOS,  ARG Dance Project, Itinerari e 
sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara Sigh Saba di Bitritto. Tra i partner giornalistici anche 
“L’Onda Perfetta” ha organizzato due edizioni di “Oltre i confini”, la festa dei popoli di Bitonto.

Fra gli scopi della serata conclusiva c’è la promozione del progetto "Generazione mai nata" dell
“Kenda Onlus”: Una raccolta fondi per l'acquisto di incubatrici neonatali da donare ad un ospedale pediatrico in 
Costa d’Avorio, uno dei paesi africani con un tasso di mortalità infantile estremamente elevato durante il primo 

Nel weekend SconfinaMenti, il festival dei popoli di Palo del Colle 

Organizzato da L'Onda Perfetta con la mediapartnership di BitontoTV 

, il Festival dei Popoli promosso a Palo del Colle dall’associazione 
, dedicati alla cultura, musica, danza, teatro, 

mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food, un'occasione di incontri, di scambi interculturali, un 

Il programma prevede, giovedì 21 alle ore 18:30, l’apertura della mostra fotografica “Fratelli in Italia”, di 
Yvonne Cernò, presso la Sala Riunioni del Comune di Palo del Colle. L’esposizione fotografica raccoglie 

que volti: occhi segnati dal tempo, sorrisi giovani, pelle scura e no, e ancora gli abbracci delle 
Il 22, alle 20:30, al Laboratorio 

atrale “Kyrie Eleison”, dedicato all’umanità che fugge dalla 
guerra, dalla fame e dalle persecuzioni. Sabato, invece, la grande festa, a partire dalle 18:30 in Piazza Santa 
Croce con le comunità albanese, peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, eritrea, brasiliana, ivoriana,  
afgana, palestinese, senegalese, yemen, camerunese e nigeriana e gli stand di Ethnic Food. Dalle 20:30 sul 

Mar”, la band reggae “Rhomanife” e 

“Un momento di grande accoglienza in un momento storico in cui la tendenza generale volge alla chiusura - ha 
, durante la conferenza stampa di presentazione - ribadiremo la 

econdo l’idea di don Tonino della conviviali delle differenze”. Per Parashqevi 
“condividere, come già abbiamo fatto in fase organizzativa 

e della collaborazione di una rete di numerose 
associazioni e organizzazioni, come il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, Gruppo Interforze Onlus, 

Medici per l'Africa, Kenda 
Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combriccola del Parco, 

ARG Dance Project, Itinerari e 
itto. Tra i partner giornalistici anche BitontoTV , che con 

“L’Onda Perfetta” ha organizzato due edizioni di “Oltre i confini”, la festa dei popoli di Bitonto.  

Fra gli scopi della serata conclusiva c’è 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, uno dei paesi africani con un tasso di mortalità infantile estremamente elevato durante il primo 
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A Palo del Colle SconfinaMenti 
il FESTIVAL DEI POPOLI

TRE GIORNI DI MUSI CA, DANZA, TEATRO, MOSTRE, LABORATORI, GIOCHI, ETHNIC FOO

 dal 21-22-23 giugno 2018 – PALO DEL COLLE

“SconfinaMenti”  Festival dei Popoli, tre giorni 
danza, teatro, mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food a Palo del Colle. 
Un’occasione di incontri, di scambi interculturali
provenienti dai 5 Continenti. 

La manifestazione è organizzata dall’associazione 
una rete di numerose associazioni e comunità:
Nicola, Comune di Palo del Colle
Origens associazione culturale,
Kenda Onlus,  Comboniani, Migrantes Bari Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combricc
Parco, Parteciparlando, Arci Capafresca, Comitato Antidiscriminazioni Palo, GENOS,
ARG dance project, Itinerari e sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara Sigh Saba Bitritto. E ancora 

Palo del Colle SconfinaMenti  
il FESTIVAL DEI POPOLI  

 

CA, DANZA, TEATRO, MOSTRE, LABORATORI, GIOCHI, ETHNIC FOO

PALO DEL COLLE 

Festival dei Popoli, tre giorni – 21-22-23 giugno
danza, teatro, mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food a Palo del Colle. 

