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AGGIORNATO con VIDEO. Emozioni, amore, lacrime e risate. Al
Giullare, Trani scopre il bel teatro Colonna ed ospiti del Jobel

Una favola ricca di emozioni, fatta di amore, lacrime e risate. Una storia che contiene le storie ed i vissuti delle
ventiquattro persone salite sul palcoscenico del centro Jobel, di Trani, per aprire ufficialmente l'edizione 2015 de
Il giullare, il festival nazionale contro tutte le barriere.
Mai come questa volta, un inizio nel segno dello stesso Jobel e di quel centro di accoglienza che ne ha fatto un
punto di riferimento per il territorio e per tutto il Paese. Una struttura più che mai viva nella misura in cui gli
ospiti, giunti sotto quel tetto negli anni passati con un disagio, lo hanno trasformato in risorsa, dedicandosi ad
attività che ne hanno dapprima impegnato le giornate, poi ricostruito la personalità elevando questo gruppo a vera
e propria comunità che ha trovato nell'espressione artistica il comune denominatore.
E così La maison de fous, scritta e diretta da Marco Colonna, è diventata l’esemplare frutto del lavoro del
laboratorio di teatro comico, cominciato ad ottobre 2014 e che ha coinvolto gli ospiti della Casa per la vita e del
Centro diurno socio educativo e riabilitativo. Uno spettacolo con ottime scelte musicali, recitazione a tratti di alto
livello, capacità di interagire fra gli attori, splendida predisposizione alla comunicatività con gli spettatori.
Il prossimo appuntamento de Il giullare è per mercoledì prossimo, 22 luglio, con Amleto, in scena presso il sito
archeologico di Santa Geffa, alle 21. Commedia teatrale brillante a cura della Fondazione Santi Medici, di
Bitonto, e dell’Associazione culturale teatrale “Fatti d’arte”. Spettacolo fuori concorso.
Disponile qui il video della serata.
Redazione Il Giornale di Trani ©

EVENT I E CULT UR A
T ER LIZZI

Via al laboratorio di ceramica per ragazzi
A partire da oggi gratuitamente nel museo della civiltà contadina

REDAZIONE TERLIZZIVIVA
Lunedì 20 Luglio 2015 ore 13.20

Mentre procede ed andrà avanti fino al 24 luglio il laboratorio di avviamento agli scacchi previsto all'interno della
programmazione culturale estiva del Comune di Terlizzi, da oggi sarà la volta di un nuovo evento laboratoriale, ospitato presso il
museo della Civiltà contadina. Si tratta del 'laboratorio di ceramica', un evento a cui bambini e ragazzi sono invitati a partecipare
assieme ai loro nonni e che si svilupperà in due fasi: una prima in cui saranno illustrati gli antichi mestieri e mostrati gli
strumenti di lavoro dell'antichità, una seconda in cui i più piccoli saranno chiamati a realizzare con le proprie mani piccoli oggetti
di ceramica.
Le giornate di laboratorio saranno quattro, a parte oggi, infatti, l'evento si svilupperà nei giorni 22, 23 e 25 luglio (prenotazione
obbligatoria allo 080.3517577).
Domani, invece, in pinacoteca è programmata la conferenza-evento 'Terlizzi libero feudo'. Si tratta di un convegno che illustrerà
gli avvenimenti che contribuirono al riscatto della Città, avvenuto alla morte dell'ultima feudataria, la contessa Eleonora Del
Giudice Caracciolo, e conclusosi con il pagamento alla Regia Corte della somma di centomila ducati concessa dal barone
napoletano Gennaro Rossi, nel febbraio del 1779. Un appuntamento, questo, a detta dell'assessore alla Cultura, Marina
Cagnetta, dalla forte valenza 'didattica ed educativa' che permetterà ai partecipanti "di "riappropriarsi del nostro nobile passato
e di ri-scoprire i misteri e le atmosfere suggestive di epoche remote, che, da sempre, esercitano un indubbio fascino".
Obiettivo della manifestazione, hanno spiegato gli organizzatori- Pro Loco e Associazione 'Auser Insieme'- quello di recuperare e
valorizzare un importante periodo della storia cittadina che vide i terlizzesi difendere i principi di libertà e di uguaglianza dai
soprusi e dalle prepotenze del feudatario.

Con l'Auser, i colori di piazza Venusio
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Con l'Auser, i colori di piazza Venusio
Scritto da c.d.
Lunedì 20 Luglio 2015 17:33

"Devono venire i forestieri ad insegnare a noi turesi come ci
si prende cura del proprio paese!". Son queste le parole di
un concittadino che stamattina ha elogiato il lavoro di alcuni
soci Auser impegnati, dalle prime ore della giornata, a
risistemare piazza Venusio e l'area della pista.
Dopo due anni dalla precedente ripitturazione, rosso,
azzurro, giallo e verde sono tornati a splendere, grazie al
lavoro e alla volontà dei soci Auser che, nonostante il caldo
e la stanchezza, hanno preferito, nella mattina della festa
della Madonna del Carmine, giovedì 16 luglio, impugnare
secchielli e pennelli e ripitturare il perimetro della pista.
Una piazza, della Venusio, molto frequentata da bambini e
famiglie, molto amata non solo dai residenti, ma anche dai
turesi che vivono più distanti, con un'area giochi e degli
spazi utili per lo svago e il passatempo turese, ma lasciata in
uno stato di abbandono che delude e fa arrabbiare i residenti.
Sporca e mal curata, è stata presa in mano dai soci dell'Auser che, in vista di una loro manifestazione, il prossimo 25 luglio,
anniversario della stessa Associazione, hanno voluto riportare a splendere.
"Lo stiamo facendo di nostra iniziativa e ringrazio la ditta Spinelli che ci ha offerto le vernici" – ripete il presidente Antonio
Conte, sottolineando come nessuno dei presenti sia turese ma ama e vuole che il paese in cui vivono sia custodito dai suoi
residenti.
Così, avanza il turese che si è fermato a complimentarsi con l'Auser, ha avanzato la proposta di un impegno, da parte dei
residenti, a prendersi cura della propria città. "Se ognuno si impegnasse a collaborare e tenere pulito il proprio quartiere, Turi
sarebbe più bello". Ci auguriamo che il suo auspicio trovi presto realtà e che Turi, con i suoi colori e le sue bellezze, sia un
paese nel quale vivere con serenità e piacere.

Il 23 luglio sarà inaugurata la fontana Avis
nella Villa Comunale di Andria
20-07-15 Attualità Sara Suriano
Il giorno 9 aprile prendeva vita il cantiere per la realizzazione di una fontana monumentale nella
Villa Comunale di Andria, donata alla cittadinanza dall’Avis comunale “Dott. Nicola Porziotta”.
La fontana, progettata dal geometra Nicola Addati, rimanda nella sua forma all’associazione che
l’ha commissionata; si tratta infatti della raffigurazione di un
un cuore nella sua forma anatomica, in
cui si inseriscono quattro zampilli che rappresentano i quattro gruppi sanguigni. Il deflusso costante
di acqua attraverso le fessure poste alla base della coclea centrale rappresenta la mission dei
donatori ad andare incontro alle necessità di tutti coloro che hanno bisogno di sangue. La fontana,
che sottrae qualche metro quadro al verde, sarà realizzata con lo stesso materiale e con le stesse
cromie con cui sono stati progettati i viali della Villa, per non alterarne gli equilibri.
“La sua realizzazione – affermano i volontari dell’Avis- testimonia la sensibilità dei donatori e
ricorda a tutti i cittadini che donare è un gesto prezioso in grado di salvare la vita di tante persone”.
A qualche mese dall’avvio del cantiere,
cantiere, la fontana vedrà la sua inaugurazione il 23 luglio alle 18.30.
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CALCIO PREVISTI IN GIORNATA ALCUNI INCONTRI TRA IMPRENDITORI

CALCIO SERIE D VINCENZO DE SANTIS, NUOVO DIRETTORE SPORTIVO

Nuovo Barletta
giorni decisivi
per il progetto

Attesi sviluppi
in società
per il Bisceglie

MICHELE PIAZZOLLA
l BARLETTA. Quella che
inizia oggi potrebbe essere
una settimana decisiva per le
sorti del calcio barlettano. Difatti sono previsti incontri,
sia a livello privato e sia a
livello istituzionale, con alcuni imprenditori nel tentativo di formare una nuova
società che possa ripartire
dalle categorie dilettantistiche, serie D o Eccellenza.
IL PROGETTO -Ad oggi
sembra ci siano due strade
parallele che puntano ad una
soluzione. Da una parte c’è un
gruppo di imprenditori che
da giorni si riuniscono presso
un noto studio legale per cercare di raggiungere un accordo teso a costituire una
nuova società. Dall’altra parte c’è sempre l’imprenditore
Pasquale Dicosola, anch’egli
intenzionato a creare un club.
Le due strade al momento non
sembrano confliggere proprio
perchè ad oggi non ci sono
elementi tali da intravedere
una soluzione, da una e
dall’altra parte.
A proposito, oggi potrebbero esserci sviluppi nel senso che si dovrebbe avere qualche notizia più chiara rispetto
alle volontà e alle potenzialità, ma soprattutto alle possibilità di una conclusione
positiva. Questa sera il gruppo di imprenditori dovrebbe
riunirsi per fare il punto della
situazione e cercare di procedere verso un accordo. Mentre questa mattina a Palazzo
di città, si dovrebbe tenere un
incontro tra il sindaco Pasquale Cascella e l’imprenditore Dicosola. Quest’ultimo
pare sia stato convocato dal

MINO DELL’ORCO

primo cittadino allo scopo di
verificare e riscontrare le reali volontà e garanzie al progetto di un nuovo Barletta. In
particolare se Dicosola sia solo a sostenere l’eventuale o sia
a capo di un gruppo di imprenditori.
LA PROSPETTIVA -Dietro
questa situazione, qualora le
suddette strade non dovessero
portare ad una soluzione, è
inutile nascondere che c’è la
seria prospettiva che Barletta,
o meglio, la città della Disfida
nel calcio potrebbe essere rappresentata dall’Audace Barletta di Prima categoria.

PROGETTO BARLETTA Tifosi biancorossi in attesa di novità [Calvaresi]

l BISCEGLIE. E’ palpabile
l’attesa della tifoseria nerazzurra per la prima conferenza
del “nuovo” Bisceglie coordinato dal presidente Beppe
Ingrosso. Nel tardo pomeriggio odierno, presso l’Hotel
Salsello, saranno rese note le
principali coordinate del nuovo progetto, sia societario e
sia tecnico, dell’ultracentenario sodalizio stellato. Incassato l’esito positivo della CoViSoD in merito all’iscrizione
al campionato di serie D, occorre procedere con solerzia e
al contempo grande attenzio-

BEACH SOCCER ULTIMA E DECISIVA TAPPA PER L’ASSEGNAZIONE DEI PASS ALLE FINALI SCUDETTO

Il Barletta prepara la partecipazione
alla «quattro giorni» di Catanzaro Lido
MARIO BORRACCINO

Il Barletta Beach Soccer in allenamento

l BARLETTA. Proseguono gli allenamenti,
cresce l’attesa e lievita l’ottimismo in vista
della seconda ed ultima tappa della regular
season, decisiva per l’assegnazione dei pass per
le finali scudetto. Il Barletta Beach Soccer continua sulla sabbia del lido Mennea a preparare
con concentrazione e determinazione la “quattro giorni” di Catanzaro Lido, in programma da
giovedì sino a domenica prossima. Le tre sconfitte rimediate lo scorso mese a San Benedetto
del Tronto, nella tappa d’apertura, non hanno
compromesso il cammino dei biancorossi allenati da Antonio Dibenedetto nel campionato
di serie A. “L'obiettivo principale – ha ammesso
il presidente Antonio Dazzaro – è quello metterci alle spalle almeno due avversari del nostro
girone e centrare la permanenza nella massima
serie. Dopo aver tagliato questo traguardo, poi,
proveremo a capire se ci sarà ancora la possibilità di puntare al quarto posto in classifica,

L’INIZIATIVA

l’ultimo utile per accedere alle finali di Lignano
Sabbiadoro. Fiducioso? Sicuramente sì. A San
Benedetto non abbiamo ottenuto punti anche
per colpa di un calendario tremendo”.
CATANZARO LIDO - Il poker di sfide che
attende il Barletta Beach Soccer nella tappa
calabrese verrà inaugurato giovedì prossimo
(inizio alle 14.45) dal match contro la Catanese.
Le due squadre sono le uniche del girone B
ancora ferme a quota zero punti dopo tre giornate. “La prima partita – ha concluso Dazzaro –
sarà probabilmente già decisiva per le nostre
ambizioni. Vincere significherebbe compiere
un importante passo in avanti verso la conquista della salvezza e ci permetterebbe di continuare a cullare sogni di gloria”.
I biancorossi, poi, torneranno in campo anche nei tre giorni successivi e affronteranno
nell’ordine Città di Villafranca (venerdì alle
14.45), Canalicchio Catania (sabato alle 16) e
Lamezia Terme (domenica alle 17.15).

ne per quello che, a giusta
ragione, può essere definito
un autentico “anno zero” per
il calcio biscegliese dopo l’epilogo del quadriennio sotto la
gestione di Nicola Canonico.
Come più volte rimarcato
nelle scorse settimane, appare
scontata la riconferma in panchina di Claudio De Luca,
pronto a sposare i nuovi programmi di una piazza che ha
apprezzato il suo lavoro
nell’annata 2014/’15, culminato con la conquista dei playoff
grazie al quarto posto in campionato.
Oltre al 34enne allenatore di
Castellana Grotte, con ogni
probabilità sarà presentato
anche il neo direttore sportivo
Vincenzo De Santis. Bitontino, in passato a Bisceglie
nelle vesti di giovane difensore e più di recente tra i
protagonisti in casa Fidelis
Andria della scalata dall’Eccellenza in Lega Pro, De Santis avrebbe sciolto le riserve
nelle ultime ore e sarebbe
pronto a collaborare con Ingrosso per l’allestimento
dell’organico. La conferenza
odierna dovrebbe chiarire
inoltre alcuni aspetti relativi
alla struttura societaria rimasti finora piuttosto nebulosi.
CAPITOLO MERCATO - Da
registrare alcune partenze illustri: il centrocampista Lanzillotta ha raggiunto Lanzolla
in quel di Nardò alla corte di
Nicola Ragno, mentre l’ex capitano Gambuzza è tornato
nella sua Sicilia per indossare
la maglia del Marsala; infine
il fantasista Logrieco ha optato per il trasferimento ad
Altamura, ambiziosa compagine di Eccellenza.

