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PREVENZIONE VENERDÌ CERIMONIA AL POLIVALENTE DI JAPIGIA

Scuola, concluso
il Progetto Alzheimer
Coinvolti 500 alunni di 6 istituti Primari

l Prevenzione delle con-
seguenze, sostegno e accom-
pagnamento per quanti si
trovino nella condizione di
dover elaborare un lutto o
affrontare una malattia gra-
ve nell’ambito della fami-
glia.
È l’obiettivo del progetto

«Ricordando a scuola», pro-
mosso dall’associazione Al-
zheimer, che venerdì vivrà il
momento conclusivo, a par-
tire dalle 9, nell’Auditorium
del liceo scientifico Salvemi-
ni, all’interno del centro sco-
lastico polivalente, a Japi-
gia.
Il programma prevede in

apertura la fanfara dell’Ics
Massari-Galilei diretta dal
prof. Rocco Caponio.
La presentazione del pro-

getto sarà a cura della
dott.ssa Claudia Lograno,
dell’associazione Alzheimer
Bari.
La conclusione dei lavori è

affidata alla dott.ssa Katia

Pinto, vice presidente
dell’Associazione Alzheimer
Bari.
L’anno scolastico che va

concludendosi ha visto l’ade -
sione all’iniziativa dell’Asso -
ciazione Alzheimer di 6 isti-
tuti comprensivi tra Bari
(Umberto I-San Nicola, Zin-
garetti, De Amicis-Laterza,
don Lorenzo Milani, Man-
zoni-Lucarelli) e Valenzano
(Capozzi-Galilei) e coinvolto
500 alunni delle quarte e
quinte classi della scuola pri-
maria.
Venerdì verranno tratte le

somme del progetto che si
basa, spiegano dall’associa -
zione, «su una proficua e in-
novativa attività sviluppata,
in sinergia, dal personale do-
cente e dagli psicologi messi
a disposizione dall’Associa -
zione Alzheimer Bari e con
l’utilizzo di strumenti didat-
tici adeguati all’età degli
alunni coinvolti nel Proget-
to».
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Bari, Festa dello Sport il 9 giugno alla Cofit: incasso a 
sostegno dei pazienti in attesa di trapianto

Sabato 9 giugno, presso il centro sportivo Cofit Bari, ci sarà la prima edizione della Festa 
dello Sport. 

Un evento per tutti i bambini che po
e nel quadrangolare di calcio. 

L’inizio è alle 17:30 e i tornei incominceranno a partire dalle ore 18. La giornata di sport è 
organizzata dall’associazione Continuerò a Vivere e il ricavato sarà devo
della New Dial in attesa di trapianto.

Bari, Festa dello Sport il 9 giugno alla Cofit: incasso a 
sostegno dei pazienti in attesa di trapianto

 

Sabato 9 giugno, presso il centro sportivo Cofit Bari, ci sarà la prima edizione della Festa 

Un evento per tutti i bambini che potranno cimentarsi in tornei di beach volley, mini soccer 

L’inizio è alle 17:30 e i tornei incominceranno a partire dalle ore 18. La giornata di sport è 
organizzata dall’associazione Continuerò a Vivere e il ricavato sarà devo
della New Dial in attesa di trapianto. 

 

Bari, Festa dello Sport il 9 giugno alla Cofit: incasso a 
sostegno dei pazienti in attesa di trapianto 

 

Sabato 9 giugno, presso il centro sportivo Cofit Bari, ci sarà la prima edizione della Festa 

tranno cimentarsi in tornei di beach volley, mini soccer 

L’inizio è alle 17:30 e i tornei incominceranno a partire dalle ore 18. La giornata di sport è 
organizzata dall’associazione Continuerò a Vivere e il ricavato sarà devoluto ai pazienti 
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Tr a n i
«Dopo di noi»

venerdì incontro
in Biblioteca

TRANI - Venerdì 8 giugno,
alle ore 18, presso la Biblioteca
Bovio, incontro tematico sul
«Dopo di noi». Il tema del «Do-
po di noi» rappresenta uno de-
gli argomenti più importanti
per i nuclei familiari con un di-
versamente abile al suo inter-
no. Molti genitori o familiari te-
mono quello che potrebbe ac-
cadere allo loro morte, il desti-
no che i propri figli, fratelli o so-
relle, dovranno affrontare sen-
za i canonici punti di riferimen-
to.
Le Associazioni A.T.A.D. Onlus
Il Pineto, Il Colore degli Anni e
A.ge sezione di Trani, in colla-
borazione con il Centro Servizio
al Volontariato San Nicola ed il
Comune di Trani, hanno deciso
di dare spazio a questa proble-
matica attraverso la realizzazio-
ne di tre convegni aperti a tutta
la cittadinanza. Lo scopo è di af-
frontare con serenità la temati-
ca del Dopo di Noi offrendo alle
famiglie le giuste informazioni
legislative ed una visione diver-
sa della vita autonoma del di-
versamente abile nell’ottica im-
prontata sul diritto all’autorea -
lizzazione e dignità di ogni es-
sere umano.
Il primo incontro del convegno
è intitolato La legge sul Dopo di
Noi: cos'è, cosa è cambiato dal-
l'entrata in vigore e vantaggi
patrimoniali e fiscali immediati
per chi crea oggi il "Durante
Noi" senza rimandare al "Dopo
di Noi". Le classiche soluzioni
quali donazioni, testamenti,
fondi patrimoniali e polizze,
non garantiscono un’adeguata
protezione ai beni destinati al fi-
glio diversamente abile per il
Dopo di Noi. La famiglia pro-
prio perché c'è - e fintanto che
c’è - può decidere, scegliere,
pre-organizzare sin dal primo
momento la soluzione più adat-
ta al proprio figlio per non con-
dannarlo ad un futuro di serie
difficoltà. Creando oggi la pro-
tezione totale del patrimonio
destinato al diversamente abi-
le, il genitore e/o altri donatori
possono inoltre fruire da subito
di importanti sgravi fiscali e
successori.
Interverranno la dott.ssa Anto-
nella Trapanese (Presidente del
Consiglio Notarile di Trani e
Componente della Commissio-
ne III Settore presso il Consiglio
Nazionale Notariale), la dott.ssa
Maria Francesca Mazzoni (No-
taio in Andria), il dott. Vito
Sciannimanico (Consulente fi-
nanziario Deutsche Bank Italia e
socio de Il Trust in Italia).



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 8 giugno alle 18. “La legge sul Dopo di noi”: cos'è, cosa è cambiato dall'entrata

in vigore e vantaggi patrimoniali e fiscali immediati per chi crea oggi il  "Durante noi",

senza rimandare al "Dopo di  noi".  Interverranno: Antonella Trapanese, presidente del

consiglio notarile di Trani e componente commissione terzo settore presso il consiglio

nazionale notariale;  Maria Francesca Mazzoni,  notaio ad Andria;  Vito Sciannimanico,

consulente finanziario e socio de “Il trust in Italia”.

Venerdì 22 giugno “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". Primo appuntamento, v... http://www.radiobombo.it/notizie/79661/a-trani-tre-incontri-sulla-legg...
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In rete, diamo forma alle idee! 
Dopo di noi: dalla legge al cuore
Percorso di conoscenza, promozione e sensibilizzazione. 8/22/28 giugno 2018, ore 18:00, 
Sala Maffuccini, Biblioteca Comunale G. Bovio, Piazzetta San Francesco 1, Trani

 

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,

collaborazione con il Centro Servizio al Volontariato San Nicola ed il Comune di Trani hanno 

deciso di dare spazio a questo problema attraverso la realizzazione di 3 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 abile, improntata sul diritto all’autoreali

umano. 

Gli incontri previsti saranno i seguenti:

8 giugno 2018 
 La legge sul Dopo Di Noi: cos'è, cosa è cambiato dall'entrata in vigore e vantaggi 

patrimoniali e fiscali immediati per chi crea OGGI il "Durante Noi" senza 

di Noi" 

Interverranno:  
Dott.ssa Antonella Trapanese (Presidente Consiglio Notarile Trani e Componente 

Commissione III Settore presso Consiglio Nazionale Notariale)

Dott.ssa Maria Francesca Mazzoni (Notaio in Andria)

Dott. Vito Sciannimanico (Consulente finanziari Deutsche Bank Italia e socio de “Il Trust in 

Italia”) 

Le classiche soluzioni quali donazioni, testamenti, fondi patrimoniali e polizze, non 

garantiscono un’adeguata protezione ai beni destinati al figlio diversamente abile per i

Trani, mercoledì 6 giugno 2018  

In rete, diamo forma alle idee!  
Dopo di noi: dalla legge al cuore 

romozione e sensibilizzazione. 8/22/28 giugno 2018, ore 18:00, 
Sala Maffuccini, Biblioteca Comunale G. Bovio, Piazzetta San Francesco 1, Trani

Il tema del “Dopo di Noi” rappresenta uno degli argomenti più importanti per i nuclei 

nte 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 questo problema attraverso la realizzazione di 3 convegni gratuiti e 

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 abile, improntata sul diritto all’autorealizzazione e dignità di ogni essere 

Gli incontri previsti saranno i seguenti: 

La legge sul Dopo Di Noi: cos'è, cosa è cambiato dall'entrata in vigore e vantaggi 

patrimoniali e fiscali immediati per chi crea OGGI il "Durante Noi" senza 

Dott.ssa Antonella Trapanese (Presidente Consiglio Notarile Trani e Componente 

Commissione III Settore presso Consiglio Nazionale Notariale) 
Dott.ssa Maria Francesca Mazzoni (Notaio in Andria) 

nico (Consulente finanziari Deutsche Bank Italia e socio de “Il Trust in 

Le classiche soluzioni quali donazioni, testamenti, fondi patrimoniali e polizze, non 

garantiscono un’adeguata protezione ai beni destinati al figlio diversamente abile per i

romozione e sensibilizzazione. 8/22/28 giugno 2018, ore 18:00, 
Sala Maffuccini, Biblioteca Comunale G. Bovio, Piazzetta San Francesco 1, Trani 

Il tema del “Dopo di Noi” rappresenta uno degli argomenti più importanti per i nuclei 

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. 

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 questo problema attraverso la realizzazione di 3 convegni gratuiti e 

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 

zzazione e dignità di ogni essere 

La legge sul Dopo Di Noi: cos'è, cosa è cambiato dall'entrata in vigore e vantaggi 

patrimoniali e fiscali immediati per chi crea OGGI il "Durante Noi" senza rimandare al "Dopo 

Dott.ssa Antonella Trapanese (Presidente Consiglio Notarile Trani e Componente 

nico (Consulente finanziari Deutsche Bank Italia e socio de “Il Trust in 

Le classiche soluzioni quali donazioni, testamenti, fondi patrimoniali e polizze, non 

garantiscono un’adeguata protezione ai beni destinati al figlio diversamente abile per il “Dopo  



 

di Noi”. La famiglia proprio perché c'è - e fintanto che c’è – può decidere, scegliere, pre-

organizzare sin da ORA la soluzione più adatta al proprio figlio, per non condannarlo ad un 

futuro di serie difficoltà. Creando OGGI la protezione totale del patrimonio destinato al 

diversamente abile, il genitore e/o altri donatori possono inoltre fruire da subito di importanti 

sgravi fiscali e successori. 

