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BISCEGLIE : Musica e solidarietà per il Concerto "Preludio d'estate" 
nel gioello del FAI, la Chiesa di Santa Margherita, 29 maggio ore 20,30  

 
Musica e solidarietà protagoniste a Bisceglie per i l concerto “Preludio d’estate”, nella Chiesa 
di Santa Margherita, gioiello del FAI, martedì 29 m aggio  
 
Martedì 29 maggio alle ore 20,30 presso la Chiesa d i Santa Margherita a Bisceglie , gioiellino   del 
FAI, il concerto organizzato dal dott. Tommaso Fontana "Preludio d'estate, dedicato a Bisceglie", un 
appuntamento di solidarietà per A.P.L.E.T.I. onlus , con protagonisti gli INSIDEOUT . Una ricca 
formazione di ben 6 artisti, composta dai maestriAntonio Furio  alle tastiere, Mimmo Gassi  al sax 
contralto e soprano, Donato Pinto  al contrabasso e basso elettrico, Miki Genualdo  alla batteria e due 
splendide voci, quelle diSabrina Vitobello e Federica Abruzzese , sarà di scena a Bisceglie con un 
intenso ed emozionante programma tutto da "rivivere". La Band riproporrà infatti il repertorio di grandi 
interpreti del panorama musicale nazionale con alcuni dei più noti successi della musica italiana, 
spaziando dagli anni ‘60 ai giorni nostri. 
I due musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il progetto 
musicale InsideOut, ormai noti alla platea biscegliese, anche grazie a diversi concerti già tenuti nella 
cittadina, vantano numerosissime collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale ed 
internazionale. La grande preparazione musicale e professionale di tutti i componenti della Band, la 
grinta e la passione che caratterizza ciascuno di loro faranno del live di martedì 29 maggio uno 
spettacolo elegante, intenso e coinvolgente. Un repertorio vasto che interpreta e ripercorre la storia di 
grandi successi: dalla canzone d’autore partenopea a quella più blues di Pino Daniele, dagli evergreen 
del cantautorato italiano da Fabio Concato a Gino Paoli, ai brani intramontabili portati al successo da 
grandi interpreti come Mina, Lucio Battisti, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, tutti con una visione 
contemporanea e arrangiamenti unici e originali dagli INSIDEOUT. Un grande maestro, Dominga 
Damato firma la direzione artistica  di un concerto straordinario, che si avvale del patrocinio del 
Comune di Bisceglie in collaborazione con AVIS Bisc eglie, FAI, Commissione diocesana Feste 
Patronali, Associazione Santa Margherita, ConfComme rcio, MercatinCittà, Centro Studi 
Biscegliese . 
Lo spettacolo sarà un percorso emozionante nel quale il pubblico potrà ricordare attraverso almeno uno 
dei brani ciò che è stata l'ossessione di un periodo, il tema musicale di una parte di vita, la colonna 
sonora di un ricordo. 
Un vero omaggio alla cittadina del nord barese in occasione della bella stagione imminente senza 
dimenticare i più piccoli con la possibilità di sostenere l’APLETI , l’Associazione Pugliese per la 
Lotta alle Emopatie e Tumori nell'Infanzia , l’organizzazione no-profit, cheriunisce genitori, amici ed 
operatori sanitari con l’obiettivo di offrire ai bambini oncologici in cura presso il reparto di 
oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata al 
fine di garantire loro le cure migliori e la più elevata qualità di vita possibile. 
Presenta la serata Annamaria Natalicchio. 
 
Ingresso libero Chiesa Santa Margherita, Strada Santa Margherita, Bisceglie (BT) 



Attualità di La Redazione  -

Prevenzione 

Test Hiv gratuiti 

Domani in piazza Moro e allo stadio San Nicola l’unità di strada "Care for People"

Domani, martedì 29 maggio, sulla scia della settimana di prevenzione europea di primavera per l'Hiv, l'agente 
responsabile dell'Aids, l’unità di strada Care for People
Bari e gestito dalla cooperativa sociale Caps, grazie alla collaborazione di Cama Lila Bari, offrirà la possibilità di 
sottoporsi al test salivare Hiv a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito.

L’unità mobile sosterà in piazza Moro dalle 18 alle 19.30 e nei pressi dello 
frequentati da persone senza dimora e donne che si prostituiscono, per interventi diretti alla pre
comportamenti a rischio. 

Test Hiv gratuiti © n.c.

Per la prima volta la “Testing week”, con l’offerta di test per l’Hiv, si svolge anc
completando la tradizionale settimana di mobilitazione autunnale. All’iniziativa, promossa da “Hiv in Europe”, 
aderiscono quasi 600 realtà, associative e istituzionali, in quarantasette paesi della regione europea (cos
disegnata dall’Oms). 

A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti 
l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, qualora nec

Secondo i dati, in Italia almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e metà delle 
diagnosi viene effettuata in ritardo rispetto al momento in cui si è contratto il virus. Si tratta di un fenomeno che ha 
costi sociali e sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso alle terapie Art, ne compromette l’efficacia e aumenta il 
rischio di trasmissione del virus.  

Il test verrà eseguito da personale formato e sarà accompagnato da un colloquio finalizzato alla valutazione dei r
corsi. Prima di effettuare l'esame, è necessario astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti: l’esito del 
test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. 

Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), l
con un percorso di accesso facilitato per eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserita in un 
programma di cura. 

«Questa iniziativa - sottolinea l’assessore al Welfare, 
operativa Igiene del Policlinico di Bari, diretta da Michele Quarto, si inserisce all’interno di un programma più 
ampio che l’assessorato al Welfare sta realizzando sul fronte della prevenzione e del contras
grazie all’attivazione delle Unità di strada che dallo scorso 19 dicembre ad oggi hanno realizzato numerosi momenti 
di informazione e prevenzione nelle piazze e nelle strade della movida, nei luoghi di ritrovo di giovani e migrant
tutto il territorio cittadino come pure in occasione di eventi di grande richiamo. Continueremo a portare avanti questo 
impegno sia sul tema della prevenzione, grazie alla collaborazione con associazioni impegnate quotidianamente su 
questi temi, sia sui temi dell’abuso di sostanze e delle dipendenze di ogni genere. In questi cinque mesi l’impiego delle 
Unità di strada ci ha consentito di raggiungere centinaia di ragazze e di ragazzi e uomini e donne stranieri anche 
nelle ore notturne e di entrare così contatto con un mondo che non sempre i servizi tradizionali del welfare riescono a 
intercettare». 

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a 
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Test Hiv gratuiti © n.c.  

Per la prima volta la “Testing week”, con l’offerta di test per l’Hiv, si svolge anche in primavera, dal 18 al 25 maggio, 
completando la tradizionale settimana di mobilitazione autunnale. All’iniziativa, promossa da “Hiv in Europe”, 
aderiscono quasi 600 realtà, associative e istituzionali, in quarantasette paesi della regione europea (cos

A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti 
l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, qualora nec

Secondo i dati, in Italia almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e metà delle 
diagnosi viene effettuata in ritardo rispetto al momento in cui si è contratto il virus. Si tratta di un fenomeno che ha 

e sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso alle terapie Art, ne compromette l’efficacia e aumenta il 

Il test verrà eseguito da personale formato e sarà accompagnato da un colloquio finalizzato alla valutazione dei r
corsi. Prima di effettuare l'esame, è necessario astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti: l’esito del 
test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione.  

Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata d un centro specializzato, 
con un percorso di accesso facilitato per eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserita in un 

sottolinea l’assessore al Welfare, Francesca Bottalico - per la quale ringrazio i medici dell’Unità 
operativa Igiene del Policlinico di Bari, diretta da Michele Quarto, si inserisce all’interno di un programma più 
ampio che l’assessorato al Welfare sta realizzando sul fronte della prevenzione e del contras
grazie all’attivazione delle Unità di strada che dallo scorso 19 dicembre ad oggi hanno realizzato numerosi momenti 
di informazione e prevenzione nelle piazze e nelle strade della movida, nei luoghi di ritrovo di giovani e migrant
tutto il territorio cittadino come pure in occasione di eventi di grande richiamo. Continueremo a portare avanti questo 
impegno sia sul tema della prevenzione, grazie alla collaborazione con associazioni impegnate quotidianamente su 

ui temi dell’abuso di sostanze e delle dipendenze di ogni genere. In questi cinque mesi l’impiego delle 
Unità di strada ci ha consentito di raggiungere centinaia di ragazze e di ragazzi e uomini e donne stranieri anche 

contatto con un mondo che non sempre i servizi tradizionali del welfare riescono a 

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a unitadistrada@coopcaps.it.  
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A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti 
l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, qualora necessario. 

Secondo i dati, in Italia almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e metà delle 
diagnosi viene effettuata in ritardo rispetto al momento in cui si è contratto il virus. Si tratta di un fenomeno che ha 
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Il test verrà eseguito da personale formato e sarà accompagnato da un colloquio finalizzato alla valutazione dei rischi 
corsi. Prima di effettuare l'esame, è necessario astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti: l’esito del 
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grazie all’attivazione delle Unità di strada che dallo scorso 19 dicembre ad oggi hanno realizzato numerosi momenti 
di informazione e prevenzione nelle piazze e nelle strade della movida, nei luoghi di ritrovo di giovani e migranti in 
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impegno sia sul tema della prevenzione, grazie alla collaborazione con associazioni impegnate quotidianamente su 
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Unità di strada “Care for people”, test HIV gratuit i con la 
consulenza di medici e counselor del Cama Lila in piazza 
Moro e al San Nicola 29 maggio 2018 

  

Martedì 29 maggio, sulla scia della testing week europea di primavera per HIV, l’unità di strada Care 
for People, servizio finanziato dall’assessorato al Welfare del  Comune di Bari e gestito dalla 
cooperativa sociale CAPS, grazie alla collaborazione del CAMA LILA Bari, offrirà la possibilità di 
sottoporsi al test salivare HIV a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito. 