CALCIO ARBITRI

Trani, vince lo sport e la solidarietà
Fiore e Dibenedetto
al tradizionale appuntamento dell’Avis promossi in B e Lega Pro
BIAGIO FANELLI JUNIOR
l TRANI. Concluso con un bilancio
positivo il consueto appuntamento con
lo sport e la solidarietà organizzato dalla
sezione tranese dell’Avis sulla spiaggia
della Baia del pescatore, nell’incantevole
scenario della penisola di Colonna di
Trani. L’Avis nel week end ha proposto la
formula collaudata della sensibilizzazione alla donazione di sangue unita alle
attività sportive di calcio e volley. Di
scena l’undicesima edizione del beach
soccer e la nona del sand volley, tradizionale appuntamento estivo che ha
visto la partecipazione di oltre 200 persone, per lo più giovanissimi. L’edizione
2015 ha registrato un boom di iscritti: 16
le squadre di volley ai nastri di partenza,
6 quelle di beach soccer. Sfide entusiasmanti, iniziate sabato pomeriggio e
concluse soltanto ieri sera, nonostante il
gran caldo ma col conforto del mare,
pronto ad accogliere in ogni momento
giocatori e spettatori. Ai due tornei classici, l’Avis ha aggiunto un altro momento sportivo, la “Camminavis”, una mini
maratona non competitiva per le vie del
lungomare ideata con la collaborazione
di 3 associazioni locali del mondo
dell’atletica: Trani Marathon, Tommaso
Assi e Road Runners. Al termine della

SPORT E SOLIDARIETÀ La manifestazione dell’Avis alla Baia del Pescatore a Trani
due giorni, Luisa Sgarra, presidente della sezione di Trani dell’Avis, commenta
la perfetta riuscita della manifestazione:
“Il nostro scopo – spiega - è da sempre
quello di promuovere e diffondere la cultura del dono del sangue durante l’emergenza estiva, in questo caso abbinando le
iniziative di sensibilizzazione con lo
sport. Durante la giornata di ieri, abbiamo anche effettuato una raccolta
straordinaria grazie all’autoemoteca

messa a disposizione dalla Asl. E’ stata
come sempre una festa e Trani ha risposto in maniera brillante”. Dai inizio
anche tu all’estate! Come ha spiegato
l’ideatore dell’evento, Stefano Vitucci, le
parole d’ordine dell’edizione 2015 sono
collaborazione, divertimento ed unione.
“L'intento – dice Vitucci - è quello di dar
spazio alle associazioni sportive che
spesso non riescono ad affermarsi come
meriterebbero sul territorio”.

l Altri due motivi di soddisfazione. rizio Toscano. Fiore e Dibenedetto, non a
Altri due motivi di orgoglio che mettono caso, sono riusciti ad ottenere il pasulteriormente in risalto l’ottimo lavoro saggio nella categoria superiore collodi una sezione Aia, quella di Barletta, candosi rispettivamente al primo tra i
sempre più protagonista su scala nazio- candidati ammessi alla Can B e al senale. Il merito questa volta è dell’andrie- condo posto tra quelli che sono approdati
se Francesco Fiore e del barlettano Sal- alla Can Pro. Il 32enne assistente arbivatore Dibenedetto, capaci entrambi di trale andriese Fiore, dunque, avrà la possibilità di calcare i
brillare al corso di quacampi del campionato
lificazione alle funziocadetto dove ritroverà i
ni di assistente arbitrabarlettani Francesco
le, che si è tenuto di reDi Salvo e Vincenzo Socente presso il Centro
ricaro, che nella parte
Tecnico Federale di Cofinale della passata staverciano. I due rappregione hanno esordito
sentati della sezione
in serie A. Dibenedetpresieduta da Savino
to, barlettano di ventiFilannino hanno brindato al salto di catego- PROMOSSI Fiore e Dibenedetto nove anni, reduce da
un esperienza come arria: Fiore sarà protagobitro in serie D, sarà
nista sui campi di serie
protagonista come assistente nel prosB, Dibenedetto su quelli di Lega Pro.
simo campionato di Lega Pro.
PROMOZIONE - Il duro lavoro svolto
FILANNINO SODDISFATTO - “Faccio
nella prima parte del periodo estivo, in
buona sostanza, ha sortito gli effetti spe- i complimenti – ha ammesso Savino Firati per gli associati dell’Aia Barletta, lannino, presidente dell’Aia Barletta – ai
che si sono distinti in maniera positiva nostri associati Fiore e Dibenedetto. Acdinanzi alla commissione presieduta da cogliamo con grande soddisfazione queAlberto Zaroli, componente del comitato ste due promozioni, che ci consentono di
nazionale, e composta da Guido Falca, confermare la sezione barlettana al top
Marcello Marcato, Renato Buda e Mau- del movimento italiano”.

Emergenza caldo, dalla Asl bottigliette d’acqua negli
ospedali senza bar ma non all’Oncologico
•

Attualità

di La Redazione - lug 20, 2015

Il caldo di questi giorni non sta dando tregua alla Puglia, le temperature elevate stanno creando non pochi
problemi a tutta la popolazione e per rendersene conto non è nemmeno necessario
necessario uscire di casa.
Indipendentemente da come evolverà la situazione meteorologica sulla regione, l’Asl di Bari ha deciso di corre ai
ripari avviando, a partire da mercoledì 22 luglio, una distribuzione straordinaria di bottigliette d’acqua nei presidi
ospedalieri della provincia che sono privi di bar-punto di ristoro. Leggendo la nota emanata dal direttore generale
Vito Montanaro, spicca il fatto che tra presidi destinatari della distribuzione, purtroppo, non figura l’Istituto
Oncologia di Bari. Vero è che all’interno c’è un bar, ma è anche vero che, come aveva raccontato ai nostri
microfoni Domenico Losacco Rsu Fials dell’isitutito, quando il bar è chiuso non è possibile reperire una goccia
d’acqua neppure per i degenti.
Di seguito, la nota diffusa dalla Asl:
È emergenza caldo in Puglia e nella Provincia di Bari con le temperature
temperature che raggiungono picchi di 40°. Per fare
fronte al caldo ed al fine di ridurre i rischi collegati alle temperature roventi di questi giorni arriva l’iniziativa
della ASL BARI illustrata dal Direttore Generale Dottor Vito Montanaro.

L’Azienda Sanitaria Locale garantirà l’acqua agli ospiti temporanei delle strutture ospedaliere dove non c’è
l’apposito servizio ‘Bar-Punto Ristoro’ ovvero Ospedale San Paolo, Ospedale di Terlizzi, Ospedale di Molfetta,
Ospedale di Corato. Il servizio consisterà nella distribuzione
distribuzione di bottigliette d’acqua, formato mezzo litro in
plastica, in spazi delle strutture ospedaliere non medicalizzate.
“Il servizio – spiega il Direttore Generale della ASL BARI Dottor Vito Montanaro – avrà inizio Mercoledì 22
Luglio e sarà garantito sino al 31 Agosto. Sarà effettuato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ed il
pomeriggio nelle stesse giornate dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con la possibilità di rivisitare tali orari a beneficio
dei cittadini ospiti presenti temporaneamente
temporaneamente nelle strutture ospedaliere. Il progetto ‘Emergenza caldo negli
ospedali’ prevede la collaborazione con le associazioni di volontariato con le quali l’Azienda Sanitaria Locale
intende rafforzare il rapporto proficuo di partecipazione ed interazione. Hanno
Hanno comunicato la loro disponibilità
le Associazioni AVO di Bari e AVS di Molfetta che garantiranno la distribuzione delle bottigliette presso
l’Ospedale San Paolo e l’Ospedale di Molfetta. Saremo lieti di accogliere la disponibilità di altre associazioni e
colgo l’occasione – continua il Direttore Generale della ASL – per invitare tutte le associazioni del territorio a
manifestare il proprio interesse e diventare parte integrante del progetto”.
“L’iniziativa ha l’intento di favorire ed andare incontro alle
alle condizioni di chi frequenta temporaneamente le
strutture ospedaliere in un periodo reso particolarmente ostico dal caldo. Il progetto è rivolto ai pazienti in day
hospital (ovvero chi rimane nella struttura sanitaria solo il tempo necessario per accertamenti, esami o terapie e
poi ritorna al proprio domicilio senza occupare un posto letto), ai pazienti che intraprendono i percorsi di day
service (ossia chi effettua prestazioni specialistiche ambulatoriali all’interno della struttura ospedaliera) e a tutti
gli accompagnatori o visitatori delle strutture ospedaliere. Interagiranno con le Associazioni di volontariato, per
una migliore erogazione del servizio, le Direzioni Mediche, le Direzioni Amministrative, le Farmacie Ospedaliere
e i Laboratori di Analisi degli ospedali interessati dall’iniziativa “Emergenza caldo negli ospedali”. Il nostro
vuole essere un segnale di attenzione verso chi frequenta le strutture ospedaliere ed insieme un gesto concreto
con cui prevenire le patologie imputabili al caldo come disidratazione
disidratazione e colpi di calore”.

Mercoledì l’incontro ludico-ricreativo “Senza frontiere”
Attualità // Scritto da Alessia La Notte // 20 luglio 2015

Temenos e Comitato Progetto Uomo hanno ideato l’iniziativa
mossi dalla voglia di fare integrazione
Mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 16:00, è in programma un incontro dal carattere ludicoricreativo presso il cortile della scuola primaria “professor Vincenzo Caputi” (zona Cittadella).
L’iniziativa è promossa dalle le Onlus Cooperativa Sociale Temenos e Comitato Progetto Uomo
e nasce con l’intento di coinvolgere gli ospiti del centro diurno, le famiglie, i volontari delle due
realtà e chiunque abbia voglia di trascorrere un pomeriggio di festa e condivisione.

«Come struttura lavoriamo quotidianamente sulla riabilitazione psichiatrica della singola persona,
sull’integrazione sociale di quest’ultima e sul reinserimento nell’ambiente familiare che lo
accoglie» dichiara Damiano Gramegna – assistente sociale e coordinatore del centro diurno
Temenos.
Il momento di incontro, in cui sono previste diverse attività e un buffet, darà modo a tutti di
sperimentarsi e soprattutto di mettersi in gioco in un confronto alla pari che vede tutti sul piano
ludico “senza frontiere”.
Da qui il nome dell’evento: “Senza frontiere”.
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Bari, 20 computer rigenerati del Comune destinati al terzo settore
Brand gnu: la giunta approva assegnazione di 20 pc rigenerati a un’associazione e a un centro
diurno

Su proposta dell'assessore all'Innovazione tecnologica del Comune di Bari, Angelo Tomasicchio,
la giunta ha stabilito di destinare 10 computer rigenerati all'associazione 'Falcone' di Catino per
il progetto di alfabetizzazione informatica
informatica rivolto ai cittadini del V Municipio e altrettanti pc al
Centro diurno 'Volto Santo' per il progetto 'L'Abc del Pc' rivolto ai minori a rischio di devianza
residenti nel IV Municipio. Si tratta di pc dismessi di proprietà comunale che sono stati
rigenerati e dotati di programmi gratuiti open source nell'ambito del progetto Brand Gnu,
ideato e coordinato dalla ripartizione Innovazione tecnologica.

Altri 14 pc, invece, saranno installati in un'aula formativa
formativa della ripartizione Personale in modo da
allestire uno spazio dedicato alla formazione dei dipendenti in relazione all'utilizzo del sistema Libre
Office come suite di produttività per gli uffici, in vista della migrazione in corso nell'amministrazione
comunale verso sistemi open source. Brand Gnu si propone di realizzare la riduzione dei rifiuti
RAEE, lavorando sul riciclo dei pc altrimenti avviati a dismissione, e la diminuzione del divario
digitale. Grazie al progetto, partendo da 438 pc dismessi, è stato possibile riciclarne 210 già
destinati alla realizzazione di 15 progetti presentati da cooperative operanti sul territorio comunale
ed opportunamente selezionati dagli assistenti sociali dei vari Municipi. Ogni pc rigenerato, già
corredato del software open source e delle relative video-guida all'uso dei programmi, costa al
comune 50 euro, inclusa l'installazione. Nessuna spesa viene invece richiesta alle associazioni o ai
cittadini beneficiari.
"Dopo aver consegnato circa 166 pc alle associazioni del Terzo settore che operano sul territorio
cittadino e che ne hanno fatto richiesta - commenta l'assessore Angelo Tomasicchio - stiamo
proseguendo con la distribuzione dei computer rigenerati alle realtà locali impegnate nel sostegno
delle fasce più deboli della cittadinanza e alle strutture che si occupano del loro benessere. Questo
progetto ci consente di riutilizzare delle macchine obsolete che, in alternativa al riuso, sarebbero
state abbandonate e, allo stesso tempo, contribuisce a formare tante persone
persone che hanno voglia di
imparare, abbattendo il digital divide. Molto presto assegneremo altri 34 computer a diverse
associazioni interessate".
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VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

L’ATTORE PUGLIESE IN «IL PROFESSOR CENERENTOLO»

Arturo Gambardella nel film di Pieraccioni
n L'attore pugliese, Arturo Gambardella (foto), 50 anni
ha preso parte all'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, «Il professor Cenerentolo». «Ho realizzato un
sogno, girare con Leonardo Pieraccioni - racconta che è una persona speciale... fa ridere anche fuori
dalla scena». Il film uscirà nelle sale italiane il 10
dicembre e vede protagonisti, oltre a Pieraccioni,
Laura Chiatti e Massimo Ceccherini. Racconta la

storia di Umberto (Leonardo Pieraccioni) che per
evitare il fallimento della sua disastrata ditta di costruzioni ha tentato insieme ad un dipendente (Massimo Ceccherini) un maldestro colpo in banca che
gli ha fruttato però solo quattro anni di carcere. Nella prigione di una bellissima isola italiana, Ventotene, Umberlavora di giorno nella biblioteca del paese. Una sera, in carcere, durante un dibattito aperto
al pubblico, conosce Morgana (Laura Chiatti) e inizia a frequentarla, ma entro la mezzanotte, proprio
come Cenerentola, deve rientrare in carcere.

ELZEVIRO DEI PICCOLI A BARI COME AD ASMARA E A DURAZZO SANNO GESTIRSI

APPUNTAMENTI
OGGI LUNEDÍ
«Cultura in produzione» a Molfetta
Il Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari e Bat
riapre il ciclo «Cultura in produzione», l’itinerario di
conversazioni in fabbrica con scrittori, filosofi, esperti,
imprenditori e manager. Alle 19, nella sede di Exprivia a
Molfetta, incontro «Cos'è la cultura d'impresa?» a cui
partecipano Antonio Calabrò Senior Advisor Cultura di Pirelli &
C. e responsabile del gruppo Cultura di Confindustria,
Domenico Favuzzi di Exprivia e Francesco Basile di Bosch Bari.

Da mercoledì
Scrivoanchio.it
via ai laboratori

Che i bambini
giochino in pace

Alle 19, alla libreria Paideia di Modugno e venerdì 24 luglio, alle
19, al Torrione Angioino di Bitonto, si terrà la presentazione del
libro di Francesco Di Gennaro «Infermiere di professione
comico per vocazione».

Orari agosto Biblioteca «S. Visconti Volpi»
.

GIOIA DI
VIVERE
Spesso le regole
imposte senza
alcuna elasticità
anche nel campo
del divertimento
inibiscono le
volontà di
sviluppo in età
infantile
.

di PAOLO COMENTALE

E

i bambini? Lasciamoli giocare! Ho visto bambini giocare ad Asmara e a Dubai,
alla Madonnella e a San Pio.
Ho visto giocare bambini a Durazzo e
a Vukovar nella ex martoriata jugoslavia. Sono uguali ovunque. Magicamente con due parole dettano le
regole, immutabili eppure elastiche,
poi con un semplice oggetto creano un
mondo. Perfetto. Una delle cose più
belle per me è vedere i bambini giocare. Allo spettatore la vista dei piccoli intenti anche ad una semplice
partita di calcio dona un senso di stupore di meraviglia di gioia.
Sembra un miracolo della natura
come un tramonto sul mare, un cielo
stellato, una luna rossa. Insomma una
rara meraviglia. Non costa nulla il
gioco dei bambini eppure regala tanto. A tutti. Per questo penso che se per
fortuna i «compiti per le vacanze»
sono solamente un triste ricordo di un
mondo passato noto con preoccupazione i mille divieti che la società impone ai bambini anche per giocare.
Viviamo in un mondo pieno di rabbia e di rancore le grida dei bambini

Alla libreria Moby Dick Libri & Giochi, in via De Rossi 86 a Bari,
alle 19, «Amico Ragnolo», lettura e laboratorio grafico a
numero chiuso per bambine e bambini dai 2 ai 3 anni.
Mercoledì 22 luglio, alle 17, all'Arena4Palme, L'arena dei
bambini - Un classico per l'estate». Nuovo appuntamento con
la rassegna letteraria rivolta a bambine e bambini dai 4 agli 8
anni organizzata dal Multicinema Galleria e Moby Dick Libri &
Giochi. Info 080/964.46.09.

