
“Il Terzo Incomodo” … IlParkinson nella coppia:cosa cambia ?

5  aprile  seminario  a  Bari.  “Il  Terzo  Incomodo”…Il  Parkinson

nella coppia: cosa cambia ?” è il tema del seminario che terrà

la  psicologa Anna Maggiolino sabato 5  aprile  alle  ore  17.30

all’interno della Sala Rossa della Polizia Municipale di Bari  in

Via Paolo Aquilino.

Gli  incontri  organizzati  dall’associazione  “Parkinson  Puglia”

nell’ambito del ciclo “Scelgo di stare meglio!” sono un supporto

libero e gratuito offerto ai malati, ai loro famigliari  e a chi si

prende cura di  loro, una preziosa occasione di  confronto per

non  ripiegarsi  su  sé  stessi  e  trovare  approcci  differenti  ai

problemi connessi alla malattia e alla vita che cambia.

Info: 346/5271290

Permalink link a questo articolo:
http://www.baresinelmondo.it/index.php/2014/04
/05/incomodo-parkinson-coppia-cambia/
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"Mamma, devo dirti una cosa ...": incontro su famiglie e
omoaffettività

Questo pomeriggio a Bisceglie, tema dell'incontro "raccontare la propria storia d'amore ad un genitore"

Questo pomeriggio, sabato 5 aprile a partire dalle 17.30 presso
l'Associazione Giovanile Cappuccini Onlus di Bisceglie in via prof. Mauro
Terlizzi n.24, avrà luogo il convegno  “Mamma, devo dirti una cosa ...” …
raccontare la propria storia d'amore ad un genitore. Incontro su
famiglie e omoaffettività ”.

L'incontro sarà preceduto dalla proiezione – curata da AGEDO
(Associazione Genitori ed Amici di Omosessuali) del film documentario di
Claudio Cipelletti "Due volte genitori".

Si tratta di una delicata e commovente riflessione-testimonianza sulla condizione omosessuale, realizzata da
un gruppo di genitori di omosessuali.

A seguire avrà luogo un dibattito con Gianfranca Saracino – presidentessa di AGEDO Puglia, la consigliera
del direttivo Arcigay Bat  e responsabile iniziative famiglie e omogenitorialità Paola Grazia Franco, la
psicologa, psicoterapeuta e responsabile dello sportello psicologico di Arcigay Bat, dott.ssa Antonella Zotti, il
vicesindaco di Barletta e Assessore alle Politiche Sociali Anna Rizzi Francabandiera e l'Assessore alle
Politiche Sociali al Comune di Andria, Magda Merafina.

A moderare il dibattito Luciano Lopopolo, vicepresidente Arcigay Bat e responsabile iniziative formazione,
scuola e salute. 

L'iniziativa si colloca nel programma di sensibilizzazione, testimonianza e supporto sui temi dell'affettività
lesbica, gay, bisessuale, transessuale, intersessuale, che Arcigay Bat ha attivato sulla Provincia di Barletta-
Andria-Trani.

La cittadinanza è invitata.

04 APRILE 2014
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SCRITTO DA REDAZIONE

ARCIGAY BAT A BISCEGLIE: 'MAMMA DEVO DIRTI UNA
COSA..'

Speciali - Eventi
  

VENERDÌ 04 APRILE 2014 10:00

Sabato 5 aprile presso i Cappuccini, incontro su famiglie e omoaffettività (Come raccontare
la propria storia di amore ad un genitore), organizzato dall'associazione "Arcigay Bat Mine

Vaganti"

 

Con la presente si comunica che sabato 5 aprile 2014 a partire dalle 17.30 presso l'Associazione
Giovanile  Cappuccini  Onlus  di  Bisceglie  in  via  prof.  Mauro  Terlizzi  n.24  avrà  luogo  il  convegno 
“Mamma, devo dirti una cosa ...” … raccontare la propria storia d'amore ad un genitore. Incontro su
famiglie  e  omoaffettività”.  L'incontro  sarà  preceduto  dalla  proiezione  –  curata  da  AGEDO
(Associazione Genitori ed Amici di Omosessuali) del film documentario di Claudio Cipelletti Due volte
genitori.  Si  tratta  di  una  delicata  e  commovente  riflessione-testimonianza  sulla  condizione
omosessuale, realizzata da un gruppo di genitori di omosessuali.