scambi interculturali , un viaggio nelle più differenti culture 

La manifestazione è organizzata dall’associazione L’Onda Perfetta in collaborazione con 
una rete di numerose associazioni e comunità: Centro di servizio al volont

Comune di Palo del Colle, Gruppo Interforze Onlus, Cooperativa San Sebastiano, 
Origens associazione culturale, Langilana social park,  CUAMM medici per l’Africa, 

Comboniani, Migrantes Bari Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combricc
Parco, Parteciparlando, Arci Capafresca, Comitato Antidiscriminazioni Palo, GENOS,
ARG dance project, Itinerari e sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara Sigh Saba Bitritto. E ancora 

CA, DANZA, TEATRO, MOSTRE, LABORATORI, GIOCHI, ETHNIC FOOD 

23 giugno – di cultura, musica, 
danza, teatro, mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnic food a Palo del Colle. 

, un viaggio nelle più differenti culture 

in collaborazione con 
Centro di servizio al volontariato San 

, Gruppo Interforze Onlus, Cooperativa San Sebastiano, 
CUAMM medici per l’Africa, 

Comboniani, Migrantes Bari Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combriccola del 
Parco, Parteciparlando, Arci Capafresca, Comitato Antidiscriminazioni Palo, GENOS,  
ARG dance project, Itinerari e sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara Sigh Saba Bitritto. E ancora 



le comunità albanese, peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, eritrea, brasiliana, 
ivoriana,  afgana, palestinese, senegalese, yemen, camerunese e nigeriana. 

Programma 

• Giovedì 21 Giugno 2018 ore 18.30, presentazione della mostra “Fratelli in Italia” , 
una mostra di scatti della fotografa barese di 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 ore 20.30, 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…”. 

• Sabato 23 Giugno 2018 ore 9.30 allestimento de “Il Parco della 
Multiculturalità”, presso Parco Langilana, in via Eugenio Montale, a Palo del Colle. 
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; 
Workshops: “Cup song” di Ana Estrela, Associazione Origens 

Ore 18.30 le comunità straniere 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” dell’associazione Origens, che raggruppa al suo interno 
cuochi 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 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. 
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SconfinaMenti a Palo del Colle 

 

Tre giorni di musica, danza, teatro, mostre, laboratori, giochi, ethnic food 

PALO DEL COLLE (BA) – “SconfinaMenti” Festival dei Popoli, tre giorni – 21-22-23 giugno – di cultura, musica, danza, teatro, 
mostre, laboratori, giochi per i più piccoli, ethnicfood a Palo del Colle. Un’occasione di incontri, di scambi interculturali, un viaggio 
nelle più differenti culture provenienti dai 5 Continenti. 

La manifestazione è organizzata dall’associazione L’Onda Perfetta in collaborazione con una rete di numerose associazioni e 
comunità: Centro di servizio al volontariato San Nicola, Comune di Palo del Colle, Gruppo Interforze Onlus, Cooperativa San 
Sebastiano, Origens associazione culturale, Langilana social park, CUAMM medici per l’Africa, KendaOnlus, Comboniani, 
Migrantes Bari Bitonto, Wwf Alta Murgia, Combriccola del Parco, Parteciparlando, Arci Capafresca, Comitato Antidiscriminazioni 
Palo, GENOS, ARG dance project, Itinerari e sentieri, Ethnic Cook, Gurdwara Sigh Saba Bitritto. E ancora le comunità albanese, 
peruviana, marocchina, mauriziana, indiana sikh, eritrea, brasiliana, ivoriana, afgana, palestinese, senegalese, yemen, camerunese e 
nigeriana. 

Programma 

• Giovedì 21 Giugno 2018 ore 18.30, presentazione della mostra “Fratelli in Italia”, una mostra di scatti della fotografa barese di 
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 ore 20.30, 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…”. 