Presentazione libro Francesco Di Gennaro

Troppi divieti inutili dagli adulti

chi si affanna a cercare chi non
vuole essere cercato. Una storia
d’amore incerta, difficile ma che
lascia ancora spazio ad una domanda: «Dimmi se mi vuoi, tu
dimmi se mi vuoi». Dopo Ecco
arriva il sole c’è Settembre, in cui
canto l’attimo esatto di un addio
e il suo ricordo a distanza di un
anno esatto. Si racconta bene il
cambio di prospettiva tra chi se
ne va spavaldo e chi resta inerme, di chi poi ci ripensa e di chi
invece è diventato più forte. È la
verità, piange prima chi resta,
poi chi se ne va. In Stai sicura
rievoco le dune prima del mare
dove abito io. Il tramonto ha i
colori giusti per avvolgere il viso
di una ragazza in un ricordo che
non si scorderà mai. Le canzoni
servono a questo, ad essere fedeli ai ricordi più cari, e spesso i
ricordi hanno anche un nome.
Uno come me, infine, è il brano
che chiude il disco e anche l’ultimo ad essere stato scritto. È la
riflessione finale su quello che
succede quando un amore intenso si dissolve su una strada che
nessuno sa dove va a finire».

Libreria Moby Dick Libri & Giochi

che giocano possono dare fastidio. Sono come rintocchi di campana eppure
«Non andate lì, non gridate troppo
forte, non sudate, non al sole, non
all’ombra, non sotto le mie finestre,
per carità!».
Insomma mille divieti assurdi. Fermo restando che dalle 14 alle 16 il
silenzio deve essere garantito per tutti, piccoli e grandi, riusciamo a vivere
un po’ meglio e a far vivere ai bambini
i la stagione irripetibile dei loro giochi?
Non credo sia rimasto più nessuno
che possa ancora pensare alla nostra
terra come ad un isola felice, come
alla California del Sud. In realtà al di
là della propaganda viviamo in una
regione difficile con alti tassi di evasione e dispersione scolastica, bassissimi indici di lettura, altissimi indici di disordini alimentari.
I bambini come sempre in prima
linea ne pagano le conseguenze. In
una città chiusa per ferie, con pochissime attività per i più piccoli, una
città dove nemmeno le strade si lavano più da tempo ( a proposito e
perché?!?) i bambini lasciamoli giocare in pace.
Chiediamo troppo ?!?!

Al via i Laboratori di scrittura multimediale di Scrivoanchio.it. Arrivano in Puglia i giovanissimi finalisti italiani dell’edizione 2015. Mercoledì partono i Laboratori di
luglio della VI edizione di Scrivoanchio.it, concorso nazionale di scrittura creativa multimediale riservato ai ragazzi
dai 14 ai 18 anni. Il concorso,
ormai affermatosi nelle scuole secondarie italiane per la
sua originalità, ha visto fino
adesso quasi 4500 partecipanti on line, 1000 concorrenti iscritti alle fasi finali, 1200
topic di discussioni aperti dai
ragazzi, 210.000 post sul forum, più di 2000 iscritti su Facebook ed oltre 1 milione di
contatti al sito www.scrivoanchio.it. Quest’anno i 10 giovanissimi scrittori finalisti provengono da otto regioni italiane e si ritroveranno ad Alberobello (campo base La
Chiusa di Chietri) dove parteciperanno fino al 25 luglio ad
una full immersion di laboratori di scrittura itineranti in
molte località del comprensorio Mare, Trulli e Grotte. I finalisti dell’edizione 2015 sono
Acrì Chiara (15 anni, Sardegna), Bena Alice (16 anni,
Lombardia), Clemente Giada
(18 anni, Puglia), Maggio Zanon Luca (15 anni, Friuli V.
Giulia), Mileti Chiara (16 anni,
Puglia), Panaccio Martina (16
anni, Abruzzo), Picaro Mariarosaria (15 anni, Campania),
Sulmona Elena (18 anni, Molise), Varegliano Rosalba (18
anni, Puglia), Zizzola Elena
(15 anni, Veneto). Pagina Facebook: Scrivoanchio.it

Da lunedì 3 a venerdì 14 agosto la Biblioteca nazionale
«Sagarriga Visconti Volpi» di Bari effettuerà l’orario di apertura
dalle 8.15 alle 13.15. Da lunedì 17 a sabato 29 agosto, la
Biblioteca rimarrà chiusa per interventi di revisione e riordino
delle collezioni. Durante tale periodo saranno aperti, dalle
10.30 alle 12.30, l’Ufficio informazioni bibliografiche, al sala
cataloghi e l’ufficio prestito. Da lunedì 31 agosto l’Istituto
riaprirà regolarmente.

PROSSIMAMENTE
«Il Giro d’Italia in 80 librerie» a Trani
Mercoledì 22 luglio, dalle 19, alla libreria Luna di sabbia, in via
Mario Pagano 195 a Trani, farà tappa «Il Giro d’Italia in 80
librerie», un viaggio slow nell’Italia della lettura, un esempio di
sostenibilità, una vetrina di creatività. Si comincia con un
ciclotour nel centro storico di Trani in 80 minuti, nel corso dei
quali la biciclettata sarà interrotta da letture pubbliche e
degustazioni di Moscato di Trani e altri prodotti tipici.
Seguiranno recital, presentazioni di libri e spazi musicali, che
vedranno protagonisti lo scrittore Davide Potente, il critico e
saggista Vito Santoro, l'attrice Giustina Buonomo, l'illustratore
Massimiliano Di Lauro e il duo di violini Archet-duo composto
da Alessia Laurora e Gabriella Altomare, le quali si esibiranno
nel breve spettacolo «Gulliver's Travels Suite».

Anniversario ordinazione p. Damiano Bova
Il priore e la comunità domenicana di San Nicola annunciano il
cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di p.
Damiano Bova op che presiederà l’eucaristia mercoledì 22
luglio, alle 19, nella Basilica di S. Nicola in Bari.

Incontro con Romano Prodi
Mercoledì 22 luglio, alle 19.30, nella sede del Corriere del
Mezzogiorno, in piazza Massari a Bari, nell’ambito del ciclo «Da
Est a Ovest, Bari incontra il mondo», incontro con Romano
Prodi per la presentazione del libro «Missione incompiuta»,
intervista su politica e democrazia a cura di Marco Damilano.
Intervengono Franco Cassano, Antonio Polito, Maddalena
Tulanti, Alessandro Laterza. Ingresso fino ad esaurimento
posti. Indispensabile prenotare inviando mail a
daestaovest@corriere.it.

«Puglia. Società di Navigazione a vapore»
Giovedì 23 luglio, alle 18, a «Nautica Ranieri», lungomare
Starita 1/f a Bari, presentazione dell’e-book sulla Società
«Puglia» dal titolo «Puglia. Società di Navigazione a vapore: un
lavoro storico e non solo», edito da LB edizioni, che apre un
dibattito sul rapporto tra Bari e il suo mare. Interverranno:
Antonio Ranieri, Assonautica Bari, Nicolò Carnimeo, Vedetta
sul Mediterraneo, Enrica Simonetti, Gazzetta del Mezzogiorno.
Modererà l'incontro Siria Cavallo, LSD Magazine.

«Il Cinema in Ospedale» al Policlinico

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248

POLIZIA MUNICIPALE
080/4240014
PRONTO SOCCORSO
080/4240759
GUARDIA MEDICA
080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MINERVINI corso Umberto
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951014

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO ELISA viale Giovanni XXIII, 15

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPPALARDO corso Fed. di Svevia, 52

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA via Bizet, 16

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

La Culla di Spago Onlus, associazione che opera nei reparti di
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, porta il
cinema in ospedale per i bambini degenti. Venerdì 24 luglio,
alle 16, al 1° piano della clinica pediatrica del Policlinico,
«Frozen - Il regno di ghiaccio».

«Bitonto Summer Comics»
Sabato 25, dalle 11 alle 22 e domenica 26 luglio, dalle 10 alle 24,
a Torre «di Cesare Sylos», in via Falcone e Borsellino a Bitonto,
terza edizione della «Bitonto Summer Comics», fiera del
fumetto e dell’animazione giapponese e americana. Una due
giorni ricca di eventi, dedicati ai laboratori, alle letture, agli
incontri con gli ospiti, alle proiezioni. Ingresso gratuito. Info
338/105.25.89.

Un treno chiamato «Jazz»
Sabato 1 agosto, alle 16, partirà dalla Stazione Centrale di Bari
un treno speciale, chiamato «Jazz» che su 3 vetture Carminati
degli anni '40 percorrerà la Valle d'Itria per giungere a Martina
Franca, con ritorno a Bari verso le 23. Un percorso inedito tra
musica jazz, cultura e natura. L'Associazione «Nel Gioco del
Jazz», grazie alla disponibilità delle Ferrovie Sud-Est, ha
organizzato l'evento, in collaborazione con la Onlus Aisaf e la
Scuola Musicale il Pentagramma. Numerosi i musicisti che,
numerosi, allieteranno i passeggeri con famosi brani della
tradizione Jazz. Guest star il direttore artistico
dell’Associazione Roberto Ottaviano. Info e prenotazioni:
Centro Musica Bari 080/521.17.77 - Associazione 338/903.11.30.

"La Potentilla", un sostegno nel cammino della genitorialità - Rutiglia...
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di Michele Pesce
Siamo dell’opinione che si dia sempre troppo poco spazio ad alcune realtà presenti sul nostro
territorio, specie a quelle che operano nell’interesse della comunità ed a stretto contatto con gli uomini
e le donne che di essa sono l’espressione. E’ per questo che oggi abbiamo deciso di concedere spazio
e risalto a “La Potentilla”, un'associazione di volontariato senza scopo di lucro costituitasi il 26
settembre 2014 con la missione di promuovere iniziative volte al supporto ed alla tutela della
gravidanza, della maternità e della genitorialità.
L’Associazione, che ha sede legale a Rutigliano, è nata
dall'idea di una coppia desiderosa di porsi al servizio di
mamme e papà in procinto di affrontare l'esperienza della
genitorialità e prende il nome dalla pianta che, nel
linguaggio dei fiori, simboleggia per eccellenza l'amore
materno. Quando piove, infatti, le foglie della Potentilla si
racchiudono sopra il fiore come per proteggerlo; è,
metaforicamente parlando, la mamma dei fiori. Da qui il
significato e lo scopo dell’Associazione, che è quello
appunto di garantire protezione, cura, sostegno e tutela a
chi custodisce in sè il seme del futuro.
Una delle ultime significative iniziative tenutesi ed
intraprese dall’associazione, è stato il percorso gratuito di
preparazione alla maternità ed alla genitorialità,
organizzato presso l’Istituto Didattico “Aldo Moro” di Rutigliano e condotto da un team di esperti che
hanno fornito, ognuno per la propria disciplina, informazioni e suggerimenti per quel che concerne
l’esigenza di una relazione madre-bambino e padre-bambino nella fase prenatale e post, con
particolare attenzione agli aspetti sociali, emotivi, psicologici, pediatrici, giuridici, educativi che il ruolo
di genitore comporta. Il percorso, partito il 10 aprile di quest’anno e conclusosi il 26 giugno, ha
accompagnato 13 gestanti in un cammino volto alla conoscenza e consapevolezza del proprio ruolo di
futuro genitore.
“La Potentilla”, presente ed attiva anche su Facebook, si occupa, tra le altre cose, di fornire assistenza
legale, umana, psicologica e sociale alle future neo-mamme ovvero alle mamme e ad i genitori,
rispondendo alle esigenze ed ai problemi che attualmente i medesimi incontrano.
Mossa da tale spirito, l’opera di questi volontari continua a
raccogliere consensi in giro per la Puglia, e giovedì 23
luglio, dopo aver partecipato al Meeting del Volontariato
2015 organizzato lo scorso 14 marzo presso la Fiera del
Levante di Bari, “La Potentilla” sarà presente con un suo
stand presso la Fiera “Volontariato in spiaggia” di Monopoli
assieme a tutte le altre associazioni del territorio. In
quell’occasione, inoltre, continuerà la raccolta fondi
promossa dalla stessa Associazione e già partita da
qualche mese attraverso la vendita di alcune tenerissime

"La Potentilla", un sostegno nel cammino della genitorialità - Rutiglia...
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bambole (le “MamyPotentilla”), destinata a finanziare dei corsi di specializzazione per gli infermieri
pediatrici che lavorano nel Reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari, posto che le nuove ed
innovative attrezzature, recentemente introdotte all’interno del medesimo, abbisognano di maggiori
specifiche competenze e aggiornamento per il loro utilizzo.
L’avv. Sara Pirulli, fondatrice e Presidente de “La Potentilla”, si è gentilmente concessa ai nostri
taccuini per illustrare, tra le altre cose, alcuni progetti in cantiere legati all’attività associativa: «A fine
settembre contiamo di far partire un altro seminario di preparazione alla maternità ed alla genitorialità,
per il quale ormai attendiamo solo un placet burocratico. Si tratta di un percorso che nella sua prima
edizione ha portato alla costituzione di un gruppo di future mamme che hanno condiviso interrogativi,
dubbi, paure, emozioni, confrontato le loro vicissitudini e che intendiamo accompagnare anche
successivamente alla nascita dei loro bambini. Tale esperienza ci induce a proseguire nella via
calcata, atteso che il suddetto percorso, lungi dal perseguire quegli obbiettivi che sono propri e tipici di
un corso medicale di accompagnamento alla nascita così come erogato da enti pubblici quali usl,
presidi ospedalieri o consultori, si incentra sostanzialmente sull’importanza dei processi di interazione
madre-bambino e sul legame di attaccamento genitore-bambino, che viene a costituirsi come base
evolutiva e relazionale su cui l’individuo fonderà aspetti successivi della propria personalità. Ad oggi
contiamo circa 20 iscritti, ma auspico che il numero possa aumentare. Siamo da sempre in contatto
con il Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, diretto dal Dott. Paradies,
nonché con il Reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari, diretto dal prof. Nicola Laforgia, perché
vogliamo dare il nostro contributo soprattutto alle mamme, ai genitori, ai bambini che vi dimorano,
anche semplicemente donando, come abbiamo già fatto nel corrente anno, dei giocattoli, delle calze in
occasione della Epifania, delle sorprese per le festività Pasquali, nonché acquistando sterilizzatori,
macchine per aerosol, scalda-biberon. Sono fiduciosa e confido nelle potenzialità dell’Associazione
perché noi siamo semplicemente dalla parte di mamme, papà e bambini, avendo come unica mission
quella della cura e tutela della vita umana sin dal momento del concepimento».

Donna colpita da malore durante il mercato settimanale di Andria, la
Misericordia interviene a piedi
Aggiunto da Redazione il 20 luglio 2015

Malore per strada per una donna 47enne andriese soccorsa a piedi dai sanitari del 118 questa
mattina attorno alle 12,30 durante lo svolgimento del mercato settimanale del “lunedì” ad Andria.
La donna è stata soccorsa nei pressi del lato distinti dello Stadio “Degli Ulivi” dall’equipe “Mike 8″ della
postazione di Andria 1 con intervento appiedato vista l’impossibilità di giungere con l’ambulanza.
Immediato il trasporto in ambulanza e dopo un elettrocardiogramma sul posto la donna è stata
trasferita in codice rosso, con seri problemi cardiaci, al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di
Andria.
Ufficio Stampa Confraternita Misericordia Andria: Pasquale Stefano Massaro

BATTITI LIVE 2015 | L’attività di assistenza
sanitaria delle Misericordie d’Italia
Attualità // Scritto da Alessia La Notte // 20 luglio 2015

Circa cento gli interventi prestati nel corso della giornata. Per
due persone si è reso necessario il trasporto
trasporto in pronto soccorso
Decisivo, per la riuscita della giornata biscegliese di Battiti Live 2015, l’apporto e l’impegno in un
servizio fondamentale quale l’assistenza sanitaria e il soccorso medico delle Misericordie.
Il sistema di assistenza sanitaria ed antincendio
antincendio relativo alle cinque tappe della manifestazione
organizzata da Radio Norba è stato affidato alla Federazione regionale di Puglia delle
Misericordie d’Italia, la rete che raccoglie oltre 40 associazioni presenti sul territorio.

