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Un anziano chiama, la solidarietà risponde  

 

L’Auser di Turi, guidata dal presidente Antonio Conte, partecipa ogni fine mese alla festa di 
compleanno che si svolge al Pensionato Mamma Rosa. Una ricorrenza importante per tutti 
gli ospiti residenti, che possono ritrovarsi insieme a condividere i ricordi e i traguardi più 
felici della propria vita. 

Lunedì 25 giugno sono state festeggiate le signore Teresa, Marta, Irene e Santina che hanno 
compiuto insieme 361 anni. Ad organizzare egregiamente tutti i dettagli per rendere 
memorabile la meritata festa ci ha pensato la signora Palma, spalleggiata dalla preziosa 
animazione musicale di Giovanni Sabino. 

Assieme a figli, nipoti e pronipoti dei festeggiati, più che gradita la partecipazione dei 
volontari dell'Auser turese: una presenza amica inestimabile, da sempre impegnata a 
sostenere le fragilità e a sviluppare reti di relazioni in nome della reciproca solidarietà. 
L’impegno dell'Auser, infatti, è fare in modo che ognuno possa dare e trovare aiuto per 
vivere nel migliore dei modi "gli anni d'argento". 

Per l'occasione, complice la speciale selezione di musiche e danze degli anni d'oro, i 
volontari hanno preso per mano gli anziani residenti, tuffandosi in un gioioso salto nel 
passato che ha emozionato tutti. 

Un sincero ringraziamento il presidente Antonio Conte lo rivolge a tutti i volontari che si 
sono prodigati, alla Direzione del Pensionato Mamma Rosa, alla signora Palma e a 
Giovanni Sabino. 
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Nel parco di Lama Balice arrivano le guardie 
ambientali: "In un mese oltre 15 illeciti segnalati" 

 

Controlli in orari diurni e notturni per contrastare le attività illecite e assicurare la 
tutela del parco. A Lama Balice arrivano le guardie ambientali dei Rangers d'Italia.  

La convenzione tra l'ente Parco e i Rangers - Sezione Puglia è stata sottoscritta nel 
mese di giugno e ha già 'fruttato' una quindicina di segnalazioni di illecito trasmesse 
alle autorità competenti, con circa quaranta interventi messi in atto dalle guardie del 
N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale), e del N.O.P. (Nucleo Operativo di 
Protezione Civile), operanti in sinergia con le forze dell'ordine deputate. 

La convenzione sarà valida fino al 31 gennaio 2019. Le guardie ambientali, intanto, 
con il loro operato "stanno raccogliendo - spiegano dai vertici dell'associazione - il 
consenso di diversi operatori agricoli, che hanno terreni all’interno ed ai limiti 
dell’area di Lama Balice, felici di questa “presenza” di persone in divisa atte a 
tutelare l’ambiente". 

Inoltre il prossimo 3 Luglio, sempre nell’ottica della salvaguardia dell’area Parco di 
Lama Balice, la BDO Italia - network internazionale che offre servizi di revisione e 
consulenza aziendale - in collaborazione con i Rangers d’Italia organizzerà una 
giornata dedicata alla pulizia del parco: diversi professionisti appartenenti alla BDO 
saranno impegnati nella raccolta dei diversi rifiuti (differenziabili) abbandonati, 
contribuendo così a ripulire una parte della riserva naturale. 
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In difficoltà nelle acque di Pane e Pomodoro,  
scattano i soccorsi con i cani-bagnino: salvi due giovani 

 
Un ragazzo si allontana dalla riva per seguire un pallone, perdendo totalmente le forze a furia 
di nuotare, fino a trovarsi in difficoltà. Un bambino di circa dieci anni comincia a bere acqua e 
ad annaspare mentre fa il bagno. Due diversi episodi, avvenuti questo pomeriggio sulla 
spiaggia di Pane e Pomodoro: il primo intorno alle 17.45, l'altro verso le 18.30. A scongiurare 
il peggio per i due giovani bagnanti in difficoltà è stato l'intervento dei volontari della Scuola 
Cani Salvataggio Nautico, che con i loro 'bagnini a quattro zampe' durante i weekend vigilano 
gratuitamente sulla sicurezza dei bagnanti, grazie all'accordo sottoscritto (per il sesto anno 
consecutivo) con il Comune di Bari.  

Nel primo salvataggio - spiegano dalla SCSN, che ha reso noti gli episodi - è intervenuta 
l'unità cinofila di Gianmarco d'Amico, con il suo golden di nome Texas, e con il supporto di 
Marco Di Sapia. L'altro salvataggio, ha visto coinvolta una nuova unità cinofila - che ha 
conseguito il brevetto lo scorso 25 aprile - quella di Federica Cezza con la sua Maya. Sono 
state Federica e Maya a lanciarsi subito in acqua per soccorrere il bimbo di dieci anni che si 
trovava in difficoltà all'altezza dei frangiflutti, e dopo aver messo in sicurezza il bambino, 
Maya lo ha trainato a riva, ricevendo le meritate coccole dalla spiaggia e un grosso grazie 
dalla mamma del bambino. 

"Siamo una gara bella realtà associativa- commenta orgoglioso il Presidente Castellano - la 
spiaggia apprezza il nostro lavoro, l'attività di prevenzione agli incidenti in mare, i nostri amici 
pelosi si fanno coccolare e come è accaduto proprio questo pomeriggio, in caso di salvataggio 
di bambini, servono a far passare lo spavento e far tornare subito la serenità a chi ha vissuto il 
pericolo in mare. Ci troverete nuovamente in spiaggia dal prossimo fine settimana. Cercate 
sempre di rispettare il mare, lui è il nostro più grande amico, ma improvvisamente può 
trasformarsi nel nostro peggior nemico". 
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ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. «Santeramo
sotto le stelle-Ballo moda e solidarietà». La
battaglia contro il cancro sfila in passe-
rella.

Stasera, domenica primo luglio, dalle
20,30, in piazza Garibaldi, un’altra originale
iniziativa della onlus «Una rosa blu per
Carmela», che si occupa del benessere delle
donne malate di tumore
offrendo loro un sostegno
durante e dopo le terapie.
Associazione al fianco del-
le donne malate ma anche
dei loro familiari di cui
spesso ci si dimentica.

Una sfilata come mo-
mento di allegria e di sva-
go. Un evento straordina-
rio, organizzato dalla onlus, in collabora-
zione con la scuola di ballo Sport Academy
per coreografie e danze caraibiche. La sfi-
lata di moda, allestita a cura di alcuni eser-
cizi commerciali di Santeramo, vedrà come
protagoniste loro, modelle per una sera, le
donne che hanno affrontato o che stanno
combattendo un cancro.

Tutte insieme sfileranno, in un evento di
moda vera e propria, con tanto di passe-
rella, musiche, abiti e trucco. A occuparsi di
trucco e parrucco le consulenti di bellezza
del laboratorio «TrucchiAMOci» dell’asso -
ciazione «Una rosa blu per Carmela», che è
attiva nel reparto oncologico dell’ospedale
«Miulli» di Acquaviva.

Recuperare autostima e ritornare ad
amarsi: questo l’obiettivo della manifesta-
zione. Una sfilata come gesto coraggioso
per celebrare la vita e il coraggio di tante
donne straordinarie. Donne che condivi-
dono da tempo un contesto clinico, fatto di
diagnosi, attese e di terapie. Ragazze che
vivono paure e speranze ma con tanta vo-
glia di dimostrare che a unirle è soprattutto
una straordinaria energia positiva. La lotta
al cancro è un percorso difficile e spesso
doloroso, in particolare per la donna, che si

vede portar via dalla malattia la propria
bellezza e femminilità. Questo lo sa bene la
onlus «Una rosa blu per Carmela». «Nata -
spiega la presidente Rosa Giampetruzzi -
dalla mia esperienza personale e di mia
sorella Carmela malata di cancro ovarico e
morta il 12 dicembre 2012. La sfilata di
domenica sera è davvero speciale - con-
tinua la presidente - perché vuole aiutare
chi, quotidianamente, combatte la propria

battaglia per tenere a bada
un “nemico” che si chia-
ma cancro. E le protago-
niste modelle per una sera
saranno appunto le donne
che hanno affrontato o che
stanno combattendo un
tumore. L’obiettivo è va-
lorizzare la bellezza e
prendersi cura del proprio

corpo che mai dovrà essere sopraffatto dal-
la malattia. Il cancro - rimarca Giampe-
truzzi - crea una frattura a livello profondo
fra quello che una donna era e quello che è.
Un vero e proprio choc. Ma si può tornare a
vivere una dimensione di femminilità, pun-
tando anche sulla bellezza».

Un tocco di fard, un po’ di rossetto, un
sorriso per ritrovare quel semplice piacere
di guardarsi nuo-
vamente allo spec-
chio e sentirsi
sempre e nono-
stante tutto don-
na.

«Durante la se-
rata, chi vorrà
avrà la facoltà di
raccontare la sua
esperienza - fa sa-
pere Anna, una
delle generose vo-
lontarie dell’asso -
ciazione -. Saranno testimonianze di forza
di queste donne guerriere e daranno anche
forza a noi volontari che con un piccolo
gesto ci sforziamo di accarezzare il cuore di
chi è in difficoltà».

Le donne malate di cancro
sono modelle per una sera
Oggi alle 20,30 a Santeramo la passerella di «Una rosa blu per Carmela»

STASERA A

SANTERAMO

Le donne
ammalate
di cancro
sfileranno
come modelle
in piazza
Garibaldi
per
dimostrare
che il
coraggio
e la voglia
di vivere
sono alleati
fondamentali
per
sconfiggere
la patologia
.

L’IDEA DELLA ONLUS

L’associazione punta
a dare fiducia

alle pazienti in cura

DALL’ALTO Santeramo
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 2 luglio 2018 

 

Ha raggiunto la X edizione il festival de il Giullare.
Il programma dal 6 al 23 luglio 

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei 

traguardi che solo i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere!

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza r

riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di 

fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e 

promotore a prescindere dalla sua condizione di vita.

Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, 

Prosa Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi,

policromia artistica rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di 

giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e 

cultura le estati del nostro territori

Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 

anni, Il Giullare è, nel settore, il Fest

hanno consegnato ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua 

accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono orm

diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata)

Un Festival che numeri alla mano crea sul terr itorio anche economia e 

edizione abbiamo già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture r icettive 

esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza 

contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare 

l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più

speciale, e della Festa. 

 

Trani, lunedì 2 luglio 2018  

Ha raggiunto la X edizione il festival de il Giullare.
Il programma dal 6 al 23 luglio - TRANI 

 

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei 

traguardi che solo i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere!

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere 

riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di 

fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e 

re dalla sua condizione di vita. 

Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, 

Prosa Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una 

policromia artistica rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di 

giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e 

cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia e non solo.

Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 

anni, Il Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci 

hanno consegnato ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua 

accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono orm

diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata)

Un Festival che numeri alla mano crea sul terr itorio anche economia e turismo (solo in questa 

edizione abbiamo già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture r icettive 

esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza 

i e l’indotto che questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare 

l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più  in questa che doveva essere l’edizione 

Ha raggiunto la X edizione il festival de il Giullare. 

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei 

traguardi che solo i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere! 

isorse, un’idea che continua ad ottenere 

riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di 

fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e 

Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, 

Musical e Comicità, una 

policromia artistica rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di 

giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e 

o allargando la propria eco in tutta la provincia e non solo. 

Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 

ival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci 

hanno consegnato ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua 

accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai 

diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata)  

turismo (solo in questa 

edizione abbiamo già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture r icettive 

esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza 

i e l’indotto che questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare 

in questa che doveva essere l’edizione 



Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo 

a sostegno del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere 

questa idea di cultura e sponsorizzarla. 

E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto 

fin dalla sua nascita: 

-          la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a 

questo progetto e che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in 

questa edizione sarà siglato per la prima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi 

l’adesione e la collaborazione con il Festival il Giullare) 

-          il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano  l’Associazione Trani 

Soccorso, la Croce Rossa Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani 

-          la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in 

particolare in questa edizione con Il Trani Film Festival con cui nasce D-MOVIE “il cinema 

dissimile” (rassegna di lungo e cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani 

con cui stiamo avviando iniziative di collaborazione. 

Le serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di 

Francesco, Debora, Giorgio, Maria, Luigi, Lucia i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” 

svoltosi il 10 e 11 maggio scorso. 

Lunga vita al Giullare! 

Ogni info, news, aggiornamento sarà possibile trovarlo sui nostri social e sul sito www.ilgiullare.it! 

#ILGIULLARE 

Associazione Promozione Sociale e Solidarietà  

presso Centro Jôbêl - Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani - BT  

tel. e fax 0883.501407  

Sito web: www.ilgiullare.it   

E-mail: info@ilgiullare.it  

PEC: assopromosocialetrani@pec.it 
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Una nomina conferita dal presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola

Ruggiero Fiore nominato segretario generale Avis 
nazionale 
«Con passione e determinazione proveremo a formare una squadra 
obiettivo l'ascolto e il coinvolgimento di tutti»

 
Inizia una nuova esperienza per il coratino Ruggiero Fiore: il presidente di Avis nazionale, 
Gianpietro Briola, gli ha conferito la nomina di segretario g

Il nuovo esecutivo per il mandato 2018
riunito nell’hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese ed ha votato e approvato la composizione 
dell’esecutivo. 

«Ho accettato - commenta Ruggiero
compito ma anche dell'estrema modernità della nostra azione quotidiana che si basa sul 
soddisfacimento di un potenziale bisogno di tutti attraverso l'impegno organizzato di tanti. 

Enormi cambiamenti economici e sociali, evoluzione della famiglia tradizionale vanno analizzati 
per attualizzare il nostro impegno quotidiano. Con passione e determinazione proveremo a formare 
una squadra che avrà come primo obiettivo l'ascolto e il coinvolgimento di tutt
criticateci, stimolateci, tutti i contributi saranno graditi». 
 

Una nomina conferita dal presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola 

Ruggiero Fiore nominato segretario generale Avis 

«Con passione e determinazione proveremo a formare una squadra che avrà come primo 
obiettivo l'ascolto e il coinvolgimento di tutti» 

 Ruggero Fiore © Avis Corato 

Inizia una nuova esperienza per il coratino Ruggiero Fiore: il presidente di Avis nazionale, 
Gianpietro Briola, gli ha conferito la nomina di segretario generale. 