A seguire  avrà luogo un dibattito  con Gianfranca Saracino  –  presidentessa di  AGEDO Puglia,  la
consigliera del direttivo Arcigay Bat e responsabile iniziative famigli* e omogenitorialità Paola Grazia
Franco, la psicologa, psicoterapeuta e responsabile dello sportello psicologico di Arcigay Bat, dott.ssa
Antonella Zotti, il vicesindaco di Barletta e Assessore alle Politiche Sociali Anna Rizzi Francabandiera e
l'Assessore alle Politiche Sociali al Comune di Andria, Magda Merafina.

A  moderare  il  dibattito  Luciano  Lopopolo,  vicepresidente  Arcigay  Bat  e  responsabile  iniziative
formazione, scuola e salute.
L'iniziativa  si  colloca  nel  programma  di  sensibilizzazione,  testimonianza  e  supporto  sui  temi
dell'affettività lesbica, gay, bisessuale, transessuale, intersessuale, che Arcigay Bat ha attivato sulla
Provincia di Barletta-Andria-Trani. La cittadinanza è invitata.
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Bisceglie, “Mamma, devo dirti una cosa…”: convegno
su famiglie e omoaffettività
(4 aprile 2014) BISCEGLIE- Sabato 5 aprile 2014, a partire dalle 17.30 presso l’Associazione Giovanile Cappuccini
Onlus di Bisceglie in via prof. Mauro Terlizzi n.24, avrà luogo il convegno “Mamma, devo dirti una cosa …” …
raccontare la propria storia d’amore ad un genitore. Incontro su famiglie e omoaffettività”.

L’incontro sarà preceduto dalla proiezione – curata da AGEDO (Associazione Genitori ed Amici di Omosessuali) del
film documentario di Claudio Cipelletti Due volte genitori. Si tratta di una delicata e commovente riflessione-
testimonianza sulla condizione omosessuale, realizzata da un gruppo di genitori di omosessuali.

A seguire avrà luogo un dibattito con Gianfranca Saracino – presidentessa di AGEDO Puglia, la consigliera del
direttivo Arcigay Bat e responsabile iniziative famigli* e omogenitorialità Paola Grazia Franco, la psicologa,
psicoterapeuta e responsabile dello sportello psicologico di Arcigay Bat, dott.ssa Antonella Zotti, il vicesindaco di
Barletta e Assessore alle Politiche Sociali Anna Rizzi Francabandiera e l’Assessore alle Politiche Sociali al
Comune di Andria, Magda Merafina.

A moderare il dibattito Luciano Lopopolo, vicepresidente Arcigay Bat e responsabile iniziative formazione, scuola e
salute.

L’iniziativa si colloca nel programma di sensibilizzazione, testimonianza e supporto sui temi dell’affettività lesbica,
gay, bisessuale, transessuale, intersessuale, che Arcigay Bat ha attivato sulla Provincia di Barletta-Andria-Trani. La
cittadinanza è invitata.
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Il Comune di Trani ha aderito alla sesta giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, sancita dalle

Nazioni Unite con la risoluzione del 18 dicembre 2007.

Su espressa volontà del Sindaco, Gigi Riserbato, alle 20 di martedì sera e fino alle 2 di notte è stata illuminata

di blu la parte della chiesa di San Francesco che si affaccia su via Mario Pagano,  nell’ambito dell’iniziativa

mondiale denominata “Light it up blue” in base alla quale le città del mondo che vi aderiscono, illuminano

alcuni monumenti del colore simbolo dell’autismo, questo per testimoniare la sensibilità delle città rispetto

alla problematica. L’iniziativa è stata lanciata da Autism Speaks, la più grande organizzazione mondiale che

si è costituita per promuovere la ricerca scientifica sull’autismo.

Al momento dell’accensione dei fari blu sulla chiesa, hanno assistito il sindaco di Trani, Luigi Riserbato, il

presidente  del  Consiglio  comunale,  Fabrizio  Ferrante,  l’amministratore  delegato  di  Amet,  Maurizio  Di

Pantaleo, ed altri amministratori locali.

«Siamo  stati  tra  i  primi  Comuni  italiani  –  ha  spiegato  il  Sindaco  –  ad  aver  aderito  all’iniziativo.  Devo

ringraziare  la  nostra  azienda  Amet  ed  il  suo  amministratore  delegato  per  la  sensibilità  mostrata  nel

recepire una decisione sulla quale vi è stata da subito un’intesa di cuore. Abbiamo scelto per una notte di

diminuire  l’illuminazione  classica  della  centralissima  via  Mario  Pagano  e  di  acuire  la  bellezza  di  San

Francesco, proiettando sulla chiesa questo fascio di luce blu,  per invitare un’intera comunità ad accendere i

riflettori sulla sindorme dell’autismo, argomento sempre di stretta attualità ancor di più qui a Trani per le

note vicende giudiziarie. Trani vuole dunque indicare una strada di riflessione sull’autismo, uno spettro che

giunge  spesso  inaspettato  in  casa  di  molte  famiglie  che  riescono  comunque  ad  affrontare  il  dramma,

trasformando  così  un  rapporto  di  amore  in  un  rapporto  di  speranza  ed  in  una  vita  fatta  di  generale

normalità grazie ai grandi passi avanti fatti dalla scuola e dal terzo settore».