In piazza Vittorio Emanuele era presente il PMA, Posto Medico Avanzato, un luogo preposto per
l’assistenza medica verso coloro che accusavano malori, in cui erano operativi due medici e due
infermieri per un totale di 6 ambulanze presenti e 60 volontari impegnati da mezzogiorno di
domenica fino al termine della manifestazione.
Sono stati effettuati circa cento interventi; in pochi casi è stato necessario il trasporto dei pazienti in
pronto soccorso a causa di svenimenti mentre nella gran parte delle situazioni si è trattato di attacchi
di panico, malori dovuti al caldo (molti dei ragazzi che hanno richiesto l’intervento medico erano in
piazza da mezzogiorno), insolazioni e colpi di calore. Sono stati effettuati interventi di
stabilizzazione con screening completo dei pazienti, nella quasi totalità giovanissimi e in alcuni casi
anziani.

RutiglianoOnline.it
Festival di Pace, cultura, arte scienza e spiritualità
Dettagli
Pubblicato Lunedì, 20 Luglio 2015 16:00
Scritto da CSV "San NIcola" Bari

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

Bari, 20/07/2015
CONFERENZA STAMPA

21 luglio ore 11.00 conferenza di presentazione del

Festival di Pace e Cultura
25 Luglio - Giorno Fuori Dal Tempo
24 – 25 – 26 luglio - Fiera del Levante Pad. 181 - Bari
dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Domani, 21 luglio alle ore 11.00, sarà presentato all’interno del Padiglione 181 della Fiera del Levante di Bari il Festival di Pace e Cultura organizzato dall’associazione di volontariato Stargate
Universal Service per festeggiare il 25 Luglio - Giorno Fuori Dal Tempo.

La STARGATE Universal Service offrirà tutti i fondi raccolti durante il Festival alla realizzazione di 2 progetti: conoscenza e diffusione del Giardino di Pace e sostegno ad un bambino autistico che
vive in Albania.

Ufficio Stampa Csv "San Nicola"
clicca qui per scaricare il programma

Chiude l’AGUVS “Roberto Belviso” di Castellana Grotte

http://www.putignanoweb.it/attualita/9791-chiude-laguvs-roberto-belvi...

Chiude l’AGUVS “Roberto Belviso” di Castellana Grotte
Scritto da Luca Bianco Martedì 21 Luglio 2015 15:53
L’associazione A.G.U.V.S. "Roberto Belviso" Onlus di Castellana,
costituitasi nel lontano 2011 per volere del Presidente Mariano Belviso,
chiude ufficialmente i battenti e lascia un “vuoto” fra i familiari delle
vittime della strada del nostro territorio.
Si tratta indubbiamente di una sconfitta dell’intera comunità del sud-est
barese, anche se “qualcuno” sarà probabilmente contento di apprendere
questa notizia, visto e considerato che troppo spesso l’associazione
castellanese ha dovuto “lottare” per far diffondere il suo lodevole messaggio
di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. La chiusura della locale realtà
associativa fa il pari con la decisione del Presidente nazionale Maurizio
Bisanti di voler chiudere l’associazione nazionale perché, nel corso della
discussione per l’introduzione del reato di Omicidio Stradale, il Parlamento
italiano aveva definito anticostituzionale la richiesta di introdurre il ritiro della patente a vita.
Il Presidente Mariano Belviso, padre del giovane Roberto (scomparso prematuramente a causa di un tragico incidente
avvenuto il 17 novembre 2008 sulla provinciale per Castellana), si è concesso alle domande de “La Voce del Paese”.
Una delle vostre principali "battaglie" è stata l'introduzione del reato di "omicidio stradale" che continua il suo iter in
Parlamento. Il traguardo è sempre più vicino, ma una pena “equa” e “certa” deve andare di pari passo con azioni di
“prevenzione” e "sensibilizzazione" stradale?
“L'introduzione del reato di omicidio stradale sono anni che è ferma in Parlamento. Siamo stati i primi promotori nel 2011 per
far firmare una petizione che legiferasse una legge adeguata ai reati derivati dagli incidenti stradali, insieme ad altre
associazioni sparse sul territorio italiano. Non puntiamo solo su questa nuova legge, anche perché punta il dito solo su chi
commette un incidente mortale sotto effetto di alcol e stupefacenti, che rappresenta una piccolissima percentuale di incidenti
mortali. Gli incidenti più numerosi avvengono solo per colpa della negligenza alla guida, alta velocità, condita da distrazione.
Possiamo affermare che circa il 30% degli incidenti oggi avviene a causa della distrazione da telefonino, quindi a riguardo
serve continuare a fare tanta prevenzione. A volte serve a poco, perché non si riesce a raggiungere tutti gli utenti della strada e
comunque si sensibilizza al problema solo chi viene realmente coinvolto in questi eventi tragici...per gli altri la vita continua”.
Uno o più aneddoti che hanno caratterizzato gli anni d’attività della vostra associazione e che ricorda con estremo
piacere.
“Purtroppo non possiamo affermare con ''piacere'' tutti gli eventi che abbiamo organizzato, ovviamente per quello che ci è
capitato, ma abbiamo sentito il dovere morale di ricordare nostro figlio e tutte le vittime della strada. Organizzare i vari incontri
con i ragazzi a scuola, eventi in piazza e varie fiaccolate, non è stato facile, abbiamo dovuto affrontare non pochi problemi, con
alcune istituzioni per permessi e partecipazione”.
Come familiari delle vittime della strada, continuerete il vostro umile impegno in favore della sensibilizzazione stradale,
istituendo anche collaborazioni con altre e/o nuove associazioni del territorio?
“Al momento stiamo affrontando un periodo sabbatico. La guardia non va mai abbassata, ogni giorno ci sono vittime tra cui
tantissimi giovani e bambini. Il nostro impegno è continuo e da sempre collaboriamo con altre associazioni italiane e anche
francesi”.
“Non ho nessuno da ringraziare – conclude Mariano Belviso – semmai dovrebbe essere il contrario, vista la forza, il coraggio e
l'impegno che ci abbiamo messo e che non ci è stato mai ricambiato. Le persone dovrebbero farsi un esame di coscienza, se ne
hanno una e riflettere tantissimo”.
Il “momento sabatico” non frena, però, l’impegno di Mariano Belviso e Stefania Bruno che sarà possibile continuarlo a seguire
sulla pagina facebook, denominata “Progetti per Roby”.

Ad Andria Red Canzian: sold out per la serata benefica AIRC - Edizio...
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Comunicato stampa

Rinnovati gli organi dirigenziali di Anteas Puglia
Comunicato - Inserito da Guastella 21 luglio 2015

Emanuele Castrignanò è il nuovo Presidente dell'ANTEAS Puglia.
Puglia. La sua nomina è giunta al
termine dell'assemblea regionale riunitasi nei giorni scorsi. Con lui sono stati eletti vice Presidenti
Grazia Palumbo (già presidente di Anteas Bari) e Giuseppe Colacchio.

Ai lavori hanno presenziato la Presidente Nazionale Sofia Rosso ed il Vice Presidente Nazionale
Raffaele Caprio, i quali nel loro indirizzo di saluto non hanno mancato di sottolineare l'impegno
della Puglia rispetto al volontariato ed al ruolo dell'ANTEAS dentro la FNP e la CISL.
Non ha fatto mancare il suo voto augurale alla nuova dirigenza il Segretario Generale della CISL
Puglia Basilicata, Giulio Colecchia, il quale si è soffermato sull'importanza del lavoro che
l'ANTEAS svolge sull'intero territorio pugliese, grazie ai tanti volontari che con spirito di servizio
ed abnegazione offrono il loro tempo e contributo.
Il neo eletto Presidente Castrignanò, ha ringraziato per l'unanime consenso personale ricevuto,
unitamente a quello dei Vice Presidenti e,si è impegnato a redigere un piano di lavoro, da
condividere con tutta la dirigenza, rimarcando la necessità, pur nella
nella differenza dei ruoli e nel pieno
rispetto della reciproca autonomia, di operare in stretto contatto con le strutture della FNP e della
CISL al fine di rendere più grande l'ANTEAS e più efficace l'a sua zione che costantemente rivolge,
soprattutto, nei confronti di quanti bisognosi, perché soli o non autosufficienti, di attenzioni e cure,
nello spirito e nel solco solidale che ispira l'operato della FNP e della CISL.
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La fontana ha la forma anatomica del cuore e all’interno quattro zampilli simbolo dei gruppi
sanguigni

Un “cuore” di generosità e sensibilità, l’Avis dona
la nuova fontana monumentale alla città
Giovedì 23 luglio alle ore 18.30 presso la Villa Comunale di Andria viene presentata
alla cittadinanza l’opera simbolo della sensibilità dei donatori di sangue

Inaugurazione fontana monumentale nella villa comunale © n.c.
Si inaugura giovedì 23 nella Villa Comunale di Andria, alla
alla presenza del Sindaco Nicola Giorgino, la nuova
fontana monumentale realizzata l’Avis Comunale di Andria “dott. Nicola Porziotta” e donata alla città per
unire in un abbraccio simbolico i donatori di sangue e chi da sempre è sensibile al tema.

L’Associazione Avis Comunale di Andria ha deliberato nel 2005 la realizzazione di questa opera, con la
volontà di testimoniare l’opera silenziosa e costante dei donatori sul territorio. Tale opera grazie alla
concessione del sito da parte del Comune di Andria, è stata
stata ospitata nei giardini pubblici della città.
La fontana, che rappresenta la funzione e la finalità della donazione, ha la forma anatomica del cuore e
all’interno quattro zampilli simbolo dei gruppi sanguigni, che confluiscono nella coclea centrale emblema
del centro di raccolta sangue; il deflusso costante dell’acqua attraverso le fessure poste alla base della coclea
centrale rappresenta la volontà dei donatori di andare incontro alle necessità di tutti coloro che ne hanno

bisogno. Un progetto di grande sensibilità e responsabilità, realizzato architettonicamente in armonia con il
disegno del paesaggio che contraddistingue il ‘cuore verde’ della città.
Il progetto e la direzione lavori sono stati eseguiti dal Geom. Nicola Addati, con la consulenza tecnica
dell’Arch. Nicola Moschetta. All’inagurazione, che si terrà nella Villa Comunale (nei pressi del Centro di
Accoglienza per disabili), interverrano: Mons. Raffaele Calabro – Vescovo Arcidiocesi di Andria, Nicola

Giogino – Sindaco di Andria, Mariagrazia Iannuzzi – presidente Avis Comunale di Andria “dott. Nicola
Porziotta”, Felice Matera - presidente Avis provinciale, Ruggiero Fiore - presidente Avis regionale, Dott.
Ennio Peres - responsabile S.I.M.T della Asl Bat.
L’evento sarà anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini alla donazione spontanea di sangue che
durante il periodo estivo risulta sempre essere insufficiente. Ad oggi, infatti, la sola regione Puglia necessita
di oltre 400 sacche di sangue per sopperire al bisogno e contribuire a salvare
salvare la vita di tante persone.

L’Avis dona una nuova Fontana alla Villa Comunale di Andria, giovedì 23
luglio l’inaugurazione
Aggiunto da Redazione il 21 luglio 2015

L’Avis Comunale di Andria rappresentata dal dott. Nicola Porziotta, dona alla città una fontana
monumentale. L’inaugurazione si terrà giovedì 23 alle ore 18,30, nella Villa Comunale di Andria,
alla presenza del Sindaco Nicola Giorgino. La fontana avente struttura architettonica stilizzata a
forma di cuore rappresenta un simbolo monumentale di sensibilizzazione sul tema della donazione di
sangue, con quattro zampilli centrali quali simbolo dei quattro gruppi sanguigni, un progetto realizzato
architettonicamente in armonia con il disegno del paesaggio che contraddistingue il ‘cuore verde’ della
città. L’Associazione Avis Comunale di Andria ha deliberato nel 2005 la realizzazione di questa opera,
con la volontà di testimoniare l’opera silenziosa e costante dei donatori sul territorio. Tale opera grazie
alla concessione del sito da parte del Comune di Andria, è stata ospitata nei giardini pubblici della città.
Il progetto e la direzione lavori sono stati eseguiti dal Geom. Nicola Addati, con la consulenza tecnica
dell’Arch. Nicola Moschetta. All’inagurazione, che si terrà nella Villa Comunale (nei pressi del Centro di
Accoglienza per disabili), interverrano: Mons. Raffaele Calabro-Vescovo Arcidiocesi di Andria, Nicola
Giorgino- Sindaco di Andria, Mariagrazia Iannuzzi presidente Avis Comunale di Andria “dott. Nicola
Porziotta”, Felice Matera presidente Avis provinciale, Ruggiero Fiore – presidente Avis regionale, Dott.
Ennio Peres – responsabile S.I.M.T della Asl Bat, insieme ad altre autorità civili e militari
invitate. L’evento sarà anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini alla donazione spontanea di
sangue che durante il periodo estivo risulta sempre essere insufficiente. Ad oggi, infatti, la sola regione
Puglia necessita di oltre 400 sacche di sangue per sopperire al bisogno e contribuire a salvare la vita di
tante persone.
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Il caso

Al centro trasfusionale dell’ospedale manca il
sangue, l’appello dell’Avis a donare
Sarà inoltre effettuata una raccolta straordinaria di sangue per domenica 26 luglio
LA REDAZIONE

Ospedale di Molfetta © n.c.
Serve sangue al centro trasfusionale di Molfetta. Il presidente della sezione cittadina dell’Avis, Cosimo Gadaleta,
ha lanciato un breve e accorato appello per la donazione, annunciando anche che domenica prossima sarà
effettuata presso lo stesso centro, una raccolta straordinaria di sangue. Di seguito il messaggio del presidente

Gadaleta.
La direzione del centro trasfusionale dell'ospedale di Molfetta ha richiesto a questa sezione Avis urgentemente
sangue di qualsiasi gruppo.
Per lo scopo è stato deciso di effettuare una raccolta straordinaria di sangue per domenica 26 luglio.

Quindi, questa Avis - sezione di Molfetta invita tutti i donatori avisini e cittadini che si trovano in buona salute a
recarsi presso il centro trasfusionale di Molfetta per effettuare una donazione di sangue.

Grazie.
Cosimo Gadaleta - pres. Avis sez. Molfetta

CALDO, ACQUA GRATIS NEGLI OSPEDALI DOVE NON C'E' IL BAR
Inserito da La redazione - Martedì 21 Lug 2015 - 9:31

Per fare fronte alle temperature roventi di questi giorni la Asl Bari che garantirà l'acqua agli ospiti
temporanei delle strutture ospedaliere dove non c'è l'apposito servizio 'Bar-Punto Ristoro', ovvero
negli ospedali di Bari-San Paolo, Terlizzi, Molfetta e Corato. Il servizio consisterà nella
distribuzione di bottigliette d'acqua da mezzo
mezzo litro. Il progetto è rivolto ai pazienti in day hospital e
in day service (ossia chi effettua prestazioni specialistiche ambulatoriali negli ospedali).

IV I BARI CITTÀ
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L’INIZIATIVA

L’ARCHITETTO AL VERTICE DELL’ANCE

Fragasso nuovo presidente
dei costruttori edili di Bari e Bat

VIVIBILITÀ URBANA
L’AUTORE
Due immagini
di «Soap
The Wizard»
al lavoro
uno dei writer
baresi
più conosciuti
a livello
internazionale
e sulle scene
urbane fin
dagli anni
Novanta
Artista
36enne
rigorosamente
in incognito
.