Il nuovo esecutivo per il mandato 2018-2020 è stato presentato ieri. Il consiglio nazionale ieri si è 
riunito nell’hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese ed ha votato e approvato la composizione 

commenta Ruggiero Fiore - consapevole dell'alto onore e della gravosità del 
compito ma anche dell'estrema modernità della nostra azione quotidiana che si basa sul 
soddisfacimento di un potenziale bisogno di tutti attraverso l'impegno organizzato di tanti. 

ti economici e sociali, evoluzione della famiglia tradizionale vanno analizzati 
per attualizzare il nostro impegno quotidiano. Con passione e determinazione proveremo a formare 
una squadra che avrà come primo obiettivo l'ascolto e il coinvolgimento di tutt
criticateci, stimolateci, tutti i contributi saranno graditi».  

Ruggiero Fiore nominato segretario generale Avis 

che avrà come primo 

Ruggero Fiore © Avis Corato  

Inizia una nuova esperienza per il coratino Ruggiero Fiore: il presidente di Avis nazionale, 

2020 è stato presentato ieri. Il consiglio nazionale ieri si è 
riunito nell’hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese ed ha votato e approvato la composizione 

consapevole dell'alto onore e della gravosità del 
compito ma anche dell'estrema modernità della nostra azione quotidiana che si basa sul 
soddisfacimento di un potenziale bisogno di tutti attraverso l'impegno organizzato di tanti.  

ti economici e sociali, evoluzione della famiglia tradizionale vanno analizzati 
per attualizzare il nostro impegno quotidiano. Con passione e determinazione proveremo a formare 
una squadra che avrà come primo obiettivo l'ascolto e il coinvolgimento di tutti. Aiutateci, 
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Ogni anno più di 2000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio all'estero

Progetto Intercultura, volontariato in festa a Canne della Battaglia

Sono state proprio le famiglie che hanno ospitato i ragazzi provenienti da mezzo mondo 
ad essere le protagoniste dell’iniziativa

Canne della Battaglia: allegria, entusiasmo e grande successo di partecipazione con il volontariato nelle 
attrezzate della storica stazioncina sulla linea ferroviaria Barletta
attività 2017-2018 promosse dalla sede Intercultura di Trani.

Una vera e propria festa in famiglia, perché 
mezzo mondo ad essere le protagoniste dell’iniziativa 
comunale in stretto partenariato con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia
della stazioncina. 

Oltre un centinaio i partecipanti, radunatisi in un luogo molto particolare con vista sul tramonto e la valle dell’Ofanto fin
al Gargano, e la successiva serata sotto uno splendido cielo stellato e l
battaglia del 2 agosto 216 avanti Cristo, con illustrazione delle particolarità naturalistiche e paesaggistiche di Canne dell
Battaglia, autentica scoperta per gli studenti stranieri.

A cura dello staff del centro Intercultura di Trani sono stati distribuiti attestati di riconoscimento alle famiglie ospitanti dei 
ragazzi, mentre, nel ricordo dell’indimenticabile campione Pietro Mennea, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia 
ha donato alcune pubblicazioni fra cui, con simbolico messaggio di fratellanza nel mondo sotto forma di viaggio alla 
ricerca di co0noscenza, un’edizione molto rara e particolare de “Il Milione” di Marco Polo nella versione curata (a 
fumetti) da Marciante Editore a tiratura limitata.

Al classico taglio della torta ed al brindisi augurale, un particolare ringraziamento è stato rivolto dalla 
Centro Intercultura di Trani, Antonella Porcelluzzi ,
anni futuri) nonché soprattutto all’Amministrazione comunale nella persona del 
a partecipare, ma che ha fatto pervenire un proprio messaggio di saluto
servizi igienici in loco. 
 
Intercultura è un ente morale riconosciuto con D.P.R. 578/85 posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Fa 
parte dell'AFS Intercultural Programs e dell'EFIL. Ha sta
ad alcuni progetti dell'Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Affari Esteri, dell'Educazione Università e 
Ricerca. A Intercultura sono stati assegnati il Premio della Cultura
Solidarietà della Fondazione Italiana per il volontariato per l'attività in favore della pace e della conoscenza dei popoli.

L'associazione promuove e finanzia programmi scolastici internazionali.
superiori italiane trascorrono un periodo di studio all'estero
vengono accolti nel nostro Paese da tutto il mondo quasi 1000 ragazzi: frequentano la scuola italiana e
famiglie selezionate che decidono volontariamente di conoscere altrui culture ospitando un ragazzo di cultura diversa dalla 
propria. 

Il centro locale di Trani di Intercultura che gestisce il territorio della Bat (inclusi i comuni di Ruvo e 
sul territorio da 15 anni per promuovere il dialogo interculturale. L'opera dei volontari é quello di favorire l'incontro e il 
dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse e dare la possibilità di confrontarsi con culture diverse dalla
favorendo la crescita culturale del proprio territorio.
che hanno sede nazionale a Colle di Val D'Elsa (SI) dove ha sede Intercultura ONLUS nata nel 1955.

Ogni anno più di 2000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio all'estero

Progetto Intercultura, volontariato in festa a Canne della Battaglia

  Progetto Intercultura Trani 
Sono state proprio le famiglie che hanno ospitato i ragazzi provenienti da mezzo mondo 
ad essere le protagoniste dell’iniziativa 

Canne della Battaglia: allegria, entusiasmo e grande successo di partecipazione con il volontariato nelle 
attrezzate della storica stazioncina sulla linea ferroviaria Barletta-Spinazzola per la manifestazione conclusiva delle 

2018 promosse dalla sede Intercultura di Trani. 

Una vera e propria festa in famiglia, perché sono state proprio le famiglie che hanno ospitato i ragazzi provenienti da 
mezzo mondo ad essere le protagoniste dell’iniziativa ed a promuovere l’evento, patrocinato dall’Amministrazione 

Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia per l’accoglienza nella base logistica 

Oltre un centinaio i partecipanti, radunatisi in un luogo molto particolare con vista sul tramonto e la valle dell’Ofanto fin
al Gargano, e la successiva serata sotto uno splendido cielo stellato e la luna piena: è stato proiettato un video sulla storica 
battaglia del 2 agosto 216 avanti Cristo, con illustrazione delle particolarità naturalistiche e paesaggistiche di Canne dell
Battaglia, autentica scoperta per gli studenti stranieri. 

aff del centro Intercultura di Trani sono stati distribuiti attestati di riconoscimento alle famiglie ospitanti dei 
ragazzi, mentre, nel ricordo dell’indimenticabile campione Pietro Mennea, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia 

bblicazioni fra cui, con simbolico messaggio di fratellanza nel mondo sotto forma di viaggio alla 
ricerca di co0noscenza, un’edizione molto rara e particolare de “Il Milione” di Marco Polo nella versione curata (a 

imitata. 

Al classico taglio della torta ed al brindisi augurale, un particolare ringraziamento è stato rivolto dalla 
Centro Intercultura di Trani, Antonella Porcelluzzi , agli organizzatori della serata (destinata a ripetersi anche negli 
anni futuri) nonché soprattutto all’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco Mino Cannito (impossibilitato 
a partecipare, ma che ha fatto pervenire un proprio messaggio di saluto) per il patrocinio concesso e la disponibilità di 

Intercultura è un ente morale riconosciuto con D.P.R. 578/85 posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Fa 
parte dell'AFS Intercultural Programs e dell'EFIL. Ha statuto consultivo all'UNESCO e al Consiglio d'Europa e collabora 
ad alcuni progetti dell'Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Affari Esteri, dell'Educazione Università e 
Ricerca. A Intercultura sono stati assegnati il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della 
Solidarietà della Fondazione Italiana per il volontariato per l'attività in favore della pace e della conoscenza dei popoli.

L'associazione promuove e finanzia programmi scolastici internazionali. Ogni anno più di 2000 studenti delle scuole 
superiori italiane trascorrono un periodo di studio all'estero (da un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi o un anno) e 
vengono accolti nel nostro Paese da tutto il mondo quasi 1000 ragazzi: frequentano la scuola italiana e
famiglie selezionate che decidono volontariamente di conoscere altrui culture ospitando un ragazzo di cultura diversa dalla 

Il centro locale di Trani di Intercultura che gestisce il territorio della Bat (inclusi i comuni di Ruvo e 
per promuovere il dialogo interculturale. L'opera dei volontari é quello di favorire l'incontro e il 

dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse e dare la possibilità di confrontarsi con culture diverse dalla
favorendo la crescita culturale del proprio territorio. Il centro locale di Trani è uno dei 156 centri locali presenti in Italia 
che hanno sede nazionale a Colle di Val D'Elsa (SI) dove ha sede Intercultura ONLUS nata nel 1955.

Ogni anno più di 2000 studenti delle scuole superiori italiane trascorrono un periodo di studio all'estero 

Progetto Intercultura, volontariato in festa a Canne della Battaglia 

Intercultura Trani  
Sono state proprio le famiglie che hanno ospitato i ragazzi provenienti da mezzo mondo 

Canne della Battaglia: allegria, entusiasmo e grande successo di partecipazione con il volontariato nelle aree verdi 
manifestazione conclusiva delle 

le famiglie che hanno ospitato i ragazzi provenienti da 
ed a promuovere l’evento, patrocinato dall’Amministrazione 

r l’accoglienza nella base logistica 

Oltre un centinaio i partecipanti, radunatisi in un luogo molto particolare con vista sul tramonto e la valle dell’Ofanto fino 
a luna piena: è stato proiettato un video sulla storica 

battaglia del 2 agosto 216 avanti Cristo, con illustrazione delle particolarità naturalistiche e paesaggistiche di Canne della 

aff del centro Intercultura di Trani sono stati distribuiti attestati di riconoscimento alle famiglie ospitanti dei 
ragazzi, mentre, nel ricordo dell’indimenticabile campione Pietro Mennea, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia 

bblicazioni fra cui, con simbolico messaggio di fratellanza nel mondo sotto forma di viaggio alla 
ricerca di co0noscenza, un’edizione molto rara e particolare de “Il Milione” di Marco Polo nella versione curata (a 

Al classico taglio della torta ed al brindisi augurale, un particolare ringraziamento è stato rivolto dalla responsabile del 
agli organizzatori della serata (destinata a ripetersi anche negli 

Sindaco Mino Cannito (impossibilitato 
per il patrocinio concesso e la disponibilità di 

Intercultura è un ente morale riconosciuto con D.P.R. 578/85 posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Fa 
tuto consultivo all'UNESCO e al Consiglio d'Europa e collabora 

ad alcuni progetti dell'Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Affari Esteri, dell'Educazione Università e 
della Presidenza del Consiglio e il Premio della 

Solidarietà della Fondazione Italiana per il volontariato per l'attività in favore della pace e della conoscenza dei popoli. 

più di 2000 studenti delle scuole 
(da un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi o un anno) e 

vengono accolti nel nostro Paese da tutto il mondo quasi 1000 ragazzi: frequentano la scuola italiana e sono ospiti in 
famiglie selezionate che decidono volontariamente di conoscere altrui culture ospitando un ragazzo di cultura diversa dalla 

Il centro locale di Trani di Intercultura che gestisce il territorio della Bat (inclusi i comuni di Ruvo e Corato) opera 
per promuovere il dialogo interculturale. L'opera dei volontari é quello di favorire l'incontro e il 

dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse e dare la possibilità di confrontarsi con culture diverse dalla nostra 
Il centro locale di Trani è uno dei 156 centri locali presenti in Italia 

che hanno sede nazionale a Colle di Val D'Elsa (SI) dove ha sede Intercultura ONLUS nata nel 1955. 
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Edizione di BARI 
 
 

• 2 Lug 2018  -  Di Gianluca Lomuto

Bari, rischiano di annegare a Pane e Pomodoro: 
ragazzo e bambino salvati dai cani

Un tranquillo pomeriggio estivo sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, gremita di bagnanti, ha rischiato di 
trasformarsi in uno di tragedia. A evitare il peggio ci ha pensato la Scuola Cani Salvataggio Nautico, 
associazione di volontariato e protezione civile, che ogni sabato e domenica vigila in maniera gratuita sulla 
sicurezza dei bagnanti, avendo sottoscritto un accordo, per il sesto anno consecutivo, con il Comune di Bari.

Verso le 14 i bagnini comunali hanno portato in s
alzato il gomito, mentre nel pomeriggio le Unità Cinofile operative dell’associazione hanno effettuato due 
salvataggi, uno verso le 17,45 e l’altro verso le 18,30.

L’unità cinofila di Gianmarco d’Amic
hanno portato in salvo un ragazzo che aveva perso totalmente le forze per nuotare dietro ad un pallone. 
“Meglio perdere un pallone, che perdere la vita per un pallone” dice sempre il Pres
Donato Castellano. 

L’altro salvataggio, ha visto coinvolta l’unità cinofila di Federica Cezza, che con la sua Maya ha conseguito il 
brevetto il 25 aprile. Hanno salvato dall’annegamento un bambino di circa 10 anni che all’altezza d
frangiflutti ha iniziato a bere acqua e ad annaspare.
 

                                                      

Edizione di BARI – Il quotidiano italiano  

Lomuto 

Bari, rischiano di annegare a Pane e Pomodoro: 
ragazzo e bambino salvati dai cani-bagnino

Un tranquillo pomeriggio estivo sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, gremita di bagnanti, ha rischiato di 
trasformarsi in uno di tragedia. A evitare il peggio ci ha pensato la Scuola Cani Salvataggio Nautico, 

di volontariato e protezione civile, che ogni sabato e domenica vigila in maniera gratuita sulla 
sicurezza dei bagnanti, avendo sottoscritto un accordo, per il sesto anno consecutivo, con il Comune di Bari.

Verso le 14 i bagnini comunali hanno portato in salvo due bagnanti rumeni, “rei” di aver abbondantemente 
alzato il gomito, mentre nel pomeriggio le Unità Cinofile operative dell’associazione hanno effettuato due 
salvataggi, uno verso le 17,45 e l’altro verso le 18,30. 

L’unità cinofila di Gianmarco d’Amico e del suo golden di nome Texas, con il supporto di Marco Di Sapia, 
hanno portato in salvo un ragazzo che aveva perso totalmente le forze per nuotare dietro ad un pallone. 
“Meglio perdere un pallone, che perdere la vita per un pallone” dice sempre il Pres

L’altro salvataggio, ha visto coinvolta l’unità cinofila di Federica Cezza, che con la sua Maya ha conseguito il 
brevetto il 25 aprile. Hanno salvato dall’annegamento un bambino di circa 10 anni che all’altezza d
frangiflutti ha iniziato a bere acqua e ad annaspare. 