22 giugno 2018  

Il Dopo Di Noi: Casa Pegaso Bisceglie, una realtà concreta sul nostro territorio 

Interverranno:  

Maria Pia Simone  (vicepresidente Associazione Pegaso Onlus) 

Dott.ssa Piera La Notte (Psicologa presso Casa Pegaso) 

Stefano Di Luzio (educatore presso Casa Pegaso) 

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. 

28 giugno 2018  

Il Dopo di Noi: impatto psicologico e socio-educativo su famiglie ed utenti 

Interverranno:  

Dott. Silvio Todisco (psicologo presso Centro Socio-educativo Il Pineto Trani) 

Dott. Giuseppe Palmieri (Educatore professionale e formatore) 

Dott. Ivan Ventura (Educatore e Counselor, esperto in Relazioni d’aiuto) 

Il Dopo di Noi nell’immaginario delle famiglie rappresenta un momento distante e quasi non 

appartenente alla propria vita. 

Affrontare l’idea di lasciare il proprio figlio senza un importante punto di riferimento, quale la 

figura genitoriale, non sempre è facile. 

Per questo è indispensabile il sostegno psicologico all’intero nucleo familiare, nell’ottica della 

valorizzazione del Progetto di Vita e del diritto all’indipendenza e autorealizzazione di un 

diversamente abile.  

Relatrice:  

Dott.ssa Francesca Peri (insegnante specializzata e vicepresidente della Cooperativa sociale 

Armonia 
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 “I Clowndottori, dell’associazione “Il Treno del 
Sorriso” festeggiano il loro primo anno di attività

Domenica 17 giugno presso il Centro Jobel, dove i clown vi attenderanno dalle ore 16.00

“I Clowndottori, dell’associazione “Il Treno del Sorriso” per festeggiare il loro primo anno di attività, 

hanno scelto non un rinomato ristorante della città, ma una cucina colma di sacrifici, passione e 

soprattutto amore, quale quella del Centro Jobel, dove non solo si diletteranno 

banchetto, ma pranzeranno con gli ospiti li residenti.

Successivamente, si proseguirà, alle ore 16, con un piccolo spettacolo per mostrare alla cittadinanza, chi 

sono i Clown passeggeri de “Il Treno del Sorriso”, la nomina di Soci 

dell’associazione li supportano, e il taglio della torta, generosamente offerta dall’Officina del Gusto.

Teniamo a ricordarvi che l’associazione è nata grazie alla volontà di un gruppo di persone di differenti 

età che hanno deciso di impiegare parte del loro tempo al volontariato. Puffetta, Nonno Michele, 

Pomodoro, Spillo, Tortina, Cipollotta, Pennichella, Grillo Pa

Il contesto in cui opera “Il Treno del Sorriso” non si limita all’ambiente ospedaliero ma, facendo propria 

la teoria degli studi della psicologia positiva e quella dell’umorismo, è esteso anche a case di ripo

scuole, centri di riabilitazione, carceri ed altri contesti di disagio.

Come per le altre associazioni con lo stesso scopo, anche per “Il Treno del Sorriso” l’intento è quello di 

trovare una “metafora terapeutica” che permetta un cambiamento di emozion

#1annoinsieme #iltrenodelsorriso 

In Fede Brullo Beatrice 

 

Trani, mercoledì 6 giugno 2018  

“I Clowndottori, dell’associazione “Il Treno del 
Sorriso” festeggiano il loro primo anno di attività

omenica 17 giugno presso il Centro Jobel, dove i clown vi attenderanno dalle ore 16.00

azione “Il Treno del Sorriso” per festeggiare il loro primo anno di attività, 

hanno scelto non un rinomato ristorante della città, ma una cucina colma di sacrifici, passione e 

soprattutto amore, quale quella del Centro Jobel, dove non solo si diletteranno nella preparazione di un 

banchetto, ma pranzeranno con gli ospiti li residenti. 

Successivamente, si proseguirà, alle ore 16, con un piccolo spettacolo per mostrare alla cittadinanza, chi 

sono i Clown passeggeri de “Il Treno del Sorriso”, la nomina di Soci onorari, di coloro che dalla nascita 

dell’associazione li supportano, e il taglio della torta, generosamente offerta dall’Officina del Gusto.

a ricordarvi che l’associazione è nata grazie alla volontà di un gruppo di persone di differenti 

età che hanno deciso di impiegare parte del loro tempo al volontariato. Puffetta, Nonno Michele, 

Pomodoro, Spillo, Tortina, Cipollotta, Pennichella, Grillo Parlante, Striscetta … sono solo alcuni di loro.

Il contesto in cui opera “Il Treno del Sorriso” non si limita all’ambiente ospedaliero ma, facendo propria 

la teoria degli studi della psicologia positiva e quella dell’umorismo, è esteso anche a case di ripo

scuole, centri di riabilitazione, carceri ed altri contesti di disagio. 

Come per le altre associazioni con lo stesso scopo, anche per “Il Treno del Sorriso” l’intento è quello di 

trovare una “metafora terapeutica” che permetta un cambiamento di emozioni da negative a positive.”

“I Clowndottori, dell’associazione “Il Treno del 
Sorriso” festeggiano il loro primo anno di attività 

 

omenica 17 giugno presso il Centro Jobel, dove i clown vi attenderanno dalle ore 16.00  

azione “Il Treno del Sorriso” per festeggiare il loro primo anno di attività, 

hanno scelto non un rinomato ristorante della città, ma una cucina colma di sacrifici, passione e 

nella preparazione di un 

Successivamente, si proseguirà, alle ore 16, con un piccolo spettacolo per mostrare alla cittadinanza, chi 

onorari, di coloro che dalla nascita 

dell’associazione li supportano, e il taglio della torta, generosamente offerta dall’Officina del Gusto. 

a ricordarvi che l’associazione è nata grazie alla volontà di un gruppo di persone di differenti 

età che hanno deciso di impiegare parte del loro tempo al volontariato. Puffetta, Nonno Michele, 

rlante, Striscetta … sono solo alcuni di loro.  

Il contesto in cui opera “Il Treno del Sorriso” non si limita all’ambiente ospedaliero ma, facendo propria 

la teoria degli studi della psicologia positiva e quella dell’umorismo, è esteso anche a case di riposo, 

Come per le altre associazioni con lo stesso scopo, anche per “Il Treno del Sorriso” l’intento è quello di 

i da negative a positive.” 
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La novità 

Legambiente, Bisceglie e Molfetta: accordo per il recupero 
della fascia costiera di Torre Calderina

La sottoscrizione del protocollo d'intesa © n.c.

L'associazione ambientalista ha offerto ai due Comuni una piattaforma programmatica per 
la tutela, il recupero e la valorizzazione del Parco Rurale Costiero

È stato firmato ieri mattina da Francesco Tarantini, pr
Minervini, sindaco di Molfetta, e Vittorio Fata, sindaco di Bisceglie, un protocollo di intesa che 
prevede l’attuazione di un complesso processo di riqualificazione della fascia costiera compresa tra 
le due città. 

Si tratta di un processo di riqualificazione condiviso, attuabile attraverso gli innovativi strumenti di 
governo del territorio resi disponibili dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

Legambiente ha offerto ai due Comuni un'articolata piattaforma programmatica, costituita dal 
“Programma Tematico di Azione Ambientale per la tutela, il recupero e la valo
Rurale Costiero di Torre Calderina” redatto dall'associazione ambientalista e sviluppato 
nell’ambito dei processi partecipativi Agenda 21 e Città Sane 

L’area costiera tra Bisceglie e Molfetta 
cementificazione selvaggia che hanno colpito gran parte delle coste italiane 
ambientale e paesaggistico possiede un notevole potenziale, poiché costituisce una nicchia 
ecologica per l'avifauna costiera ed è un’imp
adriatico-occidentale. È infatti l’unica area umida presente tra Torre Canne e 
Ariscianne-Boccadoro, ed è connessa all'entroterra tramite Lama Marcinase e soprattutto Lama di 
Macina che si proiettano verso l'area murgiana.

«Inizia oggi un lungo percorso che punta alla conservazione e alla valorizzazione di un pezzo del 
patrimonio territoriale della nostra regione attualmente marginale e fino ad ora in completo stato 
di degrado. L’obiettivo a lungo termine 
di trasformare un’area marina di grande valore naturalistico, come l’Oasi avifaunistica di Torre 
Calderina, in un grane Parco rurale costiero
dell’incontro. 

Legambiente, Bisceglie e Molfetta: accordo per il recupero 
della fascia costiera di Torre Calderina 

La sottoscrizione del protocollo d'intesa © n.c. 

L'associazione ambientalista ha offerto ai due Comuni una piattaforma programmatica per 
l recupero e la valorizzazione del Parco Rurale Costiero 

stato firmato ieri mattina da Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, Tommaso 
Minervini, sindaco di Molfetta, e Vittorio Fata, sindaco di Bisceglie, un protocollo di intesa che 
prevede l’attuazione di un complesso processo di riqualificazione della fascia costiera compresa tra 

tratta di un processo di riqualificazione condiviso, attuabile attraverso gli innovativi strumenti di 
governo del territorio resi disponibili dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

Legambiente ha offerto ai due Comuni un'articolata piattaforma programmatica, costituita dal 
“Programma Tematico di Azione Ambientale per la tutela, il recupero e la valo
Rurale Costiero di Torre Calderina” redatto dall'associazione ambientalista e sviluppato 
nell’ambito dei processi partecipativi Agenda 21 e Città Sane - OMS. 

L’area costiera tra Bisceglie e Molfetta - negli ultimi decenni rimasta quasi
cementificazione selvaggia che hanno colpito gran parte delle coste italiane 
ambientale e paesaggistico possiede un notevole potenziale, poiché costituisce una nicchia 
ecologica per l'avifauna costiera ed è un’importante stazione di sosta lungo la rotta migratoria 

occidentale. È infatti l’unica area umida presente tra Torre Canne e 
Boccadoro, ed è connessa all'entroterra tramite Lama Marcinase e soprattutto Lama di 

o l'area murgiana. 

Inizia oggi un lungo percorso che punta alla conservazione e alla valorizzazione di un pezzo del 
patrimonio territoriale della nostra regione attualmente marginale e fino ad ora in completo stato 
di degrado. L’obiettivo a lungo termine del protocollo di intesa che abbiamo firmato oggi è quello 
di trasformare un’area marina di grande valore naturalistico, come l’Oasi avifaunistica di Torre 
Calderina, in un grane Parco rurale costiero» ha commentato Francesco Tarantini a margine 

Legambiente, Bisceglie e Molfetta: accordo per il recupero 

  

L'associazione ambientalista ha offerto ai due Comuni una piattaforma programmatica per 

esidente di Legambiente Puglia, Tommaso 
Minervini, sindaco di Molfetta, e Vittorio Fata, sindaco di Bisceglie, un protocollo di intesa che 
prevede l’attuazione di un complesso processo di riqualificazione della fascia costiera compresa tra 

tratta di un processo di riqualificazione condiviso, attuabile attraverso gli innovativi strumenti di 
governo del territorio resi disponibili dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.  

