
Galà Adisco Bisceglie a sostegno della ricerca sulle cellule staminali https://www.bisceglieviva.it/notizie/gala-adisco-a-sostegno-della-ricerc...



Giovedì 28 giugno 2018 NORDBARESE PRIMOPIANO I III

BARLET TA LA SEDE DELLA ANC È IN VIA NAZARETH 28

Associazione dei carabinieri
Barile è il nuovo presidente
l BARLETTA. L’Associazione

Nazionale Carabinieri di Barletta,
nella la sua sede in via Nazareth
28, ha provveduto ad effettuare,
come da statuto, l’elezione del pre-
sidente e del consiglio direttivo.
Sono risultati eletti i seguenti soci
carabinieri in congedo: presiden-
te : Ten. (c) Salvatore Barile.
Consiglieri: M.llo (c) Giuseppe

Civita; M.llo (c) Vincenzo Di Bari;
App. sc. (c) Alberto Esotico; M.llo
Aiut. Ups (c) Antonio Faretra;
Ten. (c) Giuseppe Parabita; S.Ten.
T.O. (c) Antonio Schiattone.
«Nell’occasione è stato ribadito,
con forza e convincimento, l’in -
dissolubile legame che unisce
l’Arma in congedo con l’Arma in
servizio, nello spirito di collabo-

razione, fedeltà alla Patria ed alle
sue Istituzioni, nonché lo spirito
di vicinanza e disponibilità ai bi-
sogni della comunità anche con il
suo settore del volontariato», ha
dichiarato il neo presidente Sal-
vatore Barile.
L'Associazione Nazionale Cara-

binieri (Anc) fu costituita nel 1886.
Nel 1956 fu redatto lo statuto or-
ganico e nel 1957 il suo regola-
mento d'esecuzione. La sede è a
Roma. Il presidente nazionale è il
generale C.A. (Ris.) Libero Lo Sar-
do. Puglia, quello onorario è il co-
mandante generale dell’Arma in
servizio generale Giovanni Nistri.
Nel Consiglio nazionale l’ispetto -
re per la Puglia è il tenente Sal-
vatore Costa.

BARLETTA
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razioni di: Ruggero Vio, padre della ti nel parco».

Solidarietà con «Lemanitese»
Successo per il galà organizzato dalla onlus di Modugno

L
o scorso 21 giugno alle ore 20.15 l’associazione
«Lemanitese onlus» ha tenuto la XII edizione del
«Galà di solidarietà una notte per la vita», con il
patrocinio dell’Ufficio di presidenza del Consiglio

regionale della Puglia, dall’associazione Proloco di Modu-
gno, dall’associazione Arma Aeronautica di Modugno,
dall’Avis di Modugno e dalla associazione Moveart di Mo-
dugno.
Il Galà di solidarietà ha avuto quest’anno l’obiettivo di

raccogliere fondi per istituire tre borse di studio da destinare
al Reparto di Fibrosi Cistica del Policlinico di Bari riservate
a tesi di Laurea sul tema della ricerca e cure della fibrosi
cistica (una per un medico, una per un infermiere, una per un
fisioterapista) ed avviare un progetto ludico-ricreativo per il
Reparto di neuropsichiatria infantile sempre del Policlinico
di Bari. Si è trattato di un vero contenitore di spettacolo in
occasione della Festa Mondiale della Musica ed è stato de-
dicato a Fabrizio Frizzi con la consegna del Premio nazionale
alla Memoria nelle mani di Valeria Favorito (considerata
dallo stesso Fabrizio la Sua «sorellina» per aver ricevuto il

suo midollo osseo nel 2000). Una giornata caratterizzata da
un prologo con l’esibizione della QuattroXQuattro Street
Band, che ha animato le strade cittadine e dalla premiazione
della squadra vincitrice del «Torneo di Sant’Antonio» di
calcio a 7 tra le Forze Armate, giunto alla tredicesima edi-
zione, memorial M.llo Lgt. CC Martino Vinci. Al quale è
seguito lo spettacolo di cabaret e canzoni presentato da
Mauro Pulpito e Mariagrazia Trentadue sotto la direzione
artistica di Antonello Vannucci; poi la scoppiettante esi-
bizione dei fratelli Lotumulo da Zelig, della Paranza, di
Vitone, di Piero DiNanna e Salvatore Lorè, il tutto im-
preziosito dal concerto della band giovanile Noir Le Club e
dai brani della cantante jazz Mariagrazia Trentadue. Du-
rante lo spettacolo si è tenuta anche la consegna dei Premi
nazionali solidarietà a personaggi, famiglie, militari, medici,
infermieri, associazioni che hanno posto in essere un gesto di
solidarietà o di aiuto verso il prossimo. L’intera serata è stata
trasmessa in onda in diretta su Radio Popizz e al canale DT
990. Premio nazionale alla memoria anche al barese Nicola
Ruffo, ferroviere prima vittima innocente di mafia nel 1974.
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le altre notizie

BISCEGLIE

AUTISMO

Ecco il campus Aba
n Oggi, giovedì 28 giugno, alle
ore 18.30, presso l'hotel Sal-
sello, a Bisceglie, inaugura-
zione di un importante pro-
getto di inclusione sociale
per ragazzi autistici: il Cam-
pus Aba. Condotto dall'as-
sociazione con.te.sto Onlus
di Bisceglie, in collaborazio-
ne con i bambini Delle fate ,
e con il sostegno della coo-
perativa. Mi stai a cuore, e
Ruvo solidale, il progetto
permette a 22 tra ragazzi e
bambini con autismo di vi-
vere un'estate diversa. In-
terverranno le dottoresse
Lidia di Lorenzo e Maria
Carducci, ideatrici del pro-
getto; Raffaella Caifasso e
Francesca Sinisi; fate dei
bambini; Samuel Mazzolin
responsabile della campa-
gna nazionale Sporcatevi le
mani e Bianca e Andrea.
Modera Il dottor Paolo Pin-
to giornalista



 
 
 

Attualità di La Redazione
Minervino giovedì 28 giugno 2018

Volontariato e salute 

Venerdi 6 luglio raccolta straordinaria di 
sangue 
Il gruppo Fratres mette a disposizione un numero di telefono al quale comunicare 
la propria volontà a donare 

 
Torna a Minervino la raccolta straordinaria di sangue, promossa dalla sezione locale 
della Fratres, in collaborazione con la Asl Bat.

La raccolta sarà effettuata nella mattinata di venerdì 6 luglio presso l'ospedale di 
Minervino dove sarà presente l'autoemoteca in dotazione alla Asl per la raccolta.

Chiunque volesse donare può telefonare o mandare un sms al numero 350.5205340. 
È necessario presentarsi a stomaco vuoto e a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima 
donazione. 
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Oggi, a Trani, ultimo incontro sulla legge 
"Dopo di noi" 

 

L’atad onlus Il pineto, l’associazione Il colore degli anni, l’A.ge sezione di Trani, in 
collaborazione con il Csv San Nicola di Bari e il Comune di Trani, organizzano un 
ciclo di incontri sulla legge “Dopo di noi”. 