 

Bari, rischiano di annegare a Pane e Pomodoro: 
bagnino 

 

Un tranquillo pomeriggio estivo sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, gremita di bagnanti, ha rischiato di 
trasformarsi in uno di tragedia. A evitare il peggio ci ha pensato la Scuola Cani Salvataggio Nautico, 

di volontariato e protezione civile, che ogni sabato e domenica vigila in maniera gratuita sulla 
sicurezza dei bagnanti, avendo sottoscritto un accordo, per il sesto anno consecutivo, con il Comune di Bari. 

alvo due bagnanti rumeni, “rei” di aver abbondantemente 
alzato il gomito, mentre nel pomeriggio le Unità Cinofile operative dell’associazione hanno effettuato due 

o e del suo golden di nome Texas, con il supporto di Marco Di Sapia, 
hanno portato in salvo un ragazzo che aveva perso totalmente le forze per nuotare dietro ad un pallone. 
“Meglio perdere un pallone, che perdere la vita per un pallone” dice sempre il Presidente dell’associazione 

L’altro salvataggio, ha visto coinvolta l’unità cinofila di Federica Cezza, che con la sua Maya ha conseguito il 
brevetto il 25 aprile. Hanno salvato dall’annegamento un bambino di circa 10 anni che all’altezza dei 



Bambino rischia di affogare a Bari, cane bagnino lo salva https://www.bariviva.it/notizie/bambino-rischia-di-affogare-cane-bagn...



 

Pubblicato in Cronaca il 02/07/2018 da Redazione 

Bari, cani-bagnino salvano due bagnanti 
sulla spiaggia di Pane e Pomodoro 
Texas e Maya, con l'aiuto di Gianmarco D'Amico e Federica Cezza, 
hanno riportato a riva un ragazzo e un bambino di 10 anni  

 

 

Due bagnanti salvati da Texas e Maya, i cani-bagnino presenti nei weekend sulla 
spiaggia di Pane e Pomodoro. Gli animali, guidati dai volontari delle Unità cinofile 
operative dell’associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico, hanno riportato a riva 
un giovane e un bambino di dieci anni. Nel primo caso il giovane aveva perso 
totalmente le forze per nuotare dietro ad un pallone, mentre nella seconda occasione 
il piccolo ha iniziato a bere acqua e ad annaspare all’altezza dei frangiflutti.  

“Federica Cezza ha messo in sicurezza il bambino – spiega Donato Castellano, 
presidente dell’associazione -, poi si è fatta trainare a riva dalla splendida Maya, che 
ha ricevuto le meritate coccole e un grosso "grazie" dalla mamma del bambino. In 
sintesi, questi siamo noi, Volontari dal grande cuore che ogni fine settimana, fino a 
metà settembre saremo al servizio dei bagnanti”. 

 “Cercate sempre di rispettare il mare – conclude Castellano - lui è il nostro più 
grande amico, ma improvvisamente può trasformarsi nel nostro peggior nemico”. 

 
 



 
 
02-07-18 di Redazione 

Rischiano di annegare a Bari, bambino e ragazzo 
salvati dalle unità cinofile  

   
 
“Apparentemente sembrava un tranquillo pomeriggio estivo sulla spiaggia di Pane e pomodoro, 
piena di bagnanti, ma chi conosce il Lido cittadino, sa che in quel tratto di mare si insidiano 
sempre molti pericoli. La Scuola Cani Salvataggio Nautico, associazione di volontariato e 
protezione civile, ogni sabato e domenica vigila, in maniera gratuita, sulla sicurezza dei bagnanti, 
avendo sottoscritto un accordo (il sesto anno consecutivo) con il Comune di Bari” – comincia così 
il racconto diffuso da uno dei responsabili della Scuola Cani Salvataggio Nautico di Bari che ha 
diffuso anche gli scatti fotografici che riportiamo in questo articolo. 

 “Andiamo per ordine, già alle 14 i bagnini comunali, hanno portato in salvo due bagnanti 
rumeni che avevano abbondantemente alzato il gomito, mentre nel pomeriggio le Unità Cinofile 
operative dell’associazione hanno effettuato due salvataggi (come documentano le foto allegate), 
uno verso le 17,45 e l’altro verso le 18,30. Nel primo salvataggio, sono state coinvolti i seguenti 
volontari, unità cinofila Gianmarco d’Amico con il suo golden di nome Texas con supporto di 
Marco Di Sapia, hanno portato in salvo un ragazzo che aveva perso totalmente le forze per 
nuotare dietro ad un pallone, come dico sempre, “meglio perdere un pallone, che perdere la vita 
per un pallone“”.  

L’altro salvataggio, ha visto coinvolta la nuova unità cinofila, Federica Cezza con la sua Maya, 
entrambe brevettate il 25 aprile al cospetto di una commissione esaminatrice venuta a Bari, da 
Milano e Genova. Hanno salvato dall’annegamento, un bambino di circa 10 anni che all’altezza 
dei frangiflutti, ha iniziato a bere acqua e ad annaspare, prontamente sono partite e dopo aver 
messo in sicurezza il piccolo, si sono fatte trainare a riva dalla splendida Maya, che ha ricevuto le 
meritate coccole e un grosso “grazie” dalla mamma del bambino. 

 “In sintesi, questi siamo noi, Volontari dal grande cuore che ogni fine settimana, fino a metà 
settembre saremo al servizio dei bagnanti. Siamo una gran bella realtà associativa, sono 
orgoglioso dei miei ragazzi, la spiaggia apprezza il nostro lavoro, l’attività di prevenzione agli 
incidenti in mare, e i nostri amici pelosi, si fanno apprezzare e coccolare. Come è accaduto questo 
pomeriggio, in caso di salvataggio di bambini, i cani servono a sminuire lo spavento e far tornare 
subito la serenità a chi ha vissuto il brutto momento in mare. Ci troverete nuovamente in spiaggia 
dal prossimo fine settimana, sabato saremo come volontari della Protezione Civile per la visita del 
Santo Padre a Bari. Cercate sempre di rispettare il mare, lui è il nostrompiu grande amico, ma 
improvvisamente può trasformarsi nel nostro peggior nemico” – conclude.  
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Il festival 

X edizione del festival Il Giullare. 
Si parte venerdì 6 luglio
Un’idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga 
forse ancora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la 
presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista

Crediamo che essere giunti al decimo anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei 
traguardi che solo i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere!

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e se
riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di 
fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e 
promotore a prescindere dalla sua condizione di vita.

Festival Il Giullare - repertorio © n.c. 

Ecco, quindi, che, stagione dopo stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, 
prosa classica e contemporanea, commedie brillanti e intensi drammi, musical e comicità, una 
policromia artistica rara che non ha risparmiato nemmeno conc
giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e 
cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia e non solo. 

Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 
anni, Il Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci 
hanno consegnato ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il
accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai 
diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata)

Un Festival che numeri alla mano cr
edizione abbiamo già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive 
esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, 
contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare 

X edizione del festival Il Giullare.  
Si parte venerdì 6 luglio 
Un’idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga 

urale legato al suo modo di fare arte e cultura con la 
presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista

Crediamo che essere giunti al decimo anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei 
traguardi che solo i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere!

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere 
riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di 
fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e 

cindere dalla sua condizione di vita. 

 
repertorio © n.c.  

Ecco, quindi, che, stagione dopo stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, 
prosa classica e contemporanea, commedie brillanti e intensi drammi, musical e comicità, una 
policromia artistica rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di 
giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e 
cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia e non solo. 

azionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 
anni, Il Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci 
hanno consegnato ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua 
accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai 
diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata)

Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa 
edizione abbiamo già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive 
esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, 
contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare 

Un’idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga 
urale legato al suo modo di fare arte e cultura con la 

presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista 

Crediamo che essere giunti al decimo anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei 
traguardi che solo i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere! 

nza risorse, un’idea che continua ad ottenere 
riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di 
fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e 

Ecco, quindi, che, stagione dopo stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, 
prosa classica e contemporanea, commedie brillanti e intensi drammi, musical e comicità, una 

erti di musica dal vivo, serate di 
giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e 
cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia e non solo.  

azionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 
anni, Il Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci 

suo stile, la sua 
accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai 
diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata) 

ea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa 
edizione abbiamo già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive 
esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza 
contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo crea) ma non riesce ancora ad intercettare 



l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto piùin questa che doveva essere l’edizione 
speciale, e della Festa.  

Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo 
a sostegno del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere 
questa idea di cultura e sponsorizzarla. 

E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto 
fin dalla sua nascita: la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura 
che aderisce a questo progetto e che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e 
partecipazione attiva (in questa edizione sarà siglato per la prima volta un protocollo di intessa che 
sancirà d’ora in poi l’adesione e la collaborazione con il Festival il Giullare); il contributo in termini 
di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazione Trani Soccorso, la Croce Rossa Italiana 
sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani; la collaborazione sempre più importante con 
le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in questa edizione con Il Trani Film 
Festival con cui nasce D-MOVIE “il cinema dissimile” (rassegna di lungo e cortometraggi che 
raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 
collaborazione. 

Il Giullare continuerà con la sua lingua e la sua arte a promuovere CULTURA! Si comincia venerdì 
6 luglio con il Giullare dei piccoli e la parata dei Giullari 

• Dalle 19.00 alle 21.00 in Piazza Plebiscito laboratori, giochi, animazione, letture animate, 
stand per bambini e famigliecon le associazioni: Marluna Teatro, ATAD Il Pineto, AGE 
sezione di Trani, Il Colore degli anni, Il Treno del Sorriso, La Città che sorride, FIDAS-
FPDS di Trani, La Rinascita di Barletta, l’AVIS di Trani, XiaoYan – Rondine che ride, 
MIEAC “I. Lazzati”, l’Albero della Vita, Azzurro Italia, APS Futuro Anteriore di Bisceglie, 
ecc. 

• Dalle ore 21.00 Parata di Giullari (con partenza e arrivo da Piazza Plebiscito) che sfilerà fra 
le strade della nostra città con la presenza di circa 50 figuranti travestiti da Giullari, i Clown 
delle associazioni presenti e la partecipazione della The Free Band di Bitonto (BA), i Giullari 
della Farandula di Bari e i Musici di Follorum Ensembel di Foggia.  

• ore 21.45 in Piazza Plebiscito: sigla “giullaresca” del Protocollo di Intesa tra le associazioni 
che aderiscono al Festival Il Giullare 

• ore 22.00: spettacolo di animazione/intrattenimento a cura della The Free Band di Bitonto 
(BA), i Giullari della Farandula di Bari e i Musici di Follorum Ensembel di Foggia. A 
conclusione lancio di polveri colorate e festa! 
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Trani – X edizione Festival “Il Giullare” dal 6 al 23 luglio. 

Crediamo che essere giunti al X anniversa
i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere!
Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere 
ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la 
presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione 
di vita. 
Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa 
Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica 
rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di 
bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la 
propria eco in tutta la provincia e non solo.
Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il 
Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato 
ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stil
la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si 
attesta su circa 400 spettatori a serata).
Un Festival che numeri alla mano crea sul t
già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle città 
limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza co
crea) ma non riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più in questa 
che doveva essere l’edizione speciale, e della Festa.
Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno 
del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 
sponsorizzarla. 
E nonostante le mille difficoltà non possiamo no
nascita: la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo 
progetto e che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e parteci
siglato per la prima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi l’adesione e la collaborazione con il 
Festival il Giullare) il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazio
Soccorso, la Croce Rossa Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani
la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in 
questa edizione con Il Trani Film Festival con
cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 
collaborazione.Questo è il nostro programma completo di eventi e spettacoli e come semp
continuerà con la sua lingua e la sua arte a promuovere CULTURA!
Le serate del festival saranno condotte dal giornalista 
Francesco, Debora, Giorgio, Maria, Luigi, Lucia i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” 
svoltosi il 10 e 11 maggio scorso. 
Lunga vita al Giullare! 
Ogni info, news, aggiornamento sarà possibile tro
#ILGIULLARE - Associazione Promozione Sociale e Solidarietà
Via Giuseppe di Vittorio n. 60 – 76125 Trani 
Sito web: www.ilgiullare.it  - E-mail: 

Redazione 

X edizione Festival “Il Giullare” dal 6 al 23 luglio. 

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei traguardi che solo 
i progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere! 
Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere 
ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la 
presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione 

indi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa 
Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica 
rara che non ha risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per 
bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la 
propria eco in tutta la provincia e non solo. 

delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il 
Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato 
ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità organizzativa, 
la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si 
attesta su circa 400 spettatori a serata). 
Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizione abbiamo 
già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle città 
limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo 
crea) ma non riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più in questa 
che doveva essere l’edizione speciale, e della Festa. 

a collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno 
del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 

E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin dalla sua 
nascita: la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo 
progetto e che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in questa edizione sarà 
siglato per la prima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi l’adesione e la collaborazione con il 
Festival il Giullare) il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazio
Soccorso, la Croce Rossa Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani
la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in 
questa edizione con Il Trani Film Festival con cui nasce D-MOVIE “il cinema dissimile” (rassegna di lungo e 
cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 
collaborazione.Questo è il nostro programma completo di eventi e spettacoli e come semp
continuerà con la sua lingua e la sua arte a promuovere CULTURA!  

e serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di 
Francesco, Debora, Giorgio, Maria, Luigi, Lucia i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” 

Ogni info, news, aggiornamento sarà possibile trovarlo sui nostri social e sul sito 
Associazione Promozione Sociale e Solidarietà - presso Centro Jôbêl 

76125 Trani – BT - tel. e fax 0883.501407 
mail: info@ilgiullare.it  - PEC: assopromosocialetrani@pec.it

X edizione Festival “Il Giullare” dal 6 al 23 luglio.  