L’unità mobile sosterà in piazza Moro dalle ore 18 alle 19.30 e nei pressi dello Stadio San Nicola dalle 
ore 20 alle 22, luoghi frequentati da persone senza dimora e donne che si prostituiscono per interventi diretti 
alla prevenzione di comportamenti a rischio. 

Per la prima volta la “Testing week”, con l’offerta di test per l’HIV, si svolge anche in primavera, dal 
18 al 25 maggio, completando la tradizionale settimana di mobilitazione autunnale. All’iniziativa, promossa 
da “HIV in Europe”, aderiscono quasi 600 realtà, associative e istituzionali, in quarantasette Paesi della 
regione europea (così come disegnata dall’OMS). 

A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi 
concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, 
qualora necessario. 

I dati in Italia ci dicono che almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e che 
metà delle diagnosi viene effettuata in ritardo rispetto al momento in cui si è contratto il virus. Si tratta di un 
fenomeno che ha costi sociali e sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso alle terapie ART, ne compromette 
l’efficacia e aumenta il rischio di trasmissione del virus. 

Il test verrà eseguito da personale formato e sarà accompagnato da un colloquio di counseling finalizzato alla 
valutazione dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening, è necessario astenersi dal bere, fumare e 
mangiare per almeno 30 minuti: l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. 

Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro 
specializzato, con un percorso di accesso facilitato per eseguire un test di conferma convenzionale ed essere 
inserita in un programma di cura. 



Unità di strada "Care for People", domani a Bari test HIV gratuiti https://www.bariviva.it/notizie/unita-di-strada-care-for-people-domani...
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Bari, test gratuiti e anonimi per l’Aids in piazza Moro 
e allo stadio San Nicola

Domani, martedì 29 maggio, l’unità di strada Care for People, servizio finanziato dall’assessorato al 
Welfare del  Comune di Bari e gestito dalla cooperativa sociale Caps, grazie alla collaborazione del Cama 
Lila Bari, offrirà la possibilità di sottoporsi al test salivare Hiv a risposta rapida, in modo anonimo e 
gratuito. 

Domani, martedì 29 maggio, l’unità di strada Care for People, servizio finanziato dall’assessorato al 
Welfare del  Comune di Bari e gestito dalla cooperativa sociale Caps, grazie alla collaborazione del Cama 
Lila Bari, offrirà la possibilità di sottoporsi al 
gratuito. 

L’unità mobile sosterrà in piazza Moro dalle ore 18 alle 19.30 e vicino allo stadio San Nicola dalle ore 20 
alle 22, luoghi frequentati da persone senza dimora e donne che si prostituiscono p
prevenzione di comportamenti a rischio. A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui 
di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un 
eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, qualora necessario.
formato e sarà accompagnato da un colloquio di counseling finalizzato alla valutazione dei rischi corsi. 
Prima di effettuare lo screening, è necessario astenersi dal bere, 
l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione.
preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con un percorso di 
accesso facilitato per eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserita in un programma di 
cura. 

I dati in Italia ci dicono che almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e 
che metà delle diagnosi viene effettuata
di un fenomeno che ha costi sociali e sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso alle terapie ART, ne 
compromette l’efficacia e aumenta il rischio di trasmissione del virus. “Quest
l’assessora al Welfare Francesca Bottalico
Policlinico di Bari, diretto da Michele Quarto, si inserisce all’interno di un programma più ampio che 
l’assessorato al Welfare sta realizzando sul fronte della prevenzione e del contrasto alle dipendenze, anche 
grazie all’attivazione delle Unità di strada che dallo scorso 19 dicembre ad oggi hanno realizzato numerosi 
momenti di informazione e prevenzione nelle piazze e nelle strade 
giovani e migranti in tutto il territorio cittadino come pure in occasione di eventi di grande richiamo. 
Continueremo a portare avanti questo impegno sia sul tema della prevenzione, grazie alla collaborazione 
con associazioni impegnate quotidianamente su questi temi, sia sui temi dell’abuso di sostanze e delle 
dipendenze di ogni genere. In questi cinque mesi l’impiego delle Unità di strada ci ha consentito di 
raggiungere centinaia di ragazze e di ragazzi e uomini e do
entrare così  contatto con un mondo che non sempre i servizi tradizionali del welfare riescono a 
intercettare”. 
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Bari, test gratuiti e anonimi per l’Aids in piazza Moro 
e allo stadio San Nicola 

 

Domani, martedì 29 maggio, l’unità di strada Care for People, servizio finanziato dall’assessorato al 
Comune di Bari e gestito dalla cooperativa sociale Caps, grazie alla collaborazione del Cama 
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L’unità mobile sosterrà in piazza Moro dalle ore 18 alle 19.30 e vicino allo stadio San Nicola dalle ore 20 
alle 22, luoghi frequentati da persone senza dimora e donne che si prostituiscono p
prevenzione di comportamenti a rischio. A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui 
di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un 

ilitato” ai centri clinici, qualora necessario. Il test verrà eseguito da personale 
formato e sarà accompagnato da un colloquio di counseling finalizzato alla valutazione dei rischi corsi. 
Prima di effettuare lo screening, è necessario astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti: 
l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero 
preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con un percorso di 
ccesso facilitato per eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserita in un programma di 

I dati in Italia ci dicono che almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e 
che metà delle diagnosi viene effettuata in ritardo rispetto al momento in cui si è contratto il virus. Si tratta 
di un fenomeno che ha costi sociali e sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso alle terapie ART, ne 
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grazie all’attivazione delle Unità di strada che dallo scorso 19 dicembre ad oggi hanno realizzato numerosi 
momenti di informazione e prevenzione nelle piazze e nelle strade della movida,
giovani e migranti in tutto il territorio cittadino come pure in occasione di eventi di grande richiamo. 
Continueremo a portare avanti questo impegno sia sul tema della prevenzione, grazie alla collaborazione 

ociazioni impegnate quotidianamente su questi temi, sia sui temi dell’abuso di sostanze e delle 
dipendenze di ogni genere. In questi cinque mesi l’impiego delle Unità di strada ci ha consentito di 
raggiungere centinaia di ragazze e di ragazzi e uomini e donne stranieri anche nelle ore notturne e di 
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prevenzione di comportamenti a rischio. A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui 
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medici e counselor del Cama Lila  

 
 

BARI - Domani, martedì 29 maggio, sulla scia della testing week europea di primavera per HIV, l’unità di strada Care 
for People, servizio finanziato dall’assessorato al Welfare del  Comune di Bari e gestito dalla cooperativa sociale CAPS, 
grazie alla collaborazione del CAMA LILA Bari, offrirà la possibilità di sottoporsi al test salivare HIV a risposta rapida, 
in modo anonimo e gratuito. 
 
L’unità mobile sosterà in piazza Moro dalle ore 18 alle 19.30 e nei pressi dello Stadio San Nicola dalle ore 20 alle 22, 
luoghi frequentati da persone senza dimora e donne che si prostituiscono per interventi diretti alla prevenzione di 
comportamenti a rischio. 
 
Per la prima volta la “Testing week”, con l’offerta di test per l’HIV, si svolge anche in primavera, dal 18 al 25 maggio, 
completando la tradizionale settimana di mobilitazione autunnale. All’iniziativa, promossa da “HIV in Europe”, 
aderiscono quasi 600 realtà, associative e istituzionali, in quarantasette Paesi della regione europea (così come disegnata 
dall’OMS). 
 
A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti 
l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, qualora necessario. 
 
I dati in Italia ci dicono che almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e che metà delle 
diagnosi viene effettuata in ritardo rispetto al momento in cui si è contratto il virus. Si tratta di un fenomeno che ha costi 
sociali e sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso alle terapie ART, ne compromette l’efficacia e aumenta il rischio di 
trasmissione del virus. 
 
Il test verrà eseguito da personale formato e sarà accompagnato da un colloquio di counseling finalizzato alla 
valutazione dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening, è necessario astenersi dal bere, fumare e mangiare per 
almeno 30 minuti: l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. 
 
Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con 
un percorso di accesso facilitato per eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserita in un programma di 
cura. 
 
“Questa iniziativa - sottolinea l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - per la quale ringrazio i medici dell’U.O. 
Igiene del Policlinico di Bari, diretta da Michele Quarto, si inserisce all’interno di un programma più ampio che 
l’assessorato al Welfare sta realizzando sul fronte della prevenzione e del contrasto alle dipendenze, anche grazie 
all’attivazione delle Unità di strada che dallo scorso 19 dicembre ad oggi hanno realizzato numerosi momenti di 
informazione e prevenzione nelle piazze e nelle strade della movida,  nei luoghi di ritrovo di giovani e migranti in tutto 
il territorio cittadino come pure in occasione di eventi di grande richiamo. Continueremo a portare avanti questo 
impegno sia sul tema della prevenzione, grazie alla collaborazione con associazioni impegnate quotidianamente su 
questi temi, sia sui temi dell’abuso di sostanze e delle dipendenze di ogni genere. In questi cinque mesi l’impiego delle 
Unità di strada ci ha consentito di raggiungere centinaia di ragazze e di ragazzi e uomini e donne stranieri anche nelle 
ore notturne e di entrare così  contatto con un mondo che non sempre i servizi tradizionali del welfare riescono a 
intercettare”. 
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a unitadistrada@coopcaps.it. 
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Domani, martedì 29 maggio, sulla scia della testing week europea di primavera per HIV,

l’unità di strada Care for People, servizio finanziato dall’assessorato al Welfare del

Comune di Bari e gestito dalla cooperativa sociale CAPS, grazie alla collaborazione del

CAMA LILA Bari, offrirà la possibilità di sottoporsi al test salivare HIV a risposta rapida, in

modo anonimo e gratuito.

L’unità mobile sosterà in piazza Moro dalle ore 18 alle 19.30 e nei pressi dello Stadio San

Nicola dalle ore 20 alle 22, luoghi frequentati da persone senza dimora e donne che si

prostituiscono per interventi diretti alla prevenzione di comportamenti a rischio.