Legambiente ha offerto ai due Comuni un'articolata piattaforma programmatica, costituita dal 
“Programma Tematico di Azione Ambientale per la tutela, il recupero e la valorizzazione del Parco 
Rurale Costiero di Torre Calderina” redatto dall'associazione ambientalista e sviluppato 

negli ultimi decenni rimasta quasi esente dai processi di 
cementificazione selvaggia che hanno colpito gran parte delle coste italiane - sotto il profilo 
ambientale e paesaggistico possiede un notevole potenziale, poiché costituisce una nicchia 

ortante stazione di sosta lungo la rotta migratoria 
occidentale. È infatti l’unica area umida presente tra Torre Canne e 

Boccadoro, ed è connessa all'entroterra tramite Lama Marcinase e soprattutto Lama di 

Inizia oggi un lungo percorso che punta alla conservazione e alla valorizzazione di un pezzo del 
patrimonio territoriale della nostra regione attualmente marginale e fino ad ora in completo stato 

del protocollo di intesa che abbiamo firmato oggi è quello 
di trasformare un’area marina di grande valore naturalistico, come l’Oasi avifaunistica di Torre 

ha commentato Francesco Tarantini a margine 
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In focus il finanziamento regionale a due progetti

Legambiente: «Lama Martina e Costa Ovest, due prospettive 
da non fallire» 

 Il circolo molfettese di Legambiente © n.c.
La nota dell'associazione ambientalista
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Legambiente.

"Il Comune di Molfetta ha deliberato di candidare a finanziamento regionale due progetti: uno per la 
realizzazione di infrastrutture verdi in lama Martina e uno per la riqualificazione del paesaggio della costa 
ovest, tra cala San Giacomo e Torre Calderina per
intervento. 

Il Circolo Legambiente di Molfetta “Giovanna Grillo”, a seguito dell’avvio del ‘percorso partecipativo di 
definizione delle azioni ambientali’ recentemente promosso dal Comune di Molfetta, ha portato 
all’attenzione dell’Amministrazione le proprie osservazioni sulle proposte progettuali 
candidate al bando regionale. 

Pur esprimendo soddisfazione nell’apprendere che alcune proposte 
Legambiente all’interno del Forum Agenda XXI
Amministrazione, non possiamo non sollevare alcune perplessità sulle modalità di coinvolgimento della 
cittadinanza e sulla portata degli interventi presentati che si intendono candidare: è necessario, infatti, 
primis che siano resi disponibili entrambi i progetti e
forum istituzionale di cui questo Comune si è dotato dal 2003, per valutarne costi (ambientali ed economici), 
impatto e proposte di gestione. 

Ribadiamo poi che tali interventi, se realizzati al di fuo
rivelarsi inutili o addirittura controproducenti perché, specie se privi della necessaria autonomia funzionale, 
di difficile accettazione e appropriazione da parte della comunità. 

Chiediamo infine che i progetti, nello spirito del bando regionale, siano orientati a elevare la qualità 
ambientale ed ecologica dei siti e, con particolare riferimento alla costa, alla tutela di aree di pregio 
naturalistico e paesaggistico con la ricostituzione del patrimonio na

Anche alla luce del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto da Legambiente e dai Comuni di Molfetta e 
Bisceglie per la riqualificazione della fascia costiera tra Molfetta e Bisceglie, auspichiamo, quindi, che possa 
essere aggiornata la discussione sul tema coinvolgendo tutti gli attori locali interessati. Molte sono infatti le 
criticità che, in questi anni, si sono via via presentate in quell’area e che ancora attendono risposte adeguate: 
dalla condotta sottomarina con tutte le opere connesse
artificiali per la messa in sicurezza idraulica dell’agglomerato ASI di Molfetta.

Il tutto perché si punti al risultato più importante: l’attuazione di un duraturo recupero ambientale e 
paesaggistico di Lama Martina e della costa di Ponente, recupero di cui questi finanziamenti rappresentano 
solo lo strumento e non certo il fine". 

 

In focus il finanziamento regionale a due progetti 

mbiente: «Lama Martina e Costa Ovest, due prospettive 

Il circolo molfettese di Legambiente © n.c.  
ambientalista. 

iceviamo e pubblichiamo il comunicato di Legambiente. 

Comune di Molfetta ha deliberato di candidare a finanziamento regionale due progetti: uno per la 
realizzazione di infrastrutture verdi in lama Martina e uno per la riqualificazione del paesaggio della costa 
ovest, tra cala San Giacomo e Torre Calderina per un finanziamento pari a circa 1.300.000 euro per ciascun 

tta “Giovanna Grillo”, a seguito dell’avvio del ‘percorso partecipativo di 
definizione delle azioni ambientali’ recentemente promosso dal Comune di Molfetta, ha portato 
all’attenzione dell’Amministrazione le proprie osservazioni sulle proposte progettuali 

Pur esprimendo soddisfazione nell’apprendere che alcune proposte -condivise e sviluppate in passato da 
Legambiente all’interno del Forum Agenda XXI- siano diventate di particolare interesse per questa 

one, non possiamo non sollevare alcune perplessità sulle modalità di coinvolgimento della 
cittadinanza e sulla portata degli interventi presentati che si intendono candidare: è necessario, infatti, 

che siano resi disponibili entrambi i progetti e sia avviata una discussione all’interno di Agenda XXI, 
forum istituzionale di cui questo Comune si è dotato dal 2003, per valutarne costi (ambientali ed economici), 

Ribadiamo poi che tali interventi, se realizzati al di fuori di una visione complessiva di recupero, possono 
rivelarsi inutili o addirittura controproducenti perché, specie se privi della necessaria autonomia funzionale, 
di difficile accettazione e appropriazione da parte della comunità.  

rogetti, nello spirito del bando regionale, siano orientati a elevare la qualità 
ambientale ed ecologica dei siti e, con particolare riferimento alla costa, alla tutela di aree di pregio 
naturalistico e paesaggistico con la ricostituzione del patrimonio naturale.  

Anche alla luce del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto da Legambiente e dai Comuni di Molfetta e 
Bisceglie per la riqualificazione della fascia costiera tra Molfetta e Bisceglie, auspichiamo, quindi, che possa 

ssione sul tema coinvolgendo tutti gli attori locali interessati. Molte sono infatti le 
criticità che, in questi anni, si sono via via presentate in quell’area e che ancora attendono risposte adeguate: 
dalla condotta sottomarina con tutte le opere connesse, alla previsione di sbocco a mare dei canaloni 
artificiali per la messa in sicurezza idraulica dell’agglomerato ASI di Molfetta. 

Il tutto perché si punti al risultato più importante: l’attuazione di un duraturo recupero ambientale e 
Martina e della costa di Ponente, recupero di cui questi finanziamenti rappresentano 
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Comune di Molfetta ha deliberato di candidare a finanziamento regionale due progetti: uno per la 
realizzazione di infrastrutture verdi in lama Martina e uno per la riqualificazione del paesaggio della costa 
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tta “Giovanna Grillo”, a seguito dell’avvio del ‘percorso partecipativo di 
definizione delle azioni ambientali’ recentemente promosso dal Comune di Molfetta, ha portato 
all’attenzione dell’Amministrazione le proprie osservazioni sulle proposte progettuali che verranno 

condivise e sviluppate in passato da 
siano diventate di particolare interesse per questa 

one, non possiamo non sollevare alcune perplessità sulle modalità di coinvolgimento della 
cittadinanza e sulla portata degli interventi presentati che si intendono candidare: è necessario, infatti, in 
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forum istituzionale di cui questo Comune si è dotato dal 2003, per valutarne costi (ambientali ed economici), 

ri di una visione complessiva di recupero, possono 
rivelarsi inutili o addirittura controproducenti perché, specie se privi della necessaria autonomia funzionale, 

rogetti, nello spirito del bando regionale, siano orientati a elevare la qualità 
ambientale ed ecologica dei siti e, con particolare riferimento alla costa, alla tutela di aree di pregio 

Anche alla luce del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto da Legambiente e dai Comuni di Molfetta e 
Bisceglie per la riqualificazione della fascia costiera tra Molfetta e Bisceglie, auspichiamo, quindi, che possa 

ssione sul tema coinvolgendo tutti gli attori locali interessati. Molte sono infatti le 
criticità che, in questi anni, si sono via via presentate in quell’area e che ancora attendono risposte adeguate: 

, alla previsione di sbocco a mare dei canaloni 

Il tutto perché si punti al risultato più importante: l’attuazione di un duraturo recupero ambientale e 
Martina e della costa di Ponente, recupero di cui questi finanziamenti rappresentano 



 
6 giugno 2018 

Raduno nazionale della Protezione Civile a 
Barletta, il programma

Al via il 7 giugno  

Quattro giorni per il quinto raduno nazionale della Protezione Civile. Questi gli eventi in calendario 
da giovedì 7 a domenica 10 giugno a Barletta.
Giovedì 7 giugno 2018 
Dal mattino accoglienza degli osp
Ore 17.30 Inaugurazione del Raduno con sfilata dei volontari di Protezione Civile per le vie di 
Barletta e saluto delle autorità a fine corteo nei Giardini “De Nittis”.
Il percorso potrebbe subire variazi
Venerdì 8 giugno 2018 
Mattina e pomeriggio: gare sportive di squadra (calcetto, beach volley e bocce) e gare individuali 
(corsa e nuoto). 
Torneo Memorial di tiro con l’arco nel fossato del Castello Svevo.
Sabato 9 giugno 2018 
Mattina: finali delle gare sportive di squadra.
Ore 17.00 Convegno Nazionale “Le rappresentanze del volontariato di Protezione Civile alla luce 
delle nuove norme” presso la Sala Convegni dell’Hotel Itaca (Viale Regina Elena n. 58). A fine 
convegno premiazione delle gare e della squadra vincitrice del Raduno.
Sera: festa finale con musica e animazione.
Domenica 10 giugno 2018 
Chiusura del raduno e partenza dei partecipanti.

 

Raduno nazionale della Protezione Civile a 
tta, il programma 

Quattro giorni per il quinto raduno nazionale della Protezione Civile. Questi gli eventi in calendario 
da giovedì 7 a domenica 10 giugno a Barletta. 

Dal mattino accoglienza degli ospiti del Raduno e termine iscrizioni alle ore 15,00.
Ore 17.30 Inaugurazione del Raduno con sfilata dei volontari di Protezione Civile per le vie di 
Barletta e saluto delle autorità a fine corteo nei Giardini “De Nittis”. 
Il percorso potrebbe subire variazioni dell’ultima ora. 

Mattina e pomeriggio: gare sportive di squadra (calcetto, beach volley e bocce) e gare individuali 

Torneo Memorial di tiro con l’arco nel fossato del Castello Svevo. 

finali delle gare sportive di squadra. 
Ore 17.00 Convegno Nazionale “Le rappresentanze del volontariato di Protezione Civile alla luce 
delle nuove norme” presso la Sala Convegni dell’Hotel Itaca (Viale Regina Elena n. 58). A fine 

gare e della squadra vincitrice del Raduno. 
Sera: festa finale con musica e animazione. 

Chiusura del raduno e partenza dei partecipanti. 
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delle nuove norme” presso la Sala Convegni dell’Hotel Itaca (Viale Regina Elena n. 58). A fine 
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 “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”, nella Biblioteca del 
Liceo scientifico “Fermi” la premiazione delle 15 foto selezionate 7 giugno 2018 
 

 
 
Avvicinare i giovani all’arte fotografica e promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di 
interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici pugliesi… questo l’obiettivo del concorso 
fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” , concorso che vede, il prossimo 7 
giugno 2018 alle ore 17.00 presso la Biblioteca del Liceo scientifico “Fermi”, in via Raffaele Bovio a Bari, 
la premiazione delle 15 foto selezionate. 