Arte, colori e libertà
ecco i graffiti «legali»
sulle Piscine comunali
PIERPAOLO PATERNO
l Dopo il perimetro dello stadio «San Pio» ad Enziteto, oggi
tocca alla parete d’ingresso delle
piscine comunali. Una facciata di
trenta metri per tre griffata Soap
The Wizard, uno dei writer baresi
più conosciuti a livello internazionale e sulle scene urbane fin
dagli anni '90. Artista 36enne rigorosamente in incognito (il nome di battesimo resta sconosciuto per tutelarsi da provvedimenti
legali su graffiti non autorizzati)
e con l’elmetto giallo in testa, il
«selvaggio» creativo metterà fine
in giornata ad uno dei suoi più
importanti capolavori realizzati
in città.
Nel connubio tra arte di strada

e sport, si fondono le tinte forti del
giallo, del blu e del rosso nelle
forme astratte, semplici e lineari
che richiamano una fantasia fanciullesca. L’opera d’arte a cielo
aperto sarà ammirabile in tutta
la sua bellezza sul muro dell’edificio che ospita la vasca da 25
metri: un caleidoscopio di nuances conceputo in grandi dimensioni visibili lungo una delle arterie di passaggio più frequentate
di Bari, tra il lungomare, l’Arena
della Vittoria e la Fiera del Levante.
L'iniziativa nasce su richiesta
della Waterpolo Bari (società che
gestisce la struttura) agli assessorati comunali alla Cultura e allo Sport di concerto con l’associazione culturale Pigment Wor-

kroom curatrice del progetto
«Bari Real Estate 2015» volto alla
valorizzazione artistica, sociale e
territoriale dei quartieri periferici San Pio e Libertà: «Abbiamo
concesso l’autorizzazione a questo murales - le parole dell’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli perché è bello colorare i muri cittadini abbellendoli e distinguendoli dalle scritte volgari e abusive
che invece condanniamo. L’intento è anche quello di permettere
agli artisti baresi di esprimersi al
meglio. Per questo, esiste anche
l’albo comunale dei writers al
quale ci si iscrive rispettando regole precise (essere maggiorenni
e residenti baresi, ndr)».
Petruzzelli punta l’obiettivo
sulle piscine di via Maratona: «In

È l’architetto barese Beppe Fragasso
il nuovo presidente di Ance Bari e BAT.
La nomina è avvenuta nell’assemblea di
ieri che ha provveduto ad eleggere anche sei vice-presidenti e vice-presidente
vicario. Fragasso (che subentra a Domenico De Bartolomeo diventato presidente di Confindustria Bari e Bat) è attualmente presidente della Cassa Edile.
«Nipote d’arte» – il nonno Francesco fu
tra i fondatori nel 1945 di Assindustria
Matera – Fragasso, è amministratore
unico dell’Impresa Garibaldi, ha 62 anni
è sposato è ha due figli. «In continuità e
contiguità con la presidenza De Bartolomeo e insieme alla squadra che mi
sosterrà - dichiara il neopresidente Fragasso – lavoreremo per rilanciare il settore agganciando quei primi segni di ri-

NOMINE
Beppe
Fragasso ha
62 anni ed è
amministratore
unico
dell’Impresa
Garibaldi

presa che si stanno scorgendo».
I sei vice-presidenti che affiancheranno
Fragasso sono il vicario Nicola Bonerba,
Vito Barozzi, Francesco De Fazio, Lorenzo De Santis, Giandomenico Mallardi e
Giuseppe Matarrese. Il neopresidente
viene confermato nel consiglio generale
di Confindustria Bari e BAT insieme ai
nuovi componenti aggiuntivi Barozzi e
De Santis.

in breve
IL PROGETTO

Bottigliette d’acqua
negli ospedali
la risposta della Asl
all’emergenza caldo

Dopo lo stadio «San Pio» oggi tocca alla parete d’ingresso delle piscine
queste ore - conclude l’assessore abbiamo approvato uno studio di
fattibilità da inserire nel piano
triennale dei lavori pubblici che
coinvolgeranno anche lo Stadio
del Nuoto per quanto riguarda,
per esempio, una serie di interventi di manutenzione staordinaria sulle piscine».
«Siamo attenti a intercettare le
iniziative che possono essere positive per la struttura dello Stadio
del Nuoto e la collettività in generale - replica Sergio Gallo, segretario della Waterpolo Bari e
tra i promotori del progetto - . Il
nostro obiettivo è quello di rendere lo Stadio del Nuoto non solo
un contenitore per attività sportive, ma anche uno spazio aperto
a progetti culturali. In questo am-

bito, nel prossimo inverno vorremmo organizzare dei corsi, assieme ai ragazzi di Pigment Workroom, con lezioni sull'apprendimento delle arti manipolative e
pittoriche. Inoltre - prosegue Gallo - ci piacerebbe che le gradinate
della piscina olimpionica siano
valorizzate con un’altra opera
pittorica che raffiguri un segno
distintivo, una rappresentazione
della società e degli sport che vengono praticati nell’impianto».
Bari Real Estate 2015 proseguirà fino a settembre quando arriverà Dem, uno dei writer più
conosciuti al mondo. A lui toccherà l’onere e l’onore di dipingere una struttura grigia dell’acquedotto, all’altezza del lungomare.

SCUOLA OGGI PROTESTA DAVANTI ALL’UFFICIO REGIONALE. «SCELTE IRRESPONSABILI» SULLA RIPARTIZIONE DEI 92 DOCENTI CHE IN PROVINCIA SARANNO IMMESSI IN RUOLO

I precari di «serie B» beffati dalla riforma
Nessuna stabilizzazione per l’area tecnica
ISABELLA MASELLI
l Precari di serie B. C’è anche
questo nel mondo della scuola. A Bari
ma non solo. La «buona scuola» che
consentirà a settembre di immettere
in ruolo ben 3.185 docenti di sostegno
in tutta Italia, di cui 186 in Puglia, è
solo apparentemente una provvedimento di stabilizzazione.
Dall’esame attento delle tabelle che
riassumono le assunzioni previste, è
infatti possibile notare come alcune
aree risultino penalizzate. I docenti di
sostegno nelle graduatorie per insegnare alle scuole medie superiori
sono suddivisi in quattro aree: la
scientifica (ad01), la umanistico-linguistico-musicale (ad02), la tecnico-professionale-artistica (ad03) e la
psicomotoria (ad04). Dei 92 docenti
precari che diventeranno titolari di
una cattedra di sostegno tra qualche
mese nella provincia di Bari, 41 appartengono alla prima area, 46 alla
seconda, zero alla terza e 5 alla quarta.
E sono proprio i precari dell’area
tecnica che oggi protestano con un sit
in dinanzi all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, durante un incontro con i sindacati, e valutano un
ricorso al Tar.

PROTESTA Oggi sit-in davanti all’ufficio scolastico regionale [foto Luca Turi]
La tabella del Ministero dell’Istruzione sulla ripartizione dei posti è
stata pubblicata lo scorso 10 luglio.
Subito i 286 precari della terza area,
tutti con abilitazioni in economica
aziendale, diritto, geografia e almeno
altre 30 discipline, hanno chiesto un
incontro all’ufficio scolastico provinciale il quale, dicono, «ci ha dato
ragione spiegando di non poter far
nulla per cambiare le cose». Il 16
luglio hanno allora inviato una lettera
al Miur, agli Uffici Scolstici Provin-

ciale e Regionale e alle organizzazioni
sindacali, denunciando la situazione
e chiedendo di intervenire. «Gli effetti
negativi - spiegano nella missiva - si
ripercuotono essenzialmente su due
immediate situazioni: centinaia di
docenti di sostegno di area ad03, con
servizio pluriennale nelle scuole della
provincia di Bari ed anche con molti
anni di continuità didattica, si vedrebbero negata una legittima immissione in ruolo; alunni in situazione di handicap e le loro famiglie si

vedrebbero negato il docente di sostegno dal primo settembre, con indiscussa violazione del loro diritto
all’istruzione e alla continuità didattica».
Secondo questi docenti, alcuni con
più di 20 anni di precariato alle spalle,
le ragioni di questa situazione risiedono in una scelta «irresponsabile» di ripartizione dei posti che non
avrebbe tenuto conto del fabbisogno
territoriale e della consistenza dei
titolari per le varie aree. «In provincia
di Bari - spiegano ancora nella lettera
- il fabbisogno di 837 alunni disabili
riconosciuti sull'area ad03 (sui 2070
delle quattro aree) corrisponde a più
del 40 per cento del totale. In organico
di diritto, su un fabbisogno totale di
736 cattedre, però, ne sono state attribuite alla terza area solo 276 anziché 295, che sarebbero spettate se si
fosse rispettata l’esatta proporzione».
Dai loro calcoli, spetterebbero ai
docenti precari di sostegno dell’area
ad03 almeno 22 cattedre. «Il nuovo
criterio - dicono - non ha senso, è un
capriccio, e mette a rischio centinaia
di docenti, gente che ha famiglia, che
da settembre potrebbe restare senza
stipendio».

n È emergenza caldo anche in
Terra di Bari con le temperature che fino a fine luglio raggiungeranno picchi di 40°. Per
fare fronte al caldo ed al fine di
ridurre i rischi collegati alle
temperature roventi di questi
giorni, ecco l’iniziativa della
Asl BARI illustrata dal direttore generale Vito Montanaro.
L’Azienda garantirà l’acqua
agli ospiti temporanei delle
strutture ospedaliere dove
manca il servizio «Bar-Punto
Ristoro», e cioè al San Paolo di
Bari e negli ospedali di Terlizzi, Molfetta e Corato. Il servizio
consisterà nella distribuzione
di bottigliette d’acqua, formato
mezzo litro in plastica, in spazi
delle strutture ospedaliere non
medicalizzate.
«Il servizio - spiega Montanaro
- avrà inizio domani e sarà garantito sino al 31 agosto. Sarà
effettuato dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13 ed il pomeriggio
nelle stesse giornate dalle 15 alle 18 con la possibilità di rivisitare tali orari a beneficio dei
cittadini ospiti presenti temporaneamente nelle strutture
ospedaliere. Il progetto “Emergenza caldo negli ospedali”
prevede la collaborazione con
le associazioni di volontariato
con le quali l’Asl intende rafforzare il rapporto proficuo di
partecipazione ed interazione.
Hanno comunicato la loro disponibilità le Associazioni
AVO di Bari e AVS di Molfetta
che garantiranno la distribuzione delle bottigliette presso
l’ospedale San Paolo e l’ospedale di Molfetta. Saremo lieti di
accogliere la disponibilità di
altre associazioni e colgo l’occasione – continua ancora il
DG – per invitare tutte le associazioni del territorio a manifestare il proprio interesse e diventare parte integrante del
progetto».
Il progetto è rivolto ai pazienti
in day hospital, ai pazienti che
intraprendono i percorsi di
day service e a tutti gli accompagnatori o visitatori delle
strutture ospedaliere. Interagiranno con le associazioni di
volontariato, le direzioni mediche, le direzioni amministrative, le farmacie ospedaliere e i
laboratori di analisi degli ospedali interessati dall’iniziativa.
«Il nostro - conclude Montanaro - vuole essere un segnale di
attenzione verso chi frequenta
le strutture ospedaliere ed insieme un gesto concreto con
cui prevenire le patologie imputabili al caldo come disidratazione e colpi di calore».

Distribuzione acqua negli Ospedali per il day service
21 luglio 2015

Per fare fronte alle temperature roventi di questi giorni la Asl Bari che garantirà l’acqua agli ospiti
temporanei delle strutture ospedaliere dove non c’è l’apposito servizio ‘Bar-Punto Ristoro’, ovvero
negli ospedali di Bari-San Paolo, Terlizzi, Molfetta e Corato. Il servizio consisterà nella
distribuzione di bottigliette d’acqua da mezzo litro. Il progetto è rivolto ai pazienti in day hospital e
in day service (ossia chi effettua prestazioni specialistiche ambulatoriali negli ospedali). Red.ag.
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ASL BARI / DA DOMANI

Bottigliette
di acqua
negli ospedali
senza bar

Per fare fronte al caldo e per ridurre i rischi
collegati alle temperature roventi di questi
giorni arriva l'iniziativa della Asl Bari che garantirà l'acqua agli ospiti temporanei delle
strutture ospedaliere dove non c'è l'apposito
servizio “Bar-Punto Ristoro”, ovvero negli
ospedali di Bari-San Paolo, Terlizzi, Molfetta e
Corato. Il servizio consisterà nella distribuzione di bottigliette d'acqua da mezzo litro. Il

progetto è rivolto ai pazienti in day hospital e
in day service e a tutti gli accompagnatori o visitatori delle strutture ospedaliere. "Il servizio
- spiega il dg Vito Montanaro - comincerà domani e sarà garantito sino al 31 agosto. Sarà
effettuato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
e dalle 15 alle 18”. Il progetto “Emergenza
caldo negli ospedali” prevede la collaborazione di associazioni di volontariato.
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BARLETTA : Presentato progetto “Estate sicura, strade e spiagge”

“Estate sicura, strade e spiagge” il progetto estivo di sicurezza reso possibile grazie ai tanti volontari e alle diverse
associazioni che coprono il territorio, è stato presentato ieri pomeriggio presso la sala conferenze del Comando di Polizia
Municipale di Barletta, alla presenza del Sindaco Pasquale Cascella, dell’ Assessore alla Polizia Municipale e alla
Mobilità Marcello Lanotte, del Dirigente del Settore P.M.COL., Savino Filannino, del responsabile tecnico
C.V.S.M. – Corpo Volontario di Soccorso in Mare (Ente morale senza scopo di lucro e iscritto nei registri delle
Associazioni e Organizzazioni della Protezione Civile) Andrea Sardelli e del S.T.V. – Sottotenente di Vascello
Marzolla.
“Si inizia dalle postazioni mobili per auspicare in futuro, magari per il prossimo anno, in un servizio di primo soccorso con
una presenza costante e fissa – ha detto l’assessore Lanotte e ha illustrato le novità riguardanti il servizio di sicurezza
stradale – è stata rafforzata la sicurezza notturna attraverso servizi di Alcol Test con intenti di prevenzione,
l’installazione di Telelaser sulle vie principali proprio per monitorare i limiti di velocità ed inoltre è stata
incrementata la sicurezza nel centro storico durante il weekend, tramite l’impiego di vigili appiedati attivi sino
all’una di notte.”
Quattro le associazioni coinvolte : A.V.S.E.R., O.E.R., C.V.S.M. e la Croce Rossa, ognuna di esse è munita di un’
ambulanza per il primo soccorso, ogni sabato e domenica; le autoambulanze sono posizionate 2 nella zona di levante e
2 nella zona di ponente, “Abbiamo riscontrato che la presenza dei volontari nelle vicinanze delle spiagge, è un servizio
che assicura un certo senso di sicurezza a tutti cittadini – ha detto il Colonnello Filannino e ha continuato – per quanto
riguarda la sicurezza stradale sino ad oggi, 10.000 sono le contravvenzioni fatte da cui sono stati tratti 300 mila euro, 78
i sequestri, abbiamo inoltre riscontrato che su 22 controlli di alcol test in nessun caso è stato sforato il limite consentito,
anche per il tele laser sono stati eseguiti interventi.”
” E’ chiaro che non si tratta di un piano collettivo di salvamento – ha sottolineato il Sottotenente della Capitaneria di porto
Marzolla – ma è l’inizio e l’auspicio è quello di ampliare il servizio tramite postazioni fisse, per garantire la salvaguardia
dei cittadini ed entrare nella normativa in vigore in Italia.”
Il Sindaco Pasquale Cascella ha evidenziato come la funzione pubblica sia nelle mani dei volontari e ha ringraziato a
nome di tutta la comunità i tanti che mettono volontari che offrono servizio gratuito di primo soccorso al mare, anche per
coloro che usufruiscono di spiagge private. ” Bisogna ricordare che il nostro mare è una grande risorsa del territorio
e il fatto che ci siano spiagge libere è senso di valore del bene comune.”

Emergenza sangue, appello dal Policlinico: "Chi può non esiti a donare"

http://www.baritoday.it/cronaca/emergenza-sangue-puglia-estate-2015...