Per la prima volta la “Testing week”, con l’offerta di test per l’HIV, si svolge anche in

primavera, dal 18 al 25 maggio, completando la tradizionale settimana di mobilitazione

autunnale. All’iniziativa, promossa da “HIV in Europe”, aderiscono quasi 600 realtà,

associative e istituzionali, in quarantasette Paesi della regione europea (così come

disegnata dall’OMS).

A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e

orientamento su tutti i temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri

clinici, qualora necessario.

I dati in Italia ci dicono che almeno una persona su 4 non è a conoscenza del proprio stato sierologico, e che metà delle

diagnosi viene effettuata in ritardo rispetto al momento in cui si è contratto il virus. Si tratta di un fenomeno che ha costi

sociali e sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso alle terapie ART, ne compromette l’efficacia e aumenta il rischio di

trasmissione del virus.

Il test verrà eseguito da personale formato e sarà accompagnato da un colloquio di counseling finalizzato alla valutazione

dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening, è necessario astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti:

l’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione.

Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con

un percorso di accesso facilitato per eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserita in un programma di

cura.

“Questa iniziativa - sottolinea l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - per la quale ringrazio i medici dell’U.O. Igiene del

Policlinico di Bari, diretta da Michele Quarto, si inserisce all’interno di un programma più ampio che l’assessorato al

Welfare sta realizzando sul fronte della prevenzione e del contrasto alle dipendenze, anche grazie all’attivazione delle Unità

di strada che dallo scorso 19 dicembre ad oggi hanno realizzato numerosi momenti di informazione e prevenzione nelle

piazze e nelle strade della movida, nei luoghi di ritrovo di giovani e migranti in tutto il territorio cittadino come pure in

occasione di eventi di grande richiamo. Continueremo a portare avanti questo impegno sia sul tema della prevenzione,

grazie alla collaborazione con associazioni impegnate quotidianamente su questi temi, sia sui temi dell’abuso di sostanze e

delle dipendenze di ogni genere. In questi cinque mesi l’impiego delle Unità di strada ci ha consentito di raggiungere

centinaia di ragazze e di ragazzi e uomini e donne stranieri anche nelle ore notturne e di entrare così contatto con un

mondo che non sempre i servizi tradizionali del welfare riescono a intercettare”.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a unitadistrada@coopcaps.it.
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CSV "San Nicola", incontro di promozione a 
Minervino Murge

 
Il dibattito sarà un’opportunità per illustrare fin alità, servizi e modalità operative
Centro di Servizio al Volontaria
 
Il prossimo incontro di promozione che il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” 
organizza con associazioni e volontari si terrà a Minervino Murg
alle ore 18.00 presso il Palazzo Municipale

Il dibattito sarà un’opportunità per illustrare finalità, servizi e modalità operative del Centro, 
per ascoltare i bisogni delle associazioni, per dialogare con le Ist
il territorio. 

L’ingresso è aperto a tutti ed è gratuito.

 

CSV "San Nicola", incontro di promozione a 
Minervino Murge  

 Locandina dell'evento 

Il dibattito sarà un’opportunità per illustrare fin alità, servizi e modalità operative
ervizio al Volontariato “San Nicola” 

l prossimo incontro di promozione che il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” 
organizza con associazioni e volontari si terrà a Minervino Murge martedì 29 maggio 2018 
alle ore 18.00 presso il Palazzo Municipale Piazza Aldo Moro 6. 

Il dibattito sarà un’opportunità per illustrare finalità, servizi e modalità operative del Centro, 
per ascoltare i bisogni delle associazioni, per dialogare con le Istituzioni e per confrontarsi con 

L’ingresso è aperto a tutti ed è gratuito. 
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martedì 29 maggio 2018 
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Via i rifiuti dalla spiaggia: i volontari 
ripuliscono cala San Giorgio 

 
Una domenica dedicata all'ambiente, per ripulire la cala San Giorgio dai rifiuti. 
Armati di guanti e pinze decine di volontari hanno partecipato ieri all'iniziativa 
'Spiagge e Fondali puliti', promossa da Legambiente insieme ad altre associazioni. 
Decine i bustoni rimpieti dai partecipanti: dai contenitori in plastica alle cartacce alle 
cicche di sigaretta, la zona è stata liberata dai rifiuti. 

"Cercate di lasciare questo mondo un po' migliore di come l'avete trovato, direbbe 
Baden- Powell. Bene, noi nel nostro piccolo, ci abbiamo provato", commentano i 
promotori dell'iniziativa. 

All'iniziativa hanno preso parte Fondazione CON IL SUD, Csv "San Nicola", Bari 
Scuba OPS CAT SURF SAILING WINDSURF SCHOOL, Athena Music Circle, 
Timpanisti Nicolaus Barium, Genitori Insieme Associazione Di Volontariato, Masci 
Valenzano 1, Agesci Puglia. 
  

 



Spiagge e fondali puliti con Legambiente, i volontari puliscono Cala S... https://www.bariviva.it/notizie/spiagge-e-fondali-puliti-con-legambient...
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Da Andria a Polignano a mare per partecipare all'iniziativa di Legambi... https://www.andriaviva.it/notizie/da-andria-a-polignano-a-mare-per-pa...

1 di 2 31/05/2018, 17:19



100 pneumatici scoperti in mare. Legambiente li recupera

Scritto da La Redazione
Lunedì 28 Maggio 2018 15:01

Ecco come cambia il fondale: è scomparso il riccio di mare

Il Circolo Legambiente Hippocampus di Polignano a Mare è un’associazione di volontariato costituita nel 2007 e da oltre 10 anni operante sul territorio polignanese, al fine di
raggiungere il suo obiettivo istituzionale: “Tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali,
del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio…”.

In occasione delle attività di controllo dei fondali e immersioni specifiche effettuate dal circolo, è stata ritrovata nei pressi della scalinata della statua di Domenico Modugno,
una vera e propria “discarica abusiva di pneumatici” di varie dimensioni e risalenti a periodi di abbandono differenti, che richiedono un intervento di bonifica particolare.

“Il tratto di mare considerato – ci fa sapere Legambiente – è stato già oggetto di nostri interventi il giorno 2 Giugno 2012, nel corso della giornata di sensibilizzazione Spiagge
e Fondali Puliti 2012 e in occasione della manifestazione del 29 Settembre 2012 Puliamo il Mondo 2012. Infatti, con immersioni specifiche i pneumatici sono stati censiti, è
stato rilevato l’esatto posizionamento e sono stati fotografati, al fine di consentirne l’effettivo recupero e smaltimento”.

100 pneumatici sul fondale.

“In particolare,  le  fasi  di  intervento e bonifica  del  2012 sono state  svolte dal  gruppo subacqueo del
Circolo Hippocampus Legambiente di Polignano, in collaborazione con la Guardia Costiera del Comando
di  Monopoli  e  con  l’ausilio  di  un’unita  navale  “B/D  Lamu”  della  società  Castalia  e  del  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura e del
Mare e con la ditta Cienne Costruzione srl. In particolare nei mesi estivi il Gruppo Subacqueo del Circolo
Hippocampus, ha provveduto alla individuazione e raggruppamento dei pneumatici con utilizzo di palloni
di sollevamento per la rimozione dei pneumatici insabbiati e spostamento nel punto di raccolta scelto. I
pneumatici  sono  stati  trasportati  dall’Unità  navale  “B/D  Lamu”  della  società  Castalia  nel  Porto  di
Monopoli e lì consegnati ad una unità mobile della ditta Corgomsrl di Corato per lo smaltimento. Dopo
quella manifestazione abbiamo effettuato delle  immersioni  sul  sito  ed abbiamo individuato  altri  100
pneumatici”.

Venerdì 25 Maggio, grazie all’interesse dell’ammiraglio Giuseppe Meli della Guardia Costiera di Bari, a CBH Hospital Bari e a Pescaria, alla consigliera Lucia Brescia, un
moto/pontone della ditta S.T.E.S. di Mola di Bari insieme al gruppo sub del circolo e l’associazione sub “gli amici del mare” di Monopoli hanno effettuato il recupero dei
pneumatici. Durante la mattinata c'è stato anche un momento di educazione ambientale con la partecipazione delle scuole di Polignano con la partecipazione di 150 alunni.

IL RICCIO DI MARE È QUASI SCOMPARSO

Cos'altro si nasconde nei nostri fondali? I nostri fondali sono generalmente puliti o inquinati?

“I nostri fondali sono abbastanza puliti, non ci sono altre zone inquinate. Solo nelle acque vicino ai lidi frequentati da bagnanti c’è la presenza di bottiglie in vetro, plastica di
vario tipo, ma dipendono dall’incuria di pochi”.

Quali specie di flora e fauna vivono nel nostro fondale?

“Le nostre coste sono abbastanza ricche di diverse tipologie di flora e fauna”.

Quali specie sono scomparse nel corso dei decenni?

“Il riccio di mare è quasi scomparso a causa della raccolta senza controllo”.

Quali spiagge di Polignano andrebbero valorizzate?

“Cala Incina e soprattutto il tratto di costa verso Polignano andrebbe curato meglio; attualmente è in stato di abbandono, tra i nostri progetti futuri c’è la realizzazione di un
GeoParco, un lavoro che abbiamo già iniziato qualche anno fa e attualmente si è un pochino fermato. La nostra intenzione e quella di riprendere a lavorarci e realizzare il
tutto”.

Siete stati chiamati per partecipare al Piano delle Coste?

“Non siamo stati interpellati”.

100 pneumatici scoperti in mare. Legambiente li recupera http://www.polignanoweb.it/attualita/4493-100-pneumatici-scoperti-i...



Andria: consegnati 150 attestati per il corso gratuito di Primo Soccorso... https://www.videoandria.com/andria-consegnati-150-attestati-per-il-co...

