
 
 
Eventi 24 lug, 2015  

Anche quest’anno “Vacanze coi fiocchi”, l’iniziativa di sensibilizzazione 
sulla sicurezza stradale 

a cura di Barletta News  

 

Proteggiamo la vita dei più piccoli, a partire dal viaggio verso le mete delle vacanze estive. Torna con questo mes
sedicesimo anno consecutivo, “Vacanze coi fiocchi”, la campagna nazionale per la sicurezza estiva che si pone l’obiettivo di 
contrastare il picco di vittime della strada che si registra nei mesi da giugno ad agosto: tanti i supporter, dai te
Angela e Patrizio Roversi alle centinaia di aderenti, tra istituzioni, autostrade, associazioni e radio, uniti per questa edi
mettere al centro i bambini, con l’adesione alla dichiarazione internazionale promossa dalle Nazioni Unit

Anche quest’anno “Vacanze con i fiocchi” sarà proposta dall’Amministrazione comunale di Barletta in sinergia con l’Associazio
Italiana Genitori e la Polizia Locale. L’appuntamento con i cittadini è per sabato 25 luglio, dalle ore 16 al
in occasione dell’evento sportivo “6 ore Barletta”.

Ogni giorno nel mondo più di 500 bambini muoiono in incidenti stradali. Malgrado, infatti, il calo complessivo delle vittime 
strada crescono quelle con un età compresa tra
Antartide per la sicurezza sulle strade delle vacanze, raccoglie l’invito lanciato per il 2015 dalle Nazioni Unite #SaveKid
(www.savekidslives2015.org) e mette l’accento sulla sicurezza dei più piccoli.

“Vacanze coi Fiocchi” si sviluppa in tutta Italia grazie alle centinaia di aderenti, tra istituzioni, autostrade, associa
mesi tra giugno e settembre che, nelle parole di Piero Angela “sono i più caldi anche dal punto di vista della sicurezza stra
occasione delle ferie estive infatti – continua lo storico padre della campagna nel suo messaggio 
numero di persone, specialmente famiglie, che popolano le strade. Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante, ma resta 
ancora molto da fare”. 

Alla sua voce si uniscono quelle di Patrizio Roversi, Tessa Gelisio, Vito, Maria Pia 
spettacolo e della cultura che ricordano come, quando si tratta di viaggi in famiglia, è fondamentale seguire le indicazioni 
sicurezza riguardanti i bambini. 

Nel pieghevole della campagna, distribuito in più di 2
utili consigli “da seguire tenendo a mente che una guida prudente non solo preserva la sicurezza dei passeggeri più giovani, 
educa a guardare la strada con gli occhi del rispetto mettendo le basi per una convivenza civile”. La campagna, che si svolge tra la 
strada e la rete grazie a una pagina Facebook, vanta i patrocini dell’Anci e del Consiglio Pontificio della Pastorale per i M
gli Itineranti, ed è promossa dal Centro Antartide e dall’Osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia
Romagna. 

Anche quest’anno “Vacanze coi fiocchi”, l’iniziativa di sensibilizzazione 

Proteggiamo la vita dei più piccoli, a partire dal viaggio verso le mete delle vacanze estive. Torna con questo mes
sedicesimo anno consecutivo, “Vacanze coi fiocchi”, la campagna nazionale per la sicurezza estiva che si pone l’obiettivo di 
contrastare il picco di vittime della strada che si registra nei mesi da giugno ad agosto: tanti i supporter, dai te
Angela e Patrizio Roversi alle centinaia di aderenti, tra istituzioni, autostrade, associazioni e radio, uniti per questa edi
mettere al centro i bambini, con l’adesione alla dichiarazione internazionale promossa dalle Nazioni Unit

Anche quest’anno “Vacanze con i fiocchi” sarà proposta dall’Amministrazione comunale di Barletta in sinergia con l’Associazio
Italiana Genitori e la Polizia Locale. L’appuntamento con i cittadini è per sabato 25 luglio, dalle ore 16 al
in occasione dell’evento sportivo “6 ore Barletta”. 

Ogni giorno nel mondo più di 500 bambini muoiono in incidenti stradali. Malgrado, infatti, il calo complessivo delle vittime 
strada crescono quelle con un età compresa tra gli 0 e i 4 anni: per questo Vacanze Coi Fiocchi, la campagna nazionale del Centro 
Antartide per la sicurezza sulle strade delle vacanze, raccoglie l’invito lanciato per il 2015 dalle Nazioni Unite #SaveKid

) e mette l’accento sulla sicurezza dei più piccoli. 

“Vacanze coi Fiocchi” si sviluppa in tutta Italia grazie alle centinaia di aderenti, tra istituzioni, autostrade, associa
mesi tra giugno e settembre che, nelle parole di Piero Angela “sono i più caldi anche dal punto di vista della sicurezza stra

continua lo storico padre della campagna nel suo messaggio –
numero di persone, specialmente famiglie, che popolano le strade. Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante, ma resta 

Alla sua voce si uniscono quelle di Patrizio Roversi, Tessa Gelisio, Vito, Maria Pia Timo e altri testimonial del mondo dello 
spettacolo e della cultura che ricordano come, quando si tratta di viaggi in famiglia, è fondamentale seguire le indicazioni 

Nel pieghevole della campagna, distribuito in più di 20.000 copie nei comuni della penisola e sulla rete autostradale italiana, alcuni 
utili consigli “da seguire tenendo a mente che una guida prudente non solo preserva la sicurezza dei passeggeri più giovani, 

rispetto mettendo le basi per una convivenza civile”. La campagna, che si svolge tra la 
strada e la rete grazie a una pagina Facebook, vanta i patrocini dell’Anci e del Consiglio Pontificio della Pastorale per i M

l Centro Antartide e dall’Osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia

Anche quest’anno “Vacanze coi fiocchi”, l’iniziativa di sensibilizzazione 

Proteggiamo la vita dei più piccoli, a partire dal viaggio verso le mete delle vacanze estive. Torna con questo messaggio, per il 
sedicesimo anno consecutivo, “Vacanze coi fiocchi”, la campagna nazionale per la sicurezza estiva che si pone l’obiettivo di 
contrastare il picco di vittime della strada che si registra nei mesi da giugno ad agosto: tanti i supporter, dai testimonial Piero 
Angela e Patrizio Roversi alle centinaia di aderenti, tra istituzioni, autostrade, associazioni e radio, uniti per questa edizione nel 
mettere al centro i bambini, con l’adesione alla dichiarazione internazionale promossa dalle Nazioni Unite Save Kids Lives. 

Anche quest’anno “Vacanze con i fiocchi” sarà proposta dall’Amministrazione comunale di Barletta in sinergia con l’Associazione 
Italiana Genitori e la Polizia Locale. L’appuntamento con i cittadini è per sabato 25 luglio, dalle ore 16 alle 22, presso il Castello, 

Ogni giorno nel mondo più di 500 bambini muoiono in incidenti stradali. Malgrado, infatti, il calo complessivo delle vittime sulla 
, la campagna nazionale del Centro 

Antartide per la sicurezza sulle strade delle vacanze, raccoglie l’invito lanciato per il 2015 dalle Nazioni Unite #SaveKidsLives 

“Vacanze coi Fiocchi” si sviluppa in tutta Italia grazie alle centinaia di aderenti, tra istituzioni, autostrade, associazioni ed enti nei 
mesi tra giugno e settembre che, nelle parole di Piero Angela “sono i più caldi anche dal punto di vista della sicurezza stradale. In 

– cresce esponenzialmente il 
numero di persone, specialmente famiglie, che popolano le strade. Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante, ma resta 

Timo e altri testimonial del mondo dello 
spettacolo e della cultura che ricordano come, quando si tratta di viaggi in famiglia, è fondamentale seguire le indicazioni di 

0.000 copie nei comuni della penisola e sulla rete autostradale italiana, alcuni 
utili consigli “da seguire tenendo a mente che una guida prudente non solo preserva la sicurezza dei passeggeri più giovani, ma li 

rispetto mettendo le basi per una convivenza civile”. La campagna, che si svolge tra la 
strada e la rete grazie a una pagina Facebook, vanta i patrocini dell’Anci e del Consiglio Pontificio della Pastorale per i Migranti e 

l Centro Antartide e dall’Osservatorio per l’educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia-



 

Un monumento al donatore nella Villa 
comunale di Andria
24 luglio 2015 Attualità  Vito De Nigris

Ieri alle 19 è stata inaugurata la fontana donata dall’associazione Avis (Associazione 
Volontari Italiani Sangue). La cerimonia, a cui hanno preso parte diverse autorità civili, 
è stata aperta dalla benedizione di don Gianni Massaro in qualità di vicario del vescovo, 
che ha sottolineato l’unicità dell’opera, non tanto per la bellezza estetica, quanto per la 
sua qualità di simbolo di una cultura del dono: “in una società sempre più chiusa nella 
fatica e sorda alle richieste d’aiuto 
ed incoraggiare la gratuità della donazione”. Hanno inoltre preso la parola il presidente 
dell’Avis, Mariagrazia Iannuzzi, la quale, dopo i ringraziamenti all’Ammini
maestranze che si sono adoperate, ha spiegato come “quello dell’Avis sia stato un 
monumento al donatore, sia quello già impegnato, sia quello potenziale”. Sono 
intervenuti il dottor Fiore, presidente regionale Avis Puglia, che ha sottolineato “
nel monumento della cittadinanza attiva e quella potenzialmente attiva”, e il presidente 
provinciale Avis Bat, Felice Matera. Dopo la premiazione di quattro ragazzi che hanno 
partecipato ad una lotteria donando con la propria scuola, ha preso la p
sindaco Nicola Giorgino che, dopo aver ripreso la tematica affrontata da don Gianni 
riguardo alla bellezza del dono, ha a sua volta affidato la fontana a tutta la cittadinanza, 
augurandosi impegno e cura per questa e per l’intero comune. Da
unanime l’invito alla donazione, gesto gratuito e dono prezioso per chi è in difficoltà.

 

Un monumento al donatore nella Villa 
comunale di Andria 

Vito De Nigris  

Ieri alle 19 è stata inaugurata la fontana donata dall’associazione Avis (Associazione 
Volontari Italiani Sangue). La cerimonia, a cui hanno preso parte diverse autorità civili, 

alla benedizione di don Gianni Massaro in qualità di vicario del vescovo, 
che ha sottolineato l’unicità dell’opera, non tanto per la bellezza estetica, quanto per la 
sua qualità di simbolo di una cultura del dono: “in una società sempre più chiusa nella 

tica e sorda alle richieste d’aiuto – ha dichiarato don Gianni – è bello poter festeggiare 
ed incoraggiare la gratuità della donazione”. Hanno inoltre preso la parola il presidente 
dell’Avis, Mariagrazia Iannuzzi, la quale, dopo i ringraziamenti all’Ammini
maestranze che si sono adoperate, ha spiegato come “quello dell’Avis sia stato un 
monumento al donatore, sia quello già impegnato, sia quello potenziale”. Sono 
intervenuti il dottor Fiore, presidente regionale Avis Puglia, che ha sottolineato “
nel monumento della cittadinanza attiva e quella potenzialmente attiva”, e il presidente 
provinciale Avis Bat, Felice Matera. Dopo la premiazione di quattro ragazzi che hanno 
partecipato ad una lotteria donando con la propria scuola, ha preso la p
sindaco Nicola Giorgino che, dopo aver ripreso la tematica affrontata da don Gianni 
riguardo alla bellezza del dono, ha a sua volta affidato la fontana a tutta la cittadinanza, 
augurandosi impegno e cura per questa e per l’intero comune. Da tutti si è alzato 
unanime l’invito alla donazione, gesto gratuito e dono prezioso per chi è in difficoltà.