Nella nostra come in molte altre regioni italiane si registrano crescenti difficoltà, complice anche il
caldo intenso che 'scoraggia' le donazioni. Il dott. Angelo Ostuni, direttore della Banca del sangue
del Policlinico: "Rivolgiamo il nostro invito a chiunque sia in grado di donare: è importante che lo
faccia"
Grazia Rizzi · 21 Luglio 2015

“C’

è una situazione di estrema difficoltà, non solo nella nostra regione, ma a livello
nazionale”. Così il dott. Angelo Ostuni, direttore della Banca del sangue del Policlinico di
Bari, sintetizza l’emergenza sangue che sta caratterizzando in particolare queste ultime
settimane.
Un periodo che da sempre si preannuncia complicato, quello estivo, tra vacanze e il caldo
intenso che in qualche modo tende a ‘scoraggiare’ le donazioni, incidendo negativamente
sulla raccolta di sangue. Ma chi ha bisogno non può aspettare: trasfusioni per i malati che
periodicamente necessitano di sangue, interventi chirurgici che non posso essere rimandati.
Di qui i ripetuti appelli lanciati dai centri trasfusionali, e dalle associazioni di donatori. In
Puglia, come in altri regioni italiane. Perché l’emergenza è generalizzata. “Come abbiamo avuto modo di verificare
confrontandoci con i colleghi delle altre regioni – sottolinea il dott. Ostuni - la situazione è simile in tutto il territorio nazionale in
particolare in Trentino-Alto Adige, Friuli, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo”.
"E’ partita come un’emergenza relativa al gruppo zero positivo, ma come sempre accade in questi casi la situazione si è andata
via via aggravando. C’è carenza di tutti i gruppi sanguigni – prosegue il responsabile del Centro trasfusionale del Policlinico di
Bari – Per questo ripetiamo il nostro invito: è importante che chi può donare lo faccia. Non importa dove: si può fare in
qualsiasi centro trasfusionale di Bari, o della regione, l’importante è che si doni”.
A Bari si può donare nei centri che si trovano al Policlinico, e presso gli ospedali ‘Di Venere’ e ‘San Paolo’. Il Centro
trasfusionale del Policlinico è aperto tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 7.45 fino a mezzogiorno. Altri centri sono attivi in
provincia, a Molfetta, Monopoli, Putignano e Acquaviva. Per donare bisogna avere un età compresa fra i 18 e i 65 anni (60 per
le donne) e un peso non inferiore ai 50 kg, essere in buona salute e non aver subito interventi chirurgici nell'ultimo anno. La
mattina della donazione occorre presentarsi a digiuno (è consentito bere un caffè o del the e mangiare un paio di fette biscottate).

Monopoli, a Largo Castello giovedì 23 luglio arriva "Volontariato in S...

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2015/07/news/monopoli-a-lar...

La festa itinerante con le associazioni si concluderà giovedì prossimo, 23 luglio

“Volontariato in spiaggia”, evento finale a
Monopoli
Da redazione lug 21, 2015
8

La locandina dell’evento
La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”
con le associazioni dell’area della ex provincia di Bari, quest’anno si concluderà con l’evento
“Volontariato in spiaggia”, giovedì 23 luglio a partire dalle 18.30 a Monopoli.
L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” alla Fiera del Levante a Bari a marzo,
proseguito con l’”Happening del Volontariato” ad Andria a maggio e con “Volontariato in Piazza” a
Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle piazze della cittadina che, in questa
occasione, sarà animata da 25 associazioni che operano a Monopoli e non solo.
“Il viaggio del volontariato che il Centro propone – dichiara la presidente del Csv “San Nicola”,
Rosa Franco – è una delle azioni di promozione di questa immensa realtà che è l’associazionismo
della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare quanto il bene comune sia perseguibile se
l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è per i volontari. Sono
questi gli elementi costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione
diventa chiara ed evidente, rispondente ad un progetto molto più ampio che genera benessere a chi
dona e a chi riceve, ripristinando quella scala di valori e desideri che dovrebbero essere alla base
di ogni comunità”.
L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di
farsi conoscere ai visitatori, che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi. Non
mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni musicali a cura degli stessi volontari: alle 19 e in vari
intermezzi l’associazione Upendi di Gravina di Puglia si esibirà nello “Spettacolo di artisti di
strada”; alle 20 la piazza sarà rallegrata dal Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli; alle
20.30 si assisterà alla performance teatrale “Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro
Arcobaleno di Monopoli e, infine, alle 21.15 si esibirà l’associazione Folkèmigra di Bitonto con lo
spettacolo “Musica popolare”.

L’appuntamento estivo della gratuità e della solidarietà - RutiglianoOnl...
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L’appuntamento estivo della gratuità e della solidarietà
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Centro di Servizio al Volontariato San Nicola
Bari, 21/07/2015
Comunicato stampa

7° ED. VOLONTARIATO IN SPIAGGIA
L’appuntamento estivo della gratuità e della solidarietà
giovedì 23 luglio 2015, ore 18.30 – 23.00
Largo Castello – MONOPOLI
La festa itinerante del volontariato, partita con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del Levante
a Bari a marzo, proseguita con l’”Happening del Volontariato” ad Andria a maggio e con “Volontariato
in Piazza” a Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle piazze di Monopoli che, in questa
occasione, sarà animata da 25 associazioni che operano nella cittadina e non solo, nonché da
spettacoli ed esibizioni a cura degli stessi volontari.
Scarica qui il comunicato stampa
Ufficio Stampa "CSV San Nicola"

puglialive.net
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Monopoli (Bari) - 7° ED. VOLONTARIATO IN SPIAGGIA L’appuntamento estivo
della gratuità e della solidarietà
21/07/2015
giovedì 23 luglio 2015, ore 18.30 – 23.00
Largo Castello – MONOPOLI

La festa itinerante del volontariato, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola” con le associazioni dell’area della ex provincia di Bari, quest’anno si
concluderà con l’evento “Volontariato in Spiaggia”, giovedì 23 luglio a partire dalle 18.30
a Monopoli.
L’itinerario, partito con il “Meeting del Volontariato” presso la Fiera del Levante a Bari a
marzo, proseguito con l’”Happening del Volontariato” ad Andria a maggio e con
“Volontariato in Piazza” a Bari nel mese di giugno, approderà in una delle più belle piazze
della cittadina che, in questa occasione, sarà animata da 25 Associazioni che operano a
Monopoli e non solo.
“Il viaggio del volontariato che il Centro propone - dichiara la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco – è una delle
azioni di promozione di questa immensa realtà che è l’associazionismo della nostra terra. Ma, soprattutto, vuole mostrare
quanto il bene comune sia perseguibile se l’azione di ciascun uomo è mossa dalla gratuità e dalla solidarietà, come è per i
volontari. Sono questi gli elementi costitutivi della natura umana più vera ed è partendo da essi che l’azione diventa chiara
ed evidente, rispondente ad un progetto molto più ampio che genera benessere a chi dona e a chi riceve, ripristinando
quella scala di valori e desideri che dovrebbero essere alla base di ogni comunità”.
L’evento consentirà alle associazioni, presenti negli stand con materiale divulgativo, di parlare e di farsi conoscere ai
visitatori, che nelle sei edizioni passate sono stati molto numerosi. Non mancheranno giochi, animazioni ed esibizioni
musicali a cura degli stessi volontari: alle ore 19 e in vari intermezzi l’associazione Upendi di Gravina di Puglia si esibirà
nello “Spettacolo di artisti di strada”; alle ore 20 la piazza sarà rallegrata dal Coro “Le piastrine colorate” dell’Avis di
Monopoli; alle ore 20.30 si assisterà alla performance teatrale “Nessun uomo è un’isola” dell’associazione Centro
Arcobaleno di Monopoli e, infine, alle ore 21.15 si esibirà l’associazione Folkèmigra di Bitonto con lo spettacolo “Musica
popolare”.

Rutigliano: Fratres, emergenza sangue
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Rutigliano: Fratres, emergenza sangue
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Comunicato

Cari amici, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi in queste ore si sta verificando una
vera e propria emergenza data la mancanza di sangue. Abbiamo ricevuto una richiesta
URGENTE di sangue per una ragazza di Rutigliano attualmente ricoverata a San Giovanni
Rotondo (FG). Per questo motivo chiediamo a tutti coloro che ne abbiano la possibilità di
recarsi nei centri trasfusionali per la propria donazione di sangue (ad esempio al Policlinico di
Bari o all'Ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti). Inoltre cerchiamo per Giovedì mattina,
23 Luglio, almeno 4 donatori che abbiano la possibilità di recarsi a San Giovanni Rotondo per
la donazione in favore di questa ragazza. Se siete disponibili non esitate a contattarci anche
per organizzare il trasporto. Anche se non potrete donare vi preghiamo di dare massima
visibilità a questo messaggio, condividetelo sulle vostre bacheche e passate parola tra i vostri
amici e conoscenti!

ASSO CIA ZION I
BAR LET T A

Giornata interculturale per l’accoglienza e la solidarietà
Festa dei popoli per “Noi-soli-da-mente” della “Home&Homme”

PAOLO DORONZO
Martedì 21 Luglio 2015

In un momento, per l'Italia e per l'Europa intera, in cui la solidarietà e l'accoglienza diventano un obbligo che si contrasta, in
alcuni casi anche con la forza, ai messaggi altruistici come quelli profusi dalla giornata di ieri dall'iniziativa barlettana svoltasi
domenica nei giardini del Castello "Noi soli-da-mente". La giornata interculturale è stata voluta e organizzata dall'associazione
ONLUS "Home&Homme", che da oltre un ventennio si occupa dell'integrazione fra i popoli nel territorio barlettano e gestisce
lo Sportello comunale immigrati.
La manifestazione estiva, facente seguito a simili serate svolte negli anni precedenti, è stata realizzata in collaborazione con
il Comune di Barletta e con l'Asl/Bt. Durante tutta la giornata si è tenuta un'attività di prevenzione e informazione per gli
stranieri residenti nel territorio e attività di salute e prevenzione con stand informativi e postazioni attrezzate da parte delle
tante associazioni di volontariato accorse come Avser, Croce Rossa, Avis e ANT, organizzate di staff medico e infermieristico
coordinato dal dott. Giuseppe Di Paola a disposizione per visite mediche. Inoltre, nel pomeriggio è stata attrezzata un'area
Kids per l'animazione e il servizio di baby-sitting per allietare i più piccoli durante la calura estiva, sempre insegnando loro i
valori della multiculturalità. Il vero momento clou è iniziato dopo le 21, con uno scambio musicale fra diversi gruppi intonando
musica etnica, popolare e anche napoletana; non sono mancate anche le danze orientali e l'ormai consueta degustazione di
piatti tipici provenienti dai paesi d'origine degli immigrati che hanno voluto offrire il proprio contributo allo svolgimento della
serata. Il cibo dunque come principale mezzo simbolico d'integrazione e scambio culturale fra i popoli, rendendo
evidente il contrasto fra la volontà di accogliere e condividere da parte della gente comune e le cieche scelte burocratiche della
politica.
Il saluto iniziale è provenuto dal coordinatore dell'associazione organizzatrice, Badr Fakhouri, nella serata condotta dalla
giornalista Floriana Tolve.

I XVII

Martedì 21 luglio 2015

VIVILACITTÀ

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

tempo di mezzo», firma la terza parte della saga
della famiglia Chironi. Gli anni Ottanta tra citazioni letterarie, musica pop e vicende legate
alla storia nazionale recente in una Sardegna
che fa i conti con il passato. «Luce perfetta» è un
romanzo che pone domande sulla contemporaneità e sul tempo in una continua tensione
drammatica servita da una struttura rigorosa,
grande ritmo e da una scrittura sempre tesa e
vigile. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Francesco Pepe.

«LUCE PERFETTA» AL SAMARÈ RISTO ART

Fois giovedì con suo libro a Monopoli
n Presentazione del libro «Luce perfetta» (Einaudi) di Marcello Fois al Samarè Risto Art, giovedì
ore 20 a Monopoli, contrada Stomazzelli 142 S.S. 16 Uscita - L'Assunta / Capitolo. Continua
pertanto «L’appetito vien sfogliando», rassegna
di letteratura che ospita importanti scrittori italiani. Fois presenta il suo ultimo romanzo «Luce
perfetta», edito da Einaudi. Dopo «Stirpe» e «Nel

ANTEPRIMA CONCERTO GIOVEDÌ. IL SOLISTA È MORTO PRIMA DELLA SUA ESIBIZIONE

Il Corato Festival
onora John Taylor
con il suo Balducci

APPUNTAMENTI
OGGI MARTEDÍ
Convegno sulla Kinesiologia medica
A cura dell’associazione «Il Vaso di Pandora» convegno sulla
Kinesiologia medica, a cura di Antonio D’Astore dalle 19, a Villa De
Grecis a Bari.

Premio Morris Maremonti a Polignano
Alle 20, in piazza San Benedetto a Polignano a Mare, prima edizione
del Premio Morris Maremonti, l’inziativa di solidarietà per far
crescere la ricerca ed aiutare i malati in stato di «Locked-In».

«Luci a Levante»
Manu Chao il 27
canta a Molfetta

.

guato a descrivere la propria
musica e hanno preferito coniarne di nuovi, che fossero più
rispondenti. Io penso che Payton voglia ottenere dalla gente
maggiore rispetto per le origini
di questa musica, ma anche
maggiore consapevolezza per la
storia del razzismo, che occupa
una gran parte della storia statunitense. Ma alla fine dei conti, è sempre la musica a essere
la questione importante».
In passato lei ha levato la sua
voce per criticare la politica
dell’America di Bush. Cosa è
cambiato con Obama?

«La presidenza di Obama ha
decisamente rappresentato un
miglioramento rispetto agli anni di Bush. Negli Stati Uniti ci
sono ancora molti problemi sul
tappeto, ma, sebbene io non
condivida tutte le politiche di
questo governo, non c’è dubbio
che Obama sia un presidente
progressista che si sia sforzato
di orientare la direzione del
Paese verso una direzione più
positiva e soprattutto più aperta».

R

inasce il Corato Jazz Festival, organizzato dall’Associazione Culturale «Art
Promotion» con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Corato
che ha inserito l'evento nel cartellone
dell'Estate Coratina.
Il Festival si inaugura giovedì 23
luglio in Piazza Sedile alle ore 21:00
con il concerto ad ingresso libero di
«Pierluigi Balducci Blue From Heaven Quartet» e proseguirà a dicembre presso il Teatro Comunale di
Corato con tre importanti proposte di
livello nazionale ed internazionale.
Purtroppo, il tanto atteso evento
dell'estate coratina è stato funestato
dall'improvvisa scomparsa di uno
dei due ospiti musicali più blasonati,
John Taylor, mentre era in Francia
per un concerto. La direzione artistica del Festival ha deciso di dedicare il concerto a John Taylor, quale giusto tributo al grande musicista
considerato dalla Comunità del Jazz
un indiscusso maestro ed un autentico poeta del pianoforte jazz. Il leader del quartetto ha evidenziato sul
suo sito web che «non ci sarebbe cosa
più insensata di un palco vuoto e di
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URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

Laboratori di «Scrivoanchio.it»

CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

MOLFETTA

POLIZIA MUNICIPALE
080/4240014
PRONTO SOCCORSO
080/4240759
GUARDIA MEDICA
080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO V. piazza XXVI Maggio 1734, 24

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PIGNATELLI via Gravina, 13

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA via Bizet, 16

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

Prendono il via i Laboratori di luglio della VI edizione di
«Scrivoanchio.it», concorso nazionale di scrittura creativa
multimediale riservato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Alle 9.30, a «La
Chiusa di Chietri» di Alberobello, «La Scrittura, ponte di
cambiamento culturale dei Giovani per un Sociale diverso e reale»;
alle 15, «L’editing e l’universo editoriale» con Giovanni Turi; «La
Scrittura…2.0 ai tempi dei social» con Giuseppe Ritella e Veronica
Satalino; alle 20.30, in piazza Moro a Noci, «La Scrittura …in
musica», con I Moustache Prawn e Roberto Re David, condurrà
Alberto Maiale.