A sottolineare quell’unità di intenti sull’adesione della città alla sesta giornata mondiale della consapevolezza

dell’autismo, la  presenza al fianco del sindaco del presidente del Consiglio  comunale, Fabrizio Ferrante: 

«Quello dell’autismo – ha detto Ferrante – è un argomento che tocca tutti, trasversalmente. Trani dimostra

sensibilità  verso  una prolematica  che  presenta  purtroppo ancora  tanti  lati  oscuri.  Ci  auguriamo che  la

scienza e la medicina possano colmare presto questo gap di informazione. Anche se non sarà possibile

avere una risposta in termini di guarigione dalla sindrome, sarebbe una grande vittoria riuscire a trovare

nuove ed efficaci soluzioni per garantire una migliore qualità della vita ai soggetti colpiti».

VENERDÌ  04  APRI LE 2014 CRONACA

L'evento

Autismo, Trani accende il faro blu della speranza
La facciata della chiesa di San Francesco illuminata di blu
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)
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«L'associazione di volontariato Con.Te.Sto ringrazia tutti coloro i quali hanno contribuito alla riuscita della

manifestazione svoltasi nella giornata del 2 aprile nella  "Giornata della consapevolezza dell'Autismo".  Si

ringrazia  caldamente l'Amministrazione del comune di Bisceglie  per  essere intervenuta,  in  particolare il

Sindaco Francesco Spina e l'assessore alle politiche sociali Dora Stoico. Ringraziamo inoltre tutte le testate

giornalistiche presenti».

E'  quanto  si  legge  nella  nota  a  firma  del  Presidente  della  stessa  associazione  Raffaella  Caifasso  che

aggiunge:  «Un  particolare  ringraziamento  va  agli  artisti  Valentina  Vecchio  e  Grazia  Gesuito  con  la  sua

accademia di danza che si sono esibiti gratuitamente per grandi e piccini. Un grazie di cuore lo dedichiamo a

tutti i cittadini che hanno partecipato dimostrando vicinanza e condivisione delle finalità dell'associazione».

Nella gallery alcuni momenti della manifestazione in occasione della Giornata Mondiale per l'Autismo.

VENERDÌ  04 APRI LE 2014 CULTURA

La nota di ringraziamento all'Amministrazione comunale

Giornata mondiale per l’Autismo, le foto di
Bisceglie
L'iniziativa dell'associazione di volontariato Con.Te.Sto
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)

BisceglieLive.it - Giornata mondiale per l’Autismo, le foto di Bisceglie http://www.bisceglielive.it/news/Cultura/278622/news.aspx





<img alt='' height='1' src='https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=D8Acf1a0Ix00i1' style='display:none' width='1'/>

Il Requiem di Mozart con Jubilate a Conversano
http://www.giornaledipuglia.com/2014/04/il-requiem-di-mozart-con-jubilate.html

BARI - In occasione del decennale della fondazione, il Coro polifonico Jubilate presenta sabato 12 aprile alle ore 20.30 presso la Basilica
Cattedrale di Conversano il Requiem di Mozart, in Re Minore KV 626.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Conversano, rappresenta un’occasione eccezionale per vivere l’esperienza musicale con uno dei
brani più noti del più grande compositore di tutti i tempi, rendendolo fruibile a tutti gli appassionati e i cultori della musica classica.

Info: info@coralejubilate.it www.coralejubilate.it

Giornale di Puglia

Il Requiem di Mozart con Jubilate a Conversano | Giornale di Puglia http://www.giornaledipuglia.com/2014/04/il-requiem-di-mozart-con-ju...
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Le due “emergency bike

Ambulanze a pedali, arrivano le “emergency bike”

Il traffico blocca l’arrivo dell’ambulanza? Da oggi ci pensano le emergency bike. Veri e propri mezzi di soccorso su due ruote in
grado di arrivare ovunque. Sono le nuove mountain bike attrezzate per l’emergenza che scenderanno in piazza per la prima volta
domenica mattina.