Un monumento al donatore nella Villa 

Ieri alle 19 è stata inaugurata la fontana donata dall’associazione Avis (Associazione 
Volontari Italiani Sangue). La cerimonia, a cui hanno preso parte diverse autorità civili, 

alla benedizione di don Gianni Massaro in qualità di vicario del vescovo, 
che ha sottolineato l’unicità dell’opera, non tanto per la bellezza estetica, quanto per la 
sua qualità di simbolo di una cultura del dono: “in una società sempre più chiusa nella 

è bello poter festeggiare 
ed incoraggiare la gratuità della donazione”. Hanno inoltre preso la parola il presidente 
dell’Avis, Mariagrazia Iannuzzi, la quale, dopo i ringraziamenti all’Amministrazione e 
maestranze che si sono adoperate, ha spiegato come “quello dell’Avis sia stato un 
monumento al donatore, sia quello già impegnato, sia quello potenziale”. Sono 
intervenuti il dottor Fiore, presidente regionale Avis Puglia, che ha sottolineato “l’unione 
nel monumento della cittadinanza attiva e quella potenzialmente attiva”, e il presidente 
provinciale Avis Bat, Felice Matera. Dopo la premiazione di quattro ragazzi che hanno 
partecipato ad una lotteria donando con la propria scuola, ha preso la parola infine il 
sindaco Nicola Giorgino che, dopo aver ripreso la tematica affrontata da don Gianni 
riguardo alla bellezza del dono, ha a sua volta affidato la fontana a tutta la cittadinanza, 

tutti si è alzato 
unanime l’invito alla donazione, gesto gratuito e dono prezioso per chi è in difficoltà. 
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A breve saranno posizionate anche 4 panchine attorno alla fontana che saranno donate da sponsor privati

L’avis inaugura la fontana a forma di cuore nella 
comunale 
La coclea centrale è l’emblema del centro di raccolta sangue e il deflusso costante dell’acqua rappresenta 
la volontà dei donatori di andare incontro alle necessità di tutti coloro che ne hanno bisogno

L'avis inaugura la fontana a forma di cuore nella villa comunale © AndriaLive 

di Sabino Liso 

Pensata nel 2005, da Felice Matera - preside
importante per i responsabili Avis sez. Andria “dott. Nicola Porziotta”, 
al donatore – dichiara Mariagrazia Iannuzzi
custodirla. È stata pensata nel 2005 e oggi ne vediamo la luce con la sua inaugurazione e ne siamo molto felici. Il lavoro de
sezione andriese Avis è continuo e costante, i ci
momento più che mai c’è una carenza di sangue. Ci sono in Puglia 400 sacche in meno, il che vuol dire che ci sono molte perso
che hanno bisogno di sangue e non possono averlo. D
numero di cittadini possa donare». 
La fontana si presenta a forma di cuore con quattro zampilli che rappresentano i 4 gruppi sanguigni che confluiscono all’inte
di una coppa, che ripropone, in un intreccio sinuoso di gettiti d’acqua,
coclea centrale è l’emblema del centro di raccolta sangue; il deflusso costante dell’acqua attraverso le fessure poste alla b
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. 
 
Sullo sfondo una luce rossa a richiamare il sangue: elemento vitale per coloro che lo ricevono sotto forma di donazione.
 
Il progetto e la direzione lavori sono stati eseguiti dal Geom. Nicola Addati, con la consulenza 
Moschetta; i lavori sono stati compiuti da “Edil Carbutti”; l’impianto tecnico elettrico è ad opera di “Elettroimpianti”; l’i
Idrico di “System Edil piscine & wellness” , gli scavi sono stati eseguiti da“Edilscavi” e la lav
“Lo.fra Marmi”. I costi complessivi della sua realizzazione si aggirano intorno a 50mila euro. Presto la fontana sarà arricch
dall’installazione di 4 panchine che verranno interamente sponsorizzate e finanziate da priva
Va ricordato che attualmente la singola donazione frutta alle associazione un contributo, che altro non
Regione, di circa 19 euro a sacca di sangue. Soldi questi che devono essere utilizzati dalle associazioni per promuovere l’
della donazione di sangue. La realizzazione della fontana è il risultato di un risparmio su quel c
«L’inaugurazione di questa fontana – commenta il Sindaco Giorgino 
all’interno del polmone verde cittadino ,  e sia perché è un regalo fatto dalla sezione Avis di Andria che si prodiga per sostenere 
l’attività di donazione. L’appello dell’Avis resta una testimonianza importante sotto il profilo della sensibili
esigenze dei concittadini che hanno necessità di ric
La cerimonia di inaugurazione è stata occasione favorevole per premiare i giovani donatori studenti andriesi. A Marco Cianciu
e Luca Coratella la sez. Avis ha donato un tablet. A Giovanna Suriano, Salvatore Vitobello e
consegnata invece una borsa di studio per Malta.
La nuova fontana monumentale speriamo ora possa invogliare e incoraggiare tanti altri nostri concittadini a donar
soprattutto durante questo periodo estivo, quando aumenta la richiesta di sacche per sopperire all'urgenza.
tale monumento poteva essere risparmiato e che l’Avis bene avrebbe fatto ad aiutare indigenti piuttosto che colloca
nel bel mezzo della villa comunale, la riposta è presto data: quel monumento non soddisferà le funzioni primarie dell’uomo, n
produrrà posti di lavoro e non toglierà la fame a chi non può mangiare. Quel monumento è però una testimonianza c
duratura di celebrazione di un gesto di importanza vitale, quello della donazione. È un monumento che onora e ricorda quanti 
hanno contribuito a “donare” la vita… E’ un monumento che terrà viva la necessità di promuovere il gesto della donazione 
gesto d’amore. 

A breve saranno posizionate anche 4 panchine attorno alla fontana che saranno donate da sponsor privati

L’avis inaugura la fontana a forma di cuore nella 

La coclea centrale è l’emblema del centro di raccolta sangue e il deflusso costante dell’acqua rappresenta 
la volontà dei donatori di andare incontro alle necessità di tutti coloro che ne hanno bisogno

L'avis inaugura la fontana a forma di cuore nella villa comunale © AndriaLive 

presidente Avis provinciale - e realizzata dopo ben 10 anni a termine di un percorso molto 
importante per i responsabili Avis sez. Andria “dott. Nicola Porziotta”,  ma soprattutto per i donatori: «È questo un monumento 

Mariagrazia Iannuzzi, presidente Avis – regalato alla cittadinanza e al Comune di Andria che dovrà 
custodirla. È stata pensata nel 2005 e oggi ne vediamo la luce con la sua inaugurazione e ne siamo molto felici. Il lavoro de
sezione andriese Avis è continuo e costante, i cittadini che donano sono tanti e ne potrebbero essere molti di più. In questo 
momento più che mai c’è una carenza di sangue. Ci sono in Puglia 400 sacche in meno, il che vuol dire che ci sono molte perso
che hanno bisogno di sangue e non possono averlo. Da parte nostra continua instancabile l’invito a far sì che sempre un maggior 

La fontana si presenta a forma di cuore con quattro zampilli che rappresentano i 4 gruppi sanguigni che confluiscono all’inte
che ripropone, in un intreccio sinuoso di gettiti d’acqua,  il tema della goccia che è anche il logo dell’Avis. La 

coclea centrale è l’emblema del centro di raccolta sangue; il deflusso costante dell’acqua attraverso le fessure poste alla b
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 
 

Sullo sfondo una luce rossa a richiamare il sangue: elemento vitale per coloro che lo ricevono sotto forma di donazione.

Il progetto e la direzione lavori sono stati eseguiti dal Geom. Nicola Addati, con la consulenza tecnica dell’Arch. Nicola 
Moschetta; i lavori sono stati compiuti da “Edil Carbutti”; l’impianto tecnico elettrico è ad opera di “Elettroimpianti”; l’i
Idrico di “System Edil piscine & wellness” , gli scavi sono stati eseguiti da“Edilscavi” e la lavorazione delle pietre da parte di 
“Lo.fra Marmi”. I costi complessivi della sua realizzazione si aggirano intorno a 50mila euro. Presto la fontana sarà arricch
dall’installazione di 4 panchine che verranno interamente sponsorizzate e finanziate da privati. 
Va ricordato che attualmente la singola donazione frutta alle associazione un contributo, che altro non
Regione, di circa 19 euro a sacca di sangue. Soldi questi che devono essere utilizzati dalle associazioni per promuovere l’
della donazione di sangue. La realizzazione della fontana è il risultato di un risparmio su quel contributo e di un fundraising.

commenta il Sindaco Giorgino - oggi è importante sia per la sua ubicazione (essa
e sia perché è un regalo fatto dalla sezione Avis di Andria che si prodiga per sostenere 

l’attività di donazione. L’appello dell’Avis resta una testimonianza importante sotto il profilo della sensibili
esigenze dei concittadini che hanno necessità di ricevere le donazioni di sangue». 
La cerimonia di inaugurazione è stata occasione favorevole per premiare i giovani donatori studenti andriesi. A Marco Cianciu

vis ha donato un tablet. A Giovanna Suriano, Salvatore Vitobello e  Antonio Volturno è stata 
una borsa di studio per Malta. 

La nuova fontana monumentale speriamo ora possa invogliare e incoraggiare tanti altri nostri concittadini a donar
soprattutto durante questo periodo estivo, quando aumenta la richiesta di sacche per sopperire all'urgenza.
tale monumento poteva essere risparmiato e che l’Avis bene avrebbe fatto ad aiutare indigenti piuttosto che colloca
nel bel mezzo della villa comunale, la riposta è presto data: quel monumento non soddisferà le funzioni primarie dell’uomo, n
produrrà posti di lavoro e non toglierà la fame a chi non può mangiare. Quel monumento è però una testimonianza c
duratura di celebrazione di un gesto di importanza vitale, quello della donazione. È un monumento che onora e ricorda quanti 
hanno contribuito a “donare” la vita… E’ un monumento che terrà viva la necessità di promuovere il gesto della donazione 

A breve saranno posizionate anche 4 panchine attorno alla fontana che saranno donate da sponsor privati 

L’avis inaugura la fontana a forma di cuore nella villa 

La coclea centrale è l’emblema del centro di raccolta sangue e il deflusso costante dell’acqua rappresenta 
la volontà dei donatori di andare incontro alle necessità di tutti coloro che ne hanno bisogno 

L'avis inaugura la fontana a forma di cuore nella villa comunale © AndriaLive  

e realizzata dopo ben 10 anni a termine di un percorso molto 
ma soprattutto per i donatori: «È questo un monumento 

regalato alla cittadinanza e al Comune di Andria che dovrà 
custodirla. È stata pensata nel 2005 e oggi ne vediamo la luce con la sua inaugurazione e ne siamo molto felici. Il lavoro della 

ttadini che donano sono tanti e ne potrebbero essere molti di più. In questo 
momento più che mai c’è una carenza di sangue. Ci sono in Puglia 400 sacche in meno, il che vuol dire che ci sono molte persone 

a parte nostra continua instancabile l’invito a far sì che sempre un maggior 

La fontana si presenta a forma di cuore con quattro zampilli che rappresentano i 4 gruppi sanguigni che confluiscono all’interno 
il tema della goccia che è anche il logo dell’Avis. La 

coclea centrale è l’emblema del centro di raccolta sangue; il deflusso costante dell’acqua attraverso le fessure poste alla base 
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 

Sullo sfondo una luce rossa a richiamare il sangue: elemento vitale per coloro che lo ricevono sotto forma di donazione. 

tecnica dell’Arch. Nicola 
Moschetta; i lavori sono stati compiuti da “Edil Carbutti”; l’impianto tecnico elettrico è ad opera di “Elettroimpianti”; l’impianto 

orazione delle pietre da parte di 
“Lo.fra Marmi”. I costi complessivi della sua realizzazione si aggirano intorno a 50mila euro. Presto la fontana sarà arricchita 

 
Va ricordato che attualmente la singola donazione frutta alle associazione un contributo, che altro non  è che un accordo Stato-
Regione, di circa 19 euro a sacca di sangue. Soldi questi che devono essere utilizzati dalle associazioni per promuovere l’attività 

ontributo e di un fundraising. 
oggi è importante sia per la sua ubicazione (essa si colloca 

e sia perché è un regalo fatto dalla sezione Avis di Andria che si prodiga per sostenere 
l’attività di donazione. L’appello dell’Avis resta una testimonianza importante sotto il profilo della sensibilità rispetto alle 

La cerimonia di inaugurazione è stata occasione favorevole per premiare i giovani donatori studenti andriesi. A Marco Cianciullo 
Antonio Volturno è stata 