 

rio del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei traguardi che solo 

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere riconoscimenti 
ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la 
presunzione che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione 

indi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa 
Classica e Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica 

musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per 
bambini, sfilate speciali che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la 

delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il 
Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato 

e, la sua accoglienza, la sua capacità organizzativa, 
la sua capacità di attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si 

erritorio anche economia e turismo (solo in questa edizione abbiamo 
già la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle città 

ntare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo 
crea) ma non riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più in questa 

a collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno 
del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 

n ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin dalla sua 
nascita: la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo 

pazione attiva (in questa edizione sarà 
siglato per la prima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi l’adesione e la collaborazione con il 
Festival il Giullare) il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazione, Trani 
Soccorso, la Croce Rossa Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani 
la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in 

MOVIE “il cinema dissimile” (rassegna di lungo e 
cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 
collaborazione.Questo è il nostro programma completo di eventi e spettacoli e come sempre avviene, Il Giullare 

Nico Aurora di Trani con la collaborazione di 
Francesco, Debora, Giorgio, Maria, Luigi, Lucia i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” 

varlo sui nostri social e sul sito www.ilgiullare.it ! 
presso Centro Jôbêl  

PEC: assopromosocialetrani@pec.it 
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Il Giullare  
Eventi e cultura 

Festival "Il Giullare", spazio alla decima edizione del teatro senza 
barriere. Si parte il 6 luglio. 

  

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival "Il Giullare" sia il risultato di uno dei traguardi che solo i 
progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere! Un'idea che in questi anni è andata avanti 
con e senza risorse, un'idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse ancora un gap 
culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere eccellente 
protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione di vita. 
 
Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa Classica e 
Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica rara che non ha 
risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che 
hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia e non 
solo. 
Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest'anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il Giullare è, nel 
settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato ospiti, compagnie, 
spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di 
attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 
spettatori a serata). 
Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizione abbiamo già la 
presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e 
che albergheranno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l'indotto che questo crea) ma non 
riesce ancora ad intercettare l'interesse e soprattutto l'investimento di risorse, tanto più in questa che doveva essere 
l'edizione speciale, e della Festa. 
 
Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno del 
Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 
sponsorizzarla. E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin 
dalla sua nascita: 

• la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo progetto e 
che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in questa edizione sarà siglato per 
la prima volta un protocollo di intessa che sancirà d'ora in poi l'adesione e la collaborazione con il Festival il 
Giullare) 

• il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l'Associazione Trani Soccorso, la Croce Rossa 
Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani 

• la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in 
questa edizione con Il Trani Film Festival con cui nasce D-MOVIE "il cinema dissimile" (rassegna di lungo e 
cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 
collaborazione. 

Il Giullare continuerà con la sua lingua e la sua arte a promuovere CULTURA! - Lunga vita al Giullare! 
Il programma completo degli spettacoli, ogni info, news, aggiornamento sarà possibile trovarlo sui nostri social e sul 
sito www.ilgiullare.it! 
 
Le serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di Francesco, 
Debora, Giorgio, Maria, Luigi, Lucia i nostri giovani presentatori del "Giullare a Scuola" svoltosi il 10 e 11 
maggio scorso. 
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I volontari andriesi avvistano un incendio 
grazie alla collina di Castel del Monte 

 
Lo scorso 1 luglio 2018, la ronda delle associazioni consorziate a livello territoriale “Ambiente e/è 
Vita Onlus” e la C.P.A. “Nat. Federiciana Verde Onlus“, guidata dal prof. Francesco 
Martiradonna, ha spento l’ennesimo incendio avvenuto stavolta in contrada Canalone, in 
territorio coratino. 

 

“Alle ore 10:30 la ronda AIB dei Volontari Federiciani, dal pianale del Maniero di Federico II di 
Svevia ha avvistato un incendio direzione Corato e precisamente nelle vicinanze dell’Oasi di 
Nazareth. Chiamata la SOUP per informarli della coltre di fumo, che si vedeva all’orizzonte. Ci 
comunica di restare in allerta e qualora il fumo si sviluppava maggiormente avvisateci che 
apriamo l’intervento” – racconta il prof. Martiradonna.  

 

“Alle ore 11: 15 quando all’orizzonte si avvistava ancora di più il fumo Ci si chiama la SOUP 
aprire l’intervento e subito dopo i volontari si avviano sul posto. Arrivati in contrada Canalone di 
Corato si costata che l’incendio stava volgendo al termine, tuttavia si interviene per bonificare 
l’area per maggior sicurezza. Alla fine dell’intervento si prendono le coordinate del posto; 
Latitudine 41° 7’ 40,59’’ N & Longitudine 16° 21’ 32,56’’ E. La squadra dei volontari fa ritorna in 
sede alle ore 12:45″ – conclude Martiradonna. 
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TRANI PER LA FINE DELLE ATTIVITÀ ANNUALI

Festa a Canne
per l’Intercultura

LA FESTA

L’evento a Canne
della Battaglia a
cura
dell’Intercultura
di Trani

.

lCanne della Battaglia: allegria,
entusiasmo e grande successo di
partecipazione con il volontariato
nelle aree verdi attrezzate della sto-
rica stazioncina sulla linea ferro-
viaria Barletta-Spinazzola per la
manifestazione conclusiva delle at-
tività 2017-2018 promosse dalla sede
Intercultura di Trani. Una vera e
propria festa in famiglia, perché so-
no state proprio le famiglie che han-
no ospitato i ragazzi provenienti da
mezzo mondo ad essere le prota-
goniste dell’iniziativa ed a promuo-
vere l’evento, patrocinato dall’Am -
ministrazione comunale in stretto
partenariato con il Comitato Ita-
liano Pro Canne della Battaglia per
l’accoglienza nella base logistica
della stazioncina. Oltre un centi-
naio i partecipanti, radunatisi in
un luogo molto particolare con vi-
sta sul tramonto e la valle dell’Ofan -
to fino al Gargano, e la successiva
serata sotto uno splendido cielo
stellato e la luna piena: è stato
proiettato un video sulla storica
battaglia del 2 agosto 216 aC, con
illustrazione delle particolarità na-

turalistiche e paesaggistiche di
Canne della Battaglia, autentica
scoperta per gli studenti stranieri.
A cura dello staff del centro Inter-
cultura di Trani sono stati distri-
buiti attestati di riconoscimento al-
le famiglie ospitanti dei ragazzi,
mentre, nel ricordo dell’indimen -
ticabile campione Pietro Mennea, il
Comitato Italiano Pro Canne della
Battaglia ha donato alcune pubbli-
cazioni fra cui, con simbolico mes-
saggio di fratellanza nel mondo sot-
to forma di viaggio alla ricerca di
conoscenza, un’edizione molto rara
e particolare de “Il Milione”di Mar-
co Polo nella versione curata (a fu-
metti) da Marciante Editore a ti-

ratura limitata.
Al classico taglio della torta ed al

brindisi augurale, un particolare
ringraziamento è stato rivolto dalla
responsabile del Centro Intercultu-
ra di Trani, Antonella Porcelluzzi,
agli organizzatori della serata (de-
stinata a ripetersi anche negli anni
futuri) nonché soprattutto all’Am -
ministrazione comunale nella per-
sona del sindaco Mino Cannito (im-
possibilitato a partecipare, ma che
ha fatto pervenire un proprio mes-
saggio di saluto) per il patrocinio
concesso e la disponibilità di ser-
vizi igienici in loco. Intercultura
promuove e finanzia programmi
scolastici internazionali.
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Paura a «Pane e pomodoro»
i cani bagnino salvano un bimbo
Il piccolo di dieci anni è stato riportato a riva insieme ad altre tre persone

Il ragazzino, vicino ai frangiflutti, ha rischiato
di annegare mentre cercava di recuperare un
pallone. Immediato l’intervento dei volontari

lDue uomini ubriachi riportati a riva e un
bambino di appena dieci anni riconsegnato ai
propri genitori. Paura domenica scorsa a
Pane e pomodoro: tre persone non sono
annegate grazie all’intervento dei bagnini
della Scuola cani salvataggio nautico, l’as -
sociazione di volontariato e protezione civile
che ogni fine settimana vigila, in maniera
gratuita, sulla sicurezza dei bagnanti. Questo
prezioso servizio è possibile grazie a un
accordo sottoscrit-
to per il sesto anno
consecutivo con il
Comune di Bari.
Domenica scorsa

la spiaggia pubbli-
ca era affollata di
comitive di amici e
di famiglie con i
bambini che hanno
trascorso la giorna-
ta al mare. Ma già
alle 14 i bagnini
hanno portato in
salvo due rumeni
che avevano alzato
il gomito. Nel po-
meriggio le unità
cinofile operative
dell'associazione
hanno effettuato altri due interventi, uno
verso le 17,45 e l'altro verso le 18,30.
Nel primo caso Gianmarco D'Amico con il

suo golden di nome Texas, con il supporto di
Marco Di Sapia, ha portato in salvo un
ragazzo che aveva perso totalmente le forze
per nuotare dietro a un pallone. L'altro
intervento ha visto coinvolta la nuova unità
cinofila, Federica Cezza con la sua Maya, che
ha conseguito il brevetto il 25 aprile. È stato
salvato dal rischio di annegare un bambino di
10 anni che, all'altezza dei frangiflutti, ha
iniziato a bere acqua e ad annaspare. Fe-
derica Cezza si è tuffata e, dopo aver messo in
sicurezza il piccolo, si è fatta trainare a riva
dalla fedele Maya, ricompensata con le coc-

cole e con la gratitudine espressa dalla madre
del bambino.
I volontari, fino a metà settembre, saranno

al servizio dei bagnanti di Pane e pomo-
doro.
«Questi siamo noi - racconta Donato Ca-

stellano, presidente della Scuola cani sal-
vataggio - siamo volontari dal grande cuore
che ogni fine settimana e fino a metà set-
tembre saremo al servizio dei bagnanti. Sia-

mo una bella realtà associativa. Sono or-
goglioso dei miei ragazzi, la spiaggia apprezza
il nostro lavoro, l'attività di prevenzione degli
incidenti in mare, e i nostri amici pelosi si
fanno apprezzare e coccolare. Come è ac-
caduto domenica pomeriggio, in caso di sal-
vataggio di bambini, i cani servono a smi-
nuire lo spavento e far tornare subito la
serenità a chi ha vissuto un brutto momento.
Sabato prossimo presteremo il servizio come
volontari della Protezione civile in occasione
della visita del Santo Padre a Bari».
Castellano conclude: «Cercate sempre di

rispettare il mare, lui è il nostro più grande
amico, ma improvvisamente può trasformar-
si nel nostro peggior nemico».
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LOCOROTONDO IL PROGETTO È PROMOSSO DAL COMUNE

Imprenditori generosi donano
l’automobile amica dei disabili
lLOCOROTONDO.Sarà più facile spostarsi per

chi ha difficoltà motorie. È nato sotto questo au-
spicio il «Progetto di mobilità garantita», promos-
so dal Comune di Locorotondo in collaborazione
con Pmg Italia. Il nuovo automezzo è stato ac-
quistato grazie alla generosità di imprenditori
locali che hanno contributo ognuno secondo le
proprie possibilità.
«Attraverso questa pro-

posta - spiegano i respon-
sabili di Pmg - l’ente pub-
blico può fornire un ser-
vizio efficace, rispondendo
a esigenze reali, nonostan-
te i bilanci siano sempre
più risicati, e l’operatore
economico, sponsorizzan-
do l’iniziativa, può contri-
buire fattivamente al be-
nessere della collettività».
In «cambio» dell’appor -

to, oltre alla gratitudine
dei meno fortunati, le
aziende hanno ricevuto la
possibilità di inserire il
proprio logo sul veicolo che sarà a disposizione
dell’associazione Uomo Duemila: «Fatichiamo a
trovare le parole giuste - sottolineano i volontari -
per dimostrare la nostra gratitudine nei confronti

degli imprenditori del nostro territorio che hanno
donato questo splendido veicolo attrezzato con
pedana per il trasporto dei diversamente abili».
Un’idea che ha sin da subito trovato il sostegno

del Comune: «Il progetto di mobilità garantita -
spiega l’assessore ai servizi sociali Rossella Pulli -
è molto ambizioso. È il frutto della disponibilità e
sensibilità di tante aziende che hanno capito l’im -

portanza dell’iniziativa.
Con questo automezzo
riusciremo a garantire il
trasporto di persone con
difficoltà motorie ma an-
che economiche verso i
centri di riabilitazione e
gli ospedali al fine di sot-
toporsi alle terapie pre-
scritte».
Non è stato semplice

raccogliere i fondi neces-
sari: «Avevamo paura di
non farcela - prosegue
l’assessore - perché anche
le imprese vivono mo-
menti difficili, ma la sen-

sibilità è prevalsa su tutto. Per questo ci tengo a
ringraziare tutti coloro i quali hanno offerto il loro
contributo».

[val.conv.]

LOCOROTONDO L’auto per i disabili
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E S TAT E
PROBLEMI E INIZIATIVE

UN NUMERO VERDE
Per denunciare chi sporca la costa

.

«Se vedi qualcuno che sporca o deturpa la costa se-
gnalalo». Dal 15 giugno e sino al 15 settembre, il Wwf
Puglia gestisce il numero verde 800/894500 per le de-
nunce, anche in anonimato, di reati ambientali quali gli
abusi edilizi, l’inquinamento di acque e suolo, incendi
dolosi lungo la fascia costiera. Si può telefonare anche
per segnalare fauna in difficoltà.



Per  la  rassegna “Racconti  tra gli  ulivi”  che  si  terrà

presso  il  parco  santa  Geffa  di  Trani,  pensata  e

organizzata da Xiao Yan in collaborazione con Enzo

Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia

dei  Teatranti  di  Bisceglie,  primo  appuntamento

venerdì 6 luglio alle 21 con “Eracle” .

E musical fu! O meglio, commedia musicale! Il tutto

nasce  da  un  desiderio  degli  allievi  della  sezione

“Teatranti  young”  di  mettere  su  uno  spettacolo

musicale, presi dal desiderio di recitare, di cantare e di ballare, tutto in un’opera unica!

Ed  eccoli  accontentati!  Da  un  suggerimento  di  Noemi  Mazzola,  cantante  della

Compagnia dei teatranti, innamorata del film Disney a cartoni animati Hercules, ecco che

la scelta ricade su Eracle,  e  viene fuori  una commedia musicale  inedita ma ispirata

proprio al su citato cartone animato, piena di sogni, fantasia e realtà del teatro greco!

Noemi stessa, insieme all’assistente di regia Francesco di Tondo, si è occupata delle

musiche e dei testi delle canzoni, componendone addirittura due di sua mano.