«Il Giro d’Italia in 80 librerie» a Trani
Alle 19, alla libreria Luna di sabbia, in via Mario Pagano 195 a Trani,
farà tappa «Il Giro d’Italia in 80 librerie», un viaggio slow nell’Italia
della lettura, un esempio di sostenibilità, una vetrina di creatività. Si
comincia con un ciclotour nel centro storico di Trani in 80 minuti, nel
corso dei quali la biciclettata sarà interrotta da letture pubbliche e
degustazioni di Moscato di Trani e altri prodotti tipici. Seguiranno
recital, presentazioni di libri e spazi musicali, che vedranno
protagonisti lo scrittore Davide Potente, il critico e saggista Vito
Santoro, l'attrice Giustina Buonomo, l'illustratore Massimiliano Di
Lauro e il duo di violini Archet-duo composto da Alessia Laurora e
Gabriella Altomare, le quali si esibiranno nel breve spettacolo
«Gulliver's Travels Suite».

Anniversario ordinazione di p. Damiano Bova
Cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di p.
Damiano Bova che presiederà l’eucaristia alle 19, nella Basilica di S.
Nicola in Bari.

«Missione incompiuta», incontro con R. Prodi
Alle 19.30, nella sede del Corriere del Mezzogiorno, in piazza
Massari a Bari, nell’ambito del ciclo «Da Est a Ovest, Bari incontra il
mondo», incontro con Romano Prodi per la presentazione del libro
«Missione incompiuta», intervista su politica e democrazia a cura di
Marco Damilano. Intervengono Franco Cassano, Antonio Polito,
Maddalena Tulanti, Alessandro Laterza. Ingresso fino ad
esaurimento posti. Indispensabile prenotare inviando mail a
daestaovest@corriere.it.

PROSSIMAMENTE
«Puglia. Società di Navigazione a vapore»
Giovedì 23 luglio, alle 18, a «Nautica Ranieri», lungomare Starita 1/f a
Bari, presentazione dell’e-book sulla Società «Puglia» dal titolo
«Puglia. Società di Navigazione a vapore: un lavoro storico e non
solo», edito da LB edizioni, che apre un dibattito sul rapporto tra Bari
e il suo mare. Interverranno: Antonio Ranieri, Assonautica Bari,
Nicolò Carnimeo, Vedetta sul Mediterraneo, Enrica Simonetti,
Gazzetta del Mezzogiorno. Modererà l'incontro Siria Cavallo, LSD
Magazine.

«Spaghetti all’Assassina», con G. Genisi
«Spaghetti all’Assassina», l'incontro con l'autrice, Gabriella Genisi,
nell’ambitodella rassegna «Un'Estate al mare» è in programma
giovedì 23 luglio alle 19.30 nella Piazzetta letteraria del Lido «Il Il
Brigantino» sulla litoranea di Levante a Barletta.

«Il Cinema in Ospedale» al Policlinico

GIOIA DEL COLLE

080/4951014

MOLA DI BARI

La tappa pugliese di Manu
Chao è a Molfetta, sulla Banchina San Domenico, lunedì
27 luglio 2015. Manu Chao, allanagrafe José Manuel Arturo
Tomás Chao Ortega (Parigi, 21
giugno 1961), è un famosissimo cantautore e chitarrista
francese di origini spagnole. È
interprete di musica folk, reggae e latinoamericana.
La brezza marina, le barche dei
pescatori e le luci di questa
bellissima città saranno la migliore cornice di questa grande festa d’estate. Sul palco
con Manu Chao: al basso Jean
Michel Gambeat, alla chitarra
Madjid Fahem e alla batteria il
fido Philippe Teboul dai tempi
della Mano Negra. Quella di
Molfetta sarà una lunga kermesse musicale che partirà già
dalle 19, con le esibizioni di alcune fra le realtà musicali locali più rappresentative e artisticamente più affini al pubblico
di Manu Chao gli emergenti
K-ant Combolution, gli storici e
coinvolgenti Municipale Balcanica e Chop Chop Band, ed il
dj set di Shanti Crew. Prodotto
da Bass Culture, il live di Manu
Chao è l’evento più atteso della rassegna «Luci e Suoni a Levante 2015» promossa dalla
Fondazione Musicale Vincenzo Maria Valente, in collaborazione con il Comune di Molfetta. Apertura porte: ore 18. Inizio live ore 19. Inizio concerto
ore 21.30. Prevendita, online e
presso i punti vendita dei circuiti BOOKINGSHOW
www.bookingshow.it/ TICKETONE www.ticketone.it/
Informazioni: info@bassculture.it

POLIGNANO A MARE

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

una piazza morta, se si vuole rispettare la memoria di un poeta che è
morto sul palco, cercando di lottare
su ogni nota, e di opporre più che
potesse resistenza al malore che lo ha
portato via, condividendo se stesso
fino alla fine».
Il musicista americano Paul McCandless, insieme ai fratelli Pierluigi e Francesco Villani si esibiranno in «Blue from haeven» del
musicista coratino Pierluigi Balducci, considerato ormai uno dei più
attivi ed affermati bassisti jazz italiani e impegnato da anni in una
ormai consolidata attività di respiro
internazionale. Un appuntamento
per cui il direttore artistico Alberto
La Monica non esita a sottolineare
che il Festival è infatti rinato proprio
nella città in cui tutto ha avuto origine. A Corato è nato per sua iniziativa il festival jazz, come a Corato è
nato il noto e apprezzato Festival del
Cinema Europeo, ormai insediatosi
a Lecce. «Non potevamo non dedicare a John Taylor l'anteprima del
Corato Jazz Festival con una proposta artistica che consente di mantenerne la vocazione nazionale e internazionale.

alle 20, nella sala S. Felice a Giovinazzo, inaugurazione della terza
edizione di «StrArte - Percorsi d'arte contemporanea» a cura
dell'Associazione culturale Artefuori. La rassegna proseguirà sino a
lunedì 27 luglio per le strade del borgo antico di Giovinazzo.

DOMANI MERCOLEDÍ

.

JAZZISTA
CORATINO
Pierluigi Balducci
bassista jazz
nato a Corato si
esibirà nella sua
città per il
Festival Jazz in
quartetto

«StrArte - Percorsi d'arte contemporanea»

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

La Culla di Spago Onlus, associazione che opera nei reparti di
Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, porta il cinema in
ospedale per i bambini degenti. Gli spettacoli si tengono al 1° piano
della clinica pediatrica del Policlinico. Venerdì 24 luglio, alle 16,
«Frozen - Il regno di ghiaccio».

«Bitonto Summer Comics»
Sabato 25 agostodalle 11 alle 22 e domenica 26 luglio, dalle 10 alle
24, a Torre «di Cesare Sylos», in via Falcone e Borsellino a Bitonto,
terza edizione della «Bitonto Summer Comics», fiera del fumetto e
dell’animazione giapponese e americana. Una due giorni ricca di
eventi, dedicati ai laboratori, alle letture, agli incontri con gli ospiti,
alle proiezioni. Ingresso gratuito. Info 338/105.25.89.

Sagra Campestre Maria SS. di Mellitto
Il 25, 26 e 27 luglio, a Grumo Appula, si terrà la Sagra Campestre
Maria SS. di Mellitto. I Sabato 25 alle 19.45 inizio della
manifestazione. Domenica 26 luglio, alle 7.30, in prossimità del
Municipio, processione della Sacra immagine e dei carri floreali.
Lunedì 27 luglio, alle 21, esibibizione musicale folkroristico sulla
piana di Mellitto.

Un treno chiamato «Jazz»
Sabato 1 agosto, alle 16, partirà dalla Stazione Centrale di Bari un
treno speciale, chiamato «Jazz» che su 3 vetture Carminati degli
anni '40 percorrerà la Valle d'Itria per giungere a Martina Franca, con
ritorno a Bari verso le 23. Un percorso inedito tra musica jazz, cultura
e natura. L'Associazione «Nel Gioco del Jazz», grazie alla
disponibilità delle Ferrovie Sud-Est, ha organizzato l'evento, in
collaborazione con la Onlus Aisaf e la Scuola Musicale il
Pentagramma. Numerosi i musicisti che, numerosi, allieteranno i
passeggeri con famosi brani della tradizione Jazz. Guest star il
direttore artistico dell’Associazione Roberto Ottaviano.
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LA STORIA

LA CERTEZZA DAL TEST DEL DNA
Dopo aver notato somiglianze incrociate
in una foto, due dei genitori si sono
sottoposti all’esame con l’«altra» figlia

DUE BIMBE NATE CON IL CESAREO

Canosa, il dramma delle neonate
«Scambiate in culla 26 anni fa»
Il caso scoperto grazie a Facebook: famiglia fa causa alla Regione per 9 milioni
MASSIMILIANO SCAGLIARINI
l BARI. Per 23 anni si sono
scambiate le vite. Una con la sua
infanzia difficile in una famiglia
che non accettava, l’altra respinta
e poi abbandonata - insieme ai
fratelli - dalle persone che credeva
suo padre e sua madre. Storie che
hanno corso parallele fino a quel
giorno del 2012 in cui una foto,
trovata su Facebook, ha fatto saltar fuori somiglianze incrociate:
l’una troppo simile alla sorella
dell’altra, a sua volta uguale alla
madre della prima, entrambe nate il 22 giugno del 1989 nell’ospedale di Canosa e poi, quasi certamente, scambiate per errore.
C’è voluto il test del Dna per
chiarire che Antonella Z. era in
realtà figlia di Michele C. e Caterina P., e non di Loreta M. e Vito
O.: ed ecco perché ora papà Michele e mamma Caterina, insieme ad Antonella e a Francesco, il
fratello che non l’ha mai avuta,
hanno trascinato in Tribunale la
Regione per chiedere un risarcimento da 9 milioni di euro. Tra i
più alti mai chiesti in Italia per
uno scambio di culle.
Raccontiamo questa vicenda
con le iniziali dei cognomi puntate perché dalle carte giudiziarie
- la prima udienza, prevista a Trani negli scorsi giorni, è stata rinviata a fine settembre - emergono
storie di sofferenza e degrado che
difficilmente potranno essere riparate da tutti i soldi del mondo.
Lorena, la bimba che Michele e
Caterina portano a casa a Trinitapoli ritenendola figlia loro, sentiva forse di non essere nel posto
giusto: «non voleva andare a scuola», lamentano i genitori, «il giorno che doveva sostenere gli esami
per la patente di guida non si è
presentata», poi «ha sempre tenuto nascosto il fidanzamento
con un ragazzo che è poi diventato
suo marito, ha sposato un uomo
con un grado di istruzione molto
modesto, appena compiuto il diciottesimo anno di età è andata
via di casa». Ma la vita più dura è
capitata ad Antonella: sua madre,
almeno quella che riteneva tale,
«non chiamava quasi mai per nome quella che all’epoca risultava
essere sua figlia, ma con parolacce ed epiteti di ogni tipo», «la
famiglia era talmente indigente
che molto spesso non c’era nulla
da mangiare», la ragazza era costretta a dormire insieme al fratello minore, «che sin da piccolissimo era affetto da diabete, durante la notte urinava nel letto

che condivideva con Antonella e,
nonostante ciò, le lenzuola non
venivano cambiare». Quando, sul
finire degli anni ‘90, il padre di
Antonella va a convivere con una
nuova compagna e la madre si
trasferisce a Torino, i tre fratelli
finiscono prima dai nonni e poi in
un istituto: Antonella, picchiata
dal padre che la ritiene «responsabile di tale situazione», viene
affidata da una famiglia di Foggia
che nel 2008 finalmente la adotta.
Sono quelli che adesso, lei, considera i suoi veri genitori, perché
gli altri non li vede più da ormai

10 anni. Il papà e la madre biologica - scrive il loro avvocato, Salvatore Pasquadibisceglie - «hanno cercato di instaurare un rapporto soddisfacente con la figlia
Antonella senza ottenere il risultato sperato»: un tentativo difficile perché lei è animata «da un
forte senso di riconoscenza nei
confronti dei genitori adottivi».
Casi del genere non possono
accadere più, soprattutto grazie
alla tecnologia. E quello di Canosa è, guarda caso, uno dei punti
nascita oggi disattivati perché
troppo piccolo per avere senso

medico, prima ancora che economico. Quel giorno di 26 anni fa le
due madri erano lì insieme in sala
operatoria, per sottoporsi a un cesareo. Cosa sia accaduto dopo, tra
il nido e i reparti, nessuno può
saperlo. Antonella adesso chiede
tre milioni di risarcimento, 2 milioni ciascuno li chiedono la sua
vera madre, il suo vero padre e il
suo vero fratello. La Regione, dove
questa storia ha fatto gelare il sangue a più di qualcuno, si è affidata
al professor Giuseppe Miccolis.
Sarà un caso difficile, in tutti i
sensi.

LAVORI
IN CORSO
L’ospedale di Canosa
di Puglia: alcuni
reparti sono stati
chiusi, il «punto
nascite» è stato
accorpato con quello
di Barletta
.

LA PSICHIATRA

«Una di loro perderà ogni riferimento»
MARISA INGROSSO
l BARI. All’analisi della psichiatra Angela
Carofiglio non sfugge che questa storia di vite
scambiate si presta a una duplice lettura: «Sembrano esserci due filoni: in uno, sia pure in
ritardo, pare esserci una ragazza che può aver
trovato un luogo in cui poter ricostruirsi e poi c’è
una ragazza che, forse, si troverà ancor più disperata perché perderà tutte le certezze»
Per la professionista, che è responsabile del
centro Gippsi di Bari (un centro della Asl che si
occupa della prevenzione della psicosi negli adolescenti), questa è «una situazione di stress traumatico» e quindi «siccome può dare reazioni sia
immediate, sia nel tempo, è molto importante

Angela Carofiglio

che tutti i soggetti coinvolti, inclusi eventuali
fratelli, siano seguiti da specialisti».
«Le due giovani hanno 26 anni - dice -: rispetto
a una persona più adulta, l’educazione e le condizioni di vita ciò che potevano procurare, glielo
hanno già procurato. D’ora in poi bisogna vedere
qual è la reazione emotiva di ciascuna di loro».
«In linea teorica - continua - queste sono due
persone formate, hanno personalità strutturate.
Ciò che non possiamo sapere è se una delle due
poteva serbare in petto qualche dubbio. O se,
viceversa, i loro genitori - per qualche problema
che non conosciamo - hanno avuto un rifiuto
inconscio. Per esempio noi non sappiamo se i
genitori che hanno effettuato questa indagine
vedevano nella loro “figlia” una persona con

tratti somatici molto distanti da quelli della
famiglia. Certo è che è lei che oggi rischia davvero, oggi è una persona che non sa più niente.
Ha una famiglia con la quale aveva un rapporto
che appare conflittuale, per motivi che non sappiamo, e una famiglia genetica che forse l’avrebbe rifiutata comunque, giacché i loro figli sono
finiti in orfanotrofio. Adesso è lei quella che avrà
bisogno di essere più aiutata e proprio da quei
genitori che l’hanno sempre cresciuta. Del resto,
chi altri potrebbe?». «Invece - conclude - per la
figlia “ritrovata” sono più ottimista. Probabilmente ora potrà trovare forse una spiegazione
anche a quel vuoto che ha vissuto. È come se per
lei si aprisse uno spiraglio di una rinascita,
potrebbe essere forse la più fortunata».