1 di 2 31/05/2018, 12:07



Bari: Poggiofranco, per terminare il Villaggio Agebeo servono ancora ... https://www.bariviva.it/notizie/poggiofranco-per-terminare-il-villaggio...
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Bisceglie: musica e solidarietà per il Concerto  
'Preludio d'estate' nella Chiesa di Santa Margherita  

 
 

BISCEGLIE - Martedì 29 maggio alle ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie, 
gioiellino del FAI, il concerto organizzato dal dott. Tommaso Fontana "Preludio d'estate, dedicato a 
Bisceglie", un appuntamento di solidarietà per A.P.L.E.T.I. onlus, con protagonisti gli INSIDEOUT. 
Una ricca formazione di ben 6 artisti, composta dai maestri Antonio Furio alle tastiere, Mimmo Gassi 
al sax contralto e soprano, Donato Pinto al contrabasso e basso elettrico, Miki Genualdo alla batteria e 
due splendide voci, quelle di Sabrina Vitobello e Federica Abbruzzese, sarà di scena a Bisceglie con 
un intenso ed emozionante programma tutto da "rivivere". La Band riproporrà infatti il repertorio di 
grandi interpreti del panorama musicale nazionale con alcuni dei più noti successi della musica 
italiana, spaziando dagli anni ‘60 ai giorni nostri. 
 
I due musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il progetto 
musicale InsideOut, ormai noti alla platea biscegliese, anche grazie a diversi concerti già tenuti nella 
cittadina, vantano numerosissime collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale ed 
internazionale. La grande preparazione musicale e professionale di tutti i componenti della Band, la 
grinta e la passione che caratterizza ciascuno di loro faranno del live di martedì 29 maggio uno 
spettacolo elegante, intenso e coinvolgente. Un repertorio vasto che interpreta e ripercorre la storia di 
grandi successi: dalla canzone d’autore partenopea a quella più blues di Pino Daniele, dagli evergreen 
del cantautorato italiano da Fabio Concato a Gino Paoli, ai brani intramontabili portati al successo da 
grandi interpreti come Mina, Lucio Battisti, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, tutti con una visione 
contemporanea e arrangiamenti unici e originali dagli INSIDEOUT. Un grande maestro, Dominga 
Damato firma la direzione artistica di un concerto straordinario, che si avvale del patrocinio del 
Comune di Bisceglie in collaborazione con AVIS Bisceglie, FAI, Commissione diocesana Feste 
Patronali, Associazione Santa Margherita, ConfCommercio, MercatinCittà, Centro Studi Biscegliese. 
 
Lo spettacolo sarà un percorso emozionante nel quale il pubblico potrà ricordare attraverso almeno 
uno dei brani ciò che è stata l'ossessione di un periodo, il tema musicale di una parte di vita, la 
colonna sonora di un ricordo. 
 
Un vero omaggio alla cittadina del nord barese in occasione della bella stagione imminente senza 
dimenticare i più piccoli con la possibilità di sostenere l’APLETI, l’Associazione Pugliese per la 
Lotta alle Emopatie e Tumori nell'Infanzia, l’organizzazione no-profit, che riunisce genitori, amici ed 
operatori sanitari con l’obiettivo di offrire ai bambini oncologici in cura presso il reparto di 
oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata 
al fine di garantire loro le cure migliori e la più elevata qualità di vita possibile. 
 
Presenta la serata Annamaria Natalicchio. 
Ingresso libero Chiesa Santa Margherita, Strada Santa Margherita, Bisceglie (BT). 
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Musica e solidarietà protagoniste a Bisceglie per il concerto “Preludio d’estate”, nella

Chiesa di Santa Margherita, gioiello del FAI, martedì 29 maggio

Martedì 29 maggio alle ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie,

gioiellino del FAI, il concerto organizzato dal dott. Tommaso Fontana "Preludio d'estate,

dedicato a Bisceglie", un appuntamento di solidarietà per A.P.L.E.T.I. onlus, con

protagonisti gli INSIDEOUT. Una ricca formazione di ben 6 artisti, composta dai maestri

Antonio Furio alle tastiere, Mimmo Gassi al sax contralto e soprano, Donato Pinto al

contrabasso e basso elettrico, Miki Genualdo alla batteria e due splendide voci, quelle di

Sabrina Vitobello e Federica Abruzzese, sarà di scena a Bisceglie con un intenso ed

emozionante programma tutto da "rivivere". La Band riproporrà infatti il repertorio di

grandi interpreti del panorama musicale nazionale con alcuni dei più noti successi della

musica italiana, spaziando dagli anni ‘60 ai giorni nostri.

I due musicisti, il sassofonista Gassi e il pianista Furio, dal cui sodalizio artistico è nato il

progetto musicale InsideOut, ormai noti alla platea biscegliese, anche grazie a diversi concerti già tenuti nella cittadina,

vantano numerosissime collaborazioni con artisti affermati del panorama nazionale ed internazionale. La grande

preparazione musicale e professionale di tutti i componenti della Band, la grinta e la passione che caratterizza ciascuno di

loro faranno del live di martedì 29 maggio uno spettacolo elegante, intenso e coinvolgente. Un repertorio vasto che

interpreta e ripercorre la storia di grandi successi: dalla canzone d’autore partenopea a quella più blues di Pino Daniele,

dagli evergreen del cantautorato italiano da Fabio Concato a Gino Paoli, ai brani intramontabili portati al successo da

grandi interpreti come Mina, Lucio Battisti, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, tutti con una visione contemporanea e

arrangiamenti unici e originali dagli INSIDEOUT. Un grande maestro, Dominga Damato firma la direzione artistica di un

concerto straordinario, che si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie in collaborazione con AVIS Bisceglie, FAI,

Commissione diocesana Feste Patronali, Associazione Santa Margherita, ConfCommercio, MercatinCittà, Centro Studi

Biscegliese.

Lo spettacolo sarà un percorso emozionante nel quale il pubblico potrà ricordare attraverso almeno uno dei brani ciò che è

stata l'ossessione di un periodo, il tema musicale di una parte di vita, la colonna sonora di un ricordo.

Un vero omaggio alla cittadina del nord barese in occasione della bella stagione imminente senza dimenticare i più piccoli

con la possibilità di sostenere l’APLETI, l’Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie e Tumori nell'Infanzia,

l’organizzazione no-profit, che riunisce genitori, amici ed operatori sanitari con l’obiettivo di offrire ai bambini oncologici in

cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata

al fine di garantire loro le cure migliori e la più elevata qualità di vita possibile.

Presenta la serata Annamaria Natalicchio.

Ingresso libero Chiesa Santa Margherita, Strada Santa Margherita, Bisceglie (BT)

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=121632



Il  presidente dell'Auser di Trani, Antonio

Corraro,  ha  fatto  sapere  che  il  centro

polivalente  villa  Guastamacchia  sarà

aperto anche la domenica mattina, dalle

9.30 alle 12.30, «per rispondere a pieno

alle esigenze dei fruitori».

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani, villa Guastamacchia sarà aperta anche di domenica - Radiobomb... http://www.radiobombo.it/notizie/79591/trani-villa-guastamacchia-sar...



 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 29 maggio 2018 

Avis Trani invita alla donazione straordinaria di sangue
Domenica 3 giugno, dalle ore 08:30 presso l'unità di raccolta fissa in Corso Alcide De Gasperi 
(Ospedale san Nicola Pellegrino). 
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Aids, la prevenzione scende in strada
Oggi test gratuiti nei punti critici: piazza Moro e nei pressi dello stadio San Nicola

W E L FA R E
L’INIZIATIVA

«CARE FOR PEOPLE»
L’unità mobile del Comune fornirà anche
colloqui di supporto e orientamento su
tutti i temi concernenti il virus letale

L’ASSESSORE BOTTALICO
«Già realizzati numerosi interventi nei luoghi di
ritrovo di giovani e migranti sui temi dell’abuso
di sostanze e delle dipendenze di ogni genere»

L’UNITÀ MOBILEDa 5 mesi offre assistenza a senza fissa dimora e migranti

l Pericolo «Hiv», oggi i test gratuiti per
strada grazie all’unità «Care for people» da
qualche mese operativa per le vie della città
a sostegno e soccorso di senza fissa dimora,
persone bisognose ed in difficoltà. Così
prendendo spunto da «Testing week», la
campagna europea di primavera per pre-
venire il male del secolo, la task force me -
dica itinerante, offrirà la possibilità di sot-
toporsi al test salivare «Hiv» a risposta ra-
pida, in modo anonimo e gratuito. All’ini -
ziativa, promossa da «Hiv in Europe», ade-
riscono quasi 600 realtà, associative e isti-
tuzionali, in 57 Paesi dell’area europea.
L’unità mobile di «Care for People», ser-

vizio finanziato da Palazzo di Città e gestito
dalla cooperativa sociale Caps, grazie alla
collaborazione del Cama Lila Bari, sosterà
in piazza Moro dalle ore 18 alle 19.30 e nei
pressi dello Stadio San Nicola dalle ore 20
alle 22, luoghi frequentati da persone senza
dimora e donne che si prostituiscono, in

modo da poter effettuare il maggior numero
di interventi diretti alla prevenzione di
comportamenti a rischio. A chiunque vorrà
accedere al servizio, saranno proposti col-
loqui di supporto e orientamento su tutti i
temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salu-
te, diritti, nonché un eventuale accesso «fa-
cilitato» ai centri clinici, qualora neces-
sario. Al test - il cui esito sarà reso noto
nell’arco di 20 minuti - si accompagnerà
quindi un colloquio finalizzato alla valu-
tazione dei rischi corsi.
«L’iniziativa si inserisce all’interno di un

programma più ampio che l’assessorato al
Welfare sta realizzando sul fronte della pre-
venzione e del contrasto alle dipendenze. Le
Unità di strada dallo scorso dicembre ad
oggi hanno realizzato numerosi momenti di
informazione e prevenzione nelle piazze e
nelle strade della movida, nei luoghi di ri-
trovo di giovani e migranti», afferma l’as -
sessore al Welfare, Francesca Bottalico,

nel ringraziare i medici del reparto Igiene
del Policlinico, diretta da Michele Quarto.
«Continueremo a portare avanti l’impegno
sia sul tema della prevenzione, grazie alla
collaborazione con numerose associazioni,
sia sui temi dell’abuso di sostanze e delle
dipendenze di ogni genere. In 5 mesi ab-
biamo raggiunto centinaia di ragazzi, uo-
mini e donne stranieri, anche nelle ore not-
turne, entrando così in contatto con un
mondo che non sempre i servizi tradizio-
nali del welfare riescono a intercettare».
I dati in Italia rivelano che almeno una

persona su 4 non è a conoscenza del proprio
stato sierologico, mentre metà delle dia-
gnosi viene effettuata in ritardo rispetto al
momento in cui si è contratto il virus. Si
tratta di un fenomeno che ha costi sociali e
sanitari altissimi, poiché ritarda l’accesso
alle terapie, ne compromette l’efficacia e
aumenta il rischio di trasmissione del vi-
rus. [n. perch.]
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Bitonto - Al circolo Arci «Resilienza»
Divertimento con il «Duo du balcon»

Rutigliano - Oggi la conclusione
Il progetto «Diversamente bio».