Il concorso, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) - 
Sezione Puglia e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione generale di Bari, dell’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (Ispra) e in collaborazione con la casa editrice Zanichelli. 

Sono circa sessanta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado pugliesi che hanno partecipato alle 
attività. 

Per Pietro Amendolara (Fotografo paesaggista) membro della giuria del concorso per il secondo anno 
consecutivo è “gratificante prendere atto che i ragazzi, tramite iniziativa dei professori, abbiano voluto 
provare a scoprire i segreti dei luoghi che rendono la nostra terra speciale. Ciò che mi sorprende di più 
è “leggere” negli scatti un reale desiderio di osservare la realtà con occhi diversi. Gli scatti prodotti sono 
ricercati nelle angolazioni e nelle inquadrature oltre che nella ricerca di un soggetto da fotografare ma ciò che 
davvero conta è aver ricercato la volontà di scoprire il proprio territorio, prendere consapevolezza delle 
proprie radici, una sorta di ritorno al passato per affrontare il futuro”. 

Vincenzo Iurilli (geologo del Direttivo Sigea Sezione Puglia), anche lui membro della giuria, parla del 
“paesaggio geologico della nostra regione come il vero protagonista, come ogni anno, delle ricerche, 
osservazioni e immagini create dagli studenti delle scuole medie superiori. L’analisi delle opere in concorso, 
anno dopo anno, dimostra la crescita culturale dei partecipanti, sia dal punto di vista fotografico, ossia 
dell’immagine, sia dal punto di vista geologico in senso lato, ossia della consapevolezza di utilizzare, nella 
composizione delle immagini, il substrato litico del paesaggio, e le sue forme. Non sempre in semplici “ritratti 
di rocce”, ma sempre più spesso in “ritratti ambientati” in cui le nostre rocce, o le loro forme, sono viste 
nell’interazione con gli elementi che le plasmano, o con l’opera umana”. 

Nella Giuria del concorso presente anche Lilia Ardito (Docente di Scienze naturali), Maurizio Bruno (Referente 
Zanichelli), Diana Cimino Cocco (Impiegata Miur e appassionata di fotografia), Roberto Misceo (Studente), 
Oronzo Simone (Geologo). 
La Giuria ha individuato tra i quindici scatti selezionati tre foto più rappresentative che saranno rese note nel 
corso della cerimonia di premiazione. Tutti gli studenti, oltre l’attestato di partecipazione, riceveranno i libri 
offerti dalla casa editrice Zanichelli e gli autori delle tre foto più rappresentative dello spirito del concorso 
riceveranno ciascuno un buono spesa di euro 100 (cento) offerto dalla Sigea. 
Gli studenti e i loro scatti premiati per la quarta edizione del concorso sono disponibili al seguente link: 
http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/812-concorso-fotografico-2018-studenti.html 
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A Bari il Convegno "La salute orale in età    evolutiva"  
9 giugno 2018 

• Dove Hotel Palace, Via Francesco Lombardi, 13  

 

Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei bambini  e 
soggetti vulnerabili: la Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della salute orale 
attraverso il confronto degli operatori sanitari e del loro impegno nell’ambito di programmi di prevenzione.  Le 
Associazioni coinvolte, Sophi – Solidarietà odontoiatrica per l’handicap e l’infanzia – e Andiamo in ordine – 
Network di idee e progetti per l’odontoiatria - sono da sempre impegnate per migliorare la qualità della vita dei 
soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di affrontare i temi più importanti 
per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso l’imprescindibile collaborazione con i medici 
pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal febbraio 2017 è anche impegnata in programmi di 
prevenzione 0-6 anni presso La Casa della Bambine e dei Bambini, creando così quella efficace relazione e 
alleanza con la famiglia, gli operatori sanitari e le Istituzioni. 

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, 
Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, Michele Corriero, 
Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + 
Amore = MammaMia, Chiara Carella, pediatra di famiglia, referente prov. Maltrattamento Minori  FIMP, 
Alessandro Nisio, presidente Commissione Albo Odontoiatri, Ordine dei Medici di Bari e Consigliere CAO 
Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andrea Cardano, 
presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisioterapista pediatrica 
di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli , ortodontista,  Marilena Lepore, 
igienista dentale, Chiara Carella,  pediatra di famiglia. 

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferimento al ruolo del dentista, del 
pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità nei paesi in via di 
sviluppo, sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, sull’alimentazione e il fluoro. 

Il convegno è aperto alla cittadinanza e l’iscrizione è gratuita. 
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Bari, convegno sulla salute orale nei bambini

Appuntamento per sabato 9 Giugno 2018, ore 8.30 all’Hotel Palace a Bari, via Francesco Lombardi 13

BARI – Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei 
bambini e soggetti vulnerabili: la Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della 
salute orale attraverso il confronto degli ope
prevenzione. Le Associazioni coinvolte, Sophi 
Andiamo in ordine – Network di idee e progetti per l’odontoiatria 
la qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di 
affrontare i temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso 
l’imprescindibile collaborazione con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal 
febbraio 2017 è anche impegnata in programmi di prevenzione 0
Bambini, creando così quella efficace relazione e alleanza con la famiglia, g

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, 
Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, 
Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + 
Amore = MammaMia, Chiara Carella, pediatra di famiglia, referente prov. Maltrattamento Minori FIMP, 
Alessandro Nisio, presidente Commissi
Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andrea Cardano, 
presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisiotera
di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista, Marilena Lepore, igienista 
dentale, Chiara Carella, pediatra di famiglia.

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferim
pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità nei paesi in via di 
sviluppo, sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, sull’alimentazione e il fluoro.
Il convegno è aperto alla cittadinanza e l’iscrizione è gratuita; la partecipazione dà diritto a 4 Crediti ECM per 
odontoiatri, pediatri, medici di base, infermieri, igienisti dentali, ostetrici, fisioterapisti, educatori 
professionali, assistenti sanitari. Segreteria scienti

Bari, convegno sulla salute orale nei bambini

 

Appuntamento per sabato 9 Giugno 2018, ore 8.30 all’Hotel Palace a Bari, via Francesco Lombardi 13

Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei 
bambini e soggetti vulnerabili: la Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della 
salute orale attraverso il confronto degli operatori sanitari e del loro impegno nell’ambito di programmi di 
prevenzione. Le Associazioni coinvolte, Sophi – Solidarietà odontoiatrica per l’handicap e l’infanzia 

Network di idee e progetti per l’odontoiatria – sono da sempre impe
la qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di 
affrontare i temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso 

ne con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal 
febbraio 2017 è anche impegnata in programmi di prevenzione 0-6 anni presso La Casa della Bambine e dei 
Bambini, creando così quella efficace relazione e alleanza con la famiglia, gli operatori sanitari e le Istituzioni.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, 
Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, 
Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + 
Amore = MammaMia, Chiara Carella, pediatra di famiglia, referente prov. Maltrattamento Minori FIMP, 
Alessandro Nisio, presidente Commissione Albo Odontoiatri, Ordine dei Medici di Bari e Consigliere CAO 
Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andrea Cardano, 
presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisiotera
di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista, Marilena Lepore, igienista 
dentale, Chiara Carella, pediatra di famiglia. 

Seguiranno gli interventi degli specialisti sui temi della prevenzione con riferimento al ruolo del dentista, del 
pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità nei paesi in via di 
sviluppo, sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, sull’alimentazione e il fluoro.

alla cittadinanza e l’iscrizione è gratuita; la partecipazione dà diritto a 4 Crediti ECM per 
odontoiatri, pediatri, medici di base, infermieri, igienisti dentali, ostetrici, fisioterapisti, educatori 
professionali, assistenti sanitari. Segreteria scientifica e iscrizioni: sophionlus@gmail.com

Bari, convegno sulla salute orale nei bambini 

Appuntamento per sabato 9 Giugno 2018, ore 8.30 all’Hotel Palace a Bari, via Francesco Lombardi 13 

Giunge alla quarta edizione il momento informativo e formativo “Promuovere la salute orale nei 
bambini e soggetti vulnerabili: la Salute Orale in età Evolutiva” che ha come traguardo la promozione della 

ratori sanitari e del loro impegno nell’ambito di programmi di 
Solidarietà odontoiatrica per l’handicap e l’infanzia – e 

sono da sempre impegnate per migliorare 
la qualità della vita dei soggetti più vulnerabili. In questa edizione le due Associazioni hanno deciso di 
affrontare i temi più importanti per salvaguardare la salute orale nell’età evolutiva, attraverso 

ne con i medici pediatri e gli igienisti dentali. Ecco perché la SOPHI dal 
6 anni presso La Casa della Bambine e dei 

li operatori sanitari e le Istituzioni. 

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con i saluti di Francesca Bottalico, assessora al Welfare del Comune di Bari, 
Ludovico Abbaticchio, garante Diritti Infanzia e dell’Adolescenza Regione Puglia, Michele Corriero, 
Presidente UNICEF Comitato Provinciale di Bari, Roberta Brucoli, mamma e Vice Presidente OdV Latte + 
Amore = MammaMia, Chiara Carella, pediatra di famiglia, referente prov. Maltrattamento Minori FIMP, 

one Albo Odontoiatri, Ordine dei Medici di Bari e Consigliere CAO 
Nazionale, Arcangelo Causo, presidente Associazione Naz. Dentisti Italiani Bari/BAT, Andrea Cardano, 
presidente Associazione Cult. Club AndiamoinOrdine. Modereranno Giovanna Lupis, fisioterapista pediatrica 
di Area Critica, Graziano Giorgini, AndiamoinOrdine, Nunzio Cirulli, ortodontista, Marilena Lepore, igienista 

ento al ruolo del dentista, del 
pediatra e ai programmi scolastici in materia, sui temi dell’odontoiatria di comunità nei paesi in via di 
sviluppo, sull’allattamento al seno rispetto all’uso del biberon, sull’alimentazione e il fluoro. 

alla cittadinanza e l’iscrizione è gratuita; la partecipazione dà diritto a 4 Crediti ECM per 
odontoiatri, pediatri, medici di base, infermieri, igienisti dentali, ostetrici, fisioterapisti, educatori 

fica e iscrizioni: sophionlus@gmail.com 
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DISINNESCATA UNA VERA BOMBA ECOLOGIA AL CONFINE TRA LE DUE CITTÀ