• Sabato 23 Giugno 2018 ore 9.30 allestimento de “Il Parco della Multiculturalità”, presso Parco Langilana, in via Eugenio Montale, 
a Palo del Colle. 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; 
Workshops: “Cup song” di Ana Estrela, Associazione Origens 
Ore 18.30 le comunità straniere 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” dell’associazione Origens, che raggruppa al suo interno cuochi 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 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; MacàrioTomé: danza;ShafyRojah: 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 

Info: cell. 3406345848 
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FRA LEGGE E AMBIENTE L’EPISODIO A VALENZANO. L’ACCUSA NEI LORO CONFRONTI ERA DI «USURPAZIONE DI PUBBLICA FUNZIONE»

Nessun abuso, prosciolti due Ranger volontari
Erano stati denunciati da un bracconiere che avevano «segnalato» ai Carabinieri

RITA SCHENA

l Due guardie zoofile volontarie
denunciate per un bracconiere colto
in flagrante: sembra un paradosso
ma è quanto accaduto a Bari a due
Rangers d'Italia che, però, si sono
visti nei giorni scorsi completamen-
te scagionati con procedimento ar-
chiviato dal gip.
I due volontari nell'ottobre del

2016 avevano colto sul fatto un uomo
che a Valenzano praticava la caccia
usando richiami elettronici fuori-
legge. Ravvisando un reato, hanno

immediatamente allertato Carabi-
nieri e Forestale che però non sono
potuti intervenire. Così i due volon-
tari hanno chiesto all'uomo di se-
guirli presso la locale Stazione
dell’Arma, perchè le forze dell'ordi-
ne potessero convalidare il seque-
stro dei richiami illegali e del fucile.
Qualche giorno dopo si sono visti
arrivare una denuncia per «usur-
pazione di pubblica funzione».
Una tegola legale che ha molto

amareggiato i due volontari, anima-
ti da sincero amore e rispetto per
l'ambiente, che hanno dovuto chie- I RANGERS D’ITALIA Volontari per la tutela ambientale

IL BUSINESS Videopoker

dere il sostegno di un legale, An -
tonio Maria La Scala, a loro di-
fesa.
«L'episodio della denuncia è stato

molto enfatizzato in alcuni circoli
venatori – raccontano i rappresen-
tanti dei Rangers d'Italia di Puglia –.
Anche in nostra presenza, quasi a
minaccia, ci dicevano che dovevamo
stare attenti perchè ci potevano de-
nunciare. In un territorio dove si fa
ben poca vigilanza venatoria la no-
stra attività volontaria, legittima, è
stata pesantemente messa in discus-
sione».

Invece, prima il pm Marco D'A-
gostino, e poi il gip Sergio Di Paola,
hanno disposto l’archiviazione e con
motivazioni inequivocabili: i due
Rangers non hanno usurpato una
funzione pubblica, non hanno co-
stretto alcuno, hanno consentito ai
Carabinieri gli atti necessari, non
facendo altro che «esercitare la loro
funzione volontaria di ausilio alle
forze dell'ordine nella tutela dell'am-
biente». Una vittoria piena e che se-
gna un punto importante contro chi
pensa di agire nell'illegalità e farla
franca.



 
A cura di Redazione Infonews Trani, 

Incontro conclusivo del progetto “Baskin tutti 
in campo” (Sogno di un volo)

La sottoscritta Brizzi Anna 
Associazione Italiana Genitori sede locale di Trani
all’incontro conclusivo promozionale che si terrà presso il tensiostatico di Trani il 
giorno 25 giugno 2018 dalle ore 18,30 alle 19,30
un volo) ha promosso il baskin,
 ancora sconosciuta in una realtà come quella tranese, Il progetto 
un  occasione di socializzazione, di integrazione ed inclusione tra ragazzi 
diversamente abili e non. 

I laboratori  di allenamento si 
mese di giugno presso il tensiostatico della città di Trani.