Gli incontri si terranno presso la sala Maffuccini della biblioteca comunale di Trani, 
in piazzetta san Francesco 1, alle 18, venerdì 8 giugno, venerdì 22 giugno e giovedì 
28 giugno. 

Il tema “Dopo di noi” rappresenta uno degli argomenti più importanti per i nuclei 
familiari con un diversamente abile al suo interno. Molti genitori o familiari temono 
quello che potrebbe accadere allo loro morte, il destino che i propri figli, fratelli o 
sorelle dovranno affrontare senza i canonici punti di riferimento. Le associazioni 
organizzatrici degli incontri hanno deciso di dare spazio a questo problema attraverso 
la realizzazione di tre convegni gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Lo scopo è 
quello di affrontare con serenità la tematica del “Dopo di noi”, offrendo alle famiglie 
le giuste informazioni legislative e offrendo una visione diversa della vita autonoma 
del diversamente ottica, improntata sul diritto all’autorealizzazione e dignità di ogni 
essere umano. 

Giovedì 28 giugno alle 18 “Il dopo di noi”, impatto psicologico e socio-educativo su 
famiglie ed utenti”. Interverranno: Silvio Todisco, psicologo presso centro socio-
educativo Il Pineto Trani; Giuseppe Palmieri, educatore professionale e formatore; 
Ivan Ventura, educatore e counselor, esperto in relazioni d’aiuto. 
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Sodalizio vincentre tra Legambiente di Polignano e Polo Liceale  

Scritto da La Redazione 28 Giugno 2018 16:24  

 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro svolto con la classe 3AS del Polo Liceale Majorana-Laterza durante 
l'anno scolastico 2017-2018 è stato centrato su una molteplicità di insegnamenti e attività pratiche tutte rivolte 
all'acquisizione di capacità critiche e d'azione rispetto per la tutela del territorio. 

In particolare ci si è concentrati su 3 moduli principali: 

- il primo, teorico e svolto in aula, ha riguardato una premessa di ordine più generale sull'ambientalismo 
scientifico, sulla tutela ambientale, sul significato e le conseguenze delle diverse tipologie di inquinamento per 
poi passare ad una rassegna sugli strumenti di monitoraggio e tutela con particolare riferimento alle nuove 
tecnologie e ai sistemi di geolocalizzazione; 

- il secondo modulo ha riguardato l'attività sul campo, con il monitoraggio a piedi e in bicicletta di oltre 150km 
di viabilità rurale (compresi tratturi e sentieri esclusi al traffico veicolare). È stata utilizzata l'applicazione 
“Green City”, sviluppata da Legambiente, che permette l'imemdiata catalogazione e disponibilità/visibilità 
online di tutto quanto monitorato. Inoltre, in collaborazione con il circolo Legabiente di Polignano, è stata 
anche svolta una raccolta straordinaria di rifiuti sulla costa all'interno della campagna “Spiagge Pulite” (oltre 
300kg di rifiuti raccolti); 

- il terzo ed ultimo modulo ha invece previsto ul lavoro laboratoriale presso le strutture scolastiche con la 
realizzazione, supportata dall'artista Luigia Bressan, di sagome in cartapesta a sembianza animale o 
antropomorfa, in scala 1 a 1, che sono state pensate ed avranno lo scopo di sensibilizzare sul tema delle 
deiezioni animale in ambiente urbano, in modo particolare nel centro storico. A queste sagome sono anche state 
annesse parti elettroniche, progettate e realizzate con l'utilizzo di moduli Arduino, che amplificano e 
sottolineano il messaggio della campagna/installazione. 
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Solidarietà 

NUOVO SERVICE DEL ROTARY CON IL 
SERMOLFETTA PER GLI ANZIANI SOLI

Taxi sociale e servizio di ascolto

 Fare la spesa, comprare il giornale, andare in farmacia. Sono piccoli gesti quotidiani che 
d’estate – per un anziano che rimane solo in città 
i negozi sotto casa sono chiusi e la famiglia è partita
degli anziani soprattutto nei mesi più caldi dell’anno rappresenta un problema grave. In più ci 
sono le alte temperature che mettono a serio rischio la salute degli over 65 limitandone 
fortemente la mobilità e rendendo persino difficile provvedere ai più semplici bisogni della vita 
quotidiana come appunto fare la spesa o approvvigionarsi di medicinali. 
Ecco perché il Rotary Club di Molfetta (che comprende anche Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo di 
Puglia) ha rinnovato il suo impegno con un Service in collaborazione con il SerMolfetta. 
L’iniziativa come hanno messo in evidenza i due presidenti del Club, Giuseppe Chetta uscente 
e Michele Catalano entrante, viene riproposta dopo il successo dell’anno scorso, che ha 
rinnovato una tradizione ormai decennale del Rotary che mette a disposizione degli anziani la 
competenza dei suoi soci medici che prestano il loro servizio gratuitamente a fini sociali. 
Quest’anno c’è stata anche la donazione allo stesso SerMolfetta, e quindi
due defibrillatori. Molfetta, come ha messo in evidenza l’assessore comunale alla sicurezza e 
marketing territoriale Pasquale Mancini, è “una città cardioprotetta”. 
«Il primo defibrillatore sarà collocato nell’ambulanza che si occup
servizio spiaggia a Molfetta, il secondo presso l’ambulanza che farà assistenza ai numerosi 
eventi in programma per la prossima estate giovinazzese, come ha specificato Giovanni Sasso, 
vicepresidente del SerMolfetta, richiaman
Michele Sollecito, il quale ha fatto leva sull’attenzione che le due città rivolgono alla sicurezza 
grazie all’associazionismo.  
Tra le varie iniziative previste per l’assistenza agli anziani, ci saranno a
sociale e il servizio di ascolto con annesso supporto psicologico, a dimostrazione di come 
Molfetta non miri solo alla sicurezza fisica, ma anche al benessere interiore. 
Lo hanno ribadito anche i due presidente del Rotary: “È quest
andando nella direzione giusta, quella della mente e del cuore impegnati nella solidarietà”.
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Trani - PROGRAMMA DELLA X 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 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 il 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! 
 
Il programma completo sarà possibile trovarlo 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. 
Lunga vita al Giullare! 



 

Scritto da Sara Calabritta Martedì 29 Giugno 2018  

"Burattini sotto le stelle", dal 5 Luglio ben 4 appuntamenti  

 

L’Associazione Protezione Civile di Noicattaro con il Patrocinio del Comune di Noicattaro, sta organizzando 
“Burattini sotto le stelle”, una manifestazione che si svolgerà in quattro serate, il 5, 13, 20 e 26 Luglio presso 
Largo Pagano ( e in caso di cattivo tempo presso la palestra dell’ex Scuola Media Pende), durante le quali la 
Protezione Civile effettuerà degli open-day per far conoscere ai cittadini quello di cui l’Associazione si occupa, 
ma allo stesso tempo ci sarà uno spettacolo di burattini per allietare i più piccoli con un’età compresa tra i 4 e i 
10/11 anni. La compagnia il Piccolo Teatro di Pane si occuperà di mettere in scena ben quattro spettacoli di 
burattini, tutti a tema sociale, che oltre a far divertire i più piccoli, cercherà anche di far riflettere i più grandi. 