Nuovi mezzi a protezione civile
e volontari del soccorso
VITO MIRIZZI

l CELLAMARE. Una nuova ambulanza at-
trezzata per il soccorso avanzato e un fuori-
strada opportunamente allestito per fronteg-
giare emergenze incendi e di natura nevosa. È
il gradito «regalo» che i volontari del soccorso e
della protezione civile di Cellamare hanno ri-
cevuto in concomitanza con il loro trentennale.
Il fuoristrada è dotato di un modulo antin-
cendio boschivo, con una cisterna di 400 litri di
acqua pronta all’utilizzo per lo spegnimento di
incendi boschivi, e uno spargisale capace di
contenere, per ogni salatura stradale, quasi 200
chilogrammi di carico, utile per la stagione
invernale e nevosa. A breve, invece, la nuova
ambulanza di soccorso, appena concluse le pra-
tiche autorizzatorie, entrerà nel servizio di
emergenza territoriale 118.
«Nel nostro trentennale - commenta Fran -

cesco De Sario, presidente dell’associazione -
ci siamo voluti regalare questi due nuovi mezzi
dopo i tantissimi sacrifici e l’impegno di tutti i
volontari. Siamo una grande squadra che pun-
ta sempre a mantenere uno standard quali-
tativo e quantitativo elevato per la nostra co-
munità e per i comuni a noi vicini, dovemolto
spesso siamo chiamati a operare in situazioni
sia di ordinarietà che di straordinarietà. Nei
prossimi giorni - continua - saremo impegnati
anche nella formazione di buona parte del no-
stro personale volontario per rendere un ser-
vizio ancor più efficiente e valido. Nel prossimo
anno - conclude - cercheremo di acquistare un
ulteriore nuovo mezzo di soccorso per amplia-
re la flotta e restare al passo con i tempi».
Gli fa eco Gianluca Vurchio, consigliere

comunale, da sempre attivo nel sociale e nel
settore della protezione civile. «Dobbiamo con-
tinuare - sostiene il giovane esponente politico
- a sostenere il mondo dell’associazionismo e

del volontariato di protezione civile che è una
delle risorse più importanti. L’arrivo di due
nuovi mezzi di soccorso nella nostra comunità,
associato ai tanti volontari presenti, fornisce
alla cittadinanza un senso di sicurezza mag-
giore e arricchisce ulteriormente il censimen-
to dei mezzi, dei beni e delle risorse all’interno
del piano comunale di protezione civile, che
andrebbe rivisto e aggiornato anche secondo le
ultime disposizioni legislative entrate da poco
in vigore. Andrebbe sperimentata da subito -
continua - l’avvio di una convenzione con l’ente
per la prossima stagione invernale che abbia
come oggetto la spargitura del sale durante il
periodo nevoso, oramai sempre più frequen-
te».

SOCCORSO

La nuova
ambulanza in
dotazioni ai
volontari del
soccorso
e alla
protezione
civile.

CELLAMARE 
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Parrocchia Santa Chiara con Xiao yan in 
"Ludobus: una strada in gioco"

Sabato 9 Giugno 2018 dalle 17:30 alle 20:00 su Corso Regina Elena (davanti alla Chiesa di Santa 

Chiara) una grande iniziativa per tutti i

Giochi gonfiabili e tanti altri giochi per bambini trasformeranno la

aperto donando ai bambini un  pomeriggio di gioco e di svago all'insegna della socializzazione 

e  riaffermando il diritto al gioco per strada e al movimento dei piccoli. L'animazion

dell'Associazione Xiao Yan e dell'Oratorio di

Trani, mercoledì 6 giugno 2018  

Parrocchia Santa Chiara con Xiao yan in 
"Ludobus: una strada in gioco" 

Sabato 9 Giugno 2018 dalle 17:30 alle 20:00 su Corso Regina Elena (davanti alla Chiesa di Santa 

Chiara) una grande iniziativa per tutti i bambini di ogni età: "LUDOBUS: una strada in gioco".

iochi per bambini trasformeranno la  strada in una grande ludoteca a cielo 

pomeriggio di gioco e di svago all'insegna della socializzazione 

riaffermando il diritto al gioco per strada e al movimento dei piccoli. L'animazion

dell'Associazione Xiao Yan e dell'Oratorio di  Santa Chiara di Trani. 

Parrocchia Santa Chiara con Xiao yan in 

 

Sabato 9 Giugno 2018 dalle 17:30 alle 20:00 su Corso Regina Elena (davanti alla Chiesa di Santa 

bambini di ogni età: "LUDOBUS: una strada in gioco". 

strada in una grande ludoteca a cielo 

pomeriggio di gioco e di svago all'insegna della socializzazione 

riaffermando il diritto al gioco per strada e al movimento dei piccoli. L'animazione è ad opera 



Trani: "Ludobus, una strada in gioco": spazio all'iniziativa per i bambin... https://www.traniviva.it/notizie/ludobus-una-strada-in-gioco-spazio-all-...
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L'iniziativa 

Admo Gravina e Sportivity insieme per donare la 
speranza più bella
Volontari del gruppo di lavoro presenti in fiera per diffondere la cultura della d
del midollo osseo 

Convegno Admo Gravina © Gravinalive.it 

Nell'ambito della kermesse giunta alla sua seconda edizione ed in programma a Gravina in Puglia dall'8 al 
10 giugno, i volontari del gruppo di lavoro di Admo Gravina (
saranno presenti in fiera per diffondere la cultura della donazione del midollo osseo. 
speranza di guarigione a chi è affetto da malattie ematologiche.

Presso lo stand allestito all'interno dell'area fiera i giovani, di età compresa dai 18 ai 35 anni, potranno 
procedere alla tipizzazione del sangue funzionale alla donazione
sono colpiti da neoplasie, linfomi e leucemie. Sensibilizzazione ma non solo. Nella mattinata di sabato 9 
giugno infatti (dalle 9 alle 12) sarà presente un'autoemoteca dotata di medici ed infermieri per consentire
chi voglia rilasciare il consenso, la tipizzazione sul posto. La procedura consiste in un semplice prelievo di 
sangue finalizzato all'iscrizione nel registro internazionale dei donatori di midollo osseo e, quindi, ad una 
eventuale donazione in caso di compatibilità con il proprio gemello genetico.

Ai giovani donatori che vorranno iscriversi al registro sarà rilasciata la tessera associativa Admo Insieme 
ad un piccolo gadget per pubblicizzare un messaggio di vita e regalare un sorriso ai meno fortunati. 

 Sportivity è anche solidarietà.

Admo Gravina e Sportivity insieme per donare la 
speranza più bella 
Volontari del gruppo di lavoro presenti in fiera per diffondere la cultura della d

 
Convegno Admo Gravina © Gravinalive.it  

Nell'ambito della kermesse giunta alla sua seconda edizione ed in programma a Gravina in Puglia dall'8 al 
10 giugno, i volontari del gruppo di lavoro di Admo Gravina (Clicca qui per conoscere le loro attività)
saranno presenti in fiera per diffondere la cultura della donazione del midollo osseo. 
speranza di guarigione a chi è affetto da malattie ematologiche.  

Presso lo stand allestito all'interno dell'area fiera i giovani, di età compresa dai 18 ai 35 anni, potranno 
procedere alla tipizzazione del sangue funzionale alla donazione del midollo osseo, a favore di coloro che 
sono colpiti da neoplasie, linfomi e leucemie. Sensibilizzazione ma non solo. Nella mattinata di sabato 9 
giugno infatti (dalle 9 alle 12) sarà presente un'autoemoteca dotata di medici ed infermieri per consentire
chi voglia rilasciare il consenso, la tipizzazione sul posto. La procedura consiste in un semplice prelievo di 
sangue finalizzato all'iscrizione nel registro internazionale dei donatori di midollo osseo e, quindi, ad una 

compatibilità con il proprio gemello genetico. 

Ai giovani donatori che vorranno iscriversi al registro sarà rilasciata la tessera associativa Admo Insieme 
ad un piccolo gadget per pubblicizzare un messaggio di vita e regalare un sorriso ai meno fortunati. 

Sportivity è anche solidarietà. 

Admo Gravina e Sportivity insieme per donare la 

Volontari del gruppo di lavoro presenti in fiera per diffondere la cultura della donazione 

Nell'ambito della kermesse giunta alla sua seconda edizione ed in programma a Gravina in Puglia dall'8 al 
Clicca qui per conoscere le loro attività) 

saranno presenti in fiera per diffondere la cultura della donazione del midollo osseo. Per regalare una 

Presso lo stand allestito all'interno dell'area fiera i giovani, di età compresa dai 18 ai 35 anni, potranno 
del midollo osseo, a favore di coloro che 

sono colpiti da neoplasie, linfomi e leucemie. Sensibilizzazione ma non solo. Nella mattinata di sabato 9 
giugno infatti (dalle 9 alle 12) sarà presente un'autoemoteca dotata di medici ed infermieri per consentire, a 
chi voglia rilasciare il consenso, la tipizzazione sul posto. La procedura consiste in un semplice prelievo di 
sangue finalizzato all'iscrizione nel registro internazionale dei donatori di midollo osseo e, quindi, ad una 

Ai giovani donatori che vorranno iscriversi al registro sarà rilasciata la tessera associativa Admo Insieme 
ad un piccolo gadget per pubblicizzare un messaggio di vita e regalare un sorriso ai meno fortunati.  
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SPORT E SOLIDARIETA’, ADMO GRAVINA PARTECIPA 
A SPORTIVITY   

 

I volontari saranno presenti in fiera per regalare una speranza di vita. 

In occasione della manifestazione fieristica “Sportivity” che si terra a Gravina dall’8 
al 10 giugno, i volontari del gruppo di lavoro ADMO di Gravina saranno presenti per 
diffondere la cultura della donazione del midollo osseo e regalare così una speranza 
di guarigione a chi è affetto da malattie ematologiche. Presso lo stand allestito 
all’interno dell’Area Fiera, i giovani di età compresa dai 18 ai 25 anni potranno 
procedere alla tipizzazione del sangue funzionale alla donazione del midollo osseo, a 
favore di coloro che sono colpiti da neoplasie, linfomi e leucemie. 

In particolare nella mattinata di sabato 9 (dalle 9 alle 12) sarà presente 
un’autoemoteca dotata di medici ed infermieri per consentire, a chi voglia rilasciare il 
consenso, la tipizzazione sul posto. La procedura consiste in un semplice prelievo di 
sangue finalizzata all'iscrizione nel registro internazionale dei donatori di modollo 
osseo e, quindi, ad una eventuale donazione in caso di compatibilità con il proprio 
demello genetico. 

Ai giovani donatori che vorranno iscriversi al registro verrà rilasciata la tessera 
associativa ADMO insieme ad un piccolo gadget per pubblicizzare un messaggio di 
vita e regalare un sorriso ai meno fortunati. 

                                                          Il referente ADMO GRAVINA 
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Bando CulturAVIS. Mamme, Papà... 
ANDATE A DONARE! 

L' AVIS Trani ha proposto a tutte le scuole elementari della città di partecipare al Bando 
CulturAVIS.  

La scuola che riuscirà a raggiungere 150 donazioni da parte dei genitori degli alunni, potrà 
ricevere una bellissima Bibliotechina ricca di volumi per i pi

Per info e contatti :  #AvisTrani

 

Trani, giovedì 7 giugno 2018  

Bando CulturAVIS. Mamme, Papà...  
ANDATE A DONARE!  

 Mamme, Papà... ANDATE A DONARE! 

AVIS Trani ha proposto a tutte le scuole elementari della città di partecipare al Bando 

La scuola che riuscirà a raggiungere 150 donazioni da parte dei genitori degli alunni, potrà 
ricevere una bellissima Bibliotechina ricca di volumi per i più piccini.

#AvisTrani #donazione #gesto #CulturAvis #Bibliotechina

 

  

AVIS Trani ha proposto a tutte le scuole elementari della città di partecipare al Bando 

La scuola che riuscirà a raggiungere 150 donazioni da parte dei genitori degli alunni, potrà 
ù piccini. 