Ma il  frutto di  un laboratorio teatrale deve anche mostrare tutto ciò che in esso si  è

appreso ed allora, proprio in riferimento al teatro greco, laddove le partecipazioni corali

erano elemento di base in ogni spettacolo, ecco inserito un “Inno ad Ade”, il dio dei morti

e  protagonista  in  rivalità  con  Ercole  e  suo  padre  Zeus,  che  richiama  tutto  ciò  che

appartiene alla recitazione dell’antica Grecia.

Movimenti scenici,  espressioni  corporee, dizione, canto, respirazione, concentrazione,

movimenti  coreografici,  occupazione  degli  spazi  e  coralità,  diventano  l’elemento

essenziale di questo spettacolo che permette ad ogni attore coinvolto di vestire i panni di

uno o più personaggi  e lasciare da parte il  proprio “ego” per mostrare al  pubblico le

capacità individuali, andando oltre le barriere della timidezza e dell’insicurezza! Abbiamo

lavorato sodo per oltre sei mesi per offrire uno spettacolo degno di nota, creato per i

piccoli ma che piacerà tantissimo ai grandi….almeno lo speriamo!

Noi ci abbiamo provato, aspettiamo solo il parere del pubblico!

Info e prenotazioni al 3494757919.

La rassegna gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.

L’ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle spese per il parco di

Santa Geffa.

Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio

di animazione per bambini.  Così mentre i grandi si godono il  teatro i  piccoli  possono

vistare e conoscere gli animali e la vita del parco. Sono previste visite guidate all’ipogeo

di santa Geffa.

Prossimi appuntamenti di “Racconti tra gli ulivi”: 13, 20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto.

Media partner: Radio Bombo - Il giornale di Trani

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Racconti tra gli ulivi” al parco santa Geffa di Trani: venerdì, “Eracle”... http://www.radiobombo.it/notizie/80004/racconti-tra-gli-ulivi-al-parco...
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SANTERAMO IN FIAMME 15 ETTARI TRA GRANO, PASCOLO E BOSCO IN LOCALITÀ «MURGIA CATENA»

La stagione dei roghi
è partita in anticipo

ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. La sta-
gione degli incendi purtroppo è in-
cominciata. Primo rogo della sta-
gione nel pomeriggio di lunedì 2
luglio, insomma l’altro ieri, intorno
alle 14, e di probabile origine dolosa.
Le fiamme si sono sviluppate in un

campo di grano, in località «Je-
sce-Murgia Catena», tra Santeramo,
Altamura e Laterza.
In fumo, secondo una prima va-

lutazione, poco più di quattro ettari di
terreno coltivato a grano, quattro
ettari di pascolo e sette di bosco.
A dare l’allarme Franco Caccia-

paglia, presidente dell’Associazione
pubblica assistenza Arm Santeramo,
con una telefonata di allerta alla Soup
(Sala operativa unificata permanen-
te) della Regione Puglia.
Racconta: «La distruzione è giunta

puntuale. Stavo rientrando a San-
teramo, erano esattamente le 13,50 -
spiega l’infaticabile presidente della
Arm - quando ho visto un’altissima
striscia di fumo. Subito ho allertato il
Soup. E in pochissimo tempo sono

giunti sul posto, in zona Murgia
Catena, due squadre di Vigili del
fuoco, altrettante dell’Arif, i Cara-
binieri forestali. E siamo arrivati noi
della pubblica assistenza Arm», con-
clude.
Il massiccio e tempestivo inter-

vento delle squadre ha permesso che
il rogo non si allargasse, impedendo
così alle lingue di fuoco di aggredire e
devastare i terreni confinanti.
La lotta contro le fiamme è stata

vinta soltanto intorno alle 18, dopo
circa quattro ore dalla prima se-
gnalazione.
Intanto è già partita proprio lo

scorso 15 giugno per terminare il 15
settembre la campagna comunale
«Antincendi boschivi 2018, norme in
materia di contrasto agli incendi bo-
schivi e di interfaccia». In concreto, il
sindaco Fabrizio Baldassarre invita
chiunque a osservare e rispettare le
norme a tutela del patrimonio bo-
schivo dai roghi.
«Il ruolo di ogni cittadino è im-

portante attraverso i comportamenti
corretti da seguire - spiega in una
nota il primo cittadino - e anche per
aiutare chi ha il compito della pre-
venzione e dello spegnimento degli
incendi. Si avverte anche che causare
un incendio boschivo è reato».
Una regola fondamentale sta a cuo-

re all’amministrazione cittadina di
Santeramo in Colle.

Quale? Chiunque avvisti un in-
cendio è tenuto a darne immediata
comunicazione, segnalando la cor-
retta localizzazione dell’evento ai se-
guenti numeri telefonici: 115 Vigili
del fuoco, 1515 Carabinieri forestali,
112 Carabinieri, 080/3036010 stazione
Carabinieri Santeramo dalle ore 8
alle 22, 080/3036014 la Polizia locale e
la Protezione civile dalle 8 alle 21.

L’ALLARME SCATTA ALLE 14

Le squadre hanno lavorato 4
ore per completare lo

spegnimento. Probabile il dolo

MURGIA Ecco uno scorcio di bosco divorato dalle fiamme

MURGIA Il campo di grano in cenere
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Estate di Trani, ritorna il Giullare: l'intero prog ramma della 10ma 
edizione. Venerdì prossimo, primo appuntamento in piazza Plebiscito 

 

Anche il festival «Il giullare» sarà un appuntamento imperdibile dell’estate tranese del 2018. Giunto 
alla sua decima edizione, il festival è tra i più longevi in Italia. Ogni info, news, aggiornamento sarà 
possibile trovarlo sui nostri social e sul sito www.ilgiullare.it! 

PROGRAMMA COMPLETO 

Venerdì 6 luglio Giullare dei piccoli e Parata dei Giullari   
Dalle 19.00 alle 21.00 in Piazza Plebiscito laboratori, giochi, animazione, letture animate, stand per bambini e famiglie 
con le associazioni: Marluna Teatro, ATAD Il Pineto, AGE sezione di Trani, Il Colore degli anni, Il Treno del Sorriso, La 
Città che sorride, FIDAS-FPDS di Trani, La Rinascita di Barletta, l’AVIS di Trani, XiaoYan – Rondine che ride, MIEAC 
“I. Lazzati”, l’Albero della Vita, Azzurro Italia, APS Futuro Anteriore di Bisceglie, ecc. 
Dalle ore 21.00 Parata di Giullari (con partenza e arrivo da Piazza Plebiscito) che sfilerà fra le strade della nostra città con 
la presenza di circa 50 figuranti travestiti da Giullari, i Clown delle associazioni presenti e la partecipazione della The 
Free Band di Bitonto (BA), i Giullari della Farandula di Bari e i Musici di Follorum Ensembel di Foggia.  
ore 21.45 in Piazza Plebiscito: sigla “giullaresca” del Protocollo di Intesa tra le associazioni che aderiscono al Festival Il 
Giullare. - Ore 22.00: spettacolo di animazione/intrattenimento a cura della The Free Band di Bitonto (BA), i Giullari 
della Farandula di Bari e i Musici di Follorum Ensembel di Foggia. A conclusione lancio di polveri colorate e festa! 
 
Giovedì 12 luglio “Io” - Centro Jobel di Trani Ore 21.00: ingresso – Ore 21.30: sipario  
spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale del Centro Jobel di Trani – regia Marco Colonna. Spot a questo link. 

Venerdì 13 luglio Giullarte Villa Comunale e Piazza Plebiscito 
ore 21.00-23.00: stand a cura della rete di Associazioni nei Viali della Villa Comunale  
ore 21.00-23.00: Area Canto e Musica nei pressi della Cassa Armonica con: Annarita Romito di Bari cantautrice jazz e 
Francesco Frank Rouge, Debora Di Cugno soprano, Mariarita Di Cugno cantante ipovedente, I Sognatori band di 
Atripalda (AV) 
Ore 21.00-23.00: Area Teatro presso l’Arena del Boschetto con: “Il Carosello”: sketch teatrali a cura dell’ ATAD “Il 
Pineto” di Trani; “Il nostro varietà”: cabaret a cura della Bottega delle Emozioni con Giuseppe Francavilla e Marco 
Tesoro di Andria; Sketch teatrali a cura dell’AVIS Trani; “Il Regista”: sketch teatrale a cura del laboratorio integrato di 
teatro dei Centri Diurni “Centro Jobel” di Trani e “Uno tra noi” di Bisceglie 
Ore 21.00-23.00: D-movie “Il cinema dissimile” evento nato dalla collaborazione del Trani Film Festival e il Festival Il 
Giullare, nel Viale Principale lato nord con la proiezione dei cortometraggi: “I Due Piedi Sinistri”, regia di Isabella 
Salvetti; “Florindo e Carlotta, la vita segreta delle chiocciole”. Saranno presenti la regista veneta Rossella Bergo e l’attore 
fiorentino Cristiano Neri; “Storie di Clown”: sarà presente il regista Gianni Villa di Urbino e un attore. 
Dibattito moderato da Giuseppe Sbrocchi (direttore del Trani Film Festival) con la partecipazione dell’Assessore alle 
Culture del Comune di Trani Felice di Lernia. 
Dalle ore 22.00 alle 00.00 in Piazza Plebiscito DJ SET con la collaborazione dell’Associazione dei DJ Tranesi e la 
partecipazione di: D.SabileJ (Leonardo Baccarella) di Polignano e di DJ locali. 

Da lunedì 16 a domenica 22 luglio mostra fotografica 
- Sala di Comunità De Camelis del Centro Jobel di Trani  
Dalle 19.30 alle 21.15: esposizione di fotografie realizzate durante il 1^ laboratorio di fotografia condotto dal fotografo 
Claudio Ladisa per gli ospiti di Casa per la Vita e del Centro Diurno del Centro Jobel 
Dal 16 luglio al 21 luglio punto ristoro Viale di ingresso del Centro Jobel di Trani  
Dalle 19.30 alle 21.15: punto ristoro con ticket a cura dei partecipanti al progetto “Il Mio Viaggio – percorsi sperimentali 
per l’autonomia” 



 
Questo invece il programma completo e definitivo degli spettacoli che si terranno al centro Jobel, in via Di Vittorio 60. 
L’ingresso sarà consentito già a partire dalle 20 con possibilità di cenare con “street food”. Alle 21.15 anteprima, alle 
21.40 inizio degli spettacoli. 
Lunedì 16 luglio - “Quante storie per una foto” - a cura della Fondazione Beato Bartolo Longo – regia di Rosario 
Diviggiano – città di provenienza, Latiano (BR) 
Trama: l’opera racconta di storie di vita vissuta, di amori, di dolori, di gioie, di momenti reali o immaginati. Storie che 
sono state riviste, rivisitate, filtrate o arricchite per rivalutare in maniera creativa momenti importanti della propria vita. 
Uno spettacolo teatrale che mette a nudo le varie sfaccettature dell’esistenza umana attraverso metafore, passando dai vizi 
alle virtù, con i propri limiti e le proprie abilità. 
Martedì 17 luglio - “AliMentali – un volo disAbile” - a cura della Comunità Capodarco di Roma onlus – regia di Roberta 
Montesi – città di provenienza, Roma 
Trama: La nascita di ognuno di noi e il nostro essere “diversi”, questa diversità ci può emarginare o diventare 
un’opportunità e la salvezza per noi e per chi ci sta intorno. Grazie alla consapevolezza che l’essere diversi è una 
ricchezza riusciremo a trovare la nostra armonia nella natura. 
Mercoledì 18 luglio – “Noi” - a cura della Coop. Soc. “Lambro” onlus – regia di Mauri Laura – città di provenienza, 
Monza 
Trama: “Noi” è un racconto diretto, una vicenda che si personifica, è la vicenda personale di un gruppo di personaggi, 
dalla nascita alle aspirazioni future. Una narrazione brillante, ricca di colpi di scena, sfumature, toni diversi… il lavoro di 
un gruppo che si è messo alla prova ed ora vuole trasmettere a chi lo guarda un’immagine realistica della diversa abilità. 
Giovedì 19 luglio - “Grand hotel” - a cura della Coop. Soc. “Andirivieni” onlus – regia di Marcello Turco – città di 
provenienza, Rivarolo Canavese (To)  
Trama: un gruppo di amici, abitanti, conoscenti… un gruppo non ben definito, una normalissima domenica pomeriggio, 
noiosa, sempre uguale, decidono di aprire un albergo. Ogni persona ne diventa un personaggio: chi alla reception, chi il 
direttore, chi al ristorante, chi addetto all’ascensore. Un serie di stanze, luoghi all’interno dei quali portare se stessi, 
cercare ricordi, trovare pensieri. Fino a chiudere l’albergo… perché? Troppo diversi… troppo strani, dicono. 
Venerdì 20 - “Incessante, se credessi in un Dio” - a cura della Compagnia Mayor Von Frinzius dell’Associazione 
Haccompagnami –regia di Giannini Lamberto – città di provenienza, Rosignano Solvay (Li) 
Trama: tutti siamo inevitabilmente connessi da un ritmo “incessante”, pieno di vita ma, soprattutto, di voglia di vivere che 
continua a battersi attraverso la quotidianità malgrado ciò che inevitabilmente rema contro, ed è proprio questo quello che 
la Compagnia si augura: di poter entrare nei cuori dei propri spettatori, farli staccare dalla routine che sembra così unica e 
immodificabile per poter capire poi che alla fine stiamo vivendo tutti la stessa. 
Sabato 21 luglio - “Una star da tre soldi” a cura del circolo culturale giovanile di Porta Romana onlus – regia di Alessio 
Corini – città di provenienza, Milano MILANO 
Trama: Rappresentazione molto liberamente ispirata all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. ‘‘Una star da tre Soldi’ 
racconta di Polly Peachum, una povera ragazza dei sobborghi londinesi, che ha l’occasione della sua vita per diventare 
una star della TV Polly deve affrontare le ‘ostilità di familiari e amici profittatori per scoprire che ”un mondo che ti 
obbliga a essere cattivi con gli altri per essere felice, è un mondo che non funziona“ e bisogna renderlo diverso, non 
rendere diverse le persone che lo abitano. Per Polly la vendetta ha un sapore amaro, il germe dell’esclusione non è in lei, 
ma nel mondo che le sta attorno, con le sue leggi spietate e la tendenza a dividere in categorie up and down; da questo, il 
riferimento a Brecht, che nell’anima buona di Sezuan ci ricorda che è difficile essere buoni in un mondo perfido. 
Domenica 22 luglio serata spettacolo – teatro all’aperto del Centro Jobel di Trani – ore 21.00 
Conducono: Marco&Chicco. Tra gli altri, saranno ospiti della serata: Antonella Ferrari – attrice, Francesco Brizio (in arte 
BRAZZO) – cantante rapper,  Lorena Ziccardi – giocatrice della Nazionale Italiana Femminile di Basket in Carrozzina, 
Raffaelle Marsella e Niccolò Barletta: progetto Eschiatià Musica, Tradizione e Diversità 
Giuseppe Trieste – presidente di FIABA Onlus (Ente che ha sostenuto la prima edizione del Festival Il Giullare), Alcuni 
protagonisti del Film “Tiro Libero” – regia di Alessandro Valori 
Lunedì 23 luglio “Tiro libero” – teatro all’aperto del Centro Jobel di Trani – ore 21.00 
All’interno di DMOVIE, in collaborazione con il Trani Film Festival, proiezione del film per la regia di Alessandro 
Valori e dibattito moderato da Giuseppe Sbrocchi (direttore del Trani Film Festival) e con l’Assessore alle Culture del 
Comune di Trani Felice di Lernia 
Le serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di Francesco, Debora, 
Giorgio, Maria, Luigi, Lucia, i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” svoltosi il 10 e 11 maggio scorso. 
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Lo scorso giugno 

Piccoli gesti e cuore grande: le 180 donazioni 
di Francesco Salvemini
Molfettese, premiato in occasione della festa del donatore

Francesco Salvemini premiato in occasione della Festa del donatore © n.c. 
 