La nuova fontana monumentale speriamo ora possa invogliare e incoraggiare tanti altri nostri concittadini a donare il sangue 
soprattutto durante questo periodo estivo, quando aumenta la richiesta di sacche per sopperire all'urgenza.A quanti pensano che 
tale monumento poteva essere risparmiato e che l’Avis bene avrebbe fatto ad aiutare indigenti piuttosto che collocare una fontana 
nel bel mezzo della villa comunale, la riposta è presto data: quel monumento non soddisferà le funzioni primarie dell’uomo, non 
produrrà posti di lavoro e non toglierà la fame a chi non può mangiare. Quel monumento è però una testimonianza concreta e 
duratura di celebrazione di un gesto di importanza vitale, quello della donazione. È un monumento che onora e ricorda quanti 
hanno contribuito a “donare” la vita… E’ un monumento che terrà viva la necessità di promuovere il gesto della donazione come 



VITA DI CITTÀ   
ANDRIA  

L'Avis dona una fontana all'interno della Villa Comunale 

Iannuzzi: «Un monumento al donatore», Giorgino: «Dimostriamoci degni» 

 

• AVIS 
• VILLA COMUNALE ANDRIA  

 
STEFANO MASSARO  
Venerdì 24 Luglio 2015 ore 10.38 
 
«Dimostriamoci degni di questo gesto». Non usa mezzi termini il Sindaco di Andria, Nicola 
Giorgino, nel ringraziare la sezione andriese "Nicola Porziotta" dell'Avis che, nel pomeriggio di 
ieri, ha donato una fontana monumentale alla cittadinanza alla presenza delle autorità cittadine. «E' 
un monumento al donatore - ha detto Mariagrazia Iannuzzi, Presidente Avis - un monumento che 
regaliamo alla cittadinanza che ne dovrà essere custode geloso. E' stata pensata nel 2005 e 
finalmente dopo dieci anni siamo arrivati alla sua inaugurazione, è per noi un momento di grande 
importanza. In questo momento più che mai c'è grande carenza di sangue quindi è necessario che si 
continui con l'opera di sensibilizzazione e di donazione da parte dei cittadini andriesi». 
 
La fontana è a forma di cuore con quattro zampilli che ne rappresentano i gruppi sanguigni. Il flusso 
d'acqua confluisce all'interno di una coppa che propone diversi intrecci. Il progetto e la direzione 
dei lavori sono stati affidati al Geom. Nicola Addati, con la consulenza tecnica dell'Arch. Nicola 
Moschetta. L'impresa edile esecutrice è stata la "Edil Carbutti" mentre l'impianto elettrico è ad 
opera di "Elettroimpianti" e l'impianto idrico di "System Edil piscine & wellness". Costo 
complessivo attorno ai 50mila euro e la fontana sarà completata con l'installazione di 4 panchine 
che verranno sponsorizzate da privati.  
 
«Quest'oggi abbiamo inaugurato in Villa Comunale la fontana monumentale donata dall'Avis alla 
città - ha ricordato il Sindaco Nicola Giorgino - Accogliamo questo dono con grande orgoglio e 
consapevolezza perché gli andriesi sanno cosa vuol dire donare senza risparmiarsi mai. Grazie 
all'Avis». 
 
 



 
 

Villa comunale di Andria: inaugurata la nuova 
fontana donata dall’Avis 
Aggiunto da Redazione il 24 luglio 2015  

 

 

E’ stata inaugurata la fontana donata dall’Avis alla città di Andria, all’interno dell’area 
della villa Comunale, non lontano dal Centro “Dopo di noi”. Presenti alla cerimonia di 
inaugurazione anche il primo cittadino di Andria, Nicola Giorgino, il quale, attraverso 
un post diffuso su Facebook e accompagnato da alcuni scatti fotografici dell’evento ha 
scritto: “Accogliamo questo dono con grande orgoglio e consapevolezza perché gli 
andriesi sanno cosa vuol dire donare senza risparmiarsi mai. Grazie all’Avis. 
Dimostriamoci degni di questo gesto.” 
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B I TO N TO
Il cartellone
estivo parte
in ritardo e
con qualche
polemica

.

PALODELCOLLE SI TRASFORMA IN TRAGEDIA LA GITA ESTIVA DI RAGAZZINI DI UN GRUPPO PARROCCHIALE DI GRUMO�

Otto anni, muore in piscina
forse colto da un malore
Non sapeva nuotare, era in fondo alla vasca senza braccioli

LEO MAGGIO

l PALO DEL COLLE. Un bambino di
otto anni muore in piscina. Un malore
l’ipotesi più accreditata. È successo nel
primo pomeriggio di ieri, poco dopo le
13, in un agriturismo situato nel ter-
ritorio pre-murgiano, tra Palo del Colle
e Palombaio, a pochi chilometri dal pae-
se. Il bambino, originario di Grumo Ap-
pula, era arrivato in agriturismo in-
torno alle 10, per un bagno in piscina ed
una mattinata di gioco e distensione
insieme ad altri quaranta ragazzi suoi
coetanei, nell’ambito di una serie di
iniziative ludico-aggregative program-
mate dal gruppo parrocchiale di cui
faceva parte.

Sullo sfondo, il sole e la campagna,
tra ulivi e muretti a secco ed il vociare
allegro dei bambini che nelle fresche
acque delle piscina della struttura, ave-
vano trovato la migliore risposta all’
ennesima giornata di afa estiva. Gui-
dati dai loro responsabili, intorno a
quella piscina, tra sorrisi, panini e fette
di anguria, i ragazzi avevano anche fe-
steggiato il compleanno di una ami-
chetta. La tragedia si sarebbe consu-
mata, inattesa, intorno alle 13, all’ora
del rientro a casa. Tutto sarebbe suc-
cesso in pochi minuti, quando al mo-
mento di radunare i bambini, il gruppo
si sarebbe accorto che il bambino man-

cava all’appello. Secondo alcuni testi-
moni, un uomo che in quel momento si
trovava a bordo vasca, si sarebbe ac-
corto che il corpo del bambino si tro-
vava in fondo alla piscina. Non è chiaro
se il bambino sapesse nuotare. Fatto sta
che, sempre secondo il racconto di al-
cuni testimoni, il corpo del piccolo sa-
rebbe stato trovato nel trat-
to più profondo della pisci-
na mentre i suoi braccioli
sarebbero stati ritrovati a
bordo vasca. Alla vista del
corpo esanime, l’uomo si
sarebbe subito tuffato per
soccorrere il piccolo e tra-
sportarlo fuori dall’acqua
nel tentativo di rianimarlo.

Sulle prime, il bambino
avrebbe iniziato a vomitare
mentre le sue condizioni si
facevano sempre più dispe-
rate. Sul posto, intanto,
giungevano i sanitari del
118 e i Carabinieri della lo-
cale stazione, agli ordini
del maresciallo Giuseppe
Procopio. Immediato il trasporto pres-
so l’ospedale San Paolo di Bari, dove il
decesso avveniva intorno alle 15. Dopo
l’accertamento necroscopico, tuttavia,
su disposizione del sostituto procura-
tore Domenico Minardi, la salma è stata
successivamente trasferita presso l’

istituto di medicina legale del Policli-
nico di Bari per l'esame autoptico del
cadavere. Un malore, la tesi più accre-
ditata. Non si esclude, però, che il pic-
colo possa essere scivolato e caduto in
acqua. Il referto del medico legale è
atteso per domani. I contorni della vi-
cenda restano poco chiari e le indagini

sono in corso per stabilire la dinamica
dell’accaduto e l’accertamento di even-
tuali responsabilità. Non si esclude che
il magistrato disponga il sequestro del-
la struttura per la verifica delle au-
torizzazioni e della regolarità dell’im -
p i a n t o.

MODUGNO S’INAUGURA STASERA�
Un centro territoriale
per la riabilitazione
dei tossicodipendenti

Le scelte sostenibili uniscono
la cultura di nove paesi

MOLFETTA CONCLUSO IL PROGETTO «ECO-OIKOS», DIECI GIORNI DI INCONTRI�

M O L F E T TA
Il porto
e il Duomo

.

l M O D U G N O. Una «festa sociale» per l’atti -
vazione di un centro territoriale polivalente per
attività di riabilitazione per tossicodipendenti e di
promozione della salute per adolescenti e giovani.
L’appuntamento è questa sera, alle 20, presso il
Ser.D, in via X Marzo, 162, per il Social Party 2,
l’evento conclusivo del progetto The Social Factory,
basato sulla istituzione di percorsi di formazione e
addestramento, rivolti ad un gruppo di utenti del
Ser.D della Asl Ba di Modugno ed alla cittadinanza
in generale, finalizzato alla realizzazione e ge-
stione di un orto sociale e all’apertura di un
laboratorio di eco-design e di riuso e riciclo.

L’evento è organizzato dal Cama Lila, Centro
Assistenza Malati Aids – Lega Italiana per la Lotta
contro l’Aids, in collaborazione con l’AlfioCan -
gianiFactory, la Cooperativa Kokopelli e l’Ag ri-
turismo Villa Elena di San Leucio del Sannio. «Gli
obiettivi prefissati sono stati raggiunti – spie ga
una nota del Cama Lila - con la realizzazione di
questa seconda festa, i gruppi di lavoro daranno
concretezza alle attività fin qui svolte».

Il progetto, infatti, approvato dall’ambito sociale
Ba 10, oltre a Modugno, comune capofila, com-
prende anche le comunità di Bitetto e Bitritto e, nel
corso dell’anno è servito a dare ossigeno alle
diverse categorie svantaggiate ed emarginate delle
tre comunità cittadine, attraverso una serie di
attività formative finalizzate all’acquisizione di
tecniche e competenze necessarie all’attivazione di
un orto sociale e per l’avviamento di attività di
riciclo, riuso ed eco-design. Durante la serata,
saranno messi in mostra i frutti di un anno di
lavoro con l’esposizione di opere artistiche sul
tema del riuso ma anche con la degustazione dei
prodotti provenienti dall’orto sociale realizzato
nell’ambito del progetto. Ad animare la serata, lo
spettacolo di musiche «im-popolari» Bis del Bis, a
cura degli artisti della cooperativa Kokopelli e le
performance del gruppo Thunder Sound, formato
da giovani allievi dell’Accademia Musicale Bat-
tista Bia. Nel corso della serata, inoltre, i volontari
del Cam Lila distribuiranno materiale di in-
formazione e prevenzione per contrastare la dif-
fusione del virus Hiv e l’uso di sostanze stu-
pef acenti.

[leo maggio]

l BITONTO . Quasi 5 mila testimoni di
Geova solo nell’ultimo fine settimana, pro-
venienti da 42 congregazioni di Bari e pro-
vincia e ben 39 battesimi di nuovi testimoni.
Sono questi i numeri dell’ultimo congresso
che si è tenuto a Bitonto, nella sala delle
assemblee dei testimoni di Geova, di via
Ganga di Lupo in contrada Patierno. La
serie di cinque congressi, sul tema «Imi-
tiamo Gesù», ha visto la partecipazione di
quasi 20 mila testimoni, provenienti da di-
verse zona della Puglia e della Basilicata.
Gli organizzatori confermano anche la pre-
senza di «simpatizzanti e persone con di-
versa fede ed esperienza di vita, età e ceto
sociale» che hanno partecipato agli incontri
di discussioni, alle preghiere e ai riti sul
tema della famiglia. «I congressisti – spie -
gano dalla sala delle Assemblee – grazie ad
un nuovo approccio interattivo, reso pos-
sibile da proiezioni di video e rappresen-
tazioni teatrali in costumi d’epoca, hanno
potuto gustare nei dettagli gli avvenimenti e
le lezioni di vita, relative al ministero ter-
reno di Gesù, con il dichiarato scopo di
imitarlo nella propria vita quotidiana». Fra
gli insegnamenti, «efficaci consigli della pa-
rola di Dio che contribuiscono a tenere uni-
to, amorevole e sicuro l’ambiente familiare,
oggi così scosso da una impressionante se-
rie di problemi».

[e.d’acc.]

PA LO
DEL COLLE
La piscina
dell’agriturismo
dove è
avvenuta
la tragedia
.