Abbiamo rivolto qualche domanda a Vincenzo Sciannameo, membro della Protezione Civile, che si sta 
impegnando in prima persona per la buona riuscita dell’evento. 

Come nasce l’idea di creare questa manifestazione? 

L’idea nasce per caso, essendo un papà, molto spesso nelle esteti passate mi recavo a Rutigliano per far 
assistere mia figlia a spettacoli di marionette o burattini, e quindi questa volta mi sono detto, perché non farlo a 
Noicattaro? Ho deciso quindi, di conciliare gli open-day dell’Associazione con degli spettacoli adatti ai bambini. È 
un modo come un altro per fare qualcosa per noi e per il nostro paese. 

Come procede l’organizzazione? 

L’organizzazione sta procedendo, sono alla ricerca di sponsor per sopperire alle spese, ma sono davvero 
contento dell’entusiasmo che sto trovando tra gli abitanti delle vie vicine a Largo Pagano. Sono tutti entusiasti e 
contenti che si crei un po’ di movimento durante queste calde estati nojane. 

Come mai la scelta è ricaduta sulla compagnia “Il Piccolo teatro di pane” che giunge addirittura da 
Lecce? 

La scelta è ricaduta su di loro perché oltre a creare spettacoli per bambini, le loro storie hanno anche un 
carattere di tipo sociale. La storia per esempio del 26 Luglio è una fiaba ecologica e divertente per 
sensibilizzare piccoli e grandi al problema dell’inquinamento marino. 

Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini per trascorrere delle serate all’insegna del divertimento, e della 
conoscenza della nostra associazione. 

[da La Voce del Paese del 23 Giugno] 
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l BISCEGLIE. Ieri, presso l’hotel Salsello di Bisceglie, è stato
presentato il progetto “Campus ABA” per i bambini affetti da
autismo, che sarà gestito dall’associazione biscegliese “Con.Te.Sto.
l’iniziativa, supportata da Ruvo Solidale, è stata illustrata dalle
dott.sse Lidia Di Lorenzo e Marilena Carducci. Il Campus sarà
ospitato dal centro “I Care” , struttura presieduta da Carmine
Panico. Per informazioni tel. 392.3797988 oppure 389.5822959. In
parallelo si svolge “Sporcatevi le mani”, la campagna nazionale di
raccolta fondi rivolta ai privati, che sostiene progetti per l’in -
clusione sociale di bambini e ragazzi con autismo e ne assicura
continuità nel tempo grazie a donazioni regolari. [lu.dec.]

BISCEGLIE.Cambio al vertice
di uno dei sodalizi più produttivi
del territorio. Stasera alle 20.30
presso l’hotel Salsello, si svolgerà
la cerimonia di passaggio del Mar-
telletto per la presidenza de Ro-
tary Club di Bisceglie. Al vulca-
nico arch. Pierpaolo Sinigaglia su-
bentrerà Nadia Di Liddo per la
gestione 2018-2019. Viene così sa-
lutata la presidenza ricca di im-
portanti iniziative culturali e so-
ciali attuate quest’anno con Sini-
gaglia. Tra i diversi service si ri-
cordano l’istituzione di una biblio-
teca per l’infanzia presso la scuola
primaria “Angela di Bari”, la mes-
sa a dimora di alberi sulla costa di
levante in contrada San France-
sco, la promozione della stampa
dei libri di storia locale sul culto
della Madonna del Soccorso pres-
so l’abbazia di sant’Adoeno e sul
porto biscegliese presentati pub-
blicamente, la partecipazione al
restauro del coro ligneo seicen-
tesco della Cattedrale di Bisceglie.
Inoltre l’organizzazione del Pre-
mio Professionalità. [lu.dec.]

«Il Movimento 5 Stelle augura
buon lavoro al sindaco Angarano»

BISCEGLIE ENZO AMENDOLAGINE, CONSIGLIERE COMUNALE E PORTAVOCE DEI PENTASTELLATI

.

BISCEGLIE PRESENTATO IERI ALL’HOTEL SALSELLO

«Campus Aba», piano
per bimbi autistici



Falchi Grillai crescono a Palazzo Ducale https://www.andriaviva.it/notizie/falchi-grillai-crescono-a-palazzo-ducale/
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Andria: ancora un falco salvato in città grazie al prof. 
Martiradonna e alla Polizia Municipale 

 
 

Il Prof. Francesco Martiradonna, responsabile territoriale “Ambiente e/è Vita 
Onlus” e “Nat. Federiciana Verde Onlus” lo scorso 26 giugno 2018 ha ricevuto una 
telefonata dal CFS Carabinieri di Bari , che richiedeva il recupero di un esemplare 
di falco grillaio ritrovato in Via Catullo . Giunto sul posto, il prof. Martiradonna ha 
provveduto al recupero dell’animale. Il falco recuperato: 

L’animale è stato così consegnato alla Polizia Municipale, ed il Comandate dr. 
Riccardo Zingaro ha provveduto a far recapitare l’uccello rapace a Bitetto (BA) 
presso il Centro Recupero della Fauna Protetta sito nell’Osservatorio Faunistico 
Regionale. Un’altra operazione di recupero a distanza di pochi giorni da quella 
effettuata all’interno del Palazzo Ducale di Andria, senza contare poi il recupero di 
un pulcino di gufo avvenuto nei giorni precedenti. Tutti gli animali, ci conferma il 
prof. Martiradonna, sono stati recuperati perché in difficoltà fisiche e trasportati tutti 
presso il Centro Recupero della Fauna Protetta di Bitetto, così come previsto dalla 
Legge. Un ringraziamento va ai volontari federiciani e alla Polizia Municipale per la 
costante attività svolta.  
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Fidas-Admo. Avviso estivo per tutti i donatori iscritti e non  

 

 

 “Con l'arrivo del caldo i donatori diminuiscono. Tutti abbiamo il dovere morale di 
garantire quel "farmaco" salvavita  che non è reperibile in farmacia, ma che è dentro di 
noi. Dobbiamo fare in modo che tutti i giorni, ogni ammalato possa trovare la sua linfa 
vitale, per poter vivere una vita dignitosa e serena come i talassemici, che non manchino 
mai le sacche di sangue ed emoderivati ai pazienti oncologici, a coloro che devono fare un 
trapianto e a tutti gli ammalati ematologici. 

Bastano 10 minuti del nostro tempo, una buona colazione con caffè, the o succo di frutta 
con una fetta biscottata e marmellata e la voglia di donarsi a qualcuno che è meno 
fortunato di noi! 

Vi aspettiamo a Piazza Pinto, sabato 30 giugno ore 8:00. 

Il sangue non e' acqua, ma disseta la vita #donasanguedonaspessodonadesso 

Per tutti coloro che vorranno sarà possibile anche iscriversi ad Admo Puglia e al Registro 
dei Donatori di Midollo Osseo. Un piccolo prelievo di sangue per entrare nel registro 
IBMDR, il registro italiano collegato con tutti i registri del mondo....1 su 100.000 la 
possibilità di essere compatibile, forse quello giusto sei proprio tu! 

Se hai dai 18 ai 35 anni, sei il nostro candidato, vieni e informati su questa meravigliosa 
donazione”. 