Piccoli grandi gesti. Se poi si ripetono con continuità, fino a sfiorare un vero e 
proprio record, questi gesti spiccano solo ed esclusivamente 

Lo scorso 21 giugno, presso la Fabbrica di San Domenico, si è tenuta la festa del 
donatore. L’obiettivo è stato premiare i donatori che con più frequenza hanno 
effettuato questo gesto. Tra questi a spiccare è stato Francesco Salvemini, premi
dal presidente dell’Avis Molfetta Cosimo Damiano Gadaleta e dall’assessore alla 
Socialità Ottavio Balducci. 

Francesco ha effettuato ben 180 donazioni in 25 anni. Una quantità impressionante, 
un esempio ammirevole di solidarietà e di mano concreta per i
un messaggio forte e chiaro in un periodo dell’anno, l’estate, in cui storicamente le 
donazioni scarseggiano. 

Quelli come lui, invece, non conoscono pause stagionali. Cuore grande e tanto 
sangue. Per gli altri. 
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Piccoli gesti e cuore grande: le 180 donazioni 
di Francesco Salvemini 

occasione della festa del donatore 

Francesco Salvemini premiato in occasione della Festa del donatore © n.c.  

Piccoli grandi gesti. Se poi si ripetono con continuità, fino a sfiorare un vero e 
proprio record, questi gesti spiccano solo ed esclusivamente per grandezza.

Lo scorso 21 giugno, presso la Fabbrica di San Domenico, si è tenuta la festa del 
donatore. L’obiettivo è stato premiare i donatori che con più frequenza hanno 
effettuato questo gesto. Tra questi a spiccare è stato Francesco Salvemini, premi
dal presidente dell’Avis Molfetta Cosimo Damiano Gadaleta e dall’assessore alla 

Francesco ha effettuato ben 180 donazioni in 25 anni. Una quantità impressionante, 
un esempio ammirevole di solidarietà e di mano concreta per i bisognosi. Soprattutto 
un messaggio forte e chiaro in un periodo dell’anno, l’estate, in cui storicamente le 

Quelli come lui, invece, non conoscono pause stagionali. Cuore grande e tanto 

Piccoli gesti e cuore grande: le 180 donazioni 

Piccoli grandi gesti. Se poi si ripetono con continuità, fino a sfiorare un vero e 
per grandezza. 

Lo scorso 21 giugno, presso la Fabbrica di San Domenico, si è tenuta la festa del 
donatore. L’obiettivo è stato premiare i donatori che con più frequenza hanno 
effettuato questo gesto. Tra questi a spiccare è stato Francesco Salvemini, premiato 
dal presidente dell’Avis Molfetta Cosimo Damiano Gadaleta e dall’assessore alla 

Francesco ha effettuato ben 180 donazioni in 25 anni. Una quantità impressionante, 
bisognosi. Soprattutto 

un messaggio forte e chiaro in un periodo dell’anno, l’estate, in cui storicamente le 

Quelli come lui, invece, non conoscono pause stagionali. Cuore grande e tanto 



Arriva il papa a Bari, l'appello del Policlinico: "Donate sangue per eve... https://www.bariviva.it/notizie/arriva-il-papa-a-bari-l-appello-del-policl...
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LA CITTÀ DEI DISAGI
DOVE C’È UNA MANO TESA

Partita la «macchina dell’assistenza» per
i più deboli con il contributo di gruppi di
operatori sociali e oltre 40 associazioni

Mai più anziani soli
o sofferenti in estate
Il Piano per l’emergenza caldo e altri servizi sociali del Comune

l È partito da pochi giorni il
«Piano aggiuntivo» del Comu-
ne, curato dall’assessorato al
Welfare (guidato da Francesca
Bottalico), per l’emergenza cal-
do, dedicato soprattutto ai ba-
resi in situazione di estrema fra-
gilità e solitudine.
Una «macchina dell’assisten -

za» che vede il contributo di ol-
tre 40 associazioni e gruppi di
operatori sociali.
Nel programma si trovano

tutti i servizi e gli interventi
possibili a favore degli anziani e
persone in fragilità sociale ed
economica.
Ecco gli interventi attivati.

«SERENITÀ ANZIANI» - Il
programma promosso dall’as -
sessorato al Welfare intende of-
frire una serie di azioni a tutela
degli anziani in collaborazione
con i Servizi Sociali Territoriali
e il Centro sociale polivalente
per anziani, gestito dalla coo-
perativa sociale Gea. Per essere
inseriti nel programma di Se-
renità anziani è necessario con-
tattare i Servizi sociali del Mu-
nicipio di appartenenza. Info
Centro anziani , via Dante 104
Tel 080 5214055 / Numero Ver-

de 800 063538. Attivo tutti i gior-
ni, dal lunedì al sabato, dalle ore
8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
19,30; attività decentrate in via
Garruba angolo via Trevisani.

TELEFONO AMICO - Ascolto
telefonico e supporto psicologi-
co in favore di anziani in con-
dizione di solitudine.
Numero Verde 800 063538, at-

tivo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 15,30 alle ore 19,30
tutti i giorni, dal lunedì al sa-

bato.
Attraverso il Telefono Amico

sarà inoltre, possibile raccoglie-
re segnalazioni di emergenza
che saranno poi trasmesse ai
servizi territoriali competenti
sociali e sanitari e al Pronto in-
tervento sociale.

PONY SOLIDALI - Consegna
a domicilio di beni di prima ne-
cessità, viveri e medicinali, in
favore di anziani ultra settan-

tacinquenni soli e in condizioni
di salute precaria.
Il servizio è garantito dal lu-

nedì al venerdì, dalle ore 9 alle
12,30, da operatori muniti di tes-
serino di riconoscimento.

PASTI GRATUITI - Distribu -
zione di pasti gratuiti a domi-
cilio, dal 1° al 31 agosto, per 20
anziani in particolare stato di
disagio socio-economico.

SPORTELLO PSICOLOGICO
PER OVER 65 - Consulenza psi-
cologica a sostegno di persone al
di sopra dei 65 anni.
Il servizio è attivo con caden-

za quindicinale: il martedì po-

meriggio presso il Centro an-
ziani di via Garruba (angolo con
via Trevisani) dalle ore 17,30 al-
le 19,30; il giovedì mattina pres-
so il Centro anziani di via Dante
104, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle
17,30 alle 19,30.

SPAZIO E TEMPO LIBERO
-Presso il Centro anziani di via
Dante 104 è già attivo il pro-
gramma di attività socio-ricrea-
tive estive per anziani autosuf-
ficienti.

PREVENZIONE ONDATE DI
CALORE -Sempre presso il Cen-
tro di via Dante è istituito un
presidio per la prevenzione de-
gli effetti delle ondate di calore
sugli anziani.
A partire dal 24 luglio, pres-

so il Centro anziani e presso le
Agenzie educative, verranno
realizzati momenti formativi
sulle precauzioni da adottare
per difendersi dal caldo inten-
so e sui rischi legati all’abuso
di droghe e alcool, specialmen-
te nel periodo estivo e prima di
mettersi alla guida.
Sabato 4 agosto, dalle ore 17

alle 18, presso la sede del Cen-
tro polivalente per anziani di
via Dante 104, a cura dell’a s-
sociazione “Amici di cuore”
onlus, medici che operano nel
campo della prevenzione car-
diovascolare primaria e se-
condaria, si terrà un momento
informativo dedicato, con
screening gratuiti. E-mail

amicidicuore@hotmail.com

PRONTO INTERVENTO SO-
CIALE (PIS) -Numero verde 800
093470 - Tel. 080 8493594
Servizio Attivo h 24/24, tutti i

giorni dell’anno
È un servizio di intervento in

emergenza promosso dall’asses -
sorato al Welfare in rete con il
Servizio sociale dei Municipi, la
Polizia Municipale, le Forze
dell’ordine, la Polfer, la Questu-
ra, la Prefettura, l’Asl, il Centro
antiviolenza. Il Pronto inter-
vento sociale è rivolto ad adulti
e persone migranti in condizio-
ne di difficoltà, anziani in stato
di disagio e/o abbandono, don-

ne vittime di violenza, minori in
situazione di immediato inter-
vento sociale.

UNITA’ DI STRADA «CARE
FOR PEOPLE» - Un servizio di
prossimità itinerante della cit-
tà di Bari, finanziato dall’a s-
sessorato al Welfare e gestito
dalla Cooperativa Sociale
C.A.P.S., operativo 7 giorni su
7, dalle ore 20 alle 2.
Ai soggetti più fragili, in

condizioni di povertà estre-
ma, a rischio o in stato di
emarginazione, offre sostegno
psico-sociale e orientamento
verso i servizi socio-sanitari
del territorio; mentre alla cit-
tadinanza, in particolare alle
fasce più giovani, presenti nel-
le piazze o in prossimità dei
locali della movida barese, of-
fre consulenze informative
sul tema delle dipendenze pa-
tologiche e realizza interventi
di sensibilizzazione/preven-
zione dei comportamenti a ri-
schio.

MEDICI CON IL CAMPER
-Servizio di unità mobile rea-
lizzata dall’associazione Niko-
laos Prof. Nicola Damiani
Onlus, in rete con l’assessorato
al Welfare, per interventi so-
cio-sanitari presso i campi Rom
e le aree segnalate dai servizi
sociali. Il servizio è attivo il lu-
nedì, il martedì e il mercoledì,
dalle ore 19 alle 21,30.

UNITÀ DI STRADA CROCE
ROSSA ITALIANA - Servizio di
unità mobile realizzata dalla
Croce Rossa Italiana e finanzia-
ta dall’assessorato al Welfare
per interventi di orientamento e
ascolto rivolti a persone senza
dimora, con distribuzione di be-
vande e abiti.

PASTI, ACCOGLIENZA,
ORIENTAMENTO E IGIENE
PERSONALE - Tutti i giorni,
compresi i giorni festivi e le do-
meniche, l’assessorato al Wel-
fare, presso il Centro diurno
Area 51 in Corso Italia 81/83,
offre: 200 pasti al giorno in tutto
il periodo estivo, sia a pranzo sia
a cena, dal lunedì alla domeni-
ca; servizi di ascolto, orienta-
mento e igiene personale; 80 lun-
ch box aggiuntivi per i casi se-
gnalati dai servizi sociali; labo-
ratori diurni per persone senza
dimora.

MENSE PARROCCHIALI -La
Caritas Diocesana ha coordina-
to i servizi di somministrazione
dei pasti presso le parrocchie,
diffuse sui quartieri.

PRESIDIO SOCIALE IN
PIAZZA BALENZANO - Per il
mese di luglio la rete del vo-
lontariato, con il coordinamen-
to dell’associazione InConTra,
assicura la somministrazione
di pasti nella fascia serale (ore
20,30) presso il presidio di piazza
Balenzano. Info: 338/5345870
(dopo le 17).

SUPERMARKET SOCIALE
SAN PAOLO - Promosso
dall’associazione
InConTra e rivol-
to alle famiglie già
in carico, il super-
market sociale è
attivo per il mese
di luglio presso la
sede di via Bari-
sano da Trani 15.
Orari: 17,30-19,30.

EMPORIO E
BOUTIQUE SO-
CIALE CASA
DELLE BAMBI-
NE E DEI BAM-
BINI - La “Casa
delle Bambine e
dei Bambini” è un
servizio promos-
so dal Comune di
Bari in collabora-
zione con la Ban-
ca Popolare di Ba-
ri e gestito in ATS
dal Consorzio El-
pendù/ Progetto Città e l’APS
Farina 080 Onlus, insieme a una
rete di oltre 60 partner locali,
con l’obiettivo di offrire aiuto e
supporto alla prima infanzia at-
traverso servizi educativi, per-
corsi per la genitorialità e for-
nitura beni di prima necessità.
Il centro polifunzionale offre:

emporio sociale rivolto a 100 fa-
miglie vincitrici del bando an-
nuale per la fornitura di beni e
accessori; boutique sociale per
la fornitura di abiti per la prima
infanzia; casa della prevenzione
per la prima Infanzia con visite
mediche e momenti dedicati al-

la informazione e prevenzione
aperti a tutti su appuntamento;
odontoiatria sociale pediatrica
gratuita aperta a tutti su appun-
tamento; laboratori educativi e
consulenze psicologiche e geni-
toriali gratuiti.
Per maggiori informazioni

www.cbb.bari.it. Sede: strada
Modugno Carbonara 4/8
Tel. 080 2040908.

“SQUOLA” PENNY WIR-
TON - Ogni mercoledì, dal 13
giugno al 25 luglio, dalle ore 10
alle 12, accompagnamento sco-
lastico estivo – scuola estiva per
figli di migranti, presso L’I.C.
San Giovanni Bosco –Bari.

CASA DELLE CULTURE
-Centro polifunzionale stabile di
aggregazione, accoglienza,
orientamento e dialogo inter-
culturale, via Barisano da Trani

n. 15. Tel. 080 5312441.