Le due “biciambulanze” allestite dai volontari dell’Oer di  Triggiano esordiranno in occasione della manifestazione “Triggiano in
bicicletta” .  Nel portapacchi  hanno tutto  quello  che serve per  il primo soccorso:  il defibrillatore, i  palloni  ambu, le  garze e i
bendaggi.

“Abbiamo ricevuto le due bici in donazione dal proprietario dal Simply  Market grazie all’associazione Nausicaa che organizza
l’evento  –  spiega  Gianluca  Leogrande,  uno  dei  volontari  degli  Operatori  Emergenza  Radio  –  e  le  abbiamo  attrezzate  per
l’emergenza perché quando c’è molta gente l’ambulanza spesso rimane bloccata, invece con le bici si arriva tempestivamente sul
posto”. L’inaugurazione delle ambulanze sui pedali avverrà domenica mattina.

 

Ma  i  soccorritori-ciclisti  continueranno  a  pedalare.  “Abbiamo  chiesto  di  utilizzare  le  bici
d’emergenza anche nei giorni di san Nicola a Bari – continua Leogrande – in un contesto in cui,
con migliaia di persone, è più facile per gli operatori percorrere le strade in bicicletta”.

Per attrezzare le mountain bike i volontari dell’Oer hanno speso 2800 euro. “Le istituzioni, però,
dovrebbero contribuire” conclude Leogrande.

Per segnalazioni, comunicati, eventi per il blog Bariapedali inviate una mail a frussi@katamail.com

BARI A PEDALI

Ambulanze a pedali, arrivano le “emergency bike” – Bari a pedali - Blo...http://bariapedali-bari.blogautore.repubblica.it/2014/04/04/ambulanze-...

1 di 1 07/04/2014 17.02



Pubblicato Venerdì, 04 Aprile 2014 16:01

Il Parkinson nella coppia, seminario a BariIl Parkinson nella coppia, seminario a BariIl Parkinson nella coppia, seminario a BariIl Parkinson nella coppia, seminario a Bari

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola
Bari, 04/04/2014
COMUNICATO STAMPA

"Il Terzo Incomodo" ... Il Parkinson nella coppia: cosa cambia ?
5 aprile seminario a Bari

“Il Terzo Incomodo”...Il Parkinson nella coppia: cosa cambia ?” è il tema del seminario che terrà la
psicologa Anna Maggiolino sabato 5 aprile alle ore 17.30 all’interno della Sala Rossa della Polizia
Municipale di Bari in Via Paolo Aquilino.
Gli incontri organizzati dall’associazione “Parkinson Puglia” nell’ambito del ciclo “Scelgo di stare
meglio!” sono un supporto libero e gratuito offerto ai malati, ai loro famigliari e a chi si prende cura di
loro, una preziosa occasione di confronto per non ripiegarsi su sé stessi e trovare approcci differenti
ai problemi connessi alla malattia e alla vita che cambia.

Info: 346/5271290
Ufficio Stampa Csv "San Nicola"

SEDE CENTRALE
    via Vitantonio di Cagno, 30 70124 BARI tel. 080.5640817 - 080.5648857
    fax 080.5669106 info@csvbari.com www.csvbari.com

SPORTELLO OPERATIVO ANDRIA
    via Piave, 79 70031 ANDRIA tel. 0883.591751 fax 0883.296340
    delegazionebarinord@csvbari.com

Il Parkinson nella coppia, seminario a Bari - RutiglianoOnline.it http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/5769-il-parkinson-nella...
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VIVI LA STRADA. CONTINUA IL TOUR SULLA SICUREZZA

Scritto da La Redazione Venerdì 04 Aprile 2014 00:44

Dal Progetto: “Strada in...Sicurezza” del Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle, con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, sabato 5 aprile lezione di “Cultura per la
sicurezza stradale”, con l'associazione "Vivi la Strada" di Putignano, Castellana Grotte. e Gioia del Colle. Ospite nel finale dell'evento formativo ed educativo - Un fratello "LO TUMULO"
con battute cabarettistiche e reduce dalla trasmissione "Colorado di Italia1".

Per info: 3334482255

 

VIVI LA STRADA. CONTINUA IL TOUR SULLA SICUREZZA http://www.gioianet.it/attualita/9114-vivi-la-strada-continua-il-tour-sull...
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Dal  progetto  “Strada  in...Sicurezza”  del  comando  di

polizia  locale  di  Santeramo  in  Colle  con  il  patrocinio

dell'amministrazione  comunale,  quest'oggi,  presso

l'Istituto "Pietro Sette", si terrà una lezione di cultura per

la sicurezza stradale con l'associazione “Vivi la Strada” di

Putignano, Castellaneta e Gioia del Colle. Ospite nel finale

dell'evento formativo ed educativo Daniele Sportelli, uno

dei fratelli  “Lo  Tumolo” della  trasmissione  “Colorado" di

Italia1 che intratterrà i ragazzi con battute cabarettistiche.