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Concluso il pro-
getto Eco-Oikos: scelte sosteni-
bili, del programma europeo Era-
smus+, Misura Youth Mobility.
Per dieci giorni le culture di nove
Paesi si sono “i n c o n t r at e ”. I par-
tecipanti, 31 in tutto, dai 20 anni
circa ai 50 anni, provenienti da
Bulgaria, Grecia, Italia, Porto-
gallo, Repubblica della Macedo-
nia, Romania, Spagna, Turchia e
Ungheria, hanno discusso di so-
stenibilità ambientale e parte-
cipato a laboratori esperienziali.

Il percorso ha riguardato at-
tività formative non formali ab-
binate a visite guidate, laboratori
e work shop.

I partecipanti hanno realizzato
un project work incentrato su
quattro attività di riuso e riciclo:
lavorazione lattine in alluminio,
pannolenci, lavorazione della car-
ta e realizzazione di detersivi
ecolo gici.

Tutti i prodotti finali a tema
marino sono stati consegnati al
MUMART- Museo del Mare di
Molfetta. I corsisti hanno rea-
lizzato un gigantesco pesce con
struttura in legno e lamiere di
lattine tagliate, decorazioni per le
culle, portaoggetti, segnalibro,
copertine per album.

Il progetto ha mescolato edu-
cazione ambientale, valorizzazio-
ne del territorio, accoglienza tu-
ristica, promozione delle profes-
sionalità locali.

E nel corso dei dieci giorni di
studio, condivisione e attività la-
boratoriali, i corsisti hanno an-
che avuto la possibilità di par-
tecipare ad un corso sulla tintura
naturale tramite petali di fiori

nel Parco Nazionale dell’Alta
Murgia; ad una visita ad un im-
pianto di compostaggio; ad uno
studio sul campo delle politiche
di mobilità sostenibile della città
di Bari; ad un laboratorio su
pesce pescato e inquinamento del
mare, con visita al MUMART, il
museo del mare di Molfetta; ad
assaggi ragionati del prodotti
“p re s i d i ” pugliesi con Slow Food.
Si sono svolte anche attività in
tema di recupero urbanistico, ef-
ficientamento energetico, presso
le Officine Culturali, il Labora-
torio Urbano di Bitonto.

Forti delle esperienze fatte e
delle competenze acquisite, tutti i
partecipanti riporteranno nelle
rispettive terre, queste attività
altamente formative dal punto di
vista professionale e umano.

Ventimila partecipanti
per il congresso
dei Testimoni di Geova
39 nuovi battesimi

BITONTO

B I TO N TO La sala dei testimoni di Geova

Cm_Oriana
Evidenziato
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Il Consiglio riduce la Tasi
dal 3,3 al 2,99 per mille
Il sindaco: promesse mantenute. Sì anche agli sconti sulla Tari

PA L O SENZA BRACCIOLI, GIÙ NELLA VASCA. FORSE PER UN MALORE

Otto anni, muore
dopo il bagno
in una piscina

RIPRENDIAMOCI
LA CITTÀ

NELLE MANI
DELLA MALA

di GIOVANNI LONGO

P
rofumo di legalità nel
«FalCafe». Il bar delle
Ferrovie Appulo Lu-
cane di proprietà di

una società ritenuta dalla ma-
gistratura nella disponibilità di
un sorvegliato speciale, con ob-
bligo di soggiorno e che non può
essere titolare di licenze e au-
torizzazioni, sarà inaugurato
lunedì. A gestirlo, questa volta,
un amministratore giudiziario
per conto del Tribunale di Bari,
sezione misure di prevenzione.
Dietro il bancone cinque lavo-
ratori. Il bar in piazza Moro sarà
aperto dal lunedì al sabato dalle
6 alle 23 a disposizione dei circa
3 milioni di utenti che ogni anno
passano dalla stazione Fal.

« L’apertura di questo nuovo
esercizio - ha commentato la
presidente della sezione misure
di prevenzione del Tribunale di
Bari, Francesca La Malfa - te-
stimonia l’impegno del Tribu-
nale e dell’amministrazione
giudiziaria di assicurare non
solo il pieno esercizio delle at-
tività in corso, mantenendo i
posti di lavoro già in essere, ma
anche di favorire le iniziative
imprenditoriali rendendo così
produttivi i beni confiscati e as-
sicurando nuovi posti di lavo-
ro » .

« L’inaugurazione di questo
bar, che è anche un simbolo del-
la legalità e della forte presenza
dello Stato, è per noi motivo di
grande orgoglio», ha commen-
tato il presidente delle Fal, Mat-
teo Colamussi.

A dicembre i «rimborsi».
E l’Asl toglie i buoni

pasto: con le mense
risparmi e assunzioni

l Il Consiglio comunale approva la riduzione dell’aliquota della Tasi -
la tassa sui servizi indivisibili - dal 3,3 al 2,99 per mille. Il sindaco Decaro :
«Ho mantenuto le promesse, nonostante il taglio dei trasferimenti statali
che per quest’anno ammontano a 8,4 milioni». Sì anche agli sconti Tari
aumentando la raccolta differenziata dei rifiuti . E il manager della Asl
riattiva le mense e cancella i buoni pasto: «Risparmio e assumo»

FIZZAROTTI E DE VITO IN II E III >>

Era in gita con gli amici
del gruppo parrocchiale di

Grumo. Inutile il ricovero
all’ospedale San Paolo

l Un bambino di otto anni, in
gita con altri ragazzini di una
parrocchia di Grumo, è morto
dopo esser stato tirato dal fondo
della vasca di una piscina in
una agriturismo vicino Palo

MAGGIO IN X >>

EMERGENZA AL POLICLINICO E AL DI VENERE, L’APPELLO DEL SINDACO

«Baresi, andiamo
a donare sangue»

l Dopo l’appello degli operatori
lanciato dalle pagine della «Gaz-
zetta» sull’emergenza sangue,
l’amministrazione comunale ri-
sponde. Antonio Decaro, in col-
laborazione con l’«esperto» Filip-
po Melchiorre, ha chiamato a rac-
colta assessori e consiglieri. Mar-

tedì mattina saranno al Policlini-
co a donare sangue per consentire
di riprendere l’attività del blocco
operatorio. L’esempio di Decaro &
co speriamo venga colto da tutti i
cittadini. L’iniziativa è stata con-
cordata con l’associazione «Ciao
Vi n ny » .

MURGIA

Tour operator
stranieri
alla scoperta
dei territori

SERVIZIO IN XII >>

B I TO N TO
Il cartellone estivo parte
con qualche polemica

D’ACCIÒ IN X >>

MONOPOLI
Fibra ottica, ok ai lavori
senza rovinare le strade

CAZZORLA IN VIII >>

INQUINAMENTO FIRMATO L’APPALTO PER GLI SMALTIMENTI URGENTI

Amianto, dopo la protesta
arriva la «task force»

IL FLASH
MOB
La protesta
del Comitato
Fibronit: al
Comune
chiede più
attenzione sul
problema
amianto
[foto Luca Turi]
.

PROCESSO «CARO ESTINTO» DI COSOLA DOPO LA RICHIESTA DEL PM

L’ex boss in videoconferenza
«Non condannatemi ancora»

L’EX BOSS Antonio Di Cosola

l L’ex boss Antonio Di Co-
sola è già in regime di «car-
cere duro» in Sardegna e in
videoconferenza da Sassari si
è «lamentato» con i giudici
che - al processo «caro estin-
to», sulle presunti tangenti
nel giro delle pompe funebri -
hanno sentito il Pm chiedere
per lui 8 anni e mezzo di
reclusione. «Ho già pagato
per questo processo» ha det-
t o.

LONGO IN IV >> MONTEMURRO IN V >>

R

080 4622782

TRASLOCHI

630 €    

4 LOCALI

Via Lame S.N. - Triggiano (BA) - tel. 080 4622782 - Fax 080 4686736

www.gruppolavoroservice.com - gruppolavoro2005@libero.it 

- TRASPORTI
- TRASLOCHI NAZIONALE 
E INTERNAZIONALI

- CONSEGNA
- LOGISTICA
- SERVIZI VARI

TORNANO I SUPER PREZZI

TANGENZIALE DI BARI S.S. 16 km 802+950

Cm_Oriana
Evidenziato
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Cartelloni abusivi
installazione bloccata
Si punta a far rispettare il Piano degli impianti pubblicitari

NICO AURORA

l TRANI. Questa volta, l’in -
stallazione di un impianto
pubblicitario 6x3 abusivo è
stata bloccata sul nascere.

Probabilmente gli operai
sono stati poco accorti
nell’agire di giorno (anziché
di notte, come i più scaltri di
solito fanno), ma ciò che più
importa è che siano stati cit-
tadini solerti ad informare
dei lavori in corso di agenti
della Polizia locale chiedendo
ed ottenendo il loro imme-
diato intervento sul posto per
bloccare sul nascere i lavori
già in stato di avanzamento.

IGNORATA LA DIFFIDA
-Sono state così due le ope-
razioni eseguite dai vigili,
entrambe in via Istria, dove
una società di pubblicità sta-
va installando due impianti
giganti nonostante la diffida
pendente su di essi da parte
del dirigente dell’Area ur-
banistica dell’Ufficio tecnico,
Michele Stasi.

Gli agenti, intervenuti in
seguito a segnalazioni di
astanti, hanno bloccato sul
nascere i lavori di scavo, ver-
balizzando il titolare della
società per aver eseguito le
opere in assenza di autoriz-
zazioni. Le maestranze della
società sono state obbligate al
ripristino dello stato dei luo-
ghi, operazione avvenuta e
completata alla presenza de-
gli agenti.

COLLABORAZIONE DEI
C I T TA D I N I -Il sindaco, Ame-
deo Bottaro, ha voluto evi-
denziare il ruolo determinan-
te dei cittadini: «In questa
circostanza, come in molte
altre, la loro segnalazione è

LUCIA DE MARI

l TRANI. Sulla situazione
economica dell’Amministra -
zione comunale, sulle criti-
cità evidenziate dalla Corte
dei Conti sull’ap p rova z i o n e
del rendiconto, intervengono
i consiglieri comunali del Mo-
vimento 5 Stelle, Antonella
Papagni e Luisa Di Lernia, ed
il Movimento “T rani#acapo”
con il portavoce Antonio Pro-
cacci. “Siamo sommersi dai
debiti - dicono le esponenti
del locale movimento dei gril-
lini – ma ora cosa sta suc-
cedendo?”.

E di conseguenza pongono
delle domande al sindaco
Amedeo Bottaro: “C’è stata
questa operazione contabile?

Se sì, potremmo conoscerne
gli esiti? Se non c'è ancora
stata, invece, ne sollecitiamo
l'azione, col massimo grado di
informazione possibile per i
cittadini. Vorremmo sapere
in maniere definitiva di quan-
te e quali risorse dispone il
Comune e come intende di-
stribuirle. Non crediamo si
possa continuare la naviga-
zione a vista, senza piani-
ficazione”. A proposito di pia-
nificazione: “Perché non vie-
ne ancora assegnato l'asses-
sorato all'ambiente?” si do-
m a n d a n o.

“Alla nostra città serve un
profilo capace e competente,
che sia una persona non coin-
volta negli affari della pre-
cedente amministrazione re-
gionale”.

L'ambiente è uno degli ar-
gomenti sui quali il Movi-
mento 5 Stelle è maggior-
mente attivo: “Su questo tema
noi non scendiamo a com-
promessi. Continueremo così
la nostra civile ma dura bat-
taglia. Continueremo chie-

L’I N I Z I AT I VA L’INTERROGATIVO RIVOLTO AL SINDACO DAL MOVIMENTO 5STELLE E DI TRANI#ACAPO

«Siamo sommersi dai debiti
ma cosa sta succedendo?»

stata determinante. A loro va
il mio sentito ringraziamen-
to, e sono contento del fatto
che il mio appello alla col-
laborazione sia stato rece-
pito. Invito dunque i cittadini
a proseguire con le segna-
lazioni».

In precedenza molti di que-
sti impianti erano stati mon-
tati nell’assenza di un chiaro
regolamento che li discipli-
nasse. Tanto è vero che, quan-
do poi si sono proposti i con-
tenziosi, quasi sempre il Co-
mune risultava soccombente
per sua carenza normativa.