L’AVVOCATO

«Ma sarà difficile quantificare il danno»

Francesco Ricci

l BARI. Per il professor Francesco Ricci, che
è ordinario di Diritto privato alla Lum di Casamassima, «se si dimostra che c’è stata, nei
fatti, una negligenza da parte dell’ospedale
pubblico locale, evidentemente l’autore della
negligenza sarebbe responsabile. E lo scambio
in culla è certamente un fatto che incide su
interessi di primaria rilevanza».
Quali per esempio?
«Naturalmente - spiega il 47enne romano - c’è
un interesse a crescere nel contesto della propria famiglia sia per un profilo di identità personale, sia per un profilo di sviluppo equilibrato della personalità che sono poi gli elementi che si tengono in considerazione anche
nel momento in cui si debba decidere per l’af-

DONATE 50 CONFEZIONI DI CREME SOLARI. L’ASSOCIAZIONE: «LE ASL NON CI AIUTANO COME DOVREBBERO»

C’è un benefattore per i bimbi albini
l BARI. Sulla carta dovrebbero pensarci le Asl. Ma
per chi è affetto da albinismo oculo-cutaneo, la procedura per ottenere in esenzione le creme solari si
trasforma spesso in un calvario. E così soltanto la
gentilezza di un anonimo benefattore, che ha donato
50 flaconi, ha «salvato» l’estate di altrettanti bambini
pugliesi.
A raccontare la storia è Nicola Leone dell’associazione Mondo Albino Onlus, che alcune settimane
fa aveva sollevato il problema: «L’assenza di protezione in soggetti privi di melanina - dice - comporta

un elevato rischio di malattie della pelle, compreso il
melanoma che produce effetti devastanti. Ancora
una volta la solidarietà e soprattutto la sensibilità di
alcune persone dimostrano che non si è mai soli nei
momenti di difficoltà». L’albinismo oculo-cutaneo è
riconosciuto nel piano triennale delle malattie rare
che la Regione ha approvato a dicembre. Le creme
solari vengono fornite dietro presentazione di un
apposito piano terapeutico: ma - denuncia l’associazione - spesso i tempi sono lunghi e le Asl forniscono indicazioni contrastanti sulle procedure.

fidamento di un minore, togliendolo alla sua
famiglia».
E i danni della negligenza vanno tutti
risarciti?
«Si tratta di danni non patrimoniali in buon
parte e, quindi, di difficile quantificazione. Ma
di primaria importanza, tale per cui si capisce
che il danneggiato pensi anche a chiedere cifre
importanti».
Possono esserci danni patrimoniali?
«In astratto sì. Qualora emergesse che questo
atto ha provocato disagi che hanno richiesto la
cura di specialisti, questo disagio non solo varrebbe come danno non patrimoniale ma il danno della cura si configurerebbe come un vero
danno patrimoniale conseguente a quella stes-

sa negligenza e, quindi, imputabile al suo autore».
Ci sono precedenti?
«Sì, in Francia c’è stato uno scambio in culla
ed è stato riconosciuto un risarcimento del
danno elevato, pur riducendolo rispetto alle
richieste iniziali. Pare che avessero richiesto 12
milioni di euro e che abbiano ottenuto dal giudice poco più di un milione di euro. E si tenga
conto che ciò che abbiamo detto, ovviamente,
vale in astratto anche per tutte le persone coinvolte in questo caso. Quindi, oltre che per le due
ragazze e per i genitori di Antonella, anche per
i genitori naturali di Lorena che soltanto oggi
vengono a scoprire questa vicenda».
ingrosso@gazzettamezzogiorno.it

Barletta, presentato progetto "Estate sicura, strade e spiagge" - Edizion...

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/dalla-provincia/2015/07/news/barletta-...

VIT A D I C ITT À
TRAN I

Emergenza caldo, ciotole di acqua per gli amici a quattro zampe
L'iniziativa dell'OIPA sta riscontrando grande successo presso gli esercenti

MARIA SCOCCIMARRO
Martedì 21 Luglio 2015 ore 7.10
Se a Treviso un esercizio commerciale ha fatto pagare al proprio cliente una ciotolina di acqua di rubinetto per il proprio cane, a
Trani la musica è senz'altro diversa. Da ieri numerosi esercenti hanno sposato la nobile iniziativa dell'associazione Oipa e
forniranno a tutti i gatti e i cani, randagi e non, dell'acqua. Viste le alte temperature di questi giorni, pericolose per anziani,
bambini, malati e anche per gli amici a quattro zampe, i volontari dell'Oipa hanno deciso di collocare presso gli esercizi aderenti
delle ciotole dove gli animali possono dissetarsi.
Questa iniziativa rappresenta un ritorno a quello che successe nella lontana estate del 1877 quando, per una forte ondata di
calore, molti sindaci e magistrati civici di città e paesi italiani ordinarono ai loro concittadini di lasciare sempre una ciotola
d'acqua fresca fuori dalla porta di casa per permettere che i cani ed i gatti randagi si dissetassero. Oggi OIPA, organizzazione
internazionale protezione animale sezione di Trani, rilancia l'antico appello a tutti i titolari di locali e negozi e grazie ad una
semplice ciotola d'acqua si potranno aiutare cani e gatti, vaganti e non, a rinfrescarsi in questi giorni di caldo e, in alcuni casi,
salvare dalla disidratazione e dalle conseguenze anche letali.
I volontari dell'Oipa hanno precisato che in settimana saranno consegnate altre 30 ciotole, considerate le tantissime richieste al
giorno. Consenso anche da parte del primo cittadino, Amedeo Bottaro, che si è detto entusiasta di questa iniziativa. Un plauso
va sicuramente ai commercianti e ai volontari dell'Oipa: con un piccolo gesto si possono aiutare i nostri amici a quattro zampe in
queste giornate di gran caldo.
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 BISCEGLIE DAL CERTIFICATO DI NASCITA DEL FONDATORE DELLA CASA DIVINA PROVVIDENZA EMERGONO DATI DIVERSI A QUELLI CONOSCIUTI

In ricordo di Don Pasquale Uva
tra errori storici e tanta devozione
Su una targa commemorativa alcuni errori nella biografia del sacerdote
LUCA DE CEGLIA
l BISCEGLIE. Un duplice errore storico. Una
targa di marmo apposta trent’anni fa sulla facciata
di un palazzo in via Bovio a Bisceglie, che fu benedetta dall’arcivescovo mons. Giuseppe Carata,
dovrebbe avere la funzione di ricordare la casa nativa di don Pasquale Uva, il fondatore della Casa
della Divina Provvidenza.
Ma dal certificato di nascita del sacerdote emergono dati differenti. L’epigrafe in questione, infatti,
riporta la data di nascita del 10 agosto 1883, sfasata
cioè di un giorno. Un errore ripetuto a catena in
molti libri biografici. In realtà, invece, il futuro prete
nacque l’11 agosto, alle ore 16.30, da Ippolita Chiaramonte e dall’omonimo Pasquale, suo padre. Altro
dato importante nell’atto originale, riguarda il luogo
di nascita: via Zangrilli, che si trova da tutt’altra
parte rispetto alla casa «targata», che non era stata
ancora edificata ed in cui forse la famiglia Uva si
trasferì successivamente. Errori, dunque, che andrebbero corretti, magari quest’anno che ricorre il
centodecimo anniversario della sua morte. «Amate
gli ammalati». Queste furono le ultime parole pronunciate da don Pasquale Uva sul letto di morte, alle
suore Ancelle in una stanza dell’ex convento di
Sant’Agostino. Era il 13 settembre 1955. Fu tumulato
nella imponente basilica di San Giuseppe da lui
voluta. Dare un tetto ai derelitti, ai disabili e, so-

LA TARGA L’epigrafe errata

IL DOCUMENTO Il certificato di nascita

 CANOSA LA CERIMONIA SI È TENUTA SUL SAGRATO DELLA CATTEDRALE DI SAN SABINO

Sedicesimo Premio «Diomede»
consegnati i riconoscimenti

LA NASCITA
Don Uva sarebbe nato il 11 agosto
1883 e non il 10 come riportato
sulla targa
prattutto, ai folli che vagavano per le strade della
terra meridionale, fu la missione di carità condotta
per tutta la sua vita, sfociata nella realizzazione della
Casa della Divina Provvidenza a Bisceglie. L’Opera
don Uva, avviata nel 1922, per decenni ha supplito le
carenze dello Stato nell’assistenza sociale. Sacrifici
immensi che hanno portato la Chiesa a riconoscere
le sue virtù eroiche, proclamando Venerabile il
«massaro del Signore». Il 10 maggio 2012 Papa Benedetto XVI, dopo aver ricevuto in udienza privata il
cardinale molfettese Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, autorizzò la
Congregazione a promulgare il decreto riguardante
le virtù eroiche di don Uva, proiettandolo verso la
beatificazione. Lo sblocco della fase di stallo dell’iter,
coincise con l’avvio delle indagini della magistratura sul crac finanziario di circa 500 milioni di euro
dell’ente ecclesiastico poi commissariato da Stato e
Vaticano, sia per la parte amministrativa che religiosa. I suoi genitori, come traspare da alcune
sentenze inedite del Conciliatore negli anni ‘20, aiutavano con l’elargizione dei cosiddetti “generosi prestiti” non pochi concittadini in difficoltà economiche. Da questi atti si rileva anche che don Uva,
giovane parroco di Sant’Agostino, non negava aiuti
persino per le spese dei funerali. Gli archivi ci
restituiscono altri tratti curiosi della sua personalità.
Una vicenda inedita, per esempio, riguarda il suo
interessamento per l’attuale Casa della Missione
attivata in via imbriani a Bisceglie nel 1922 ed ampliata nel 1927. Egli, infatti, in veste di parroco della
chiesa di Sant’Agostino propose al padre superiore
Nunzio Nocera di cedergli la “casa” attuale, che
avrebbe utilizzato per le sue opere promettendo che
in cambio ne avrebbe costruita un’altra per i missionari, vicina alla ferrovia. Sorprende la poliedricità dell’impegno di questo sacerdote in anni di
crisi economica. Impiegava - come scrisse di suo
pugno il 6 luglio 1917 in risposta ad un questionario
anch’esso inedito - da 25 a 35 minuti per celebrare la
santa messa e leggeva il «Corriere d’Italia», al quale
era abbonato. Lo troviamo poi tra gli organizzatori
della festa patronale in onore dei tre santi martiri e
come membro della stessa Commissione tra il 1925
ed il 1929. Qualche anno prima fu nominato componente del consiglio di amministrazione dell’ospedale civile di Bisceglie, in cui tornò come Commissario nel 1944. Don Uva sostenne l’istruzione
pubblica: il 26 gennaio 1950, nonostante egli fosse
impegnato a raccogliere fondi per la sua opera, donò
al liceo scientifico di Bisceglie ben 5 mila lire come
contributo per l’allestimento della scuola nascente,
motivando nella sua lettera inedita di «aver avuto
sempre a cuore l’educazione e l’istruzione della gioventù». Fu attivo militante politico con la tonaca per
la nascita «in loco» del Partito Popolare. Una vita
non solo per Dio ma dedicata agli altri. Fu questo il
suo miracolo.

IL SACERDOTE Don Pasquale Uva

LA CONSEGNA Una fase della serata [foto Calvaresi]

l CANOSA. Un pubblico delle grandi occasioni è stato presente, davanti al sagrato della
Basilica di San Sabino, alla cerimonia finale della sedicesima
edizione del "Premio Diomede"
. La serata, patrocinata da Regione, Provincia e Comune, e
presentata dalla giornalista di
TeleNorba, Francesca Rodolfo
ha registrato la presenza del
tenore barese Sabino Martemucci, della giovanissima cantante Paola Ferrulli, della rock
band “Sound Ray” e dell’attore
comico Umberto Sardella.
Hanno ricevuto il premio Serafino Vassalli (60 anni), Funzionario dei Vigili del Fuoco
che nel 1977 durante un devastante incendio nel Duomo
di Torino diresse le operazioni
di spegnimento mettendo in
salvo la "Sacra Sindone", per la
Sezione – Canusium; Alberto

GRANDE
PUBBLICO
Davanti a
San Sabino
per assistere
alla
consegna del
«Premio
Diomede»
[foto Calvaresi]
.

Bucci (47 anni), professore Ordinario di Economia Politica
dell'Università Statale di Milano, dove insegna Macroeconomia ed Economia, per la Sezione - Aufidus; Ottorino Pesce(1930-1969), magistrato e autore di varie pubblicazioni sulla giustizia, per la Sezione Premio alla Memoria; Arianna
Greco, salentina, valida espo-
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le altre notizie

Edilizia scolastica
al centro
di una serie di incontri
l Maratona di incontri tra provincia, comuni e scuole.
Francesco Spina, presidente della
provincia della BAT, ha voluto tenere
con i Dirigenti scolastici degli istituti
superiori di competenza provinciale,
i sindaci ed i consiglieri provinciali
interessati, una serie di incontri mirati al risanamento della scuola pubblica.
Incontri utili a verificare le condizioni di salute dei singoli plessi
scolastici.
La scelta di cominciare questa “maratona”, che ha avuto inizio ieri
mattina, due mesi prima dell'inizio
delle lezioni è una scelta che promette un immediato ricorso ed intervento prima dell'inizio dell'anno
scolastico.
«Nonostante i tagli inflitti da Roma,
la grave crisi economica del momento
e la forte incertezza sul futuro delle
province in Italia in seguito al processo di riordino voluto dal governo
centrale, la provincia di Barletta –
Andria - Trani non abdica dalle proprie funzioni principali, a cominciare
proprio dall'edilizia scolastica» ha

nente dell'arte enoica in Italia e
all'estero, di recente si è esibita
anche a Canosa, per la Sezione Premio Speciale; Sabrina Fuggetti, studentessa, tesserata per
l’Asd Kerinos di Cerignola, guidata dal maestro Gianni Guerrazzi, neo campionessa italiana
di lotta stile libero, tra le promesse dello judo nazionale, per
il Premio Speciale Giovani.

TRANI
LE NUOVE MOSTRE DI ARSENSUM

In rassegna opere di Kiklop
n Le prossime tre mostre personali dell’associazione Arsensum saranno dedicate ad artisti
provenienti da Galles e Macedonia. Si partirà
oggi, martedì 21 luglio, con l’esposizione fotografica di Risto Kolozov, in arte Kiklop, artista
macedone che proporrà scatti dedicati al contesto naturale, in una visione particolare. Inoltre Kiklop, che è anche musicista, si esibirà in
una performance alla chitarra e voce (la data
esatta verrà comunicata a breve). L’esposizione
di Kiklop durerà fino al 31 luglio. A seguire, fino
al 15 agosto, esporrà l’artista Lidija Pachemska,
autrice di opere di pittura su vetro e pietra. Nella seconda metà di agosto Arsensum ospiterà la
personale del pittore Vernon Jones (dal Galles).
Appuntamento in via Mario Pagano 184.
spiegato il presidente della provincia.
Pur essendo molto complicata la
situazione economica per gli enti
locali, la provincia cercherà di andare incontro alle esigenze dei Dirigenti e della comunità scolastica.
Così si creano i presupposti per una
scuola funzionante e disponibile, senza barriere architettoniche ed il trasporto scolastico per i disabili.
L'iniziativa è stata con soddisfazione dai presidi e dai vari enti,
pronti ad un profondo cambiamento
nelle
proprie
scuole.
[sal. sant.]

SCUOLA
SIMBOLO Il
liceo Nuzzi di
Andria, in
attesa di
nuove aule, è
ormai una
sorta di
simbolo

FESTIVAL DEL TEATRO CONTRO OGNI BARRIERA

«Il Giullare» a Santa Geffa
n Proseguirà fino a domenica 26 luglio la settima
edizione de «Il giullare, festival nazionale del
teatro contro ogni barriera» La manifestazione,
a cura dell’associazione Promozione sociale e
solidarietà del centro Jobel, può contare su un
parziale sostegno della fondazione «Con il sud»
ed un autofinanziamento grazie al cinque per
mille dei contribuenti che hanno scelto di destinarlo a questa realtà. Il giullare, inoltre, gode
del patrocinio gratuito del Comune di Trani e
del Gal Ponte Lama, oltre che della collaborazione di circa trenta partner sociali, culturali e
del terzo settore.