L'evento avrà inizio alle 9.15.

Gli incontri di sensibilizzazione circa la sicurezza stradale

si protrarranno nella mattina di martedì 15 aprile presso

la  scuola  secondaria  di  primo  grado  “Bosco-Netti”,

all'interno del plesso “San Giovanni Bosco”.

SABATO 05 APRI LE 2014 ATTUALITÀ

“Strada in...Sicurezza”

Sicurezza stradale, se ne parla oggi a scuola
Sensibilizzazione in allegria con l'associazione "Vivi la strada" e il
cabarettista Sportelli di Colorado
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

SanteramoLive.it - Sicurezza stradale, se ne parla oggi a scuola http://www.santeramolive.it/news/Attualità/278771/news.aspx
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Nuova apertura della sede Auser
L'associazione che da vita e spazio agli anziani tranesi

SABATO 5 APRILE 2014

Apertura  della  nuova  sede  Auser-Trani  in  via  Baresano,  l'  associazione  di  volontariato  e  di

promozione sociale dislocata, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli  anziani e a far

crescere il ruolo dei senior nella società. Costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati

Spi-Cgil, si propone di, contrastare ogni forma di esclusione sociale; migliorare la qualità della vita;

diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione; valorizzare l'esperienza, le

capacità, la creatività e le idee degli anziani; sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le

generazioni più giovani.

La  proposta  associativa  di  Auser è  rivolta  in  maniera  prioritaria  agli  anziani,  ma  è  aperta  alle

relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. Auser non opera semplicemente per

gli  anziani, ma con gli anziani, per renderli protagonisti della soddisfazione dei loro bisogni. Oggi

Auser ha oltre 1500 sedi, conta 300.000 iscritti e 40.000 volontari presenti in tutta Italia. Durante

l'inaugurazione, si  ricorderà  il  settantesimo anno di  pace dai  terribili  avvenimenti  storici  del  '43.

L'associazione ha raccolto e documentato in un video "Non ti scordar di...quel '43" con testimonianze

e ricordi degli anziani tranesi.

Trani: Nuova apertura della sede Auser - Eventi e appuntamenti a Trani ... http://www.traniviva.it/magazine/eventi/nuova-apertura-della-sede-auser/
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Giornata Salvaguardia ambientale: le Giacche Verdi
Puglia a Castel del Monte

1° manifestazione delle Giacche Verdi Puglia presso L'Altro Villaggio ai piedi del Castel del Monte domani,
domenica 6 aprile 

Sei domeniche di sensibilizzazione della protezione ambientale e civile, la
prima domenica 6 aprile a Castel del Monte.

Le Giacche Verdi Puglia, 17 anni di vita associativa, dopo vari eventi svolti
in ambito Regionale, scelgono la Provincia BAT per “divulgare la cultura

della protezione ambientale e promuovere il senso civico dei cittadini

pugliesi per un futuro sostenibile”. 

All’evento parteciperanno i responsabili provinciali e locali dell’associazioni di volontariato, impegnati a
diffondere l’impiego del cavallo per il controllo del territorio e contrasto delle situazioni di degrado.   

Ricco e intenso il programma della giornata che si svolgerà ai piedi di Castel del Monte presso il Parco turistico
“L’Altro Villaggio” di proprietà dei Padri Trinitari, gestito dalla cooperativa Foodstuff.    

Ore 9,30 Inizio della manifestazione con la partecipazione di cavalli e cavalieri;

Ore 10.00 passeggiata a cavallo a Castel del Monte;

Ore 10,30 apertura della mostra di foto d’epoca e storia del Castel del Monte con genealogia federiciana
da parte di uno storico ricercatore  Andriese; 

Ore 11.30 Briefing dei volontari delle Giacche Verdi Puglia, per la preparazione all’intervento antincendio;

Ore 12,00 simulazione dello spegnimento di un incendio;  

Ore 12.30 Pausa pranzo, con possibilità di usufruire dei servizi di ristorazione e area pic-nic del Parco
turistico l’Altro Villaggio”, (previa prenotazione); 

Ore 15.30  passeggiata naturalistica all’interno del Parco e area Castel del Monte; 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e dalle ore 15.00 alle ore 17.30, per i bambini durante la manifestazione si
svolgerà il “BATTESIMO DELLA SELLA”: l’emozione di fare un giro sul cavallo a cura del Signor Antonio
Liso incaricato del Circolo Ippico Hippos di Bisceglie; 

Durante tutta la giornata sarà presente l’Associazione Demetra di Trani per le attività ludico-creative e giochi in
favore dei bambini. 