PIANO OPERATIVO -Il
problema, recentemente, è
stato superato dall’approva -
zione del Piano degli impian-
ti pubblicitari, avvenuta sot-
to l’egida del commissario
straordinario dopo le tante,
troppe esitazioni delle ultime
amministrazioni ed assem-
blee elettive, particolarmente
quelle uscenti.

Il piano afferma, adesso,
un principio inalienabile:
ogni richiesta di installazio-
ne di impianto pubblicitario
va sottoposta all’approvazio -
ne del Comune di Trani, uni-
co soggetto deputato a gestire
la partita, ad avere il ruolo
del mazziere e distribuire le
car te.

Soltanto così dovrebbe ter-
minare la confusione che ha
stravolto e, soprattutto, im-
bruttito la città, terreno di
tanti alberi di ferro al posto
di quelli veri.

NORME IN CONTRASTO
-In questa circostanza, poi,
sembra di comprendere che
l’impianto fosse in netto con-
trasto con le norme del Co-
dice della strada perché si
sarebbe eretto in una zona ad
alta circolazione veicolare,
vale a dire la rotatoria di via
Istria e, dunque, sarebbe sta-
to foriero di distrazioni per i
conducenti.

POLITICHE SOCIALI SI È DISCUSSO DI INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA

Comitato Progetto Uomo
una delegazione incontra
l’assessore Debora Ciliento

IL PROVVEDIMENTO È UN PASSAGGIO SUL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO

Aperto un varco per l’accesso
sulla litoranea di Levante
Ripristinato un cancello su un’area demaniale

SERVIZI PUBBLICI
IL «FRONTE AFFISSIONI»

LA SEGNALAZIONE
Alcuni cittadini hanno informato dei
lavori in corso la Polizia locale chiedendo
ed ottenendo l’immediato intervento

le altre notizie
TRANI

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Sant ’Anna, le celebrazioni
n È in corso di svolgimento il programma dei fe-

steggiamenti per Sant'Anna, a cura dell’omoni -
ma confraternita. Quest’anno, un calendario
particolarmente propizio fa cadere la festa litur-
gica di domenica e, pertanto, diana, messa so-
lenne, processione e fuochi notturni avranno
luogo tutti nella stessa, attesa data del 26 luglio.
Oggi, intanto, venerdì 24 luglio, il programma,
presso la chiesa di San Giovanni, è il seguente:
ore 18.45, rosario; ore 19.15, preghiera a Sant'An-
na; ore 19.30, celebrazione eucaristica, nel piaz-
zale antistante la chiesa, per le donne in attesa.
Benedizione del nuovo Palio della confraternita.

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SOCIALE

«Il giullare contro ogni barriera»
n Il giullare, prima serata del festivalProseguirà

fino a domenica 26 luglio la settima edizione de
«Il giullare, festival nazionale del teatro contro
ogni barriera» La manifestazione, a cura dell’as -
sociazione Promozione sociale e solidarietà del
centro Jobel, può contare su un parziale soste-
gno della fondazione «Con il sud» ed un auto-
finanziamento grazie al cinque per mille dei
contribuenti che hanno scelto di destinarlo a
questa realtà.

l TRANI. Una delegazione del
Comitato Progetto Uomo, di cui è
referente Mimmo Quatela, ha in-
contrato nei giorni scorsi l’asses -
sore alle pari opportunità e re-
lazioni con le associazioni del Co-
mune di Trani, Debora Cilien-
t o. “Nel corso dell’incontro – si leg-
ge in una nota del Comitato – è
stato in primis chiarito che il Co-
mitato Progetto Uomo non è
u n’associazione che opera per la
salvaguardia delletradizionima
un ente di diritto privato che si
rifà alla Costituzione italiana e
che, quando parla di famiglia, si
riporta a quello che dice ed in-
tende la Legge fondamentale della
Repubblica Italiana.

Pertanto, nel nostro discutere
ed operare – dice Quatela - ci ri-
feriamo allafamiglia costituzio-
naleche chiediamo continui ad es-

sere costituzionalmente e ordina-
riamente riconosciuta, tutelata,
sostenuta e promossa nella sua
unicità e rilevanza sociale”. L’au -
spicio del Comitato è che l’am -
ministrazione comunale metta in
atto significative politiche (lavo-
rative, abitative, scolastiche, fisca-
li, di conciliazione tempo/lavoro)
che sostengano la famiglia, aiu-
tino le nuove generazioni a “met -
tere su” famiglia e favoriscano le
donne a svolgere serenamente i
loro compiti di madri e, per quelle
che per fortuna o per scelta hanno
un lavoro, di lavoratrici. “Ora ab-
biamo espresso il proposito d’in -
contrare l’assessore ai Servizi so-
ciali, per illustrare il lavoro che il
nostro Centro d’aiuto svolge a fa-
vore delle gestanti e delle mamme
in difficoltà della città”.

[lu.dem.]

dendo trasparenza ed infor-
mazione”.

Antonio Procacci invece,
appreso dalla stampa che il
commissario straordinario
ha approvato il Rendiconto
2014 del Comune di Trani con
i poteri del Consiglio comu-
nale, pensa che sarebbe stato
“più opportuno congelare
l’approvazione del Rendicon-
to, terminare il riaccertamen-
to straordinario dei residui
attivi e passivi (crediti e de-
biti del Comune per chi non
fosse pratico della materia) e
soltanto dopo valutare il da
farsi, magari con il contri-
buto dell’intero Consiglio co-
munale”.

Al Movimento Trani@aca-
po sembra che “l’amministra -
zione comunale si sia voluta
lavare le mani, ma che, allo
stesso tempo, le abbia messe
avanti. Bene avrebbe fatto,
invece, a nostro avviso, a re-
vocare lo schema di Rendi-
conto approvato dal commis-
sario con i poteri della Giunta
e rifare tutto daccapo”.CONTI DA FAR QUADRARE Prosegue il dibattito

Nel mirino le criticità
evidenziate dalla Corte
dei Conti sull’approva-

zione del rendiconto

RIPRISTINO
I M M E D I ATO I
lavori
effettuati
sotto il
controllo della
Polizia locale

l TRANI. Non siamo ancora in pre-
senza degli storici accessi al mare ne-
gati sulla litoranea di levante, ma un
flex che si mette in azione per aprire
un cancello chiuso su un passaggio
che conduca i cittadini direttamente
sul litorale, da tempo non si vedeva.

Il sindaco, Amedeo Bottaro, ha
chiesto ed ottenuto un intervento in
tal senso, per aprire un cancello, da
tempo chiuso, che consenta l’accesso
ad un’area demaniale del lungomare
Cristoforo Colombo, che si renda di-
sponibile per la balneazione già nei
prossimi giorni. Servirà un interven-
to di bonifica, ma è un primo signi-
ficativo passo verso la preannunciata
maggiore disponibilità di luoghi di
balneazione in favore della colletti-
vità. Il varco si trova nei pressi dell’in -
tersezione fra lungomare Ctistoforo
Colombo e via San Magno, e adesso si
sta procedendo alla messa in sicu-

rezza della discesa al mare ed ad
u n’operazione di messa in sicurezza
dell’adiacente area “ex La vela”,
nell’attesa di assumere determinazio-

ni in previsione di una generale ri-
qualificazione del sito.

[n.aur.]

VA R C O Trani, il cancello riaperto

TRANI CITTÀ
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OGGI A BARI

STASERA SUL PALCO MARZIA STANO, DOPO I GRUPPI LOCALI

Al Gioia Rock Festival c’è posto per Una
n Sarà Made in Puglia l’edizione 2015 del GioiaRockFestival. L’evento musicale

gratuito, organizzato per il sesto anno consecutivo dal Circolo Arci Lebowski
di Gioia del Colle (Ba), presenta un programma ricco di novità, a partire dal
cambio location. Oggi e domani, per la prima volta, la manifestazione sarà
ospitata nel parco verde di Piazza Pinto, non più nello storico spazio an-
tistante il Palazzetto Pala Capurso. Una scelta mossa dal desiderio di ani-
mare il centro e la vita culturale della città, con i talenti e le realtà sociali,
artistiche, culturali, del nostro territorio. Sono tutti pugliesi i musicisti chia-

mati a esibirsi sul palco del GioiaRockFestival. Stasera alle 21, si parte con i
gioiesi Flow, seguiti da Atwa Trio (Gioia, Castellana Grotte), Moustache Pro -
wn (Fasano) che scalderanno il placo per Marzia Stano, in arte Una, la can-
tautrice di Santeramo in Colle finalista al Premio «Fabrizio de André», vin-
citrice del Premio AFI 2013 - Miglior progetto discografico dell'anno. Una
(Marzia Stano), accompagnata da Gianni Masci e Molla (Acquaviva delle
Fonti, Bari). La serata di domani, alle 21, si aprirà con i The Moregunfield
(Noci), Acomeandromeda (Putignano, Alberobello), Flares on Film (Bari)
seguiti dai baresissimi U'Papun (in vernacolo barese: entità oscura). Band
nota al grande pubblico per il singolo «L'appapparenza», lanciato in esclus iva
sul sito Rolling Stone Magazine, che vanta la partecipazione di Caparezza.

IL CONCERTO A MOLA NEL CHIOSTRO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI PER LA SERATA INAUGURALE DI «ORFEO FUTURO»

Mozart e Mahler in jazz
con Uri Caine si può
Seduce la geniale inventiva del pianista americano

di UGO SBISÀ

P
er quanto Mozart sia
uno tra gli autori più
strapazzati, ci vuole
u n’abbondante dose

di faccia tosta per pensare di
innervare di un walking bass la
melodia leziosa della sua So -
nata K 545 o di trasformare la
celeberrima Marcia alla turca
in un caleidoscopico boogie. Se
però è Uri Caine a farlo, allora
le cose cambiano e quella che,
in altre mani, sarebbe apparsa
u n’operazione dissacrante, as-
sume invece i tratti di una ri-
lettura intelligente e, soprat-
tutto, frutto di un’accurata ri-
flessione. Perché per chi ben
conosce la produzione di Uri
Caine e le numerose ricogni-
zioni che, negli ultimi venti-
cinque anni, lo hanno portato
ad attraversare più mondi mu-
sicali fagocitandone le carat-
teristiche salienti per poi pla-
smarle in un linguaggio per-
sonalissimo, certe sortite non
sono per nulla sorprendenti,
ma appaiono piuttosto come la
logica conseguenza di un ta-
lento che fonde mirabilmente
la creatività, la comunicativa
del jazz con gli slanci eroici
della musica romantica, il fu-
rore espressionista con le raf-
finatezze del tocco classico, gli
umori grumosi e terragni del
blues con il raffinato intellet-
tualismo mitteleuropeo.

Di queste attitudini che lo
hanno reso un personaggio a
dir poco unico nel panorama
musicale internazionale, Cai-

E oggi il turno di lady Ruggiero
La cantante sarà ospite dell’Agimus festival con il suo «Stralunato recital»

Bitonto va a tutto fumetto
Sabato e domenica il «Summer Comics», primizie giapponesi e americane

S
abato 25 e domenica 26 luglio si
terrà a Bitonto (BA) la terza edi-
zione della «Bitonto Summer Co-
mics», fiera del fumetto e dell’ani -

mazione giapponese e americana, nata nel
2013 da un’idea dell’Associazione Cultu-
rale Musicale «Davide delle Cese», con il
patrocinio del Comune di Bitonto e dell’as -
sessorato alle Politiche Giovanili. Anche
quest’anno, la kermesse è organizzata in
sinergia con la Libreria Hamelin e con
Hamelin Cartoon Studio, con la collabo-
razione di diverse realtà attive in questo
panorama, prima tra tutte la Scuola di
Grafica e Fumetto «Grafite».

Laboratori, letture, incontri con gli ospi-
ti, workshop, proiezioni, cosplayers, stand
di oggettistica e collezionismo, gare, si-
mulazioni, dimostrazioni... Tra gli ospiti,
Bruno Tognolini, uno dei maggiori rap-

presentanti della letteratura per l'infanzia
in Italia e Vittoria Facchini, illustratrice di
fama nazionale ed internazionale.