RUTIGLIANO. Inclusione, integrazione, alimentazio-
ne e multiculturalità: questi i temi principali del progetto
«Diversamente bio: L’orto multiculturale» che volge al
termine, dopo un anno di iniziative e attività varie. Oggi,
alle 17, presso gli spazi della scuola primaria dell’Istituto
comprensivo «Aldo Moro-Don Tonino Bello», in via Pa-
scoli, avrà luogo il convegno di chiusura, promosso
dall’associazione «Don Tonino Bello», in partenariato con
l’Istituto «Moro-Bello». Interverranno: Luciano De Chirico,
dirigente dell’Istituto scolastico, Tonino Antonelli, presi-
dente del gruppo associativo promotore, il tutor Alessan-
dro Caffò e Graziana Tagarelli, assessore ai Servizi Sociali
del Comune. Direttamente coinvolti in questa particolare

idea, una settantina di alunni delle classi quinte dell’Aldo Moro, insieme
ad una ottantina di genitori entusiasti di questa iniziativa, con la collabora -
zione del personale docente, dei volontari dell’Associazione promotrice e
dell’équipe formata da pedagogisti, psicologi e nutrizionisti. [t.sor.]

.

PROGETTOOrto multiculturale



Conclusa la nona sessione del Corso antincendio per volontari

Scritto da Gb
Martedì 29 Maggio 2018 06:25

Si è  conclusa sabato scorso la  nona sessione della formazione  della  formazione antincendio per 90 volontari  della
Protezione Civile della provincia di Bari, con la prova finale e la consegna degli attestati, tenutasi a Cassano delle Murge.

Un  appuntamento  annuale  ormai  fisso,  che  vede  l’incremento  delle  associazioni  iscritte  e  dei  partecipanti  che  si
apprestano ad affrontare la campagna antincendi boschivi ormai imminente.

Sabato l’ultima giornata del corso: presso lo spiazzo antistante il Polisportivo comunale i corsisti hanno dovuto effettuare
la prova pratica di spegnimento di alcune cataste di legna, con l’uso dei mezzi antincendio, assistiti dal personale della
Regione che ha organizzato e finanziato il corso.

Ospitati dalla Pubblica Assistenza Protezione Civile di Cassano delle Murge, i corsisti si sono formati acquisendo nozioni
teoriche e  pratiche per  comportarsi  al  meglio  quando ci  si  trova dinanzi  ad un incendio boschivo,  in  situazioni  di
emergenza.

Il Coordinamento è stato curato da Raffaele Celeste, funzionario della Regione Puglia e responsabile della Sala Operativa
Regionale della Protezione Civile; Natale Gargano, coordinatore provinciale di Bari della Protezione Civile e Danila
Martina, Responsabile del Corso.

Soddisfatto il Presidente dell’associazione cassanese Alessandro Giustino che ha ospitato nel nostro paese la fase finale
dei corsi a cui sono stati offerti logistica e accoglienza. 

Conclusa la nona sessione del Corso antincendio per volontari http://www.cassanoweb.it/attualita/28235-conclusa-nona-sessione-del-...



Trani: Villa Guastamacchia, ora aperta anche di domenica mattina https://www.traniviva.it/notizie/villa-guastamacchia-ora-aperta-anche-...
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Alle 18.30 nel Torrione Angioino 
 

“Casa dei diritti”, oggi la presentazione dello 
sportello di aiuto legale gratuito
A cura di “Articolo Ventiquattro Puglia” 
sociale in collaborazione con il Centro di Ascolto della Fondazione Opera Santi Medici 
Bitonto 

Questo pomeriggio alle 18.30 nel Torrione Angioino sarà presentato lo sportello di aiuto 
legale gratuito per persone in difficoltà denominato “
“Articolo Ventiquattro Puglia”
collaborazione con il Centro di Ascolto della Fondazione Opera Santi Medici Bitonto

Sarà l’occasione per una riflessione pubb
giustizia diffusa e facilmente accessibile da tutti. Nel corso della serata, interverranno 
rappresentanti di Articolo Ventiquattro Puglia, con il presidente Roberto Toscano, insieme 
ai curatori e patrocinatori del progetto, 
Santi Medici), Giovanni Stefanì
figure a vario titolo quotidianamente impegnate nel campo dei diritti civili, della scuola, 
della educazione, dell’assistenza e dell’ascolto (tra gli altri, 
Petta). Modererà il giornalista Sabino Paparella.

 

 

“Casa dei diritti”, oggi la presentazione dello 
sportello di aiuto legale gratuito 
A cura di “Articolo Ventiquattro Puglia” - Associazione di difesa civica e 
sociale in collaborazione con il Centro di Ascolto della Fondazione Opera Santi Medici 

eriggio alle 18.30 nel Torrione Angioino sarà presentato lo sportello di aiuto 
legale gratuito per persone in difficoltà denominato “Casa Dei Diritti” realizzato da 
“Articolo Ventiquattro Puglia”  - Associazione di difesa civica e promozione sociale in 

Centro di Ascolto della Fondazione Opera Santi Medici Bitonto

Sarà l’occasione per una riflessione pubblica aperta sulla domanda e sul senso di una 
giustizia diffusa e facilmente accessibile da tutti. Nel corso della serata, interverranno 
rappresentanti di Articolo Ventiquattro Puglia, con il presidente Roberto Toscano, insieme 

el progetto, don Vito Piccinnonna (presidente della Fondazione 
Giovanni Stefanì (presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari) ed altre 

figure a vario titolo quotidianamente impegnate nel campo dei diritti civili, della scuola, 
ione, dell’assistenza e dell’ascolto (tra gli altri, Romina Centrone

Sabino Paparella. 

 Casa dei Diritti  

“Casa dei diritti”, oggi la presentazione dello 

Associazione di difesa civica e promozione 
sociale in collaborazione con il Centro di Ascolto della Fondazione Opera Santi Medici 

eriggio alle 18.30 nel Torrione Angioino sarà presentato lo sportello di aiuto 
” realizzato da 

Associazione di difesa civica e promozione sociale in 
Centro di Ascolto della Fondazione Opera Santi Medici Bitonto 

lica aperta sulla domanda e sul senso di una 
giustizia diffusa e facilmente accessibile da tutti. Nel corso della serata, interverranno 
rappresentanti di Articolo Ventiquattro Puglia, con il presidente Roberto Toscano, insieme 

(presidente della Fondazione 
(presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari) ed altre 

figure a vario titolo quotidianamente impegnate nel campo dei diritti civili, della scuola, 
Romina Centrone e Cecilia 



A Bitonto uno sportello di aiuto legale gratuito per le persone in difficoltà https://www.bitontoviva.it/notizie/a-bitonto-uno-sportello-di-aiuto-lega...



Andria: Proteggi il tuo amico, estate 2018: i consigli della Lega Nazio... https://www.andriaviva.it/notizie/proteggi-il-tuo-amico-estate-2018-i-...



Tutto pronto per Riparattiva: ad Andria convegno e protocollo d'intesa ... https://www.andriaviva.it/notizie/tutto-pronto-per-riparattiva-ad-andria...
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Andria – Tutto pronto per Riparattiva: convegno 
e protocollo d’intesa sulla “messa alla prova”

 
Convegno organizzato da Federazione delle Misericordie di Puglia, Misericordia di Andria e 
UIEPE di Puglia e Basilicata. 
Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa 
alla prova, ma si parlerà anche di stato di salute di questi nuovi strumenti e del delicato ed 
essenziale ruolo del mondo del volonta
ovvero costruire la rete territoriale con prospettive di integrazione e metodologie di intervento 
nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Convegno che si svolgerà ad Andria, 
all’interno dell’Hotel Ottagono giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9.

Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione 
Regionale delle Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria e sia dall’Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, diviso 
in due parti tra mattino e pomeriggio, con un parterre particolarmente nutrito ed importante con 
la presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra i relator
workshop pomeridiani. Un convegno che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli 
d’intesa tra le due organizzazioni.

Parteciperà direttamente da Roma, per esempio, il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di 
Giustizia Minorile di Roma, nello specifico direttore della direzione generale del personale, 
delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile. Procuratori, giudici, 
avvocati, assistenti sociali e giornalisti, chiamati assieme a comprendere una 
alla pena in carcere con il coinvolgimento essenziale del mondo del volontariato.

Barbara Guadagno 

Tutto pronto per Riparattiva: convegno 
e protocollo d’intesa sulla “messa alla prova”

Convegno organizzato da Federazione delle Misericordie di Puglia, Misericordia di Andria e 

Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa 
alla prova, ma si parlerà anche di stato di salute di questi nuovi strumenti e del delicato ed 
essenziale ruolo del mondo del volontariato in questo senso. Ecco il convegno “Riparattiva”, 
ovvero costruire la rete territoriale con prospettive di integrazione e metodologie di intervento 
nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Convegno che si svolgerà ad Andria, 

dell’Hotel Ottagono giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9. 

Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione 
Regionale delle Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria e sia dall’Ufficio 

uale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, diviso 
in due parti tra mattino e pomeriggio, con un parterre particolarmente nutrito ed importante con 
la presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra i relatori del convegno e nei 
workshop pomeridiani. Un convegno che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli 
d’intesa tra le due organizzazioni. 

Parteciperà direttamente da Roma, per esempio, il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di 
norile di Roma, nello specifico direttore della direzione generale del personale, 

delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile. Procuratori, giudici, 
avvocati, assistenti sociali e giornalisti, chiamati assieme a comprendere una 
alla pena in carcere con il coinvolgimento essenziale del mondo del volontariato.
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Convegno organizzato da Federazione delle Misericordie di Puglia, Misericordia di Andria e 

Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa 
alla prova, ma si parlerà anche di stato di salute di questi nuovi strumenti e del delicato ed 

riato in questo senso. Ecco il convegno “Riparattiva”, 
ovvero costruire la rete territoriale con prospettive di integrazione e metodologie di intervento 
nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Convegno che si svolgerà ad Andria, 

 

Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione 
Regionale delle Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria e sia dall’Ufficio 

uale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, diviso 
in due parti tra mattino e pomeriggio, con un parterre particolarmente nutrito ed importante con 

i del convegno e nei 
workshop pomeridiani. Un convegno che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli 

Parteciperà direttamente da Roma, per esempio, il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di 
norile di Roma, nello specifico direttore della direzione generale del personale, 

delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile. Procuratori, giudici, 
avvocati, assistenti sociali e giornalisti, chiamati assieme a comprendere una misura alternativa 
alla pena in carcere con il coinvolgimento essenziale del mondo del volontariato. 
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Misure alternative alla pena in carcere, 
incontro ad Andria 

 

Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla 
prova, ma si parlerà anche di stato di salute di questi nuovi strumenti e del delicato ed essenziale 
ruolo del mondo del volontariato in questo senso. Ecco il convegno “Riparattiva”, ovvero costruire 
la rete territoriale con prospettive di integrazione e metodologie di intervento nell’applicazione 
dell’istituto della messa alla prova. Convegno che si svolgerà ad Andria, all’interno dell’Hotel 
Ottagono giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9. 

Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione Regionale 
delle Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria  e sia dall’Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, 
diviso in due parti tra mattino e pomeriggio, con un parterre particolarmente nutrito ed importante 
con la presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra i relatori del convegno e nei 
workshop pomeridiani. Un convegno che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli 
d’intesa tra le due organizzazioni. 

Parteciperà direttamente da Roma, per esempio, il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di 
Giustizia Minorile di Roma, nello specifico direttore della direzione generale del personale, delle 
risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile . Procuratori, giudici, avvocati, 
assistenti sociali e giornalisti, chiamati assieme a comprendere una misura alternativa alla pena in 
carcere con il coinvolgimento essenziale del mondo del volontariato. Il convegno gode del 
patrocinio del Comune di Andria  e della Diocesi di Andria oltre che l’accreditamento formativo di 
tre ordini come quello degli avvocati, degli assistenti sociali e dei giornalisti. 
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Le associazioni fanno rete
per la difesa del bene comune

PALODELCOLLE UN INCONTRO IN PROGRAMMA AL LABORATORIO URBANO «RIGENERA»

LEO MAGGIO

l PALO DEL COLLE. Le associazioni
in rete per la cittadinanza attiva e la
difesa del bene comune. Sarà il tema
«Articolo 9, quale valorizzazione del
paesaggio e del patrimonio culturale?» il
protagonista di un incontro in program-
ma martedì 5 giugno, a partire dalle 18,
nel laboratorio urbano «Rigenera».

Relazionerà sul tema Tomaso Mon-
tanari, professore ordinario di storia

dell’arte moderna presso l’Università
Federico II di Napoli, presidente dell’as -
sociazione Libertà e Giustizia, blogger
ed editorialista per diversi quotidiani
nazionali.

L’evento è promosso dai circoli «Li-
bertà e giustizia» di Palo del Colle e
Gioia del Colle, in rete con le associa-

zioni «Parteciparlando», «Arci Capafre-
sca», «Libera università Guaccero»,
l’«Onda perfetta», «Csv San Nicola» e
«Combriccola del Parco». «Il patrimonio
storico e artistico serve a produrre cul-
tura e cittadinanza o denaro? È un lusso
o un diritto? È un bene comune o di
mercato? Quale alternativa alla politica
culturale degli eventi e al marketing
territoriale che riduce le città a luna
park a pagamento e piegato agli inte-
ressi privati?». Montanari cercherà così
di rispondere a queste domande accen-
dendo i riflettori proprio sull’articolo 9
della Costituzione, continuamente ne-
gato da leggi e politiche miopi che non
considerano arte e paesaggio come leve
per lo sviluppo di una coscienza civica,
condannandoli alla servitù turistica e
all’interesse economico.

«Mai come oggi l’art. 9 della Costi-
tuzione va difeso a tutti i costi da luoghi
comuni ed errate interpretazioni» spie-
gano gli organizzatori. L’evento si in-
serisce in continuità con il ciclo d’in -
contri di formazione socio politica «Dia-
loghi sulla città», appena conclusosi
presso il Laboratorio urbano. «Se set-
tanta cattedratici, ex soprintendenti,
magistrati, accademici firmano un ma-
nifesto per protestare contro la rior-
ganizzazione del Ministero e per una
gestione del patrimonio storico, arti-
stico e culturale che mette a rischio la
loro tutela e conservazione a vantaggio
della privatizzazione - spiega in una nota
il circolo locale di «Libertà e giustizia» -
vuol dire che è giunto il momento che i
cittadini rivendichino la restituzione
dei beni comuni e delle loro città, di cui
si sentono sempre più espropriati».

PALO

Associazioni
coalizzate in
difesa del
patrimonio
storico.



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 30 maggio 2018 

Associazione Trani Soccorso, gruppo Clowntherapy, la Città 
che sorride, aggiunge altri 23 clown. Stasera l'investitura.

Mercoledì 30 marzo 2018, ore 20,30, sala mons. Franco del Centro Jobel di Trani. Ingresso Gratuito.

Si terrà, questa sera, mercoledì 30 maggio,  il battesimo e l’investitura di altri 23 nuovi cl
formati dal capo clown Giuseppe Francavilla, dell’Associazione Trani Soccorso, (presidente 
Andrea Fasciano) gruppo clowntherapy, la citta' che sorride.

L’invito è rivolto a tutti, con ingresso gratuito.  Inizio mini show e a seg
dalle 20,30, presso la sala Monsignor  Franco del centro Jobel , in via G. di Vittorio n 60, 
zona stadio, a Trani. 

“Un risultato – spiega Giuseppe Francavilla 
gruppo di 56 clown. 

Tutti soldati del sorriso. Un bel traguardo che vorrei condividere con i miei amici più cari e 
con chi ha sempre creduto  in me, per farvi vivere mille emozioni e tante risate, con il nostro 
spettacolo di stasera.  Non mancate!”. Conclude.

 

Trani, mercoledì 30 maggio 2018  

Associazione Trani Soccorso, gruppo Clowntherapy, la Città 
che sorride, aggiunge altri 23 clown. Stasera l'investitura.

ledì 30 marzo 2018, ore 20,30, sala mons. Franco del Centro Jobel di Trani. Ingresso Gratuito.

Si terrà, questa sera, mercoledì 30 maggio,  il battesimo e l’investitura di altri 23 nuovi cl
formati dal capo clown Giuseppe Francavilla, dell’Associazione Trani Soccorso, (presidente 
Andrea Fasciano) gruppo clowntherapy, la citta' che sorride. 

L’invito è rivolto a tutti, con ingresso gratuito.  Inizio mini show e a seg
dalle 20,30, presso la sala Monsignor  Franco del centro Jobel , in via G. di Vittorio n 60, 

spiega Giuseppe Francavilla - che non mi sarei mai aspet

Tutti soldati del sorriso. Un bel traguardo che vorrei condividere con i miei amici più cari e 
in me, per farvi vivere mille emozioni e tante risate, con il nostro 

spettacolo di stasera.  Non mancate!”. Conclude. 

Associazione Trani Soccorso, gruppo Clowntherapy, la Città 
che sorride, aggiunge altri 23 clown. Stasera l'investitura. 

 

ledì 30 marzo 2018, ore 20,30, sala mons. Franco del Centro Jobel di Trani. Ingresso Gratuito. 

Si terrà, questa sera, mercoledì 30 maggio,  il battesimo e l’investitura di altri 23 nuovi clown 
formati dal capo clown Giuseppe Francavilla, dell’Associazione Trani Soccorso, (presidente 

L’invito è rivolto a tutti, con ingresso gratuito.  Inizio mini show e a seguire l’investitura, 
dalle 20,30, presso la sala Monsignor  Franco del centro Jobel , in via G. di Vittorio n 60, 

che non mi sarei mai aspettato.  Ho formato un 

Tutti soldati del sorriso. Un bel traguardo che vorrei condividere con i miei amici più cari e 
in me, per farvi vivere mille emozioni e tante risate, con il nostro 

 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 31 maggio 2018 

 “Baskin tutti in campo” (sogno di un volo)

Il percorso “baskin tutti in campo (sogno di un volo)”Intende promuovere il baskin, sport nato a

ancora sconosciuto in una realtà come quella tranese.

Il baskin è un'attività sportiva che si ispira al basket ma con caratteristiche 

la rigida struttura degli sport ufficiali consentendo a ragazzi normodotati, diversamente abili, di diverse etnie, di sesso 

maschile e femminile di giocare insieme in una medesima squadra.