Ore 18.00 cerimonia di ringraziamento e consegna degli attestati di partecipazione alle Giacche Verdi e
volontari intervenuti.

La partecipazione è libera, salvo variazioni a seguito di eventi climatici o altra tipologia non imputabile
all’organizzazione. Il prossimo evento come da calendario si terrà nel Comune di Canosa di puglia e Canne
della Battaglia il prossimo 4 maggio.

INFO E CONTATTI

 05 APRILE 2014

www.giaccheverdi.it 

andriagiaccheverdi@libero.it 

Cell. 328/0206868 oppure 328/7208024, 348/7363840   Giacche Verdi Puglia 

Giornata Salvaguardia ambientale: le Giacche Verdi Puglia a Castel de... http://www.batmagazine.it/notizie/societa/5903-giornata-salvaguardia-...











(http://www.santeramolive.it/)

Domenica 6 Aprile, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale di Santeramo, come di consueto, si effettuerà la

giornata della donazione. E' importante portare sempre con sé la tessera sanitaria.

Si può donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale dell'ospedale

"Miulli". "Tutti abbiamo bisogno di essere solidali con coloro che hanno bisogno di sangue"  Ricorda lo staff

Fpds.

SABATO 05 APRI LE 2014 ATTUALITÀ

Donazione di sangue
Terza giornata della donazione 2014
Sarà possibile donare presso l'ospedale di Santeramo, dalle 8.00 alle
11.30 di domenica 6 Aprile
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

SanteramoLive.it - Terza giornata della donazione 2014 http://www.santeramolive.it/news/Attualità/278844/news.aspx





(http://www.coratolive.it/)

L'Avis premia gli studenti coratini. Il bando

per  le  borse  di  studio  è  stato  pubblicato

all'inizio  di  marzo  e  premierà  quattro

studenti  coratini  con  altrettante  borse  di

studio del valore di 200 euro. La domanda

potrà  essere  presentata  a  mano  presso

l’Avis comunale di Corato fino al 30 aprile

dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21.

Per  poter  partecipare  alla  selezione  lo

studente dovrà presentare una domanda,

secondo  il  modulo  scaricabile  qui

(http://livenetwork.blob.core.windows.net

/banner/Redazione/Corato

/Borse%20di%20studio%20AVIS%20%20Corato%202014.pdf), e disponibile presso la sede dell’associazione

in piazza Vittorio Emanuele 23 e sul sito www.aviscorato.it.

Tre borse di studio saranno destinate agli studenti che nel 2013/2014 frequentano l'ultimo anno del corso di

studi presso i tre istituti superiori della città - "Oriani-Tandoi", "Tannoia" e "Federico II Stupor Mundi" (una

per  ciascun  istituto)  -  mentre  una  quarta  borsa  sarà  destinata  agli  studenti  residenti  a  Corato  che

frequentino scuole superiori nei Comuni limitrofi.

Potranno beneficiare della borsa di studio esclusivamente gli studenti iscritti ad una delle Avis Comunali

delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani (è sufficiente aver effettuato almeno una donazione di sangue

per l’Avis prima della presentazione della domanda di partecipazione), avere al massimo 21 anni e aver

ottenuto una media curricolare non inferiore a 8/10 sia nello scrutinio finale dell'anno scorso che in quello

del I quadrimestre di quest'anno.

La  graduatoria  sarà  formulata  tendendo  conto  del  merito  (nella  misura  del  60%)  e  della  condizione

reddituale dei nuclei familiari di appartenenza degli studenti risultante dall’indicatore Isee in corso di validità

alla data di scadenza della domanda, relativo ai redditi 2012 (nella misura del 40%).

A parità di punteggio la borsa di studio sarà assegnata allo studente che ha effettuato il maggior numero di

donazioni (senza distinzione tra donazioni di sangue intero e di plasma.

Il pagamento delle borse di studio avverrà in una cerimonia di premiazione che si terrà a maggio presso le

scuole frequentate dai vincitori.