Anna Brizzi  Presidente AGe

 

 

Trani, 21 giugno 2018  

Incontro conclusivo del progetto “Baskin tutti 
in campo” (Sogno di un volo) 

  in qualità di Presidente dell’Associazione A.Ge. 
ana Genitori sede locale di Trani  INVITA a partecipare 

all’incontro conclusivo promozionale che si terrà presso il tensiostatico di Trani il 
giorno 25 giugno 2018 dalle ore 18,30 alle 19,30 “Baskin tutti in campo”
un volo) ha promosso il baskin, a Trani uno sport nato a  Cremona oltre 14 anni
ancora sconosciuta in una realtà come quella tranese, Il progetto 

occasione di socializzazione, di integrazione ed inclusione tra ragazzi 

llenamento si  sono svolti presso il Centro Jobel di Trani e per il 
mese di giugno presso il tensiostatico della città di Trani.   

Presidente AGe (associazione italiana genitori) Trani

Incontro conclusivo del progetto “Baskin tutti 

 

in qualità di Presidente dell’Associazione A.Ge. - 
a partecipare 

all’incontro conclusivo promozionale che si terrà presso il tensiostatico di Trani il 
“Baskin tutti in campo” (sogno di 

Cremona oltre 14 anni  
ancora sconosciuta in una realtà come quella tranese, Il progetto  pertanto  è stato 

occasione di socializzazione, di integrazione ed inclusione tra ragazzi 

sono svolti presso il Centro Jobel di Trani e per il 

(associazione italiana genitori) Trani    
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Giornata Mondiale della Sclerodermia 2018, screening e 
capillaroscopie gratuite al Policlinico e all’Ospedale San Paolo di Bari 

 

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerodermia promossa da 
FESCA (Federation of European Scleroderma Associations) il prossimo 29 giugno, APMAR, 
in collaborazione con altre associazioni, organizza eventi di sensibilizzazione a favore della 
diagnosi precoce in varie strutture ospedaliere e ambulatoriali in tutta Italia. 
In tale occasione medici volontari effettueranno screening e capillaroscopie gratuite. 

Ospedali interessati nella città di Bari: Policlinico di Bari, Ospedale San Paolo di Bari 

Per tali strutture le prenotazioni potranno essere effettuate al numero verde APMAR 
800984712 nei seguenti orari: 

· lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
· martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 



 
21 giugno 2018 

Giornata Sclerodermia: al via in Puglia screening e capillaroscopie gratuite 

BARI - Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerodermia 
promossa da FESCA (Federation of European Scleroderma Associations) il prossimo 29 
giugno, APMAR, in collaborazione con altre associazioni, organizza eventi di 
sensibilizzazione a favore della diagnosi precoce in varie strutture ospedaliere e 
ambulatoriali in tutta Italia. 
 
In tale occasione medici volontari effettueranno screening e capillaroscopie gratuite.
 
Ospedali interessati in Puglia e Basilicata: Policlinico
Ambulatorio DSS4 Barletta (BT), Ospedale della Valle d’Itria Martina Franca (TA) 
Ospedale Melli San Pietro Vernotico (BR), DSS Ugento (LE), Ospedale Galateo San 
Cesario di Lecce, AOU OO.RR. Foggia, IIRCCS Ospedale Casa
San Giovanni Rotondo (FG). In Calabria: Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria, 
Ospedale SS. Annunziata di Cosenza.
 
Per tali strutture le prenotazioni potranno essere effettuate al numero verde APMAR 
800984712 nei seguenti orari: 
 
·         lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
·         martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 
Ulteriori informazioni: link https://www.apmar.it/informazioni/attivita
associazione/item/giornata-mondiale

Giornata Sclerodermia: al via in Puglia screening e capillaroscopie gratuite 

 
Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerodermia 

promossa da FESCA (Federation of European Scleroderma Associations) il prossimo 29 
giugno, APMAR, in collaborazione con altre associazioni, organizza eventi di 

ne a favore della diagnosi precoce in varie strutture ospedaliere e 

In tale occasione medici volontari effettueranno screening e capillaroscopie gratuite.

Ospedali interessati in Puglia e Basilicata: Policlinico di Bari, Ospedale San Paolo di Bari, 
Ambulatorio DSS4 Barletta (BT), Ospedale della Valle d’Itria Martina Franca (TA) 
Ospedale Melli San Pietro Vernotico (BR), DSS Ugento (LE), Ospedale Galateo San 
Cesario di Lecce, AOU OO.RR. Foggia, IIRCCS Ospedale Casa sollievo della Sofferenza 
San Giovanni Rotondo (FG). In Calabria: Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria, 
Ospedale SS. Annunziata di Cosenza. 