Il progetto promosso dal CsV di Bari ed organizzato dall’ A.ge Trani, con la collaborazione delle associazioni:

Il Treno del Sorriso, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà, le associazioni sportive Fortitudo Trani e Basketball 

School, intende  promuovere il baskin come occasione di socializzazione e di integrazione nel contesto scolastico e in 

quello exsrtrascolastico. 

I laboratori di formazione si stanno svolgendo presso presso il Centro Jobel di Trani, tutti i lunedì e mercoledi del mese 

dalle ore 18,30 alle 20,00 fino al 6 Giugno.

Il progetto si concluderà con la  realizzazione di un evento finale. 

L’ obiettivo delle associazioni è quello della

diventare una nuova disciplina sportiva  del nost

Il Presidente AGE Anna Brizzi 

Trani, giovedì 31 maggio 2018  

“Baskin tutti in campo” (sogno di un volo)

 

Il percorso “baskin tutti in campo (sogno di un volo)”Intende promuovere il baskin, sport nato a

ancora sconosciuto in una realtà come quella tranese. 

Il baskin è un'attività sportiva che si ispira al basket ma con caratteristiche particolari ed innovative: mette in discussione 

la rigida struttura degli sport ufficiali consentendo a ragazzi normodotati, diversamente abili, di diverse etnie, di sesso 

maschile e femminile di giocare insieme in una medesima squadra. 

o dal CsV di Bari ed organizzato dall’ A.ge Trani, con la collaborazione delle associazioni:

Il Treno del Sorriso, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà, le associazioni sportive Fortitudo Trani e Basketball 

ome occasione di socializzazione e di integrazione nel contesto scolastico e in 

I laboratori di formazione si stanno svolgendo presso presso il Centro Jobel di Trani, tutti i lunedì e mercoledi del mese 

fino al 6 Giugno. 

realizzazione di un evento finale.  

L’ obiettivo delle associazioni è quello della  creazione di  una  squadra e di continuare per il prossimo anno facendola 

del nostro territorio.  

“Baskin tutti in campo” (sogno di un volo)  

Il percorso “baskin tutti in campo (sogno di un volo)”Intende promuovere il baskin, sport nato a  Cremona oltre 14 anni e 

particolari ed innovative: mette in discussione 

la rigida struttura degli sport ufficiali consentendo a ragazzi normodotati, diversamente abili, di diverse etnie, di sesso 

o dal CsV di Bari ed organizzato dall’ A.ge Trani, con la collaborazione delle associazioni: 

Il Treno del Sorriso, Associazione Promozione Sociale e Solidarietà, le associazioni sportive Fortitudo Trani e Basketball 

ome occasione di socializzazione e di integrazione nel contesto scolastico e in 

I laboratori di formazione si stanno svolgendo presso presso il Centro Jobel di Trani, tutti i lunedì e mercoledi del mese 

squadra e di continuare per il prossimo anno facendola 



Aido Giovinazzo, l'Assemblea straordinaria convocata per il 14 giugno https://www.giovinazzoviva.it/notizie/aido-giovinazzo-l-assemblea-str...
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Il resoconto 

"Acqua viva", grande successo per la 
rappresentazione teatrale dell'Anteas
Trama molto suggestiva con effetti di luci e mo
il pubblico in assoluto silenzio per poi sfociare in un applauso scrosciante

Domenica 27 maggio presso il teatro San Francesco, gremito di persone all'inverosimile, i 
volontari dell'Anteas si sono esibiti in una rappresentazione teatrale inedita, scritta e diretta 
da Mariella Colasuonno, dal titolo "Acqua viva": trama molto suggestiva con ef
e movimenti di ombre tanto da tenere il pubblico in assoluto silenzio per poi sfociare in un 
applauso scrosciante che ha ricompensato i volontari per la loro esibizione.

"Acqua viva", grande successo per la rappresentazione teatrale dell'Anteas © n.c.

Il mare di tutti, quello della vita in cui sembra sbiadita la luce dell'amore. Oggi più che mai 
siamo in attesa di un "miracolo": in attesa silenziosa di fronte alla guerra, all
dolore e alla malattia. La luce dell'universo sembra seguire il profilo di alcuni personaggi 
dello spettacolo che ringraziano Dio, nonostante tutto, con canti, versi note e danza. Ogni 
uomo ha dentro di sé una danza quella vita che celebra 

 

 
giovedì 31 maggio 2018 

"Acqua viva", grande successo per la 
rappresentazione teatrale dell'Anteas
Trama molto suggestiva con effetti di luci e movimenti di ombre tanto da tenere 
il pubblico in assoluto silenzio per poi sfociare in un applauso scrosciante

7 maggio presso il teatro San Francesco, gremito di persone all'inverosimile, i 
volontari dell'Anteas si sono esibiti in una rappresentazione teatrale inedita, scritta e diretta 
da Mariella Colasuonno, dal titolo "Acqua viva": trama molto suggestiva con ef
e movimenti di ombre tanto da tenere il pubblico in assoluto silenzio per poi sfociare in un 
applauso scrosciante che ha ricompensato i volontari per la loro esibizione.

ua viva", grande successo per la rappresentazione teatrale dell'Anteas © n.c.

Il mare di tutti, quello della vita in cui sembra sbiadita la luce dell'amore. Oggi più che mai 
siamo in attesa di un "miracolo": in attesa silenziosa di fronte alla guerra, all
dolore e alla malattia. La luce dell'universo sembra seguire il profilo di alcuni personaggi 
dello spettacolo che ringraziano Dio, nonostante tutto, con canti, versi note e danza. Ogni 
uomo ha dentro di sé una danza quella vita che celebra e loda. Acqua è tutto questo.

"Acqua viva", grande successo per la 
rappresentazione teatrale dell'Anteas 

vimenti di ombre tanto da tenere 
il pubblico in assoluto silenzio per poi sfociare in un applauso scrosciante 

7 maggio presso il teatro San Francesco, gremito di persone all'inverosimile, i 
volontari dell'Anteas si sono esibiti in una rappresentazione teatrale inedita, scritta e diretta 
da Mariella Colasuonno, dal titolo "Acqua viva": trama molto suggestiva con effetti di luci 
e movimenti di ombre tanto da tenere il pubblico in assoluto silenzio per poi sfociare in un 
applauso scrosciante che ha ricompensato i volontari per la loro esibizione. 

 
ua viva", grande successo per la rappresentazione teatrale dell'Anteas © n.c.  

Il mare di tutti, quello della vita in cui sembra sbiadita la luce dell'amore. Oggi più che mai 
siamo in attesa di un "miracolo": in attesa silenziosa di fronte alla guerra, alla vecchiaia, al 
dolore e alla malattia. La luce dell'universo sembra seguire il profilo di alcuni personaggi 
dello spettacolo che ringraziano Dio, nonostante tutto, con canti, versi note e danza. Ogni 

e loda. Acqua è tutto questo. 



Successo per lo spettacolo “Acqua Viva” a cura dell'Anteas di Andria https://www.andriaviva.it/notizie/successo-per-lo-spettacolo-acqua-viv...
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Oggi a partire dalle ore 9 

 

 Tutto pronto per Riparattiva, convegno e protocollo d’intesa sulla “messa alla prova”

 

Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla prova, 
ma si parlerà anche di stato di salute di questi nuovi strumenti

Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla prova, ma si 
parlerà anche di stato di salute di questi nuovi strumenti e del delicato ed essenziale ruolo del mondo del 
volontariato in questo senso. Ecco il convegno “Riparattiva”, ovvero costruire la rete territoriale con prospettive 
di integrazione e metodologie di intervento nell’applicazione dell’i
si svolgerà ad Andria, all’interno dell’Hotel Ottagono giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9.
 
Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione Regionale delle 
Misericordie di Puglia assieme alla Misericordia di Andria e sia dall’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 
Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, diviso in due parti tra mattino e pomeriggio, con un 
parterre particolarmente nutrito ed important
i relatori del convegno e nei workshop pomeridiani, che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli 
d’intesa tra le due organizzazioni. 
 
Parteciperà direttamente da Roma, per 
Minorile di Roma, nello specifico direttore della direzione generale del personale, delle risorse e per 
l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile. Procuratori, giudici, avvocati, 
giornalisti, chiamati assieme a comprendere una misura alternativa alla pena in carcere con il coinvolgimento 
essenziale del mondo del volontariato. 
 
Il convegno gode del patrocinio del Comune di Andria e della Diocesi di Andria oltre 
formativo di tre ordini come quello degli avvocati, degli assistenti sociali e dei giornalisti.

Tutto pronto per Riparattiva, convegno e protocollo d’intesa sulla “messa alla prova”

 

Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla prova, 
ma si parlerà anche di stato di salute di questi nuovi strumenti 

i parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla prova, ma si 
questi nuovi strumenti e del delicato ed essenziale ruolo del mondo del 

volontariato in questo senso. Ecco il convegno “Riparattiva”, ovvero costruire la rete territoriale con prospettive 
di integrazione e metodologie di intervento nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova. Convegno che 
si svolgerà ad Andria, all’interno dell’Hotel Ottagono giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9.

Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione Regionale delle 
e di Puglia assieme alla Misericordia di Andria e sia dall’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, diviso in due parti tra mattino e pomeriggio, con un 
parterre particolarmente nutrito ed importante con la presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra 
i relatori del convegno e nei workshop pomeridiani, che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli 

 esempio, il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di Giustizia 
Minorile di Roma, nello specifico direttore della direzione generale del personale, delle risorse e per 
l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile. Procuratori, giudici, avvocati, 
giornalisti, chiamati assieme a comprendere una misura alternativa alla pena in carcere con il coinvolgimento 

 

Il convegno gode del patrocinio del Comune di Andria e della Diocesi di Andria oltre 
formativo di tre ordini come quello degli avvocati, degli assistenti sociali e dei giornalisti.