#Bibliotechina 
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Una “Festa dello sport” per aiutare chi è in attesa di trapianto 

Organizzata dall’associazione “Continuerò a vivere in te...” prevede anche spettacoli con artisti anche noti

BARI  - Tornei di beach volley, mini soccer e quadrangolare di calcio, per 

“Continuerò a vivere in te…” in favore dei pazienti della New Dial in attesa di trapianto.

 

Il 9 giugno, nel Centro sportivo Cofit a Bari, sarà “Festa dello sport” per tutti bambini con tornei a partire dalle 

ore 18. Non solo ci saranno anche i gonfiabili, animazione, zucchero filato, punti r

 

Non mancheranno momenti di spettacolo con cantanti, ballerini, cabaret, magia ed altro con il team, costituito 

per l’occasione, da Mister Sabino Bartoli, Mino Zapparelli, Antonella Antonacci, Danilo Novelli, Brando Rossi, 

Max Diele, Matteo Pedone, Lino De Nicol, Celentino, Daniele, Florio, Benny Bolognino, Donato Francone, 

Ginaluca Navarra, Leo Bartoli, Franco De Giglio, Enzo Strippoli, Alfredo Na

(Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi, Francesca Cirone, Giovanna De Crescenzo, Nino Spina, 

Nicola Capozzi, Raffaele Mandato, Dome

La serata, ad ingresso libero con una raccolta fond

Enrico Presicci e Alexa Elena Panait. Ci saranno anche stand informativi dell’associazione “Continuerò a vivere 

in te...” sull’importanza della donazione di organi che può contribuire a salvare ta

sorelle, cugini, nonni ed amici di chiunque. 

Una “Festa dello sport” per aiutare chi è in attesa di trapianto 

Organizzata dall’associazione “Continuerò a vivere in te...” prevede anche spettacoli con artisti anche noti

Tornei di beach volley, mini soccer e quadrangolare di calcio, per sostenere l’iniziativa dell’associazione 

“Continuerò a vivere in te…” in favore dei pazienti della New Dial in attesa di trapianto.

Il 9 giugno, nel Centro sportivo Cofit a Bari, sarà “Festa dello sport” per tutti bambini con tornei a partire dalle 

. Non solo ci saranno anche i gonfiabili, animazione, zucchero filato, punti ristoro e tanto divertimento.

Non mancheranno momenti di spettacolo con cantanti, ballerini, cabaret, magia ed altro con il team, costituito 

Bartoli, Mino Zapparelli, Antonella Antonacci, Danilo Novelli, Brando Rossi, 

Max Diele, Matteo Pedone, Lino De Nicol, Celentino, Daniele, Florio, Benny Bolognino, Donato Francone, 

Ginaluca Navarra, Leo Bartoli, Franco De Giglio, Enzo Strippoli, Alfredo Navarra, Gigi Distaso, Don Salvo 

(Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi, Francesca Cirone, Giovanna De Crescenzo, Nino Spina, 

Nicola Capozzi, Raffaele Mandato, Domenico Guida e Giancarlo Ambrosi. 

La serata, ad ingresso libero con una raccolta fondi da devolvere in beneficenza, sarà animata e presentata da 

Enrico Presicci e Alexa Elena Panait. Ci saranno anche stand informativi dell’associazione “Continuerò a vivere 

in te...” sull’importanza della donazione di organi che può contribuire a salvare tante mamme, papà, fratelli, 

sorelle, cugini, nonni ed amici di chiunque.  

 

Una “Festa dello sport” per aiutare chi è in attesa di trapianto  

 

Organizzata dall’associazione “Continuerò a vivere in te...” prevede anche spettacoli con artisti anche noti 

sostenere l’iniziativa dell’associazione 

“Continuerò a vivere in te…” in favore dei pazienti della New Dial in attesa di trapianto. 

Il 9 giugno, nel Centro sportivo Cofit a Bari, sarà “Festa dello sport” per tutti bambini con tornei a partire dalle 

istoro e tanto divertimento. 

Non mancheranno momenti di spettacolo con cantanti, ballerini, cabaret, magia ed altro con il team, costituito 

Bartoli, Mino Zapparelli, Antonella Antonacci, Danilo Novelli, Brando Rossi, 

Max Diele, Matteo Pedone, Lino De Nicol, Celentino, Daniele, Florio, Benny Bolognino, Donato Francone, 

varra, Gigi Distaso, Don Salvo 

(Giuseppe Cascella), Lia Cellamare, Piero Genchi, Francesca Cirone, Giovanna De Crescenzo, Nino Spina, 

i da devolvere in beneficenza, sarà animata e presentata da 

Enrico Presicci e Alexa Elena Panait. Ci saranno anche stand informativi dell’associazione “Continuerò a vivere 

nte mamme, papà, fratelli, 
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VIVILACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

OGGI IL SAGGIO DI NORA ARISSIAN AL CROSAT

«Il genocidio armeno 1915» a Grumo
n Oggi alle 19 a Grumo nella sede del C.R.O.S.A.T
(via Tuozzo 8 - Casa del Cardinale Colasuonno) si
presenta il libro «Il Genocidio armeno 1915 –Nel
pensiero degli intellettuali arabi siriani» (Radici
Future) di Nora Arissian. Intervengono con il cu-
ratore del volume Kegham J. Boloyan (Università
del Salento), il presidente e vicepresidente dell’as -
sociazione, Gennaro Palladino e Giuseppe Anto-

nelli e Titty Pignatelli. Sarà anche inaugurata per
l’occasione la mostra fotografica sulla vita del Car-
dinale Colasuonno a quindici anni dalla sua scom-
parsa. Ingresso libero. Nora Arissian, armena si-
riana di Damasco, è ricercatrice e traduttrice. Do-
cente di storia moderna presso l’Università di Da-
masco. Con il termine genocidio armeno, talvolta
olocausto degli armeni o massacro degli armeni,
si indicano le deportazioni ed eliminazioni di ar-
meni perpetrate dall’Impero ottomano tra il 1915 e
il 1916, che causarono circa 1,5 milioni di morti.



Andria: Volontari Federiciani: "Danneggiata la fontana al Castello. Se... https://www.andriaviva.it/notizie/volontari-federiciani-danneggiata-la-...
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FIDAS - XXXIV Trofeo Donasangue 
Domenico 10 giugno, a partire dalle ore 9:00, presso il Palagrotte di Castellana-Grotte, 
XXXIV edizione del Trofeo Donasangue. 

 

La tradizionale manifestazione, organizzata dalla FPDS-FIDAS allo scopo di sensibilizzare alla donazione di 
sangue e midollo osseo, sarà incentrata, quest’anno, sul Gran Premio Giovanissimi di Karate, in concomitanza 
con il trentacinquesimo anniversario della nascita del sodalizio. 
In collaborazione con ADMO e FINIX Wellness, patrocinata dal Comune di Castellana-Grotte, la 
manifestazione si giova del mandato della FIJLKAM (Fed. Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali), 
istituzione con la quale la FIDAS ha sottoscritto nel 2013 un protocollo d’intesa mirato alla reciproca 
collaborazione nel dare luogo ad iniziative di crescita della cultura della solidarietà e dei corretti stili di vita, 
indirizzate soprattutto alla fascia più giovane della società. 

L’evento prenderà il via alle ore 9,00 e vedrà la partecipazione di centinaia di piccoli atleti (dai 5 ai 12 anni) 
impegnati nella conoscenza dei primi rudimenti del Karate. Le prove alle quali saranno chiamati sui diversi 
tatami predisposti nel Palagrotte sono tre: un percorso a tempo da svolgersi su un tappeto di gomma delle 
dimensioni di m 12 x 12, il palloncino - gioco tecnico da tenersi su tappeti di gomma di m 4 x 4 con un 
palloncino di spugna sospeso all’altezza del viso e prova sincronizzata di kata di libera composizione 
effettuata da due atleti della stessa società sportiva. 

Saranno presenti alla manifestazione i vertici della FIJLKAM pugliese e della FPDS-FIDAS nelle persone di 
Francesco Saverio Patscot (presidente regionale FIJLKAM), Sabino Silvestri (vice-presidente, responsabile 
settore karate), Rosita Orlandi (presidente FPDS) e Mimmo Santoro (vice-presidente FPDS). 



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 8 giugno alle 18. “La legge sul Dopo di noi”: cos'è, cosa è cambiato dall'entrata

in vigore e vantaggi patrimoniali  e fiscali immediati  per chi crea oggi il "Durante noi",

senza rimandare al "Dopo di noi".  Interverranno: Antonella Trapanese, presidente del

consiglio notarile di Trani e componente commissione terzo settore presso il consiglio

nazionale notariale;  Maria Francesca Mazzoni,  notaio ad Andria;  Vito Sciannimanico,

consulente finanziario e socio de “Il trust in Italia”.

Venerdì 22 giugno “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". Primo appuntamento, ... http://www.radiobombo.com/news/79661/trani/a-trani-tre-incontri-sull...



Trani: "Dopo di noi, dalla legge al cuore": al via il percorso di conosce... https://www.traniviva.it/notizie/dopo-di-noi-dalla-legge-al-cuore-al-via-...



Legambiente Molfetta: «Lama Martina e Costa Ovest: due prospettive ... https://www.molfettaviva.it/notizie/legambiente-molfetta-lama-martina...
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MOLFETTA - «Il Comune di Molfetta ha deliberato di candidare a finanziamento regionale due progetti: uno 

per la realizzazione di infrastrutture verdi in lama Martina e uno per la riqualificazione del paesaggio della costa 

ovest, tra cala San Giacomo e Torre Calderina per un finanziamento pari a circa 1.300.000 euro per ciascun 

intervento. 

Il Circolo Legambiente di Molfetta “Giovanna Grillo” 

dell’avvio del ‘percorso partecipativo di definizione de

di Molfetta, ha portato all’attenzione dell’Amministrazione le proprie osservazioni sulle proposte progettuali che 

verranno candidate al bando regionale. 

Pur esprimendo soddisfazione nell’apprendere c

Legambiente all’interno del Forum Agenda XXI

Amministrazione, non possiamo non sollevare alcune perplessità sulle modalità di coinvolgimento della

cittadinanza e sulla portata degli interventi presentati che si intendono candidare: è necessario, infatti, in primis 

che siano resi disponibili entrambi i progetti e sia avviata una discussione all’interno di Agenda XXI, forum 

istituzionale di cui questo Comune si è dotato dal 2003, per valutarne costi (ambientali ed economici), impatto e 

proposte di gestione. 

Ribadiamo poi che tali interventi, se realizzati al di fuori di una visione complessiva di recupero, possono 

rivelarsi inutili o addirittura controproducenti perché, specie se privi della necessaria autonomia funzionale, di 

difficile accettazione e appropriazione da parte della comunità. 

Chiediamo infine che i progetti, nello spirito del bando regionale, siano orientati a elevare la qualità ambienta

ed ecologica dei siti e, con particolare riferimento alla costa, alla tutela di aree di pregio naturalistico e 

paesaggistico con la ricostituzione del patrimonio naturale. 

Anche alla luce del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto da Legambiente

Bisceglie per la riqualificazione della fascia costiera tra Molfetta e Bisceglie, auspichiamo, quindi, che possa essere 

aggiornata la discussione sul tema coinvolgendo tutti gli attori locali interessati. Molte sono infatti le c

in questi anni, si sono via via presentate in quell’area e che ancora attendono risposte adeguate: dalla condotta 

sottomarina con tutte le opere connesse, alla previsione di sbocco a mare dei canaloni artificiali per la messa in 

sicurezza idraulica dell’agglomerato ASI di Molfetta.