Fidas Gioia del Colle 
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Progetto Intercultura, sabato festa per i ragazzi a 
Canne della Battaglia

Sabato 30 giugno 2018, dalle ore 19, n
Battaglia sulla linea ferroviaria Barletta
2017-2018 promosse dalla sede Intercultura di Trani

L’evento è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale e vedrà la partecipazione del sindaco 
Cannito. Partner il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia.

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’
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 
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 
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 c
ospitando un ragazzo di cultura diversa dalla propria.

Il centro locale di Trani di Intercultura che gestisce il territorio della Bat
Corato) opera sul territorio da 15 anni per promuovere il dialogo interculturale
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 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.

Per informazioni contattare il Presidente del Centro Locale di Trani Sig. Antonella Porcelluzzi 
mail:anto.porcelluzzi@libero.it oppure visitare il sito
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TRANI A MOLFETTA LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE NELLA SEDE DE «IL CARRO DEI COMICI»

Gli ospiti dell’Oasi 2
mettono in scena «L’Isola»

TRANI SOSTEGNO AL DIALOGO

Intercultura
evento finale
delle attività
l TRANI. Domani, sabato 30 giu-

gno, dalle 19, nelle aree verdi at-
trezzate della storica stazioncina sul-
la linea ferroviaria Barletta-Spinaz-
zola, si svolgerà la manifestazione
conclusiva delle attività 2017-2018
promosse dalla sede Intercultura di
Trani.

IL CENTRO -L’evento è stato pa-
trocinato dall’Amministrazione co-
munale e vedrà la partecipazione del
sindaco di Barletta, Mino Cannito.
Partner il Comitato Italiano Pro
Canne della Battaglia.
Il centro locale di Trani di In-

tercultura che gestisce il territorio
della sesta provincia (inclusi i co-
muni di Ruvo e Corato) opera sul
territorio da 15 anni per promuovere
il dialogo interculturale. L'opera dei
volontari é quello di favorire l'in-
contro e il dialogo tra persone di
tradizioni culturali diverse e dare la
possibilità di confrontarsi con cul-
ture diverse dalla nostra favorendo
la crescita culturale del proprio ter-
ritorio.

I RIFERIMENTI -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.
Per informazioni contattare il pre-

sidente del Centro Locale di Trani,
Antonella Porcelluzzi alla seguente
mail:anto.porcelluzzi@libero.it op-
pure visitare il sito www.intercul-
tura.it

Comunicazione2
Casella di testo
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COLITE ULCEROSA E MORBO DI CROHN, BAR E RISTORANTI DELLA MURGIA SENSIBILI AI DIRITTI DEI PAZIENTI

Malattie croniche, la crociata da Gravina
l GRAVINA. «Ibd: Non tutte le disabilità sono

visibili - Not every disability is visible». Questo il
titolo dell’ultima campagna di sensibilizzazione pro-
mossa da M.I.Cro. Italia Odv che partirà dall’area
murgiana per poi estendersi in
tutta la Puglia. Una campagna
che intende richiamare l'atten-
zione non solo delle istituzioni
ma soprattutto dei cittadini e dei
titolari di pubblici esercizi (bar,
ristoranti, locali pubblici) alle
difficoltà che sono costretti ad
affrontare i pazienti affetti da Ma-
lattie infiammatorie croniche in-
testinali delle «Mici».
Colite ulcerosa e morbo di

Crohn sono condizioni croniche
altamente invalidanti che esor-
discono fin da giovani - nel 20 per cento dei casi
addirittura in età pediatrica - e hanno il picco di
maggior incidenza tra i 15 e 35 anni, nel pieno della

vita lavorativa e relazionale.
Malattie invisibili e invalidanti che costringono,

chi ne soffre, molto spesso a restare chiuso in casa o a
limitare la vita pubblica e sociale. Proprio per com-

battere i fenomeni di deriva e di
isolamento questa campagna si
inserisce in un più ampio pro-
getto portato avanti da M.I.Cro.
Italia Odv che sta investendo
risorse e professionalità sia sot-
to l’aspetto medico che sociale.
A tutti gli esercizi commer-

ciali e uffici pubblici che ade-
riranno sarà apposta una tar-
ghetta che aiuterà chi gravato
da «Mici» ad avere una corsia
preferenziale per usufruire dei
servizi igienici senza file e gra-

tuitamente, esibendo la «M.I.Cro. Italia Card» rea-
lizzata per l’occasione. La card sarà valida sia per gli
stranieri in Italia che per gli italiani all’estero ed è la

prima concretizzata nella nostra nazione.
È dei giorni scorsi, invece, il protocollo d’intesa

sottoscritto dal presidente di «M.I.Cro. Italia» Vin-
cenzo Florio e il presidente nazionale dell’U.di.Con.
(Unione Difesa Consumatori), dottor Denis Dome-
nico Nesci. Un progetto lungimirante dedicato ai
«Diritti del malato», che prevede attività di pro-
mozione, assistenza, tutela e difesa, anche giuridica,
per i pazienti affetti da «Mici». Un’opportunità im-
portantissima che rappresenterà finalmente un’àn -
cora per i pazienti e i loro familiari molto spesso
scarsamente tutelati ma che oggi, invece, troveranno
una voce e una mano amica. Uno sforzo e una unione
di intenti che Florio e Nesci hanno voluto far con-
vergere per garantire i diritti inalienabili di «Buona
cura» ai portatori di Malattie infiammatorie croniche
intestinali.
Il protocollo sarà esteso a tutte le sedi presenti in

ogni regione italiana e permetterà a tutti i pazienti
affetti da «Mici» di poterne usufruire gratuitamente.

[nico marvulli]

La presentazione dell’iniziativa

tra cui la onlus «Giovanni Carlucci» che
da anni ne ha fatto richiesta d’uso. Si
tratta, comunque, di una funzione prov-
visoria. I bidoni sono stati venduti in bloc-
co per 26.350 euro dal Comune a una ditta
locale che li preleva volta per volta.
Dunque, dopo la grande confusione ini-

ziale, si comincia a fare sul serio e anche i
cittadini sono maggiormente responsabi-
lizzati.

Comunicazione2
Casella di testo



 

 
Redazione 29 giugno 2018 19:19 
 

"Persone scomparse e sostegno psicologico", 
conferenza-dibattito a Bari 
 

  

Si terrà giovedì 5 luglio, a partire dalle ore 8.45 presso la sala giunta del Palazzo della 
Città Metropolitana la conferenza dibattito sul tema "Persone scomparse e sostegno 
psicologico", organizzata da Sipem e Penelope Puglia. 

Nel corso dell'incontro, verrà stipulato un protocollo di intesa tra la Sipem Regione 
Puglia e Penelope Puglia di cooperazione in caso di scomparse: la Sipem fornirà supporto 
psicologico all'associazione Penelope nel caso in cui debba sostenere persone che stanno 
vivendo il dramma della scomparsa di un proprio caro. 
  

 



Giovinazzo: Sabato ci sono i Touringames https://www.giovinazzoviva.it/notizie/sabato-ci-sono-i-touringames/
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Visita guidata nell’Oasi WWF Il Rifugio con 
l’osservazione degli astri 7 luglio 2018 
 

 
Quale miglior modo per osservare gli astri se non nelle sere d’estate? Torna la 
collaborazione del Planetario di Bari con il WWF Alta Murgia Terre Peucete. 