Chiuderà la manifestazione la cartoon
cover band Le Stelle di Hokuto, che si esi-
birà nel concerto finale di domenica. Tanti
gli eventi, tra cui il Cosplayer Contest, i cui
vincitori riceveranno in premio due viaggi
al Lucca Comics and Games 2015, offerti
dalla Libreria Hamelin.

L’ingresso è gratuito; predisposto un bus
navetta gratuito dall’area parcheggio di via
Angelo Messeni. L’appuntamento è sabato
25 luglio (dalle ore 11 alle ore 22) e domenica
26 luglio (dalle ore 10 alle ore 00.00) a Torre
di Cesare Sylos, in via Falcone e Borsellino
e rispettive scorte. Per info: 3381052589 (Do-
menico), 3928697355 (Domenico); +39
3475422371 (Vito). facebook: Bitonto Sum-
mer Comics 2015 - Caesar Edition. LO C A N D I N A Fumetti rari

Performance di Lino De Venuto ad Alberobello
Ricordando il grande Vincent Van Gogh.

ll 29 luglio ricorre il 125° della morte di Van Gogh (29 Luglio
1890) celebrato dalla Van Gogh Europe Foundation con appunta-
menti e mostre in tutta Europa. La Puglia partecipa a questo
evento. Ad Alberobello nello scenario sugge-
stivo dei trulli illuminati dai colori della cele-
berrima Notte Stellata, Lino De Venuto, alle
ore 21 (replica ore 22), nel Centro Storico (Zo-
na Trulli), terrà una performance-tributo all'uo-
mo-pittore olandese tratta dallo spettacolo
teatrale: «I Colori dell'Anima» Lettere a Theo,
scritto, interpretato e diretto da Lino De Venu-
to. Elementi scenici: Gianfranco Groccia, truc-
co di scena: Giusy Laghetti. È liberamente trat-
to dall’epistolario «Lettere a Theo», una testi-
monianza universale di fine Ottocento, tra le
più commoventi, all’altezza dei testi più eleva-
ti. Dal forte impatto emozionale, in un intreccio
serratissimo tra arte e vita, lo spettacolo, sor-
retto da una certosina ricerca condotta anche
in Olanda, è un suggestivo viaggio interiore
nell’uomo-pittore Van Gogh, uno dei protago-
nisti più sconcertanti e più autentici dell’arte
moderna. «Sono passati ventidue anni da quando, nel 1993, co-
minciai a curiosare prima nella sua corrispondenza, fra libri d'arte,
di psichiatria e poi davanti alle sue rutilanti tele disseminate un
po’ dappertutto, ricevendone una terribile e profonda emozione».

UGOLA D’ORO Antonella Ruggiero

INTERPRETE De Venuto

ne ha offerto un saggio più che
esauriente a Mola, nella serata
inaugurale dell’Agimus festi-
val dell’associazione «Giovan-
ni Padovano» diretta da Piero
Ro t o l o , che ha anche dato il via
agli appuntamenti della rete
«Orfeo Futuro» nel chiostro
dell’Accademia di Belle Arti. E
se, appunto, Mozart ha segnato
l’avvio della serata, ancor più
intrigante si è rivelata la ri-
lettura di Mahler - al quale il
Nostro si è dedicato son dal 1997

con l’album Primal Light - par-
tita sulla note del Titano, che
Caine ha riletto portandone al-
la luce tutti i riferimenti alla
tradizione musicale klezmer,
prima di passare alle delicate
atmosfere dell’Ada gietto dalla
Quinta Sinfonia o a citazioni
tratte da Das lied von der erde.

Momenti di grande sugge-
stione nell’arco di una serata
che ha tenuto il pubblico in-
collato alle sedie - o forse sa-
rebbe il caso di dire «saldato»,

considerata la temperatura -
per circa un’ora e mezzo fra
recital ufficiale e ben tre bis.
Ma accanto alle riletture, c’è
stato anche il jazz o, meglio, il
mondo degli standard, della
canzone americana, celebrato
con brani quali Be witched, Pen -
nies from Heaven e Au t u m n
Leav es, il pop dei Beatles con
un fantasioso B l a ck b i rd e per-
sino il ragtime di Scott Joplin,
con un Maple Leaf Rag non
propriamente fedele alla par-

titura, ma proprio per questo
ancor più indovinato. Il tutto in
un tripudio di blue notes, pe-
dali di stride piano e adrena-
linici clusters, a conferma del
valore di un artista che non ci
si stancherebbe mai di ascol-
tare. E che, per fortuna, è ab-
bastanza caro agli organizza-
tori pugliesi e, in particolar
modo, a quelli di Mola dove, se
la memoria non ci inganna,
tornava almeno per la terza vol-
ta.

S
uggestioni e sonorità che riporta-
no la mente a luoghi ed epoche
lontane avvolgeranno la notte di
Mola di Bari, che sarà rapita

dall’inconfondibile voce di Antonella Rug-
g i e r o. La straordinaria interprete calcherà
questa sera il palcoscenico del chiostro San-
ta Chiara alle ore 21 in occasione dell’Agi -
mus Festival, diretto da Piero Rotolo
nell’ambito della rete Orfeo Futuro, soste-
nuta da Puglia Sounds. La cantante geno-
vese si esibirà nello «Stralunato recital», un
percorso antologico tra suoi vecchi succes-
si, cantautorato italiano e suoni della mu-
sica ebraica, sacra ed indiana. «Dal 2000 ad
oggi al programma si sono aggiunte nuove
collaborazioni legate al jazz, finanche a mu-
sicisti che provengono dalla musica clas-
sica come Andrea Bacchetti, con cui - ha
detto Ruggiero - si crea uno strano con-

nubio. È il bello di questo lavoro, la libertà di
pensiero e di azione».

Dopo i suoi viaggi in Oriente negli anni
Novanta, Ruggiero ha continuato «un per-
corso personale di ricerca, scollegato da
qualsiasi credo o religione». Una strada che
la ha allontanata sempre di più dai Matia
Bazar, di cui non segue più le evoluzioni. Ma
come dimenticare le atmosfere regalate da
Vacanze romane. Da qui parte un’associa -
zione spontanea con le vicende di «Roma
capitale». E con malinconia afferma che
«quella canzone è stata premonitrice. Tut-
tora, cantandola, penso sia un racconto di
una Roma decadente, lontana anni luce dal-
la capitale luminosa e creativa. Ci sono tanti
lati oscuri e quel brano li ha descritti già
t re n t ’anni fa». Ama la musica antica e per la
prima volta lo scorso maggio ha lavorato
con un ensemble pugliese di mandolini.

«È stato meraviglioso ascoltare le mie
canzoni con quei magici arrangiamenti. A
parte un certo tipo di musica elettronica e di
sonorità sintetiche, per lo più la musica di
oggi non contiene la capacità di provocare
delle visioni. Per fortuna ho appreso che
soprattutto in Puglia – continua - ci sono
diverse formazioni che recuperano la mu-
sica tradizionale per poi rielaborarla, la-
sciando la radice originaria. Ne ho cono-
sciuti parecchi che fanno parte dell’Orche -
stra de La Notte della Taranta».

Non mancano nuove visioni. Un mese fa è
uscito un progetto nato nel 2009 per il teatro.
Si intitola «Requiem Elettronico» ed è pro-
dotto da Libera Music, in collaborazione
con ConiglioViola. Il tema è quello scomodo
della morte, ma i brani sono ben noti, da Il
dono del cervo di Branduardi a La sedia di
lillà di Alberto Fortis. [ma. pol.]

Orientare i migranti
al mondo del lavoro
n Oggi dalle 17 alle 20, pres-

so la Sala 1 del Centro
Polifunzionale Studenti
(ex palazzo delle Poste),
Piazza Cesare Battisti,
Bari, si terrà l’eve n t o
conclusivo di «Work for
you»: progetto di orien-
tamento al lavoro e
all’occupabilità dei citta-
dini dei Paesi Terzi pre-
senti sul territorio pu-
gliese. L’evento, organiz-
zato dall’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
in collaborazione con
l’Assessorato al Welfare
del Comune di Bari è ri-
volto ad operatori, stu-
denti, famiglie, cittadi-
ni/e e destinatari del
progetto con l’o b i e t t ivo
di sostenere integrazio-
ne e valorizzazione dei
talenti dei migranti.
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Conclusione della 7° ed. Volontariato in spiaggia
24 luglio 2015 - Ufficio Stampa Csv "San Nicol

“Essere al servizio della gente può cambiare per osmosi chi guarda”. È con questa premessa espressa 
da Rosa Franco, presidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, che si è aperta la 
settima edizione di “Volontariato in Spiaggia” nella splendida cornice di Piazza Castello a Monopoli. 
L’evento, organizzato dal Csv “San Nicola” con le associazioni di volontar
Comune di Monopoli - Assessorato ai Servizi Sociali, ha concluso il percorso itinerante che ha portato 
l’associazionismo nella Villa Comunale di Andria e a Bari in Piazza del Ferrarese e presso la Fiera del 
Levante. 

“Questi eventi – continua la presidente
associazioni e offrono la possibilità a chi le incontra di fare un’esperienza ricca di solidarietà e di 
gratuità. La certezza che anima i volontari è la consapevolezza che le loro
portatori possono cambiare il piccolo angolo di terra in cui vivono”. 
Servizi Sociali di Monopoli, ha rimarcato il significato di questi incontri che “rappresentano un 
momento di riflessione che vede il volontariato unito e proteso ad un confronto costruttivo con le 
istituzioni. Le persone in difficoltà sono tante 
volontari fare il possibile per sostenerle. A volte basta l’ascolto perché una p
accolta e non più sola”. 

La manifestazione è stata animata da 
Bitonto, Rutigliano, Conversano, Putignano, Bari, Valenzano, Gravina di Puglia, Bitetto
volontari hanno incontrato i numerosissimi visitatori che si sono avvicinati incuriositi ai loro stand 
ricevendo materiale informativo. Inoltre, sono state le stesse associazioni a dare vita a spettacoli e 
giochi di intrattenimento. L’associazione 
ragazzi che vivono situazioni di disagio sociale attraverso l’educazione all’arte, ha animato la piazza 
con canzoni note ai più grandi e piccini e dando vita a spettacoli circensi. È seguita l’
hop di Biagio, un ragazzo down che partecipa alle attività laboratoriali per l’inserimento sociale dei 
disabili gravi dell’associazione Il ventaglio di Monopoli
piastrine colorate” dell’Avis di Monopoli
performance teatrale “Nessun uomo è un’isola”, molto apprezzata e applaudita dal pubblico, 
dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli che si occupa di integrazione e di socializzazione 
per diversamente abili. La serata si è conc
Folkèmigra di Bitonto che opera per salvaguardare e tramandare la cultura sia musicale che sociale 
della propria terra. 