Il tutto perché si punti al risultato più importante: l’attuazione di un duraturo recupero ambientale e 

paesaggistico di Lama Martina e della costa di Ponente, recupero di cui questi finanziamenti rappresentano solo

lo strumento e non certo il fine». 

 
 

«Il Comune di Molfetta ha deliberato di candidare a finanziamento regionale due progetti: uno 

per la realizzazione di infrastrutture verdi in lama Martina e uno per la riqualificazione del paesaggio della costa 

como e Torre Calderina per un finanziamento pari a circa 1.300.000 euro per ciascun 

Il Circolo Legambiente di Molfetta “Giovanna Grillo” – dice il presidente Marco Di Stefano 

dell’avvio del ‘percorso partecipativo di definizione delle azioni ambientali’ recentemente promosso dal Comune 

di Molfetta, ha portato all’attenzione dell’Amministrazione le proprie osservazioni sulle proposte progettuali che 

 

Pur esprimendo soddisfazione nell’apprendere che alcune proposte -condivise e sviluppate in passato da 

Legambiente all’interno del Forum Agenda XXI- siano diventate di particolare interesse per questa 

Amministrazione, non possiamo non sollevare alcune perplessità sulle modalità di coinvolgimento della

cittadinanza e sulla portata degli interventi presentati che si intendono candidare: è necessario, infatti, in primis 

che siano resi disponibili entrambi i progetti e sia avviata una discussione all’interno di Agenda XXI, forum 

Comune si è dotato dal 2003, per valutarne costi (ambientali ed economici), impatto e 

Ribadiamo poi che tali interventi, se realizzati al di fuori di una visione complessiva di recupero, possono 

producenti perché, specie se privi della necessaria autonomia funzionale, di 

difficile accettazione e appropriazione da parte della comunità.  

Chiediamo infine che i progetti, nello spirito del bando regionale, siano orientati a elevare la qualità ambienta

ed ecologica dei siti e, con particolare riferimento alla costa, alla tutela di aree di pregio naturalistico e 

paesaggistico con la ricostituzione del patrimonio naturale.  

Anche alla luce del protocollo d’intesa recentemente sottoscritto da Legambiente e dai Comuni di Molfetta e 

Bisceglie per la riqualificazione della fascia costiera tra Molfetta e Bisceglie, auspichiamo, quindi, che possa essere 

aggiornata la discussione sul tema coinvolgendo tutti gli attori locali interessati. Molte sono infatti le c

in questi anni, si sono via via presentate in quell’area e che ancora attendono risposte adeguate: dalla condotta 

sottomarina con tutte le opere connesse, alla previsione di sbocco a mare dei canaloni artificiali per la messa in 

aulica dell’agglomerato ASI di Molfetta. 

Il tutto perché si punti al risultato più importante: l’attuazione di un duraturo recupero ambientale e 

paesaggistico di Lama Martina e della costa di Ponente, recupero di cui questi finanziamenti rappresentano solo

«Il Comune di Molfetta ha deliberato di candidare a finanziamento regionale due progetti: uno 

per la realizzazione di infrastrutture verdi in lama Martina e uno per la riqualificazione del paesaggio della costa 

como e Torre Calderina per un finanziamento pari a circa 1.300.000 euro per ciascun 

dice il presidente Marco Di Stefano -, a seguito 

lle azioni ambientali’ recentemente promosso dal Comune 

di Molfetta, ha portato all’attenzione dell’Amministrazione le proprie osservazioni sulle proposte progettuali che 

condivise e sviluppate in passato da 

siano diventate di particolare interesse per questa 

Amministrazione, non possiamo non sollevare alcune perplessità sulle modalità di coinvolgimento della 

cittadinanza e sulla portata degli interventi presentati che si intendono candidare: è necessario, infatti, in primis 

che siano resi disponibili entrambi i progetti e sia avviata una discussione all’interno di Agenda XXI, forum 

Comune si è dotato dal 2003, per valutarne costi (ambientali ed economici), impatto e 

Ribadiamo poi che tali interventi, se realizzati al di fuori di una visione complessiva di recupero, possono 

producenti perché, specie se privi della necessaria autonomia funzionale, di 

Chiediamo infine che i progetti, nello spirito del bando regionale, siano orientati a elevare la qualità ambientale 

ed ecologica dei siti e, con particolare riferimento alla costa, alla tutela di aree di pregio naturalistico e 

e dai Comuni di Molfetta e 

Bisceglie per la riqualificazione della fascia costiera tra Molfetta e Bisceglie, auspichiamo, quindi, che possa essere 

aggiornata la discussione sul tema coinvolgendo tutti gli attori locali interessati. Molte sono infatti le criticità che, 

in questi anni, si sono via via presentate in quell’area e che ancora attendono risposte adeguate: dalla condotta 

sottomarina con tutte le opere connesse, alla previsione di sbocco a mare dei canaloni artificiali per la messa in 

Il tutto perché si punti al risultato più importante: l’attuazione di un duraturo recupero ambientale e 

paesaggistico di Lama Martina e della costa di Ponente, recupero di cui questi finanziamenti rappresentano solo 
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 “Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”: i 
vincitori del concorso fotografico

La Preside del Liceo Scientifico Fermi di Bari e Pietro Amendolara, membro della Giuria del Concorso Fotografico

Rocce, scogli, rilievi, panorami che esaltano il territorio della 
regione! 
Tra le 266 foto candidate sono 15 le foto vincitrici
patrimonio geologico della Puglia” selezionate dalla giuria, composta da
Cimino Cocco, Roberto Misceo, Vincenzo Iurilli e Oronzo Simone.
“Gratificante è prendere atto che i ragazzi, tramite iniziativa dei professori abbiano voluto provare a scoprire i segreti de
rendono la nostra terra speciale. Ciò che mi sorprende di più è “leggere” negli scatti un reale desiderio di osservare la rea
occhi diversi. Gli scatti prodotti sono ricercati nelle angolazioni e nelle inquadrature, ma ciò che davvero conta è aver 
volontà di scoprire il proprio territorio, prendere consapevolezza delle proprie radici.”
membro della giuria, Pietro Amendolara. 
“Curiosità nei confronti di ciò che ci caratterizza.
luoghi, i suoni, sapori, colori. Cito Sebastiao Salgado che durante un reportage afferma: ”A volte la fotografia non mi basta
che conta e mi incoraggia è la lotta che portiamo avan
Le 15 foto sono state premiate presso la Biblioteca del Liceo Scientifico “Fermi” di Bari (via Raffaele Bovio, 19/A); 
soddisfazione anche da parte della Preside del Liceo. Ai ragazzi partecipanti è stato dato un attestato 
dalla Zanichelli. 
Nel corso della cerimonia sono state individuate dalla giuria 3 foto come le più r
acquisto di euro 100 (cento/00) offerto dalla SIGEA:

• D’Ecclesis Dario (IISS Gorjux-Tridente
• Lacerenza Giulia Gaia (Liceo Alfredo Casardi, Barletta 
• Tedeschi Cristina (IISS Galileo Galilei, Monopoli 

Il concorso fotografico è stato organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale
Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Gene
Ambientale in collaborazione con Zannichelli. 
La gallery con le 15 premiate: 

Cannillo Michele (Liceo Orazio Tedone, Ruvo di Pug

Caragnano Stefania (Liceo Scientifico Enrico Fermi, Bari) 

Cezza Francesca (Liceo Francesco De Sanctis, Trani 
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“Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”: i 
vincitori del concorso fotografico - 4a Edizione per Studenti 2018

  
reside del Liceo Scientifico Fermi di Bari e Pietro Amendolara, membro della Giuria del Concorso Fotografico

Rocce, scogli, rilievi, panorami che esaltano il territorio della Puglia e gli scatti di 266 ragazzi pugliesi

15 le foto vincitrici di questa 4a edizione 2018 del concorso fotografico 
selezionate dalla giuria, composta da Pietro Amendolara, Lilia Ardito, Maurizio Bruno, Diana 

Cimino Cocco, Roberto Misceo, Vincenzo Iurilli e Oronzo Simone. 
“Gratificante è prendere atto che i ragazzi, tramite iniziativa dei professori abbiano voluto provare a scoprire i segreti de
rendono la nostra terra speciale. Ciò che mi sorprende di più è “leggere” negli scatti un reale desiderio di osservare la rea
occhi diversi. Gli scatti prodotti sono ricercati nelle angolazioni e nelle inquadrature, ma ciò che davvero conta è aver 
volontà di scoprire il proprio territorio, prendere consapevolezza delle proprie radici.”  ha detto uno dei fotoamatori scelto come 

“Curiosità nei confronti di ciò che ci caratterizza. – ha continuato – Far rinascere la curiosità nei confronti di quello che caratterizza 
luoghi, i suoni, sapori, colori. Cito Sebastiao Salgado che durante un reportage afferma: ”A volte la fotografia non mi basta
che conta e mi incoraggia è la lotta che portiamo avanti per un mondo migliore”. 
Le 15 foto sono state premiate presso la Biblioteca del Liceo Scientifico “Fermi” di Bari (via Raffaele Bovio, 19/A); 
soddisfazione anche da parte della Preside del Liceo. Ai ragazzi partecipanti è stato dato un attestato di partecipazione e libri offerti 

Nel corso della cerimonia sono state individuate dalla giuria 3 foto come le più rappresentative, premiate con un buono 
acquisto di euro 100 (cento/00) offerto dalla SIGEA:  

Tridente-Vivante, Bari) – Montagne di mare 
(Liceo Alfredo Casardi, Barletta – BT) – Pugnochiuso 

(IISS Galileo Galilei, Monopoli – BA) – Fossile di riccio 

Società italiana di geologia ambientale Sigea con il patrocinio del
Direzione Generale Bari e ISPRA Istituto Supriore per la Protezione e la Ricerca 

  

Cannillo Michele (Liceo Orazio Tedone, Ruvo di Puglia – BA) – 

Caragnano Stefania (Liceo Scientifico Enrico Fermi, Bari) – Vecchia vena di mare

Cezza Francesca (Liceo Francesco De Sanctis, Trani – BT) – Cava Minervino Mu

“Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia”: i 
4a Edizione per Studenti 2018 

  
reside del Liceo Scientifico Fermi di Bari e Pietro Amendolara, membro della Giuria del Concorso Fotografico 

266 ragazzi pugliesi ad immortalare la suggestiva 

di questa 4a edizione 2018 del concorso fotografico “Scopri e fotografa il 
Pietro Amendolara, Lilia Ardito, Maurizio Bruno, Diana 

“Gratificante è prendere atto che i ragazzi, tramite iniziativa dei professori abbiano voluto provare a scoprire i segreti dei luoghi che 
rendono la nostra terra speciale. Ciò che mi sorprende di più è “leggere” negli scatti un reale desiderio di osservare la realtà con 
occhi diversi. Gli scatti prodotti sono ricercati nelle angolazioni e nelle inquadrature, ma ciò che davvero conta è aver ricercato la 

ha detto uno dei fotoamatori scelto come 

Far rinascere la curiosità nei confronti di quello che caratterizza 
luoghi, i suoni, sapori, colori. Cito Sebastiao Salgado che durante un reportage afferma: ”A volte la fotografia non mi basta. Quello 