Sabato 7 luglio, dalle ore 18.00, da Mellitto partirà la visita guidata nell’Oasi WWF 
Il Rifugio che si concluderà con l’osservazione degli astri con l’astronomo 
responsabile del Planetario di Bari Pierluigi Catizone. 
Durante l’evento sarà possibile iscriversi al WWF Italia. 

Info: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com;  www.wwfaltamurgiaterrepeucete.it 

 



 
 
Scritto da La Redazione Venerdì 29 Giugno 2018 08:52  

Ritorna la serata astronomica del Wwf Alta Murgia Terre Peucete  

  

 “Quale miglior modo per osservare gli astri se non nelle sere d’estate? Sabato 7 luglio 2018 torna la 
collaborazione del Planetario di Bari con il Wwf Alta Murgia Terre Peucete. Nella suggestiva cornice 
notturna dell'OASI "il Rifugio",  il responsabile dell'osservatorio Pierluigi Catizone, tramite l'osservazione 
ad occhio nudo e con il supporto di telescopi, ci guiderà alla conoscenza delle costellazioni estive e degli 
oggetti celesti del nostro sistema solare. 

PROGRAMMA  

Ore 18.00 ritrovo località Mellitto  registrazioni partecipanti 
Ore 18.30 partenza per l’Oasi Wwf Il Rifugio   
Ore 19.00 inizio primo turno visita guidata con escursione naturalistica condotta da guida oasi WWF 
Ore 20:00 inizio secondo turno visita guidata  
Ore 21:00 fine visita naturalistica  
Ore 21:10 pausa cena al sacco a carico dei partecipanti 
Ore 21:20 inizio osservazione degli astri con il l’intervento e le spiegazioni dell’astronomo responsabile del 
Planetario di Bari Pierluigi Catizone. 
Ore 24:00 fine delle osservazioni. Attrezzature necessarie : Scarpe da trekking, acqua , tappetino o modulo. 

PRENOTAZIONE : Attraverso il modulo Google cliccando sul  seguente  link fino ad esaurimento posti. 

COSTI: 5 euro soci Wwf , 8 euro non soci. Gratis bambini fino a 6 anni. 3 euro da 6 ai 10 anni.  

Pagamento in loco. Numero minimo partecipanti per la conferma dell’evento: 20. Massimo partecipanti: 50. 
Le prenotazioni si chiuderanno entro e non oltre venerdì 5 luglio sera. 

L’evento verrà rinviato a data da destinarsi nel caso di non raggiungimento numero minimo partecipanti o nel 
caso di condizioni meteorologiche avverse o in caso di serata nuvolosa. 

Durante l’evento sarà possibile iscriversi al WWF ITALIA.  

INFO:  direttamente o fornite via e-mail scrivendo a: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com. 

L’Oasi Il Rifugio nasce nel 1992 grazie ad una donazione, a favore del WWF, da parte dei coniugi Colombo. 
Si estende per circa 6 ettari a 400 metri di altitudine s.l.m.(con un dislivello di 50 metri) in località Selvella, 
agro di Grumo Appula (Ba), nella Murgia Suagna, luogo incontrastato per la transumanza, un tempo patria di 
secolari boschi di querce. L’Oasi Il Rifugio è gestita dal 20.01.2015 dalla O.A. (organizzazione aggregata 
Wwf Alta Murgia-Terre Peucete), i cui volontari intervengono nella manutenzione del verde e dei muretti a 
secco, nella vigilanza ambientale, nella tutela e conservazione della biodiversità animale e vegetale”. 

  



Presso  il  parco  santa  Geffa  di  Trani  si  terrà  la

rassegna "Racconti tra gli ulivi". Sei appuntamenti, sei

spettacoli teatrali, pensati ed organizzati da Xiao Yan

in  collaborazione  con  Enzo  Matichecchia  e  Lella

Mastrapasqua  della  Compagnia  dei  Teatranti  di

Bisceglie.

Gli  spettacoli  sono  stati  pensati  per  accontentare  i

diversi  gusti  del  pubblico,  il  programma  sarà  così

articolato:

Venerdì 6 luglio “Eracle”, una commedia musicale tratto dal film animato “Herclues” a

cura della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie (BT);

Venerdì 13 luglio  “Volpi e galline” , commedia brillante a cura della compagnia Codex 8

e 9 di Rossano Calabro (CS);

Venerdì 20 luglio “Tango Monsieur?” Commedia di B. Sanpietro a cura della Compagnia

Cicci T Santa Teatro – Carosino  TA;

Venerdì 27 Luglio “Molto rumore per nulla” Tragi-Commedia di W. Shakespeare a cura

della Compagnia dei Teatranti Bisceglie (BT);

Venerdì 3 agosto “Il medico dei pazzi” Commedia classica di E.Scarpetta a cura della

Compagnia Gli O' Scenici San Benedetto del Tronto (AP);

Venerdì  10  agosto  “Chocolat”,   commedia  liberamente  ispirata  al  libro  Chocolat  di  j.

Harris e all’omonimo film di L. Hallstrom a cura Compagnia teatrale Costellazione Formia

(LT).

Cinque compagnie provenienti da diverse regioni che con il loro carico di premi ed infiniti

spettacoli   rappresentano quella spina dorsale fatta di passione ed impegno culturale

che mantiene alta la tradizione del teatro in Italia.

L’iniziativa  nasce  all’interno  del  percorso  di  rivalutazione  dell’area  di  Santa  Geffa,

sostenuto  dal  Dipartimento  della  gioventù,  attraverso  il  progetto  Giovani  per  i  beni

pubblici.  L’esperienza  di  rivalutazione  dell’ipogeo  di  Santa  Geffa  promosso

dall’associazione Xiao Yan in questi  anni  rappresenta  un modello di  grande valenza

storica, culturale e sociale.

La rassegna gode del patrocinio gratuito del Comune di Trani.

L’ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle tante spese che il

parco di Santa Geffa è costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle

esperienze di aggregazione sociale ed educative dell’intero territorio regionale.

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 .

A precedere i venerdì teatrali, per gli appassionati di cinema, ecco la rassegna di film

d’autore e per famiglie: “Cinema tra gli ulivi”, una rassegna di film da vedere tra gli ulivi

secolari del Parco Santa Geffa, ogni martedì, mercoledì e giovedì di luglio alle 21.30.

Programma consultabile sulla pagina Facebook Santa Geffa.

Per  informazioni:  www.xiaoyan.it;  -  info@xiaoyan.it  pagine  Facebook:  Santa  Geffa;

Compagnia dei Teatranti - infoline: 3928840561; 3494757919
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A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 29 giugno 2018 

Racconti tra gli ulivi, rassegna di teatro amatoriale presso il Parco 
sociale di S.Geffa II^ Edizione. E Cinema sotto le stelle

Racconti tra gli ulivi, rassegna di teatro amatoriale presso il Parco sociale di S.Geffa II^ Edizione. E 
Cinema sotto le stelle 

“Non pretendiamo di essere l’evento culturale o mondano dell’estate 

appuntamenti non ne mancheranno in quantità e qualità, ma certamente la rassegna Teatro tra gli ulivi di 

S.Geffa, rappresenterà  per chi vorrà allontanarsi dalla calca e confusione della città un’isola serena dove 

tra parole, stelle ed ulivi secolari, vivremo l’esperienza del teatro 

meraviglia….”  