DOMENIC A 06 APRILE 2014 ATTUALITÀ

Ogni borsa di studio ha un valore di 200 euro

Borse di studio Avis, la consegna delle domande
scade il 30 aprile
Ad aggiudicarsi le quattro borse di studio saranno altrettanti studenti
coratini iscritti ad una delle Avis comunali delle province di Bari e
Barletta-Andria-Trani
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CORATOLIVE.IT)

CoratoLive.it - Borse di studio Avis, la consegna delle domande scade i... http://www.coratolive.it/news/Attualità/278899/news.aspx



Corsi di lingua e cultura
italiana per stranieri e
inglese per tutti

Al  via  una  serie  di  attività  per  favorire  l’integrazione

delle  varie  comunità  etniche  presenti  sul  nostro

territorio

Scaturiscono in maniera frenetica le idee e i corsi promossi dal

CRATE Onlus .

Il Centro Regionale Assistenza e Tutela degli Emigranti- CRATE

Onlus, organizzazione no profit, con il patrocinio morale della

Provincia di Bari, intende proporre a partire da questo mese,

l’istituzione a Bari di  corsi  della durata di  60 ore di  lingua e

cultura italiana(livello base) e di inglese (livello intermedio). I

corsi  avranno luogo presso la sede dell’Istituto Professionale

Industria e l’Artigianato “ L.Santarella” di Bari,

Ciascun corso, sulla base di un programma ricco e dettagliato,

si articolerà in 2 incontri  settimanali di  2 ore ciascuno; nello

specifico il  corso di italiano si  svolgerà il  martedì  e il  giovedì

dalle 16 alle 18 ,il  corso di  inglese il  mercoledì  e il  venerdì

sempre dalle 16 alle 18 .

Le lezioni saranno suddivise in una parte teorica e una pratica.

Le lezioni frontali, infatti, saranno integrate oltre che dal libro

di  testo anche da un laboratorio linguistico che prevederà la

proiezione di video in lingua su vari argomenti.

In particolare per il  corso di italiano saranno proiettati filmati

che  riguardano  l’  ambiente,  la  cultura,  l’arte  e  il  paesaggio

italiano, il corso fornirà anche cenni di legislazione italiana.

Il  corso di  italiano è rivolto  a tutta la  popolazione straniera

residente e sarà diretto dal dott. Antonio Peragine, presidente

del  CRATE  Onlus,  giornalista  pubblicista.  Le  lezioni  saranno

affidate a docenti competenti per l’insegnamento della lingua e

cultura italiana per stranieri.

A fine corsi sarà rilasciato attestato di frequenza.

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria volante del

CRATE Onlus

Sede dei corsi: Istituto per l’I.P.S.I.A. “Luigi SANTARELLA” –

BARI

Per informazioni ed iscrizioni dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Indirizzo: IPSIA “L.Santarella”, Via Giuseppe di Vagno, 10,

70126 Bari

email:info@crate.it,  tel.cell. 333.7052057

Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e inglese per tutti - Corrie... http://www.baresinelmondo.it/index.php/2014/04/06/corsi-lingua-cultur...





"In cerca di..." stasera in scena all'Oratorio "Santa Maria Assunta"

Scritto da F. Marsico
Domenica 06 Aprile 2014 08:59

 

Torna l’appuntamento con il divertente teatro di Vittorio Ariano e il gruppo di giovanissimi “In cerca di…” con "Gli angeli... esistono" domani alle
20 nell’oratorio Santa Maria Assunta.La commedia in due atti è scritta e diretta dal volontario del gruppo “Fratres” Vittorio Ariano.

Il teatro dei giovanissimi è ormai un imperdibile appuntamento che si rinnova dal 2007, per bambini ed adulti in grado di fare l’en plein ad ogni
data.

Ma chi sono i giovani attori?

Sono tutti ragazzi under trenta, tutti studenti, che per passione hanno scelto il teatro amatoriale come alternativa alla noia. Per questi ragazzi
impegnati e motivati,  infatti,  la preparazione e poi la forte emozione del palco sono le uniche alternative in una città che non offre spazi di
aggregazione per i giovani e che continua a non investire in loro.  Inoltre,  l’operato del gruppo “Fratres Santa Maria Assunta” permette di
promuovere il teatro non solo come attività creativa, ma anche come “ars maieutica” in grado di fare emergere quei comportamenti virtuosi di cui
comunità come le nostre, con poche alternative possibili per i giovani, hanno disperato bisogno.