Le 15 foto sono state premiate presso la Biblioteca del Liceo Scientifico “Fermi” di Bari (via Raffaele Bovio, 19/A); grande 
di partecipazione e libri offerti 

appresentative, premiate con un buono 

con il patrocinio del MIUR Ufficio 
Istituto Supriore per la Protezione e la Ricerca 

 Cava dall’alto 

Vecchia vena di mare 

Cava Minervino Murge 



De Tullio Sergio (IISS Gorjux-Tridente-Vivante, Bari) – La costa frastagliata 

D’Ecclesiis Dario (IISS Gorjux-Tridente-Vivante, Bari) – Montagne di mare 

Elia Paolo (Liceo Scientifico Banzi Bazoli, Lecce) – In una grotta aperta 

Elia Silvia (Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi, Lecce) – Strato su strato, selce dopo selce 

Lacerenza Giulia Gaia (Liceo Alfredo Casardi, Barletta – BT) – Pugnochiuso 

Lacoppola Christian (ITES Pitagora, Taranto) – Arco degli innamorati 

Nunziata Fabio (IISS Liside, Taranto) – Il Canale d’Aiedda 

Scardavilli Ilia (IISS Panetti Pitagora, Bari) – L’ancora dei pensieri 

Spadavecchia Alessandro (IISS Galileo Ferraris, Molfetta – BA) – Scevenàzze 

Tedeschi Cristina (IISS Galileo Galilei, Monopoli – BA) – Fossile di riccio 

Tondo Giulio (Liceo Giuseppe Palmieri, Lecce) – Alba dei popoli 

Zappatore Lorenzo (Polo Professionale Luigi Scarambone, Lecce) – Scorcio rupestre sul mare 
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Oggi la premiazione delle più belle foto dei geositi pugliesi 

Al concorso indetto dalla Sigea hanno partecipato sessanta studenti di varie scuole della Puglia

BARI  - Quindici studenti saranno oggi premiati nel liceo scientifico “Fermi” di Bari per aver 

realizzato le migliori foto dei geositi pugliesi con il concorso “Scopri e fotografa il patrimonio 

geologico della Puglia” organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale 

Sezione Puglia e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

(Miur)-Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra

editrice Zanichelli. 

La premiazione con la mostra delle immagini vincitrici si terrà alle ore 17 di oggi nella 

Biblioteca del liceo “Fermi”. Alla quarta edizione, hanno partecipato circa sessanta studenti di 

varie scuole secondarie di secondo grado di varie città della Puglia. Per Pietro Amendolara 

(Fotografo paesaggista) membro della giuria del concorso per il secondo anno consecutivo è 

“gratificante prendere atto che i ragazzi, tramite iniziativa dei professori, abbiano

provare a scoprire i segreti dei luoghi che rendono la nostra terra speciale. Ciò che mi 

sorprende di più è ‘leggere' negli scatti un reale desiderio di osservare la realtà con occhi 

diversi. Gli scatti prodotti sono ricercati nelle angolazioni e n

ricerca di un soggetto da fotografare ma ciò che davvero conta è aver ricercato la volontà di 

scoprire il proprio territorio, prendere consapevolezza delle proprie radici, una sorta di ritorno 

al passato per affrontare il futuro”.

Le immagini, tutte davvero molto belle, non sono le 'fredde' e ripetute foto di luoghi che 

 

Oggi la premiazione delle più belle foto dei geositi pugliesi 

 

Al concorso indetto dalla Sigea hanno partecipato sessanta studenti di varie scuole della Puglia

denti saranno oggi premiati nel liceo scientifico “Fermi” di Bari per aver 

realizzato le migliori foto dei geositi pugliesi con il concorso “Scopri e fotografa il patrimonio 

geologico della Puglia” organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale 

Sezione Puglia e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione generale di Bari, dell’Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ed in collaborazione c

La premiazione con la mostra delle immagini vincitrici si terrà alle ore 17 di oggi nella 

Biblioteca del liceo “Fermi”. Alla quarta edizione, hanno partecipato circa sessanta studenti di 

secondarie di secondo grado di varie città della Puglia. Per Pietro Amendolara 

(Fotografo paesaggista) membro della giuria del concorso per il secondo anno consecutivo è 

“gratificante prendere atto che i ragazzi, tramite iniziativa dei professori, abbiano

provare a scoprire i segreti dei luoghi che rendono la nostra terra speciale. Ciò che mi 

sorprende di più è ‘leggere' negli scatti un reale desiderio di osservare la realtà con occhi 

diversi. Gli scatti prodotti sono ricercati nelle angolazioni e nelle inquadrature oltre che nella 

ricerca di un soggetto da fotografare ma ciò che davvero conta è aver ricercato la volontà di 

scoprire il proprio territorio, prendere consapevolezza delle proprie radici, una sorta di ritorno 

futuro”. 

Le immagini, tutte davvero molto belle, non sono le 'fredde' e ripetute foto di luoghi che 

Oggi la premiazione delle più belle foto dei geositi pugliesi  

Al concorso indetto dalla Sigea hanno partecipato sessanta studenti di varie scuole della Puglia 

denti saranno oggi premiati nel liceo scientifico “Fermi” di Bari per aver 

realizzato le migliori foto dei geositi pugliesi con il concorso “Scopri e fotografa il patrimonio 

geologico della Puglia” organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea)-

Sezione Puglia e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Direzione generale di Bari, dell’Istituto 

) ed in collaborazione con la casa 

La premiazione con la mostra delle immagini vincitrici si terrà alle ore 17 di oggi nella 

Biblioteca del liceo “Fermi”. Alla quarta edizione, hanno partecipato circa sessanta studenti di 

secondarie di secondo grado di varie città della Puglia. Per Pietro Amendolara 

(Fotografo paesaggista) membro della giuria del concorso per il secondo anno consecutivo è 

“gratificante prendere atto che i ragazzi, tramite iniziativa dei professori, abbiano voluto 

provare a scoprire i segreti dei luoghi che rendono la nostra terra speciale. Ciò che mi 

sorprende di più è ‘leggere' negli scatti un reale desiderio di osservare la realtà con occhi 

elle inquadrature oltre che nella 

ricerca di un soggetto da fotografare ma ciò che davvero conta è aver ricercato la volontà di 

scoprire il proprio territorio, prendere consapevolezza delle proprie radici, una sorta di ritorno 

Le immagini, tutte davvero molto belle, non sono le 'fredde' e ripetute foto di luoghi che 



raccontano la storia della Terra. I ragazzi hanno saputo cogliere momenti e luci particolari che 

solo la natura sa regalare e che rendono più interessanti i luoghi costituiti da rocce, scogli, 

massi e fossili, trasformando tutto in paesaggi incantevoli ed unici. 

La giuria ha quindi scelto tra i quindici scatti selezionati, tre foto più rappresentative che 

saranno rese note nel corso della cerimonia e premiati. Tutti gli studenti, oltre l’attestato di 

partecipazione, riceveranno i libri offerti dalla casa editrice Zanichelli e gli autori delle tre foto 

più rappresentative dello spirito del concorso riceveranno ciascuno un buono spesa di euro 100 

(cento) offerto dalla Sigea. 

La giuria del concorso era composta anche da Vincenzo Iurilli (geologo del Direttivo Sigea 

Sezione Puglia), Lilia Ardito (docente di Scienze naturali), Maurizio Bruno (referente 

Zanichelli), Diana Cimino Cocco (impiegata Miur e appassionata di fotografia), Roberto 

Misceo (studente) ed Oronzo Simone (Geologo). 

Le 15 foto selezionati sono visibili sul sito web di Sigea, alcune ve le proponiamo qui sotto ma 

sono solo alcune dei meravigliosi scatti dei geositi che tra particolari e paesaggi incantevoli 

vale la pena di vedere. Questo l’elenco dei 15 studenti e delle scuole di appartenenza con i 

titoli delle foto in concorso: Michele Cannillo (liceo Orazio Tedone, Ruvo di Puglia) “Cava 

dall’alto”; Stefania Caragnano (liceo scientifico Enrico Fermi, Bari) “Vecchia vena di mare”; 

Francesca Cezza (liceo Francesco De Sanctis, Trani) “Cava Minervino Murge”; Sergio De 

Tullio (IISS Gorjux-Tridente-Vivante, Bari) “La costa frastagliata”; Dario D'Ecclesiis (IISS 

Gorjux-Tridente-Vivante, Bari) “Montagne di mare”; Paolo Elia Paolo (liceo scientifico Banzi 

Bazoli, Lecce) “In una grotta aperta”; Silvia Elia (liceo scientifico Cosimo De Giorgi, Lecce) 

“Strato su strato, selce dopo selce”; Giulia Gaia Lacerenza (liceo Alfredo Casardi, Barletta) 

“Pugnochiuso”; Christian Lacoppola (ITES Pitagora, Taranto) “Arco degli innamorati”; Fabio 

Nunziata Fabio (IISS Liside, Taranto) “Il Canale d’Aiedda”; Ilia Scardavilli (IISS Panetti 

Pitagora, Bari) “L'ancora dei pensieri”; Alessandro Spadavecchia (IISS Galileo Ferraris, 

Molfetta) “Scevenàzze”, dedicata alla scogliera di Giovinazzo; Cristina Tedeschi (IISS Galileo 

Galilei, Monopoli) “Fossile di riccio”; Giulio Tondo (liceo Giuseppe Palmieri, Lecce) “Alba 

dei popoli”; e Lorenzo Zappatore (Polo professionale Luigi Scarambone, Lecce) “Scorcio 

rupestre sul mare”.  

 



 
07 Giugno 2018  

“Ludobus, una strada in gioco”: domani, a 
Trani, festa all’esterno della parrocchia di 
santa Chiara 

 

Sabato 9 giugno dalle 17.30 alle 20 su corso Regina Elena (davanti alla chiesa 
di Santa Chiara), si terrà una grande iniziativa per tutti i bambini di ogni età: 
“Ludobus, una strada in gioco”. 

Giochi gonfiabili e tanti altri giochi per bambini trasformeranno la strada in una 
grande ludoteca a cielo aperto donando ai bambini un pomeriggio di gioco e di 
svago all'insegna della socializzazione e riaffermando il diritto al gioco per 
strada e al movimento dei piccoli. 

L'animazione è ad opera dell'associazione Xiao Yan e dell'oratorio di Santa 
Chiara. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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 “Ludobus: una strada in gioco”, il 9 giugno 
davanti alla Chiesa di Santa Chiara

Dalle 17.30 alle 20 con gonfiabili e tanti giochi per bambini 

Sabato 9 giugno 2018, dalle 17:30 alle 20:00, a Trani, su Corso Regina Elena 
 (davanti alla Chiesa di Santa Chiara) una grande iniziativa per tutti i bambini di 
ogni età: “LUDOBUS: una strada i

Giochi gonfiabili e tanti altri giochi per bambini trasformeranno la strada in una 
grande ludoteca a cielo aperto donando ai bambini un 
svago all’insegna della socializzazione e riaffermando il diritto al gioco per 
strada e al movimento dei piccoli. L’animazione è ad opera dell’Associazione 
Xiao Yan e dell’Oratorio di Santa Chiara.
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