  Sei appuntamenti, pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella 

Mastrapasqua della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie.

Gli spettacoli sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, il programma sarà così 

articolato: 

 6 Luglio “Hercules” commedia musicale tratto dal film animato

Teatranti di Bisceglie BT  

13 Luglio “Volpi e galline” Commedia Brillante a cura della Compagnia Code

20 Luglio “Tango Monsieur?” Commedia di B. Sanpietro a cura della Compagnia Ciccisanta Tea

27 Luglio “Molto rumore per nulla” Tragi

Bisceglie BT  

3 Agosto “Il Medico dei Pazzi”   Commedia classica di E.Scarpetta a cura della Compagnia Gli Oscenici 

San Benedetto del Tronto AP ; 

10 Agosto “Chocolat”   Commedia liberamente ispirata al Libro Chocolat di j. Harris

di L. Hallstrom a cura Compagnia teatrale Costellazione Formia LT.

Trani, venerdì 29 giugno 2018  

Racconti tra gli ulivi, rassegna di teatro amatoriale presso il Parco 
sociale di S.Geffa II^ Edizione. E Cinema sotto le stelle

 

Racconti tra gli ulivi, rassegna di teatro amatoriale presso il Parco sociale di S.Geffa II^ Edizione. E 

Non pretendiamo di essere l’evento culturale o mondano dell’estate tranese, visto che di eventi ed 

appuntamenti non ne mancheranno in quantità e qualità, ma certamente la rassegna Teatro tra gli ulivi di 

per chi vorrà allontanarsi dalla calca e confusione della città un’isola serena dove 

, stelle ed ulivi secolari, vivremo l’esperienza del teatro che sa farsi: emozione, risata, 

Sei appuntamenti, pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella 

Teatranti di Bisceglie. 

Gli spettacoli sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, il programma sarà così 

commedia musicale tratto dal film animato  “HERCULES” a cura della 

Commedia Brillante a cura della Compagnia Codex 8 e 9 di

“Tango Monsieur?” Commedia di B. Sanpietro a cura della Compagnia Ciccisanta Tea

“Molto rumore per nulla” Tragi-Commedia di W. Shakespeare a cura della Compagnia dei Tearanti 

Commedia classica di E.Scarpetta a cura della Compagnia Gli Oscenici 

Commedia liberamente ispirata al Libro Chocolat di j. Harris

di L. Hallstrom a cura Compagnia teatrale Costellazione Formia LT. 

Racconti tra gli ulivi, rassegna di teatro amatoriale presso il Parco 
sociale di S.Geffa II^ Edizione. E Cinema sotto le stelle 

 

Racconti tra gli ulivi, rassegna di teatro amatoriale presso il Parco sociale di S.Geffa II^ Edizione. E 

tranese, visto che di eventi ed 

appuntamenti non ne mancheranno in quantità e qualità, ma certamente la rassegna Teatro tra gli ulivi di 

per chi vorrà allontanarsi dalla calca e confusione della città un’isola serena dove 

che sa farsi: emozione, risata, 

Sei appuntamenti, pensati ed organizzati da Xiao Yan in collaborazione con Enzo Matichecchia e Lella 

Gli spettacoli sono stati pensati per accontentare i diversi gusti del pubblico, il programma sarà così 

“HERCULES” a cura della  Compagnia dei 

x 8 e 9 di  Rossano Calabro CS  

“Tango Monsieur?” Commedia di B. Sanpietro a cura della Compagnia Ciccisanta Teatro – Carosino  TA  

Commedia di W. Shakespeare a cura della Compagnia dei Tearanti 

Commedia classica di E.Scarpetta a cura della Compagnia Gli Oscenici 

Commedia liberamente ispirata al Libro Chocolat di j. Harris   e all’omonimo film 



5 compagnie provenienti da diverse regioni che con il loro carico di premi ed infiniti spettacoli  

rappresentano quella spina dorsale fatta di passione ed impegno culturale che mantiene alta la tradizione 

del teatro in Italia. 

L’iniziativa, nasce all’interno del percorso di rivalutazione dell’Area di S.Geffa sostenuto dal Dipartimento 

della Gioventù, attraverso il Progetto Giovani per i beni pubblici. L’esperienza di rivalutazione dell’Ipogeo 

di S.Geffa promosso dall’Associazione Xiao Yan in questi anni rappresenta un modello di grande valenza 

storica, culturale e sociale. 

La rassegna gode del Patrocinio gratuito del Comune di Trani. 

L’ingresso prevede un ticket di ingresso destinato al sostegno delle tante spese che il Parco di S.Geffa è 

costretto a sostenere per mantenere in vita una delle più belle esperienze di aggregazione sociale ed 

educative dell’intero territorio regionale. 

 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 S.Geffa . 

 A precedere i venerdì teatrali, per gli appassionati di cinema, ecco la rassegna di film d’autore e per 

famiglie: “Cinema tra gli ulivi”, una rassegna di film da vedere tra gli ulivi secolari del Parco S.Geffa, ogni 

Martedì, Mercoledì e Giovedì di Luglio  ore 21.30. Segui il programma sulla pagina face-book Santa 

Geffa. 

Per informazioni: 

www.xiaoyan.it; 

info@xiaoyan.it 

pagine facebook: Santa Geffa; Compagnia dei Teatranti 

info line: 3928840561; 3494757919 
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Oggi, sabato 30 giugno, alle 19 

Intercultura Trani, a Canne della Battaglia la 
manifestazione conclusiva
Parteciperà anche il sindaco Mino Cannito

Sabato 30 giugno 2018, dalle ore 19, nelle aree verdi attrezzate della storica stazioncina sulla linea 
ferroviaria Barletta-Spinazzola, si svolgerà la manifestazione conclusiva delle attività 2017
promosse dalla sede Intercultura di Trani.

L’evento è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale e vedrà la partecipazione del 
Mino Cannito. Partner il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia.
Intercultura è un ente morale riconosciuto con D.P.R. 578/85 posto sotto la tutela del Ministero de
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 Un
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.
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 nost
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 propria.

Il centro locale di Trani di Intercultura che gestisce il territorio della Bat (inclusi i comuni di Ruvo e 
Corato) opera 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 cu
possibilità di confrontarsi con culture diverse dalla nostra 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.

Per informazioni contattare il Presidente del Centro Locale di Trani Sig. Antonella Porcelluzzi 
mail:anto.porcelluzzi@libero.it oppure visitare il sito 

Intercultura Trani, a Canne della Battaglia la 
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Sabato 30 giugno 2018, dalle ore 19, nelle aree verdi attrezzate della storica stazioncina sulla linea 
Spinazzola, si svolgerà la manifestazione conclusiva delle attività 2017
Intercultura di Trani.  

stato patrocinato dall’Amministrazione comunale e vedrà la partecipazione del 
Mino Cannito. Partner il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia.  
Intercultura è un ente morale riconosciuto con D.P.R. 578/85 posto sotto la tutela del Ministero de
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 Un
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 

associazione promuove e finanzia programmi scolastici internazionali.
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 sono ospiti in famiglie selezionate che decidono 
volontariamente di conoscere altrui culture ospitando un ragazzo di cultura diversa dalla propria.