Per tali strutture le prenotazioni potranno essere effettuate al numero verde APMAR 

lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

Ulteriori informazioni: link https://www.apmar.it/informazioni/attivita-
mondiale-della-sclerodermia-2020 

 

Giornata Sclerodermia: al via in Puglia screening e capillaroscopie gratuite  

 

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerodermia 
promossa da FESCA (Federation of European Scleroderma Associations) il prossimo 29 
giugno, APMAR, in collaborazione con altre associazioni, organizza eventi di 

ne a favore della diagnosi precoce in varie strutture ospedaliere e 

In tale occasione medici volontari effettueranno screening e capillaroscopie gratuite. 

di Bari, Ospedale San Paolo di Bari, 
Ambulatorio DSS4 Barletta (BT), Ospedale della Valle d’Itria Martina Franca (TA) 
Ospedale Melli San Pietro Vernotico (BR), DSS Ugento (LE), Ospedale Galateo San 

sollievo della Sofferenza 
San Giovanni Rotondo (FG). In Calabria: Grande Ospedale Metropolitano Reggio Calabria, 

Per tali strutture le prenotazioni potranno essere effettuate al numero verde APMAR 

-dell-



A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 21

Estate del Quartiere Stadio di Trani 
tua città? 
Noi ti offriamo la possibilità di conoscer

Nell'ambito delle iniziative culturali dell'estate del Quartiere Stadio di Trani è stato inserito un ciclo di 

visite guidate gratuite per i residenti del quartiere, per i cittadini tranesi e per i tur

città.   

Questi sono i primi appuntamenti:  

- venerdì 22 giugno, Trani Classic Tour.

Partenza alle ore 18,30 da piazza Duomo nei pressi del Campanile.

Durata: 2 ore circa. 

Tappe principali: Cattedrale di S. Nicola Pellegrino, Castello 

 - venerdì 6 luglio, Trani e l'Ebraismo.

Partenza alle ore 18,00 da via La Giudea (all'altezza di Palazzo Sifola). 

Durata: 1'ora circa.  

Cosa vedremo? Via la Giudea, l'ex sinagoga di Scola Grande (dall'esterno), la sinagoga di Sco

(dall'interno per chi vuole, ticket d'ingresso 3 euro a persona), via Cambio.

Per info e prenotazioni: 349 2938434 Gabriele Pace Guida Turistica.

 

1 giugno 2018  

Estate del Quartiere Stadio di Trani - Conosci la 

Noi ti offriamo la possibilità di conoscerla più approfonditamente.

Nell'ambito delle iniziative culturali dell'estate del Quartiere Stadio di Trani è stato inserito un ciclo di 

visite guidate gratuite per i residenti del quartiere, per i cittadini tranesi e per i tur

venerdì 22 giugno, Trani Classic Tour. 

Partenza alle ore 18,30 da piazza Duomo nei pressi del Campanile. 

Tappe principali: Cattedrale di S. Nicola Pellegrino, Castello Svevo, Giudecca, Porto. 

venerdì 6 luglio, Trani e l'Ebraismo. 

Partenza alle ore 18,00 da via La Giudea (all'altezza di Palazzo Sifola).  

Cosa vedremo? Via la Giudea, l'ex sinagoga di Scola Grande (dall'esterno), la sinagoga di Sco

(dall'interno per chi vuole, ticket d'ingresso 3 euro a persona), via Cambio. 

Per info e prenotazioni: 349 2938434 Gabriele Pace Guida Turistica. 

Conosci la 

la più approfonditamente. 

 

Nell'ambito delle iniziative culturali dell'estate del Quartiere Stadio di Trani è stato inserito un ciclo di 

visite guidate gratuite per i residenti del quartiere, per i cittadini tranesi e per i turisti che arrivano in 

Svevo, Giudecca, Porto.  

Cosa vedremo? Via la Giudea, l'ex sinagoga di Scola Grande (dall'esterno), la sinagoga di Scola Nova 
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