 Author: I Love CanosaWebsite:
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“Essere al servizio della gente può cambiare per osmosi chi guarda”. È con questa premessa espressa 
sidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, che si è aperta la 

settima edizione di “Volontariato in Spiaggia” nella splendida cornice di Piazza Castello a Monopoli. 
L’evento, organizzato dal Csv “San Nicola” con le associazioni di volontariato e patrocinato dal 

Assessorato ai Servizi Sociali, ha concluso il percorso itinerante che ha portato 
l’associazionismo nella Villa Comunale di Andria e a Bari in Piazza del Ferrarese e presso la Fiera del 

continua la presidente – sono la testimonianza del valore dell’impegno delle 
associazioni e offrono la possibilità a chi le incontra di fare un’esperienza ricca di solidarietà e di 
gratuità. La certezza che anima i volontari è la consapevolezza che le loro opere e i valori di cui sono 
portatori possono cambiare il piccolo angolo di terra in cui vivono”. Rosanna Perricci
Servizi Sociali di Monopoli, ha rimarcato il significato di questi incontri che “rappresentano un 

vede il volontariato unito e proteso ad un confronto costruttivo con le 
istituzioni. Le persone in difficoltà sono tante – aggiunge – ed è nostro dovere come istituzioni con i 
volontari fare il possibile per sostenerle. A volte basta l’ascolto perché una persona si possa sentire 

La manifestazione è stata animata da 25 associazioni di volontariato di Monopoli, Santeramo, 
Bitonto, Rutigliano, Conversano, Putignano, Bari, Valenzano, Gravina di Puglia, Bitetto

ato i numerosissimi visitatori che si sono avvicinati incuriositi ai loro stand 
ricevendo materiale informativo. Inoltre, sono state le stesse associazioni a dare vita a spettacoli e 
giochi di intrattenimento. L’associazione Upendi di Gravina di Puglia, che opera per il recupero dei 
ragazzi che vivono situazioni di disagio sociale attraverso l’educazione all’arte, ha animato la piazza 
con canzoni note ai più grandi e piccini e dando vita a spettacoli circensi. È seguita l’

gazzo down che partecipa alle attività laboratoriali per l’inserimento sociale dei 
Il ventaglio di Monopoli . Dunque, sul palco è salito il Coro “

Avis di Monopoli, impegnata nella raccolta di sang
performance teatrale “Nessun uomo è un’isola”, molto apprezzata e applaudita dal pubblico, 
dell’associazione Centro Arcobaleno di Monopoli che si occupa di integrazione e di socializzazione 
per diversamente abili. La serata si è conclusa con lo spettacolo “Musica popolare

che opera per salvaguardare e tramandare la cultura sia musicale che sociale 

Website: http://www.ilovecanosa.it/ 

Conclusione della 7° ed. Volontariato in spiaggia  

“Essere al servizio della gente può cambiare per osmosi chi guarda”. È con questa premessa espressa 
sidente del Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”, che si è aperta la 

settima edizione di “Volontariato in Spiaggia” nella splendida cornice di Piazza Castello a Monopoli. 
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FIDAS - raccolta straordinaria di sangue 
Pubblicato Venerdì, 24 Luglio 2015 16:02 | Scritto da Redazione | |  

Domenica 2 agosto, dalle ore 8:30 alle ore 11:30, presso l'I.R.C.S.S. “Saverio de Bellis” 
di Castellana-Grotte, la locale rappresentanza della FIDAS darà luogo ad una raccolta 
straordinaria di sangue allo scopo di fronteggiare le esigenze della nostra ASL e di altre 
strutture. 

La FIDAS invita caldamente, soci e non soci, a far a meno di “una giornata di mare” per 
compiere un atto di grande solidarietà umana, poiché le malattie ed i bisogni di coloro i 
quali soffrono, non conoscono interruzioni estive. A disposizione dei donatori vi sarà 
l’équipe medica dei Trasfusionisti dell’Ospedale di Putignano. 
Per ragioni organizzative, sarà possibile accettare al massimo cinquanta donatori. 
Si rammenta che, la mattina della donazione, è necessario fare una leggera colazione a 
base di caffè, the, succhi di frutta, evitando di assumere latte, cappuccini e creme in 
genere. Soprattutto, in previsione del caldo, occorre bere molta più acqua del solito. 
Inoltre, nei 4/5 giorni precedenti, non devono essere in corso terapie farmacologiche a 
base di antibiotici o antinfiammatori vari. 
Purtroppo, vi sarà una novità. Le donazioni avranno luogo presso l’autoemoteca 
dell’AVIS. Infatti, non sarà possibile donare all’interno del nostro I.R.C.C.S. poiché la 
Regione Puglia, nell’ambito della cosiddetta “Riarticolazione Organizzativa dei Servizi 
Trasfusionali della provincia di Bari”, ha ritenuto di non procedere all’accreditamento 
del nostro Ospedale, nonostante da ormai trent'anni il "De Bellis" metta gratuitamente a 
disposizione dei donatori ben cinque stanze del Laboratorio di Analisi Cliniche e un 
operatore socio-sanitario. La presidente regionale della FIDAS Rosita Orlandi ha più 
volte protestato per la situazione, ma senza esito. Insomma, una situazione da far venire 
alla luce, con tutte le sue assurde motivazioni. 

 



Grande emergenza sangue a Bari. Le associazioni si mobilitano per la raccolta

di sangue

24/07/2015

Centri trasfusionali aperti al Di Venere e al Policlinico dalle 7.30 alle 12.00 al S.Paolo si

può donare dalle 14.00 alle 17.00

I Gruppo FRATRES si mobilitano per far fronte alla grave carenza di sangue che sta

addirittura impedendo gli interventi chirurgici negli Ospedali baresi. Attivati tutti gli

strumenti in loro possesso per facilitare le donazioni degli iscritti e non.

Sabato 25 luglio dalle ore 8.00 alle 12.00 la giornata di raccolta del sangue:

Il gruppo Fratres – “San Michele Arcangelo” di Palese organizza la raccolta di sangue

presso la propria unità di raccolta in via Duca d'Aosta 2 a Palese.

Il gruppo Fratres – “del Salvatore”di Loseto attiva il servizio navetta per accompagnare i

donatori al Centro Trasfusionale del Policlinico o del Di Venere.4

Il gruppo Fratres – “S.Francesco Antonio Fasani” di Japigia ospiterà presso la Parrocchia

S.Francesco un’autoemoteca.

I Centri Trasfusionali del Di Venere e del Policlinico sono aperti dalle 7.30 alle 12.00, al S.Paolo si può donare dalle 14.00

alle 17.00.

Per chi dona di mattina sono consentiti, acqua, un caffè, un thé, una fetta biscottata, un frutto o un succo di frutta. Per chi

dona di pomeriggio, dopo almeno 4 ore dal pasto, è consentito un pranzo leggero a base di carne maga, frutta, verdura,

acqua e caffè.

Inoltre dal 26 luglio al 3 agosto il gruppo Fratres – “San Michele Arcangelo” di Palese organizza nel giardino della sede

dell’associazione, in via Duca d'Aosta 2 a Palese, la rassegna teatral-culturale "Settimana Spettacolare" con ingresso

libero.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=94330
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COMUNICATO STAMPA 

Grande emergenza sangue a Bari 

Le associazioni si mobilitano per la raccolta di sangue 

Centri trasfusionali aperti al Di Venere e al Policlinico dalle 7.30 alle 12.00 al S.Paolo si 
può donare dalle 14.00 alle 17.00 

I Gruppo FRATRES si mobilitano per far fronte alla grave carenza di sangue che sta addirittura impedendo gli interventi chirurgici negli Ospedali baresi. Attivati tutti gli 
strumenti in loro possesso per facilitare le donazioni degli iscritti e non. 

Sabato 25 luglio dalle ore 8.00 alle 12.00 la giornata di raccolta del sangue: 
Il gruppo Fratres – “San Michele Arcangelo” di Palese organizza la raccolta di sangue presso la propria unità di raccolta in via Duca d'Aosta 2 a Palese. 
 
Il gruppo Fratres – “del Salvatore”di Loseto attiva il servizio navetta per accompagnare i donatori al Centro Trasfusionale del Policlinico o del Di Venere.4 
Il gruppo Fratres – “S.Francesco Antonio Fasani” di Japigia ospiterà presso la Parrocchia S.Francesco un’autoemoteca. 
I Centri Trasfusionali del Di Venere e del Policlinico sono aperti dalle 7.30 alle 12.00, al S.Paolo si può donare dalle 14.00 alle 17.00. 

Per chi dona di mattina sono consentiti, acqua, un caffè, un thé, una fetta biscottata, un frutto o un succo di frutta. Per chi dona di pomeriggio, dopo almeno 4 ore dal 
pasto, è consentito un pranzo leggero a base di carne maga, frutta, verdura, acqua e caffè. 
 
Inoltre dal 26 luglio al 3 agosto il gruppo Fratres – “San Michele Arcangelo” di Palese organizza nel giardino della sede dell’associazione, in via Duca d'Aosta 2 a 
Palese, la rassegna teatral-culturale "Settimana Spettacolare" con ingresso libero. 
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Ben 60 eventi nei mesi di luglio, agosto e settembre

Diversestate 2015, ecco gli appuntamenti di
Inachis Bitonto
Percorsi culturali, ludici, ricreativi e di inclusione rivolti a persone con disabilità o in situazione di

svantaggio psico-fisico tra i 6 e i 64 anni

di LA REDAZIONE

Il Comune di Bitonto , in particolare l'assessorato al Welfare , in

collaborazione con la Rete Organizzazioni Area Disabilità

Bitonto ed il sostegno della Consulta del Volontariato , per

quest'estate promuove percorsi culturali, ludici, ricreativi e di

inclusione rivolti a persone con disabilità/fragilità e/o in

situazione di svantaggio psico-fisico tra i 6 e i 64 anni ,

coinvolgendo famiglie ed amici dei partecipanti. Diversestate

2015 propone ben 60 eventi in orario antimeridiano e

pomeridiano-serale , dalle 17 alle 20,nei mesi di luglio, agosto e

settembre 2015.

Inachis Bitonto , un’associazione di volontariato indipendente

che si occupa di tutela e di educazione ambientale, organizza

per oggi, dalle 17.30 alle 20, un'agropedalata di 5 km

finalizzata alla conoscenza del territorio extraubano. È prevista

una sosta presso Borgo Bontà in Contrada Chiuso delle

Colonne a Bitonto  per un’attività didattico-ricreativa dedicata

alla fauna selvatica del Parco Naturale Regionale di Lama

Balice . A seguire il gruppo in bicicletta ci sarà un pullmino e un

calesse trainato da un cavallo per l’accompagnamento delle persone con disabilità motorie. Il raduno è previsto alle

17.30 a Bitonto presso le cinque croci in via Palombaio. Si consiglia di indossare un cappellino, abbigliamento

comodo, preferibilmente pantaloni lunghi e di portare acqua e rimedi antizanzare.

Per lunedì 27 luglio dalle 17 alle 20  è previsto invece un laboratorio manipolativo per la produzione di

cartoncini partendo da carta riciclata,  presso il chiostro della Chiesa di San Domenico.

Venerdì 31 luglio , sempre dalle 17 alle 20  e sempre nel chiostro dell'ex Pretura, si terrà un altro laboratorio

creativo per la realizzazione di mini agendine tascabili e decorazioni esclusive con materiale di riuso o

naturale.

Infine, martedì 4 Agosto dalle 17 alle 20  Inachis organizzerà presso le pinete dell’ ASP Maria Cristina di Savoia

Piazza Ferdinando II di Borbone , un incontro per conoscere i principi base della Naturopatia a cui seguirà

una parte pratica-esperienziale con esercizi e movimenti dolci per favorire il rilassamento, e una parte finale con

esercizi di respirazione, con la collaborazione di Nicola Lozito .  E' consigliabile munirsi di tappetino e abbigliamento

comodo.

Per info e contatti: 

www.inachis.org, email a bitonto@inachis.org,  telefono 3384661551 - 3207707751

BitontoLive.it - Diversestate 2015, ecco gli appuntamenti di Inachis Bi... http://www.bitontolive.it/news/Attualita/381898/news.aspx



Venerdì 24 luglio 2015 I XVII

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATA via Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIOvia Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONI via Cicerone, 41

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLAvia Di Vittorio 99

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCALESE via S. Domenico, 52

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRODOMENICO via tenente Lusito
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONEvia Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
S. MARIA viale Roma, 140

VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
Laboratori «Scrivoanchio.it»
Continuano 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 programma
oggi, alle 9.30, al Mercato settimanale di Conversano, «La
Diversità: immigrati si nasce o si diventa?», con la presentazione
del libro di Lello Gurrado «Fulmine» e l’intervento di Marisa Galgano
della Caritas Conversano-Monopoli, condurrà il laboratorio
Tommaso Galiani; alle 17.30, all’Ospedale «S. De Bellis» di
Castellana Grotte, La Scrittura…autobiografica, quando la scrittura
si nutre di dolore, coraggio e libertà, Giulia Basile presenterà il suo
libro «L’Hospite», condurrà Mariangela Colamaria.

« I n Va l l e d ’Itria» a Castellana
Da oggi fino a domenica 26 luglio ad Alberobello, sosterrà,
dalle 12 alle 19 l’istallazione itinerante del Sac «La Murgia dei
Trulli: dal Mare alla Valle d’Itria».

«Il Cinema in Ospedale» al Policlinico
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. Alle 16, «Frozen - Il regno di ghiaccio».