Intercultura che gestisce il territorio della Bat (inclusi i comuni di Ruvo e 
Corato) opera 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 nostra favorendo la crescita culturale del proprio 

Il centro locale di Trani è uno dei 156 centri locali presenti in Italia che hanno sede nazionale a 
D'Elsa (SI) dove ha sede Intercultura ONLUS nata nel 1955. 

Per informazioni contattare il Presidente del Centro Locale di Trani Sig. Antonella Porcelluzzi 
oppure visitare il sito www.intercultura.it 
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Sabato 30 giugno 2018, dalle ore 19, nelle aree verdi attrezzate della storica stazioncina sulla linea 
Spinazzola, si svolgerà la manifestazione conclusiva delle attività 2017-2018 

stato patrocinato dall’Amministrazione comunale e vedrà la partecipazione del sindaco 
 

Intercultura è un ente morale riconosciuto con D.P.R. 578/85 posto sotto la tutela del Ministero degli 

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 

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 

ro 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 propria. 

Intercultura che gestisce il territorio della Bat (inclusi i comuni di Ruvo e 
Corato) opera sul territorio da 15 anni per promuovere il dialogo interculturale. L'opera dei volontari 

lturali diverse e dare la 
possibilità di confrontarsi con culture diverse dalla nostra favorendo la crescita culturale del proprio 

Il centro locale di Trani è uno dei 156 centri locali presenti in Italia che hanno sede nazionale a 

Per informazioni contattare il Presidente del Centro Locale di Trani Sig. Antonella Porcelluzzi 
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le altre notizie

CASSANO

DOMANI

Festa del donatore

n Domani, domenica primo lu-

glio, l'associazione «La Gine-

stra-Clelia Nuzzaco onlus» ce-

lebra la Festa del donatore di

sangue. In Chiesa Madre, nel

corso della messa delle 11,30,

saranno ricordati i donatori

defunti. Poi pranzo sociale. Al-

le 21, in piazza Moro, recital di

Tony Petruzzellis in «Questo

sono io», show dedicato alla

straordinaria vita e carriera

di Domenico Modugno con

Paolo Magno alla chitarra, Ni-

co Colonna alla batteria, Fran-

cesco Galizia alla fisarmoni-

ca, Luigi Catella al contrab-

basso e Petruzzellis voce.
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XVI RADUNO DEI CORTEI STORICI NUNDINAE 
15-16 settembre 2018 
Gravina in Puglia " Città della rievocazione storica "   

 
Carlo II D’Angiò il 15 agosto del 1289 donò il feudo di Gravina al conte Giovanni di Montfort dei duchi di 
Borgogna. 

La cerimonia denominata “Constitutio de Feudis “ è il rito d’iniziazione che il Centro Studi Nundinae rievoca 
per celebrare il rapporto di sudditanza da parte del conte Giovanni di Montfort nei confronti del Re Carlo II 
D’Angiò. 
La cerimonia è costituita da alcuni gesti semplici, ma carichi di valore giuridico, oltre che simbolico: la 
consegna delle chiavi della città da parte del Re al suo primo feudatario con la benedizione del vescovo 
Giacomo II; 
con il giuramento del conte, che si riconosce “uomo del suo Re”, sarà celebrato così l’inizio di un periodo di 
prosperità per la città di Gravina, che grazie al nobile Montfort, vivrà momenti di scambio commerciale, 
denominati “nundinae” (parola di origine latina, che etimologicamente significa grosso mercato). 

Ritornerà ad essere la " Urbs Opulenta " quindi, come un tempo la città sarà vivacizzata da giochi, tornei, 
musici, danze, gaite, scene di vita quotidiana, che rivisiteranno l’immaginario collettivo medievale. 

Programma: 

Si comincia dalla mattina del sabato, con il corteo dei fanciulli, che vedrà impegnate le scolaresche, 
proseguendo con la living history nelle piazze del centro storico. 

In serata, con partenza in notturna dal Ponte Acquedotto, affacciato sulla gravina “ Stupor Mundi ”, Cesare 
Augusto Federico II si presenterà alla cittadinanza gravinese accompagnato da musici, falconieri ed arcieri 
mentre cantastorie animeranno le vie del borgo antico, concerto medievale, spettacoli musicali ed acrobazia 
aerea con tessuti. 

Domenica mattina presso il Municipio, si terrà la cerimonia di accoglienza dei gruppi storici, sarà inoltre 
possibile effettuare visite didattiche presso la mostra permanente dell’accampamento di armati ed assistere 
alle esibizioni di rapaci, spettacoli musicali ed acrobazia aerea con tessuti. 

Nel pomeriggio la “ Magnifica parata delle Corti ” con partenza dall’area fiera, movimenterà le principali vie 
della città, fino a giungere in piazza Benedetto XIII dove danze medievali, dimostrazioni d’arme e duelli, 
esibizioni di giullari, giocolieri, falconieri, musici, sbandieratori, mangiafuoco allieteranno la serata per il 
grandioso spettacolo finale. 

Info:Centro Studi Nundinae 
www.nundinae.it - info@nundinae.it 



 

 

 

MOLFETTA | 30/06/2018  Sara Fiumefreddo 
 

Molfetta, una città cardioprotetta 
   

 

Un nuovo passo verso la cardioprotezione lo si fa quando il volontariato interviene 
prima della politica. Lampante esempio quello di Molfetta, che sta divenendo, 
secondo l’assessore alla Sicurezza e al Marketing territoriale, Pasquale Mancini, “una 
città cardioprotetta” grazie alla collaborazione fra il Rotary Club e il SerMolfetta, già 
in vigore da diversi anni ma rafforzatasi attraverso la consegna di due defibrillatori, 
avvenuta presso il Garden, alle divise arancioni da parte del Rotary. Un gesto dal 
valore tanto simbolico quanto pragmatico, dal momento che i due defibrillatori 
saranno messi a disposizione della cittadinanza. 

«Il primo sarà collocato presso l’ambulanza che si occuperà del pattugliamento per il 
servizio spiaggia a Molfetta, il secondo presso l’ambulanza che farà assistenza ai 
numerosi eventi in programma per la prossima estate giovinazzese.» così spiega 
Giovanni Sasso, vicepresidente del SerMolfetta, richiamandosi a quanto detto dal 
vicesindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, il quale ha fatto leva sull’attenzione 
che le due città rivolgono alla sicurezza grazie all’associazionismo. 

Lo stesso associazionismo sempre vivo, che durante l’estate 2018 sarà tangibile 
specialmente per gli anziani, i quali potranno usufruire di tutte le attività previste dal 
Rotary Social Service in collaborazione con il SerMolfetta ed illustrate in loco. Tra 
queste il taxi sociale e il servizio di ascolto con annesso supporto psicologico, a 
dimostrazione di come Molfetta non miri solo alla sicurezza fisica, ma anche al 
benessere interiore. 