SPORTELLI DI INTEGRA-
ZIONE SOCIO-CULTURALE
PER MIGRANTI - Il lunedì,mer-
coledì, giovedì e ivenerdì, dalle
ore 9 alle 14, sportelli di inte-
grazione socio-culturale per mi-
granti. Sede via Dalmazia,139.
Martedì 9,30 -13,30 / 15 -18, gio-
vedì 15 -18.

MOMO: SERVIZIO DI
ASCOLTO TELEFONICO PER
LA PREVENZIONE DEL DISA-
GIO PSICHICO E SOCIALE
-Per rispondere a coloro che sof-

frono di solitudine e che esitano
a condividere le proprie diffi-
coltà ed emozioni con qualcuno
che le conosca, preferendo
l’anonimato offerto da questo
servizio telefonico, promosso
dall’associazione “Der Garten”.
Il numero 324 5538188 è attivo

tutti i giorni, dal lunedì alla do-
menica, 24h su 24.

URP ASL BARI - Telefono: 080
5844091. Numero Verde 800
019467. Per i servizi di guardia
medica attivi contattare il nu-
mero 080 5842400 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, e
il giovedì dalle ore 15,30 alle 18.

FARMACIAESTATE - Pro -
gramma promosso da Federfar-
ma presso le farmacie cittadine
per la misurazione gratuita del-
la pressione, la consegna gra-
tuita a domicilio di farmaci e

dispositivi medici, informazio-
ni sul corretto utilizzo dei far-
maci per anziani e adulti in con-
dizione di fragilità.
Le 366 farmacie dell’Area me-

tropolitana di Bari, i presidi sa-
nitari di prossimità, aperti e di-
sponibili anche negli orari not-
turni e festivi, sono infatti il pri-
mo referente per informazioni,
sostegno e soluzioni ai disturbi
provocati dal caldo. La farmacie
si impegnano a effettuare il ser-
vizio gratuitamente dal 1° luglio
al 31 agosto, in particolare ai
soggetti a rischio e a fornire,
anche a distanza, corrette indi-
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UN AIUTO Per
accompagnare
anziani soli o
fornire un pasto
a chi è in
difficoltà, sono
tante le
possibilità e gli
indirizzi utili
.

.

cazioni e consigli utili alla pre-
venzione di disturbi attribuibili
agli effetti del calore, veicolando
informazioni e materiale edu-
cativo.

CENTRO ANTIVIOLENZA

DEL COMUNE DI BARI - Il ser-
vizio gratuito è alla tutela so-
ciale e legale delle vittime di
violenza fisica e psicologica, e
rivolto a mi-
nori e adulti.
Il nuovo servi-
zio sarà inau-
gurato a breve
in strada San
Giorgio 21, nel
quartiere San
Giorgio.
Il servizio,

attivo 24 ore
su 24 e 7 giorni
su 7, offre an-
che percorsi
di orienta-
mento lavora-
tivo, forma-
zione, preven-
zione ed edu-
cazione all’af -
fettività e pro-
muove cam-
pagne di informazione e sensi-
bilizzazione sul tema della vio-
lenza di genere.
Numero Verde 800 202330; nu-

mero pronto intervento: 392
5114213.
Orari di apertura: lunedì,

martedì e giovedì dalle ore 14,30
alle 18,30, e mercoledì e venerdì
dalle ore 9 alle 13.

CAMA LILA - CENTRO AS-

SISTENZA MALATI AIDS -Con
la Lega Italiana per la Lotta con-
tro l’Aids, il centro offre ascolto
e informazioni su Hiv/Aids, su
infezioni sessualmente trasmis-
sibili, su contrasto alle tossico-
dipendenze, sostegno a donne e
bambini affetti da Hiv, assisten-
za domiciliare integrata a per-
sone affette da Aids conclamata
ed effettua test su Hiv su pre-
notazione.
La sede operativa è in via Ca-

stromediano 66. Tel: 080 5563269.
Email e sito web: camalila@li-
bero.it - www.camalila.it. Orari
apertura: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10 alle 12,30; dal lunedì
al giovedì, dalle ore 17,30 alle
19,30. Orario HelpLine: lunedì,
dalle ore 11 alle 12,30, e giovedì,
dalle ore 18 alle 19.

(080 5247275/080 5541070).

SERVIZI MULTIPLI INTE-

GRATI - Per tutte le persone an-
ziane residenti nel Comune di
Bari, beneficiari del servizio di
assistenza domiciliare (utenza
segnalata dai Servizi sociali dei
5 Municipi). Numero verde: 800
210678.

ASSOCIAZIONE “SCUOLA

CANI SALVATAGGIO NAUTI-

CO” - Servizio integrativo di
salvataggio e di accoglienza alle
persone con disabilità presso la

spiaggia “Pane e Pomodoro”
ogni sabato e domenica, dalle
ore 8 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.
Info: 329 3173050.

URP COMUNE DI BARI - Nu -
mero verde 800 018291 - Tel. 080
5238335. In via Roberto da Bari 1,
dal lunedì al venerdì, ore
9,30-13,30; apertura pomeridia-
na martedì e giovedì, ore
14,30-17,30. Presso la sede della
ripartizione Servizi alla Perso-
na, in largo Chiurlia 27,
dal lunedì al venerdì, ore

9,30-13,30; apertura pomeridia-
na martedì e giovedì, ore 15-17.
Presso l’Urp è possibile essere

informati su tutti i servizi ter-
ritoriali sociali, socio-sanitari e
aggregativi.

AFAVORE DI MINORI E FA-

MIGLIE - Per ogni servizio è pre-
visto un team di professionisti
composto dal coordinatore di
progetto, psicologi e psicotera-
peuti, consulenti legali, pedago-
gisti, educatori, mediatori fami-
liari e interculturali, assistenti
sociali ed esperti di laborato-
rio.

Gli otto cen-
tri coprono le
aree dei cin-
que Municipi
di Bari in mo-
do da distri-
buire l’offerta
anche nelle
zone periferi-
che della città,
attraversan -
do quasi tutti
quartieri, da
San Pio a Li-
bertà, da San
Paolo a Japi-
gia, passando
per Bari vec-
chia.
Dal lunedì

al venerdì, mattina e pomerig-
gio, è possibile rivolgersi anche
ai Centri servizi per le famiglie
presenti in tutti i 5 Municipi di
Bari.

L’APP “BARI SOCIAL” - At -
traverso l’app “Bari Social”,
realizzata dal Caps in collabo-
razione con l’assessorato al Wel-
fare (scaricabile gratuitamente
su Play Store e App Store per
smartphone e tablet Android e
iOS), sarà possibile segnalare si-
tuazioni di emergenza e geolo-
calizzare l’Unità di strada.

CENTRO ASCOLTO SO-

CIO-SANITARIO PRESSO

PARROCCHIA SANT’ANTO -

NIO - Servizio a cura dell’as -
sociazione prof. Nicola Damiani
Onlus, in piazzetta Sant’Anto -
nio 5, ogni venerdì, dalle ore 9
alle 12. È possibile effettuare
prenotazioni per screening gra-
tuiti di base rivolti ad adulti e
bambini in situazione di disagio
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le altre notizie

CONVEGNO A BARI

Persone scomparse e
sostegno psicologico

n Sul tema del sostegno psicolo-
gico ai parenti delle persone
scomparse si dibatterà doma-
ni mattina, a partire dalle 8.45,
nella sala giunta del Palazzo
della Provincia. Interverran-
no Anna Palumbo, segretario
della Società italiana di peda-
gogia medica, Antonio Genchi
dell’associazione Penelope
Puglia, Michele Cusano, Psi-
cologo e psicoterapeuta, presi-
dente della Sipem sos Puglia.
Sarà presente Riccardo Greco,
presidente del Tribunale dei
minorenni di Bari CAMERA

NAZIONALE FORENSE

L’avvocato Luigi Pansini di
Bari, avvocato civilista e fal-
limentarista, è stato confer-
mato alla carica di segretario
generale dell’Associazione
Nazionale Forense. Si tratta
del secondo mandato.

Si tratta di un uomo di 44 anni e di due giovani di
24 e 23 anni, tutti residenti al quartiere San Paolo
Acciuffati dai militari della Stazione di Polignano

L’abitazione presa di mira, nella notte, è la
residenza estiva (al momento del tentato furto
disabitata) di una farmacista
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IL PROGETTO FRUTTO DI UN ACCORDO TRA IL MONDO DELLA SCUOLA E L’AUTHORITY

Le strade del porto si vestono di colori
barriere trasformate in opere d’arte
Impegnati 120 studenti del Liceo artistico «De Nittis-Pascali»

V O L O N TA R I AT O
Tutti a pulire Lama Balice
in una giornata di lavoro

.

Un gruppo di dipendenti della società
di revisione Bdo di Bari, coordinati dai
Rangers d’Italia Puglia, hanno dedicato
una loro giornata lavorativa come volon-
tari ambientali, pulendo alcuni spazi a La-
ma Balice. Ha portato i suoi saluti il consi-
gliere del Comune di Bari, con delega alla
protezione civile, Francesco Giannuzzi.
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Venerdì spettacolo teatrale di beneficienza con il 
Collettivo “La Rocca” di Molfetta  
 
 

 
 
MOLFETTA  - L'Associazione di Volontariato “Regaliamoci un sorriso onlus” ha 

organizzato la serata teatrale “Metti una sera a teatro”, a favore delle attività del 

social market solidale di Molfetta. 

Durante la serata, venerdì 13 luglio alle ore 20 all’anfiteatro di Ponente, il Collettivo 

di Teatro Popolare Molfettese "Dino La Rocca" porterà in scena lo spettacolo “La 

Merosche” con la regia di Giorgio Latino e la straordinaria partecipazione di 

Margherita Lucivero. 

Le Associazioni Cuochi Baresi e Amira Puglia Bari delizieranno i presenti con 

prelibatezze della nostra cucina locale. 

E' possibile ritirare gli inviti presso la sede del Social Market Solidale (ogni lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20) e presso il Cin Cin Bar di Molfetta e il 

Sermolfetta. 

 



 
 
04-07-18  

Tutto pronto per la 10^ edizione del Festival “Il Giullare
Programma ricco di eventi dal 6 al 23 luglio

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno de
progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere!

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma 
scarsi investitori e che paga forse ancora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione 
che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione di vita.
Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha vis
Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica rara che non ha 
risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento p
che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia
e non solo. 
Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrat
nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato ospiti, compagnie, 
spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità organizzativa, la 
attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 
spettatori a serata) 
Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizion
presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e 
che albergheranno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo crea) 
riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più
l’edizione speciale, e della Festa. 

Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale co
Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 
sponsorizzarla. 
E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin d
nascita: 

• la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo progetto e 
che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in questa edizione sarà siglato per 
la prima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi l’adesione e la collaborazione con il Festival il 
Giullare) 

• il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazione Trani Soccorso, la Croce Rossa 
Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani

• la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in 
questa edizione con Il Trani Film Festival con cui nasce D
cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 
collaborazione. 

Questo è il nostro link al programma completo
http://trani.news24.city/2018/07/04/pronto
Il Giullare continuerà con la sua lingua e la
Le serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di Francesco, 
Debora, Giorgio, Maria, Luigi, Luci a i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” svoltosi il 10 e 11 
maggio scorso. 

Tutto pronto per la 10^ edizione del Festival “Il Giullare
Programma ricco di eventi dal 6 al 23 luglio 

 

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno de
progetti animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere! 

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma 
ora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione 

che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione di vita.
Ecco, quindi, che, Stagione dopo Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa Classica e 
Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica rara che non ha 
risparmiato nemmeno concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali 
che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia

Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi che quest’anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il Giullare è, 
nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato ospiti, compagnie, 
spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità organizzativa, la 
attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 

Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizion
presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e 
che albergheranno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo crea) 
riesce ancora ad intercettare l’interesse e soprattutto l’investimento di risorse, tanto più  in questa che doveva essere 

Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale co
Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 

E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin d

la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo progetto e 
che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in questa edizione sarà siglato per 

ima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi l’adesione e la collaborazione con il Festival il 

il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazione Trani Soccorso, la Croce Rossa 
li Operatori Emergenza Radio di Trani 

la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in 
questa edizione con Il Trani Film Festival con cui nasce D-MOVIE “il cinema dissimile” (rassegna di lung
cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 

programma completo:  
http://trani.news24.city/2018/07/04/pronto-la-10-edizione-del-festival-giullare/ 
Il Giullare continuerà con la sua lingua e la sua arte a promuovere CULTURA! 
Le serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di Francesco, 

a i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” svoltosi il 10 e 11 

Tutto pronto per la 10^ edizione del Festival “Il Giullare”  

Crediamo che essere giunti al X anniversario del Festival “Il Giullare” sia il risultato di uno dei traguardi che solo i 

Un’idea che in questi anni è andata avanti con e senza risorse, un’idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma 
ora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione 

che chiunque ne possa essere eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione di vita. 
to alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa Classica e 

Contemporanea, Commedie Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica rara che non ha 
er bambini, sfilate speciali 

che hanno sempre arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia 

o i suoi 20 anni, Il Giullare è, 
nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni ci hanno consegnato ospiti, compagnie, 
spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità organizzativa, la sua capacità di 
attrazione e partecipazione (sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico del Giullare si attesta su circa 400 

Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizione abbiamo già la 
presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti nella nostra e nelle città limitrofe e 
che albergheranno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l’indotto che questo crea) ma non 

in questa che doveva essere 

Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune di Trani e un suo parziale contributo a sostegno del 
Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia la possibilità di sostenere questa idea di cultura e 

E nonostante le mille difficoltà non possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin dalla sua 

la fitta e preziosa rete di realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo progetto e 
che ogni anno lo arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in questa edizione sarà siglato per 

ima volta un protocollo di intessa che sancirà d’ora in poi l’adesione e la collaborazione con il Festival il 

il contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l’Associazione Trani Soccorso, la Croce Rossa 

la collaborazione sempre più importante con le altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in 
MOVIE “il cinema dissimile” (rassegna di lungo e 

cortometraggi che raccontano la diversità) e con I Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di 

Le serate del festival saranno condotte dal giornalista Nico Aurora di Trani con la collaborazione di Francesco, 
a i nostri giovani presentatori del “Giullare a Scuola” svoltosi il 10 e 11 
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Eventi e cultura 
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A Trani dal 6 al 23 luglio  

Il Giullare  

Al via la X Edizione del Festival Il Giullare 
Essere giunti al X anniversario del Festival "Il Giullare" sia "il risultato di uno dei traguardi che solo i progetti 
animati dalla passione e dalla determinazione riescono a raggiungere!" Un'idea che in questi anni è andata 
avanti con e senza risorse, un'idea che continua ad ottenere riconoscimenti ma scarsi investitori e che paga forse 
ancora un gap culturale legato al suo modo di fare arte e cultura con la presunzione che chiunque ne possa essere 
eccellente protagonista e promotore a prescindere dalla sua condizione di vita. Ecco, quindi, che, Stagione dopo 
Stagione, il Teatro Primo ha visto alternarsi, sul suo palcoscenico, Prosa Classica e Contemporanea, Commedie 
Brillanti e intensi Drammi, Musical e Comicità, una policromia artistica rara che non ha risparmiato nemmeno 
concerti di musica dal vivo, serate di giocoleria e intrattenimento per bambini, sfilate speciali che hanno sempre 
arricchito di arte e cultura le estati del nostro territorio allargando la propria eco in tutta la provincia e non solo. 
Dopo il Festival Internazionale delle Arti Differenti di Carpi  che quest'anno ha celebrato i suoi 20 anni, Il 
Giullare è, nel settore, il Festival più longevo in Italia e dal feedback che in questi anni "ci hanno consegnato 
ospiti, compagnie, spettatori, è molto apprezzato per il suo stile, la sua accoglienza, la sua capacità 
organizzativa, la sua capacità di attrazione e partecipazione, sono ormai diversi anni in cui in media il pubblico 
del Giullare si attesta su circa 400 spettatori a serata." 
 