E questa volta l’ispirazione al bene avviene attraverso il racconto di una famiglia cassanese che, come tante altre, stenta per arrivare a fine mese.
Il protagonista è Gabriele,  il capofamiglia,  il quale le tenta tutte per sopravvivere. Cerca di imbrogliare addirittura l'Inps per usufruire di una
pensione di invalidità che non gli spetta. Ma la morigeratezza della moglie Vincenza, religiosissima e di solidi principi è contraria alle iniziative
bizzarre e discutibili  del marito.  Ma anche lei vacillerà e perderà la retta via per amore della sua famiglia.  In  questa verosimile vicenda
collaborano tutti con Gabriele per ottenere la pensione, persino il brigadiere dei carabinieri di Cassano innamorato della figlia.

Inaspettato il finale ch vedrà protagonisti gli angeli per la lotta continua per il bene.

Presenta Francesca Marsico.

In collaborazione con il gruppo “Cap onlus”. Si ripete il 27 aprile, l’entrata è gratuita.

"In cerca di..." stasera in scena all'Oratorio "Santa Maria Assunta" http://www.cassanoweb.it/rubriche/appuntamenti/24421-qin-cerca-diq...
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Inserito Da Massimiliano Boccone · 6 Aprile 2014

39 associazioni si mobilitano contro gli Ogm, in
piazza oggi a Bari

Comunicato Stampa
Gli attivisti di Greenpeace  e WWF hanno organizzato un presidio oggi a Bari in via Sparano
per informare i cittadini sulle conseguenze e i rischi delle coltivazioni OGM. Sono stati
distribuiti volantini informativi ed esposto uno striscione con scritto "NO OGM", circondato da
tante pannocchie di cartone, simboleggianti il mais OGM.

In Italia è partito il conto alla rovescia sugli OGM. Il prossimo 9 aprile, infatti, il Tar del Lazio si
pronuncerà sul ricorso presentato da un agricoltore friulano contro il decreto interministeriale
che proibisce la semina di mais MON810. Se il ricorso fosse accolto, si rischia di aprire la
strada a semine incontrollate di colture OGM con conseguenze drammatiche per la filiera
agricola italiana, l'ambiente, le produzioni biologiche, le esportazioni e la libertà di scelta dei
cittadini.

Greenpeace, con la Task Force "Per un'Italia libera da OGM ", composta da 39 associazioni, che oggi ha organizzato presidi in
diverse città italiane, rinnova l'appello al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al governo perché venga emanato con effetto
immediato un decreto contro le semine OGM e, a partire dal semestre italiano, si impegni in sede europea a elaborare
finalmente una chiara iniziativa per impedire coltivazioni geneticamente modificate.

"All'inizio ho creduto anch'io come tanti agricoltori statunitensi alle promesse delle aziende del biotech. Ci hanno detto che
avremmo dovuto usare meno pesticidi e ottenuto maggior profitti, invece nessuna promessa è stata mantenuta. Ora abbiamo più
erbacce e più insetti resistenti ai pesticidi ed è molto difficile uscire da questo tipo di produzione agricola. Io ho iniziato la
riconversione della mia azienda un anno fa" spiega Wes Shoemyer, agricoltore del Missouri.

"Come ci testimoniano gli agricoltori degli Stati Uniti, la strada degli OGM è una via senza ritorno. Per tutelare ambiente,
agricoltura e libertà di scelta delle persone, la scelta possibile e' una sola, mantenere l'Italia libera dagli OGM!" commenta
Federica Ferrario, responsabile Campagna Agricoltura di Greenpeace Italia. "Per questo vogliamo ribadire al Presidente del
Consiglio Renzi e al governo la necessità di varare un decreto con effetto immediato contro le semine OGM".

In attesa di un intervento del governo, le Regioni si stanno muovendo. La Regione Friuli ha emanato un regolamento che vieta la
semina e la coltivazione di OGM sul suo territorio in caso di successo del ricorso al Tar, ipotesi in cui le associazioni della Task
Force presenterebbero comunque ricorso al Consiglio di Stato.

Quasi otto italiani su 10 (76 per cento) sono contrari agli OGM, secondo l'ultima rilevazione condotta da Ipr marketing
nel giugno 2013.  In Italia abbiamo ancora la possibilità di scegliere e di fermare l'avanzata di un modello agricolo che potrebbe
mettere in serio pericolo l'identità e la distintività di uno dei settori che può contribuire maggiormente alla ripresa economica ed
occupazionale del Paese. Distintività, qualità e tipicità sono le strade vincenti in questa fase congiunturale, come dimostra il
boom degli acquisti diretti di alimenti garantiti OGM free dai produttori agricoli che nonostante un calo dei consumi alimentari in
Italia del 3,7 per cento sono aumentati del 67 per cento nel 2013.

39 associazioni si mobilitano contro gli ogm, in piazza oggi a bari                                 www.baritoday.it
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