Così ribadiscono Michele Catalano, presidente eletto del Rotary Club e Giuseppe 
Chietta, presidente in carica della stessa associazione: “È questo il segno che 
l’iniziativa stia andando nella direzione giusta, quella della mente e del cuore 
impegnati nella solidarietà.” 
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I nonni non restano soli
a loro pensano i volontari

MOLFETTA PER L’ESTATE IL ROTARY E IL SER SI METTONO A DISPOSIZIONE DEGLI ANZIANI PER GLI ADEMPIMENTI QUOTIDIANI

LUCREZIA D’AMBROSIO

lMOLFETTA.Per gli anziani, soli,
per tutta l’estate, sarà sufficiente
chiamare il numero verde
800.174.272, per chiedere l’intervento
di un volontario che possa, al suo
posto, andare in farmacia, in edicola,
oppure a fare la spesa.
Si rinnova la collaborazione tra il

Rotary (che cofinanzia l’iniziativa) e
il SerMolfetta. E tra le iniziative pre-
viste per l’assistenza agli anziani, ci
sono anche il cosiddetto taxi sociale e
il servizio di ascolto con annesso
supporto psicologico. Il progetto, che
vede insieme Rotary e SerMolfetta,
era stato proposto anche in passato
riscuotendo ampi consensi tra gli
utenti.
«Fare la spesa, comprare il gior-

nale, andare in farmacia, sono pic-
coli gesti quotidiani che d’estate -
puntualizza una nota diffusa dal Ro-
tary - per un anziano che rimane solo
in città possono diventare problema-
tici, tanto più se i negozi sotto casa
sono chiusi e la famiglia è partita per

le ferie. Dunque quello della solitu-
dine degli anziani soprattutto nei
mesi più caldi dell’anno rappresenta
un problema grave. In più ci sono le
alte temperature che mettono a serio
rischio la salute degli over 65 limi-
tandone fortemente la mobilità e
rendendo persino difficile provvede-
re alle più semplici esigenze della
vita quotidiana come appunto fare la
spesa o approvvigionarsi di medi-
cinali».
Di qui la decisione del Rotary Club

di Molfetta (del quale fanno parte
anche Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo di
Puglia) di rinnovare il suo impegno
con un service in collaborazione con
il Ser.
L’iniziativa è stata presentata nei

giorni scorsi, alla presenza di Giu-
seppe Chetta, presidente uscente,
Michele Catalano, presidente eletto,
e di rappresentati istituzionali e di
una delegazione del SerMolfetta.
Nella stessa circostanza sempre il
Rotary ha donato, al Ser, due de-
fibrillatori, uno dei quali sarà col-
locato nell’ambulanza che si occupa

del pattugliamento per il servizio
spiaggia in città, l’altro nell’ambu -
lanza che farà assistenza agli eventi
in programma per l’Estate giovinaz-
zese.
Il servizio per anziani sa-

rà gestito da una centrale
operativa che provvederà a
«registrare» le diverse ri-
chieste, gestirà la reperibi-
lità di mezzi e volontari. Al
numero verde 800.174.272
gli anziani che hanno biso-
gno di aiuto potranno chia-
mare tutti i giorni (dome-
niche escluse) per «richie-
dere» i diversi servizi offerti
che, è bene sottolinearlo,
non potranno mai essere di
carattere sanitario.
Allo stesso numero verde,

fino al 2 settembre incluso, si potrà
fare riferimento per il servizio di
assistenza sanitaria gratuito su tutto
il litorale assicurato da SerMolfetta
in stretto contatto con le centrali ope-
rative del 118, della Guardia costiera
e della Polizia municipale.

MOLFETTA

I volontari del
Ser e i soci del
Rotary si
occuperanno
degli anziani soli
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Molfetta, città cardioprotetta: consegnati due 
defibrillatori dal Rotary Club al SerMolfetta 

Il presidente Giuseppe Chetta, Il presidente eletto Michele Catalano, il segretario Rosario Mastrototaro 
 
MOLFETTA  - Un nuovo passo verso la cardioprotezione lo si fa quando il volontariato interviene prima della 

politica. Lampante esempio quello di Molfetta, che sta di

Marketing territoriale, Pasquale Mancini

Club e il SerMolfetta, già in vigore da diversi anni ma rafforzatasi attraverso la consegna di du

avvenuta presso il Garden, alle divise arancioni da parte del Rotary. Un gesto dal valore tanto simbolico quanto 

pragmatico, dal momento che i due defibrillatori saranno messi a disposizione della cittadinanza.

«Il primo sarà collocato presso l’ambulanza che si occuperà del pattugliamento per il servizio spiaggia a 

Molfetta, il secondo presso l’ambulanza che farà assistenza ai numerosi eventi in programma per la prossima 

estate giovinazzese», così spiega Giovanni Sasso

dal vicesindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito

alla sicurezza grazie all’associazionismo.

Lo stesso associazionismo sempre vivo, che durante l’es

quali potranno usufruire di tutte le attività previste dal Rotary Social Service in collaborazione con il SerMolfetta 

ed illustrate in loco. Tra queste il taxi sociale e il servizio di ascolto con an

dimostrazione di come Molfetta non miri solo alla sicurezza fisica, ma anche al benessere interiore.

Così ribadiscono Michele Catalano, presidente eletto del Rotary Club e 

della stessa associazione: “È questo il segno che l’iniziativa stia andando nella direzione giusta, quella della 

mente e del cuore impegnati nella solidarietà”.
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Pasquale Mancini, “una città cardioprotetta” grazie alla collaborazione fra il 

, già in vigore da diversi anni ma rafforzatasi attraverso la consegna di du

avvenuta presso il Garden, alle divise arancioni da parte del Rotary. Un gesto dal valore tanto simbolico quanto 

pragmatico, dal momento che i due defibrillatori saranno messi a disposizione della cittadinanza.

esso l’ambulanza che si occuperà del pattugliamento per il servizio spiaggia a 

Molfetta, il secondo presso l’ambulanza che farà assistenza ai numerosi eventi in programma per la prossima 

Giovanni Sasso, vicepresidente del SerMolfetta, richiamandosi a quanto detto 

Michele Sollecito, il quale ha fatto leva sull’attenzione che le due città rivolgono 

alla sicurezza grazie all’associazionismo. 

Lo stesso associazionismo sempre vivo, che durante l’estate 2018 sarà tangibile specialmente per gli anziani, i 

quali potranno usufruire di tutte le attività previste dal Rotary Social Service in collaborazione con il SerMolfetta 

ed illustrate in loco. Tra queste il taxi sociale e il servizio di ascolto con annesso supporto psicologico, a 

dimostrazione di come Molfetta non miri solo alla sicurezza fisica, ma anche al benessere interiore.

, presidente eletto del Rotary Club e Giuseppe Chetta

associazione: “È questo il segno che l’iniziativa stia andando nella direzione giusta, quella della 

mente e del cuore impegnati nella solidarietà”. 
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Giuseppe Chetta, presidente in carica 

associazione: “È questo il segno che l’iniziativa stia andando nella direzione giusta, quella della 
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