Tutto pronto per Riparattiva, convegno e protocollo d’intesa sulla “messa alla prova” 

Si parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla prova, 

i parlerà di misure alternative alla pena in carcere ed in particolare dell’istituto della messa alla prova, ma si 
questi nuovi strumenti e del delicato ed essenziale ruolo del mondo del 

volontariato in questo senso. Ecco il convegno “Riparattiva”, ovvero costruire la rete territoriale con prospettive 
stituto della messa alla prova. Convegno che 

si svolgerà ad Andria, all’interno dell’Hotel Ottagono giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9. 

Un progetto nato da una lunga collaborazione e fortemente voluto sia dalla Federazione Regionale delle 
e di Puglia assieme alla Misericordia di Andria e sia dall’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. Un convegno, diviso in due parti tra mattino e pomeriggio, con un 
e con la presenza di numerosissime autorità sia tra gli ospiti che tra 

i relatori del convegno e nei workshop pomeridiani, che sarà occasione propizia per la firma di due protocolli 

esempio, il Dott. Vincenzo Starita, del Dipartimento di Giustizia 
Minorile di Roma, nello specifico direttore della direzione generale del personale, delle risorse e per 
l’attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile. Procuratori, giudici, avvocati, assistenti sociali e 
giornalisti, chiamati assieme a comprendere una misura alternativa alla pena in carcere con il coinvolgimento 

Il convegno gode del patrocinio del Comune di Andria e della Diocesi di Andria oltre che l’accreditamento 
formativo di tre ordini come quello degli avvocati, degli assistenti sociali e dei giornalisti. 
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bandi comunitari con lo scopo di raggiun-
gere già nel primo anno di attività del

«L’apertura del Museo è motivo di or-
goglio e soddisfazione - ha concluso Pa-
truno - in pochi anni, grazie al lavoro di
squadra con gli uffici e in continuità con la
precedente amministrazione, siamo riu-
sciti a partecipare al bando, affidare e rea-
lizzare i lavori, affidare la fase di start up e
inaugurare il Museo. Questo dimostra che
quando si lavora in sinergia, collabora-
zione e continuità amministrativa, è pos-
sibile raggiungere risultati importanti per

l BISCEGLIE. Cani ed animali in
genere… sorvegliati speciali. Il Co-
mune ha approvato una convenzione
con l’O.I.P.A. (Associazione Interna-
zionale Protezione Animali) - Italia
Onlus Nucleo guardie ecozoofile. Tale
associazione ambientalista svolge a
titolo di volontariato attività di vi-
gilanza su Leggi e Regolamenti che
vertono sulla tutela animale.
I volontari si sono resi disponibili a

collaborare con il Comune per servizi
di tutela del benessere degli animali
da svolgersi nell’ambito del territorio
comunale sia in modo autonomo che
in collaborazione con la polizia lo-
cale. Il Nucleo di Guardie Zoofile
intende rendersi disponibile, in au-
silio alle forze dell’ordine e alla po-
lizia locale, per porre in essere in-
terventi conseguenti alle numerose
segnalazioni. Peraltro va ricordato
che il Consiglio Comunale nell’ot -
tobre 2016 approvò il regolamento
comunale per la tutela degli animali,
demandando le azioni di vigilanza
relative al rispetto delle sue pre-
scrizioni oltre alla polizia locale e ai
servizi comunali e dell’Asl preposti
istituzionalmente anche alle guardie
zoofile. Quindi si è deciso di avvalersi
per l’anno 2018 della collaborazione
dei volontari. [ldc]

RECUPERATO

L’ex convento

polifunzionale

BISCEGLIE OIPA E GUARDIE ECOZOOFILE

Cani e animali
sorvegliati
e tutelati speciali
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L'iniziativa 

 

Biciclettata solidale, tutti uniti per Lisa
Torna in Città la biciclettata solidale cittadina organizzata dall’associazione “Un Mondo 
Migliore” e l’Avis Molfetta 

 La biciclettata per Lisa © n.c.

L’ associazione “Un Mondo Migliore” e l’Avis Molfetta
biciclettata solidale. 

Lo scorso anno fu organizzato per il piccolo Felice Guastamacchia di Terlizzi affetto da una malattia genetica 
rara chiamata epidermolisi bollosa. Quest’anno come affermano i presidenti dell’associazione “Un Mondo 
Migliore” Dorotea Caputi e Avis Molfetta Cosimo
di Molfetta di appena 28 anni con un cuore grande pronta ad aiutare le
quale si trova ad affrontare una battaglia che nessuno meriterebbe a causa di una emorragia cerebrale su 
malformazione artereo venosa. Lisa uscita dal coma ora si trova in Austria in un centro riabilitativo, per 
affrontare una lunga e costosa riabilitazione. Sta facendo piccoli progressi, ma ha bisogno ancora di noi gente 
solidale che le sta vicino e crede in lei. 

Le nostre associazioni organizzano quindi per giorno 10 Giugno una biciclettata solidale per le vie della città. 
La biciclettata partirà da Piazza Municipio ore 8,30 ed il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a L
Ceglia per le sue cure in Austria. Ogni partecipante avrà diritto al pacco gara e a dei gadget, in più ci sarà a fine 
manifestazione una estrazione della lotteria con tanti premi tra cui il 1° premio in palio sarà una bicicletta 
offerta dall’Avis Molfetta. 

La nostra biciclettata è aperta a tutti dai bambini a gli anziani, ci saranno anche i ragazzi con delle disabilità.

Sono stati invitati alcuni ragazzi disabili, per il fine della nostra associazione ovvero tutelare i diritti dei disabili 
e fare capire alle persone che anche chi vive un disagio che può essere fisico o psichico, si può fare qualsiasi 
cosa. Con questo siamo noi ad aiutarli abbattendo le varie barriere partendo da quelle del pregiudizio a quelle 
mentali, culturali, sociali e quelle architettoniche che ostacolano l’integrazione delle persone con disabilità. 

Durante la manifestazione ci sarà l’animazione dell’agenzia Frog Entertainment. Inoltre avremo anche la 
presenza di Antonio Manzoni il marito di Lisa e dell’amministrazione comunale.

Biciclettata solidale, tutti uniti per Lisa 
na in Città la biciclettata solidale cittadina organizzata dall’associazione “Un Mondo 

La biciclettata per Lisa © n.c.  

associazione “Un Mondo Migliore” e l’Avis Molfetta organizzano per il secondo anno consecutivo la 

Lo scorso anno fu organizzato per il piccolo Felice Guastamacchia di Terlizzi affetto da una malattia genetica 
lisi bollosa. Quest’anno come affermano i presidenti dell’associazione “Un Mondo 

Migliore” Dorotea Caputi e Avis Molfetta Cosimo Gadaleta “abbiamo pensato di aiutare una giovane ragazza 
di Molfetta di appena 28 anni con un cuore grande pronta ad aiutare le persone più deboli”
quale si trova ad affrontare una battaglia che nessuno meriterebbe a causa di una emorragia cerebrale su 
malformazione artereo venosa. Lisa uscita dal coma ora si trova in Austria in un centro riabilitativo, per 

ontare una lunga e costosa riabilitazione. Sta facendo piccoli progressi, ma ha bisogno ancora di noi gente 
 

Le nostre associazioni organizzano quindi per giorno 10 Giugno una biciclettata solidale per le vie della città. 
La biciclettata partirà da Piazza Municipio ore 8,30 ed il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a L
Ceglia per le sue cure in Austria. Ogni partecipante avrà diritto al pacco gara e a dei gadget, in più ci sarà a fine 
manifestazione una estrazione della lotteria con tanti premi tra cui il 1° premio in palio sarà una bicicletta 

La nostra biciclettata è aperta a tutti dai bambini a gli anziani, ci saranno anche i ragazzi con delle disabilità.

Sono stati invitati alcuni ragazzi disabili, per il fine della nostra associazione ovvero tutelare i diritti dei disabili 
ire alle persone che anche chi vive un disagio che può essere fisico o psichico, si può fare qualsiasi 

cosa. Con questo siamo noi ad aiutarli abbattendo le varie barriere partendo da quelle del pregiudizio a quelle 
itettoniche che ostacolano l’integrazione delle persone con disabilità. 

Durante la manifestazione ci sarà l’animazione dell’agenzia Frog Entertainment. Inoltre avremo anche la 
presenza di Antonio Manzoni il marito di Lisa e dell’amministrazione comunale. 
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organizzano per il secondo anno consecutivo la 

Lo scorso anno fu organizzato per il piccolo Felice Guastamacchia di Terlizzi affetto da una malattia genetica 
lisi bollosa. Quest’anno come affermano i presidenti dell’associazione “Un Mondo 

“abbiamo pensato di aiutare una giovane ragazza 
persone più deboli”, Lisa De Ceglia la 

quale si trova ad affrontare una battaglia che nessuno meriterebbe a causa di una emorragia cerebrale su 
malformazione artereo venosa. Lisa uscita dal coma ora si trova in Austria in un centro riabilitativo, per 

ontare una lunga e costosa riabilitazione. Sta facendo piccoli progressi, ma ha bisogno ancora di noi gente 

Le nostre associazioni organizzano quindi per giorno 10 Giugno una biciclettata solidale per le vie della città. 
La biciclettata partirà da Piazza Municipio ore 8,30 ed il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a Lisa de 
Ceglia per le sue cure in Austria. Ogni partecipante avrà diritto al pacco gara e a dei gadget, in più ci sarà a fine 
manifestazione una estrazione della lotteria con tanti premi tra cui il 1° premio in palio sarà una bicicletta 

La nostra biciclettata è aperta a tutti dai bambini a gli anziani, ci saranno anche i ragazzi con delle disabilità. 

Sono stati invitati alcuni ragazzi disabili, per il fine della nostra associazione ovvero tutelare i diritti dei disabili 
ire alle persone che anche chi vive un disagio che può essere fisico o psichico, si può fare qualsiasi 

cosa. Con questo siamo noi ad aiutarli abbattendo le varie barriere partendo da quelle del pregiudizio a quelle 
itettoniche che ostacolano l’integrazione delle persone con disabilità.  

Durante la manifestazione ci sarà l’animazione dell’agenzia Frog Entertainment. Inoltre avremo anche la 
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