Un Festival che numeri alla mano crea sul territorio anche economia e turismo (solo in questa edizione si ha già 
la presenza di circa 160 persone che hanno prenotato nelle strutture ricettive esistenti a Trani e nelle città 
limitrofe e che albergheranno in media per due o tre notti, senza contare tutti gli altri ospiti e l'indotto che questo 
crea) ma non riesce ancora ad intercettare l'interesse e soprattutto l'investimento di risorse, tanto più in questa che 
doveva essere l'edizione speciale, e della Festa. "Nonostante la fattiva e accresciuta collaborazione del Comune 
di Trani ed un suo parziale contributo a sostegno del Festival, lanciamo un appello a chiunque creda e ne abbia 
la possibilità di sostenere questa idea di cultura e sponsorizzarla".- dichiarano gli organizzatori 
dell'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà il Giullare- : "E nonostante le mille difficoltà non 
possiamo non ringraziare il valore aggiunto di questo progetto fin dalla sua nascita: la fitta e preziosa rete di 
realtà del volontariato, del terzo settore, della cultura che aderisce a questo progetto e che ogni anno lo 
arricchisce con la propria presenza e partecipazione attiva (in questa edizione sarà siglato per la prima volta un 
protocollo di intessa che sancirà d'ora in poi l'adesione e la collaborazione con il Festival il Giullare); il 
contributo in termini di sicurezza e assistenza che ci prestano l'Associazione Trani Soccorso, la Croce Rossa 
Italiana sezione BT e gli Operatori Emergenza Radio di Trani; la collaborazione sempre più importante con le 
altre realtà festivaliere della nostra Città, ed in particolare in questa edizione con Il Trani Film Festival con cui 
nasce D-MOVIE "il cinema dissimile", rassegna di lungo e cortometraggi che raccontano la diversità, e con I 
Dialoghi di Trani con cui stiamo avviando iniziative di collaborazione". 

Qui il programma completo https://www.canosaweb.it/notizie/al-via-la-x-edizione-del-festival-il-giullare/ di 
eventi e spettacoli e come sempre avviene, Il Giullare continuerà con la sua lingua e la sua arte a promuovere 
CULTURA! 



 

05 Luglio 2018  

Estate di Trani, ritorna il Giullare.  
Domani, primo appuntamento in piazza Plebiscito 

 

Anche il festival «Il giullare» sarà un appuntamento imperdibile dell’estate tranese del 2018. Giunto alla sua 
decima edizione, il festival è tra i più longevi in Italia. 

Venerdì 6 luglio Giullare dei piccoli e Parata dei Giullari  

Sarà possibile incontrare clown, provare a fare sculture palloncini, bolle di sapone giganti e marionette animate 
di gomma piuma, cimentarsi in piccoli laboratori di teatro di strada, ascoltare e vivere letture animate, truccarsi, 
creare e provare a giocare con i propri sensi (ma non tutti contemporaneamente! Tra le attività tornerà anche il 
rolling paint, la possibilità di poter pitturare con una carrozzina, tecnica molto utilizzata dai rolling painter  
come Mattia Luparia che dipinge seguendo i movimenti che le sue ruote gli consentono di fare: avanti, indietro, 
diagonali e passaggi circolari.   

Alle ore 21.00 partirà da piazza Plebiscito, dipanandosi per il centro storico e il porto, la parata dei Giullari a 
cui chiunque potrà partecipare ritirando nell’apposito stand il vestito che bisognerà restituire a fine della parata 
stessa. Ad aprire questa allegra sfilata ci saranno due giullari giganti, pupazzi creati da Marluna service in 
collaborazione con il laboratorio creativo del Centro Jobel, e avrà al suo seguito anche i clown delle 
associazioni di clown terapy presenti e la vivacità musicale della The free band, di Bitonto. A dare il tocco 
medievale invece ci penseranno i figuranti vestiti da giullari accompagnati da trampolieri e giullari de “La 
Farandula” di Bari e i Musici Medievali del “FollorumEnsembel” di Foggia. 

Alle ore 21.45 circa è previsto l’arrivo della parata in piazza Plebiscito dove seguirà il saluto istituzioni e in 
occasione del decimo anniversario del festival verrà siglato del protocollo di intesa tra le associazioni che 
aderiscono al festival per creare una rete stabile, ma aperta e flessibile, che collaborerà per la realizzazione di 
questo progetto negli anni: non potranno siglare il protocollo quegli Enti che a prescindere dalla propria forma 
giuridica, abbiano attuato, o abbiano al loro interno persone che attuino, azioni e comportamenti discriminatori 
nei confronti di qualunque diversità (di condizione fisica e/o psichica, di colore, di razza, di religione, ecc.) sia 
reale che virtuale (a titolo esemplificativo pubblicazione e/o condivisione sui social-media di immagini, video, 
frasi, citazioni, ecc.). 

Alle 22.00 sarà il momento di assistere allo spettacolo di teatro, giocoleria, acrobatica, cabaret e musica a cura 
de “La Farandula” di Bari e i Musici Medievali del “FollorumEnsembel” di Foggia, con il saluto della The free 
band. 

Per concludere la festa di apertura alle ore 22.45 gran finale colorato: è previsto infatti il lancio di circa 500 
buste di polveri colorate con cui faremo festa e che si potranno procurare direttamente in piazza Plebiscito! 

Il programma completo sul sito www.ilgiullare.it 



 
 
Scritto da La Redazione Giovedì 05 Luglio 2018 10:52  

ECO Onlus festeggia il 25° anniversario “Ballando sotto le stelle”  

 

 
 

In occasione dei 25 anni di attività dell'associazione Eco Onlus che si occupa di benessere e 
di miglioramento delle capacità comunicative, il direttivo del sodalizio gioiese organizza, 
presso l’Hotel Svevo, per venerdì 7 luglio, dalle ore 20:30, "Ballando sotto le stelle", una 
serata di animazione e convivialità aperta a tutti. 

Oltre a musica e balli di gruppo è previsto il seguente menu preparato dall'autorevole cucina 
dell'Hotel Svevo: focaccine rustiche, calzone di cipolla, Quiche Lorraine, frittatina di ortaggi, 
ricotta su pesto di rucola, verdurine in tempura, calamarata con tagliatella di seppia e 
bianchetto di razza, frutta e dolce. Vini e acqua. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 349 4557636 – 347 3693971 – 340 3080662. 

  

 



 

 
Scritto da La Redazione 05 Luglio 2018 07:07  

Estate Cassanese 2018: stasera due appuntamenti  

 

Entra nel vivo l'Estate Cassanese 2018 organizzata dall'Amministrazione Comunale 
in collaborazione con la Pro Loco "La Murgianella" e diverse associazioni del 
territorio riunite nella Consulta delle Associazioni. 

Il 6 luglio alle ore 18,30 nella sala conferenze di Palazzo Miani-Perotti si terrà la 
presentazione della mostra “La grande guerra nelle pagine dei giornali”. 

La mostra, già proposta nel 2015 dal Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge in 
occasione dell’apertura del centenario, è riproposta  alla cittadinanza all’interno del 
cartellone tematico dell’estate cassanese e rimarrà aperta ai visitatori dell’Emeroteca 
di  Palazzo Miani dal 6 luglio al 4 novembre 2018. 

In piazza Aldo Moro alle ore 21.00 comincia la rassegna cinematografica gratuita, a 
cura dell'Associazione "Fratres" di Cassano e del cinema "Vittoria". 

Sarà proiettato il film campione di incassi "Quo Vado?" di Checco Zalone.  
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RUVO SOLIDARIETÀ

«Pane sospeso»
un gesto nobile
per i bisognosi
l RUVO. Ancora un’occasione

per essere buoni come il pane. Da
sabato scorso, e per tutta l’estate,
torna il «Pane sospeso», promos-
so dall’associazione NoixVoi
onlus e dalla Caritas cittadina, in
partnership con le associazioni
della rete comunale «Ruvo Soli-
dale» e con la fattiva collabora-
zione di cinque panifici cittadini.
L’iniziativa nasce sul modello

del «caffè sospeso» di Napoli, ov-
vero l’usanza di ordinare e pagare
al bar due caffè, per poterne la-
sciare uno a disposizione dell’av -
ventore successivo che si trova in
difficoltà economica.
Allo stesso modo, quando si va

a fare la spesa in uno degli eser-
cizi commerciali che hanno ade-
rito all’iniziativa, si potrà lascia-
re qualche spicciolo, in un appo-
sito salvadanaio, che sarà poi uti-
lizzato per acquistare pane e altri
generi alimentari di prima neces-
sità, che il panettiere consegnerà
poi alla Caritas e alle altre as-
sociazioni che si occupano di col-
lette alimentari. Tutto il pane so-
speso sarà donato così alle fami-
glie che vivono in particolari con-
dizioni di disagio economico.
Per evitare truffe, particolar-

mente odiose quando si parla di
solidarietà, tutto è tracciato, dai
salvadanai solidali all’accompa -
gnamento dei volontari che prov-
vedono alla distribuzione del pa-
ne sospeso. È possibile donare il
proprio piccolo contributo nei pa-
nifici Cascione, in via De Gasperi,
Di Vittorio, via Valle Noè, Mar-
cone, via Bruno Buozzi, all’An -
golo delle Bontà, corso Jatta, e
alla pizzeria «Da Saverio» in via
San Francesco d’Assisi. In questi
giorni, i giovani volontari sono a
disposizione di tutti i cittadini per
dare informazioni sull’iniziativa
e convincere anche i più duri di
cuore a un piccolo grande gesto di
generosità.

[e.d’a.]

Un «antipasto» di lusso in attesa del Talos
Al via il cartellone di eventi estivi denominato «Innesti»: decisiva la collaborazione tra Comune e associazioni

RUVO PRESENTATO DALL’ASSESSORE ALLA CULTURA, MONICA FILOGRANO, IL PROGRAMMA CHE ANTICIPA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL JAZZ DI SETT
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“Racconti tra gli ulivi” al parco santa Geffa di 
Trani: domani, “Eracle” 

 

Per la rassegna “Racconti tra gli ulivi” che si terrà presso il parco santa Geffa di Trani, pensata e organizzata da 
Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di 
Bisceglie, primo appuntamento venerdì 6 luglio alle 21 con “Eracle”. 

E musical fu! O meglio, commedia musicale! Il tutto nasce da un desiderio degli allievi della sezione “Teatranti 
young” di mettere su uno spettacolo musicale, presi dal desiderio di recitare, di cantare e di ballare, tutto in 
un’opera unica! Ed eccoli accontentati! Da un suggerimento di Noemi Mazzola, cantante della Compagnia dei 
teatranti, innamorata del film Disney a cartoni animati Hercules, ecco che la scelta ricade su Eracle, e viene 
fuori una commedia musicale inedita ma ispirata proprio al su citato cartone animato, piena di sogni, fantasia e 
realtà del teatro greco! Noemi stessa, insieme all’assistente di regia Francesco di Tondo, si è occupata delle 
musiche e dei testi delle canzoni, componendone addirittura due di sua mano. 

Ma il frutto di un laboratorio teatrale deve anche mostrare tutto ciò che in esso si è appreso ed allora, proprio in 
riferimento al teatro greco, laddove le partecipazioni corali erano elemento di base in ogni spettacolo, ecco 
inserito un “Inno ad Ade”, il dio dei morti e protagonista in rivalità con Ercole e suo padre Zeus, che richiama 
tutto ciò che appartiene alla recitazione dell’antica Grecia. 

Movimenti scenici, espressioni corporee, dizione, canto, respirazione, concentrazione, movimenti coreografici, 
occupazione degli spazi e coralità, diventano l’elemento essenziale di questo spettacolo che permette ad ogni 
attore coinvolto di vestire i panni di uno o più personaggi e lasciare da parte il proprio “ego” per mostrare al 
pubblico le capacità individuali, andando oltre le barriere della timidezza e dell’insicurezza! Abbiamo lavorato 
sodo per oltre sei mesi per offrire uno spettacolo degno di nota, creato per i piccoli ma che piacerà tantissimo ai 
grandi….almeno lo speriamo! 

Noi ci abbiamo provato, aspettiamo solo il parere del pubblico! 

La rassegna gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani. 
L’ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle spese per il parco di Santa Geffa. 

Per le famiglie con bambini sarà possibile usufruire su prenotazione anche di un servizio di animazione per 
bambini. Così mentre i grandi si godono il teatro i piccoli possono vistare e conoscere gli animali e la vita del 
parco. Sono previste visite guidate all’ipogeo di santa Geffa. 

Prossimi appuntamenti di “Racconti tra gli ulivi”: 13, 20 e 27 luglio, 3 e 10 agosto. 
Info e prenotazioni al 3494757919. 

Media partner: Radio Bombo - Il giornale di Trani 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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