«Work for you» al Centro Polifunzionale Studenti
Dalle 17, al Centro Polifunzionale Studenti presso l’Ex Palazzo
delle Poste di Barievento giornata conclusiva di «Work for
you», progetto di orientamento al lavoro e all’occupabilità dei
cittadini dei Paesi Terzi presenti sul territorio pugliese. Alle 18,
saluti istituzionali di Michele Emiliano, Francesca Bottalico,
Antonio Felice Uricchio, Rosalinda Cassibba. Alle 18.30, «Work
for you: il capitale culturale, le storie e i talenti “migranti”.
Testimonianze dei tutor stranieri e dei destinatari del
Progetto». Modera Fausta Scardigno. Alle 19, «Work for you:
esperienze e prospettive». Interventi di: Vito Ferrante, Antonio
Cocco, Amelia Manuti, Serafina Pastore e Fausta Scardigno.
Alle 20 in piazza Cesare Battisti, esibizione dei talenti migranti.
Performance culturali, narrazioni, storie di vita ed esibizioni
curate dai destinatari di progetto. Info 080/571.47.26.

«Festa del buon vicinato»
Dalle 20, al Parco Agricolo Campagneros in via Lorenzo
d'Agostino a Bari, si svolgerà la seconda edizione della «Festa
del buon vicinato». Info 328/543.21.69 - 348/268.27. 38.

M.e.d.e.a. Big oil
Alle 20.30, nel Chiostro di San Domenico di Molfetta, andrà in
scena «Medea big oil», a cura di Internoenki. L’attualissimo
tema delle trivellazioni petrolifere in Adriatico sarà protagonista
della quarta giornata del «Festival Il teatro o è civile (o non è)»
organizzato dal Comune di Molfetta. Alla tavola rotonda, ci
saranno gli interpreti dello spettacolo e la professoressa e
geologa Albina Colella, autrice del libro «L’impatto ambientale
del petrolio in mare e in terra» e esponenti dei comitati NO TRIV.

«Estate in Masseria»
Proseguono gli appuntamenti di «Estate in Masseria», attività di
animazione a cura dell’azienda pubblica di Servizi alla Persona
«Monte dei Poveri» e della Libera Università della Terza età «Lia
Damato» di Rutigliano, in programma tutti i venerdì di luglio e
agosto, con ingresso libero, nel Parco dei Fichi d’India, presso il
centro di aggregazione sociale della Masseria della Madonna
sulla strada per Adelfia. Alle 21, quarto appuntamento con
«Favole e Poesie»: un reading dedicato alle fiabe tradizionali
pugliesi e alle poesie di Khalil Gibran, William Shakespeare,
Alda Merini, Pablo Neruda, Wislawa Szymborska e Orazio
Flacco. I Brani sono scelti dalle docenti di Lettere Anna
Montedoro e Alessandra De Salvia; le letture sceniche sono a
cura degli attori Gianni Capotorto e Maria Antonietta De Bellis
del gruppo teatrale del regista Tonio Lombardo; intermezzi
musicali con il chitarrista Matteo Ottomano.

DOMANI SABATO
Visite al Faro di Molfetta
L’associazione turistica molfettese Pro Loco organizza visite
guidate al Faro del porto di Molfetta, uno dei più antichi della
regione. Le visite guidate si effettueranno il sabato di ogni
settimana, fino a sabato 26 settembre, alle 10, alle 10.45 e alle
11.30. La partecipazione è consentita solo su prenotazione.
Info 080/885.00.402 - email prolocomolfetta@libero.it.

Sagra Campestre Maria SS. di Mellitto
A Grumo Appula, si terrà la Sagra Campestre Maria SS. di
Mellitto. Oggi 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.

A Bari al Castello Svevo ingresso serale
A Bari al Castello Svevo, open days s ad ingresso gratuito. dalle 20
alle 23, (ingresso consentito sino alle ore 22,30). Per l’apertura della
serata sono previste due visite guidate gratuite, alle 20.30 e alle
21.30 (a cura dei servizi aggiuntivi Nova Apulia). Nel Compendio
monumentale del Castello, che comprende anche un percorso
con le fasi normanno sveve, angioine e aragonesi è fruibile la
mostra permanente «Non solo Medioevo. La Gipsoteca del
Castello di Bari dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura»,
collezione di calchi in gesso fatta realizzare dalla Provincia di Bari nel
1911 per l’Esposizione Regionale che si tenne a Roma in occasione
del cinquantenario dell’Unità d’Italia. A piano terra, nella sala Sveva,
è fruibile la mostra fotografica «Il Castello Normanno-Svevo di Bari
nella documentazione fotografica e archivistica del XX secolo», che
ricostruisce la storia dei restauri del monumento negli ultimi 100
anni. Nelle vetrine è esposta la ceramica medievale e
rinascimentale ritrovata nel «butto» del Castello. Nella sala
Multimediale si potrà visionare il filmato plurilingue, con la storia e la
visita virtuale del Castello, e gli scavi. Presso il bookshop del
Castello è possibile fruire di una ampia offerta editoriale turistica e
didattica e di merchandising dedicata al Castello, alla Città di Bari ed
alla Puglia più in generale. Per informazioni rivolgersi a Nova Apulia:
080 5213704 o all’indirizzo email: castello.bari@novaapulia.it

A P P U N TA M E N T I

viaggio in ciascun vagone, saran-
no presenti diversi solisti e for-
mazioni che creeranno con i viag-
giatori una singolare sinergia fat-
ta di racconto. Una sorta di co-
lonna sonora a commento delle
immagini paesaggistiche incro-
ciate, e simpatico scambio e con-
versazione che diventerà un ama-
bile condivisione del viaggio stes-
s o.

Gli stessi musicisti, a rotazione,
scenderanno sulle banchine delle
stazioni durante le fermate a te-
stimoniare la loro presenza, un po’
come gli antichi carrizzoni della
Bottega dell’Arte. Con il supporto
degli sponsor, la convivialità del
viaggio sarà ulteriormente arric-
chita dalla degustazione di pro-
dotti tipici e selezionati della no-
stra migliore arte gastronomica.
Per questo viaggio sono previsti
artisti come Guido Di Leone e
Paola Arnesano, Franceco An-
guli, Claudio Tuma e lo stesso
Ottaviano, e un gruppo di giovani
e talentuosi musicisti come Al -
berto Di Leone, Barbaro Russo,
Niccolò Fanelli, Giulio Sciana-
t i c o, Antonio Ninni.

QUESTA SERA IL CONDUTTORE DI CERIGNOLA AL TEATRO MEDITERRANEO

Savino Zaba
a Bisceglie
Show fra canzoni e vecchie radio

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

di MARIANGELA POLLONIO

«A 
dieci anni mi eserci-

tavo nella mia came-
retta con il registrato-
re a cassette. Qualche

anno dopo a Cerignola, dove sono nato,
ho esordito a Radio Arcadia. Era il 1987.
Trasmettevo tutti i pomeriggi, sceglievo
la musica dalla mia borsa piena di vinili
e mi divertivo da matti». Si racconta così
Savino Zaba, conduttore radio-televisi-
vo, doppiatore ed attore pugliese, ma ro-
mano d’adozione. Da un
anno calca palcoscenici
in giro per l’Italia con lo
spettacolo di teatro-can-
zone, di cui è autore,
«Canto…anche se sono
stonato», uno show am-
bientato in una trasmis-
sione radiofonica, che at-
traverso la musica narra
la storia dell’Italia dal
1920 sino agli anni Ses-
santa. E la tournée esti-
va riparte stasera da Bisceglie, dove si
esibisce al Teatro Mediterraneo. Il titolo
si ispira ad una celebre canzone del Mae-
stro Lelio Luttazzi, la cui omonima Fon-
dazione ha deciso di abbracciare il pro-
getto. Ad accompagnare Zaba sarà la
Stonato Band, composta da Davide Penta
al basso, Antonio Di Lorenzo alla bat-
teria, Davide Saccomanno al pianoforte,
Francesco Lomangino al sax e Mino La-
cirignola alla tromba.

Dopo i primi passi mossi in Capita-
nata c’è stata l’escalation. Ha collaborato
con una serie di radio locali, poi è di-
ventato lo speaker più amato di Radio-
norba, noto allora come «Zabaione». Una
gavetta importante che gli ha permesso
di arrivare alle radio nazionali tra cui
Rds, Radio Capital, Rtl102.5. Strade che

lo hanno condotto sino a Mamma Rai,
dove, tra le tante cose, ha condotto «Mu-
sic@» e «Uno Mattina-Storie Vere» su
Rai1, e per dieci anni la trasmissione
«Ottovolante» su Rai Radio2, trasmessa
dalla storica Sala A di via Asiago.

Sin da ragazzino si è spianato la strada
da solo. E si legge della nostalgia mentre
ricorda i pomeriggi assolati trascorsi in
quella radio a pochi metri da casa a
Cerignola. Zaba ama molto la Puglia,
tanto da non riuscirne a starle lontano
per lunghi periodi. «In quei pochi giorni

di permanenza che mi
posso concedere, mi fa
piacere viverla, annusar-
la. Ritrovo la mia fami-
glia, gli amici e i posti
della mia adolescenza».
Un legame che spiega
l’idea di scrivere nel 2011
il libro Beato a chi ti Pu-
gl i a , con la prefazione di
Renzo Arbore, da cui ha
tratto anche uno spetta-
colo teatrale. Alla doman-

da se tornerebbe a lavorare stabilmente
in Puglia risponde: «Perché no, ma devo
ricevere una proposta davvero interes-
sante. Credo sia giusto lasciare la terra
di origine per formarsi. Allo stesso mo-
do, è importante che si creino le con-
dizioni affinchè ognuno sia libero di tor-
nare e mettere a frutto l’esperienza ma-
turata». Per ora è Roma ad assorbire la
sua vita. Zaba è papà di un bambino di
quattro anni e mezzo, nato dalla sua
relazione con Elena, barese. «Ogni mat-
tina accompagno Niccolò all’asilo e vado
a fare la spesa. La mia compagna oltre ad
essere mamma è avvocato e nutre una
forte passione per la danza classica. No-
stro figlio ha quindi geni contaminati
dall’arte. Sarà per questo che ama già la
musica».

Nei Giardini Pensili
Festival Ecomuseale

sbarca a Bitonto

.

Per la prima volta il Festi-
val Ecomuseale delle Arti (fi-
no al 31 luglio) sbarca anche
a Bitonto, presso i Giardini
Pensili della chiesa di San
Francesco d'Assisi, nota co-
me «San Francesco la Scar-
pa». La manifestazione è
messa a punto dall'Ecomuseo
Urbano del Nord Barese, so-
dalizio molto attento alla ri-
scoperta e alla salvaguardia
del nostro comune territorio
urbano e rurale. Alle 19, Visita
a San Francesco la Scarpa e
ai Giardini Pensili a cura della
Cooperativa ReArtù. Saluto
degli amministratori. Presen-
tazione del volume, alle 20,
«Bitonto è in un mare di ulivi»,
di Nicola Pice, classicista, stu-
dioso di storia patria, ex sin-
daco di Bitonto, edizioni La-
terza . Alle 20.30 Agostino
Abbaticchio presenta «Com-
pra Sud», battaglia meridio-
nalista per la riappropriazione
del territorio e dei nostri pro-
dotti a Km0 . Ore 21, momen-
to di cultura demologica e
musicale bitontina a cura del-
le Pambanelle. 21,15, Imma-
gini, documentario «Le chie-
se rurali in agro di Bitonto», di
Pasquale Fallacara; lettura a
cura di Marino Pagano. Alle
21,30 per Letteratura e Arte,
presentazione del testo «Affa-
ri pubblici e devozione priva-
ta: Santa Maria del Casale a
Brindisi», di Giulia Perrino,
Caratterimobili edizioni. La
Perrino è dottore di ricerca in
Storia dell'Arte. Il volume sarà
presentato da Federica Den-
tamaro, archeologa (casa edi-
trice Laterza) alle 22. Chiusu-
ra, con canti.

DOMENICA ALLE 21 CON IL LORO «CANZONI TOUR»

Gli Stadio in concerto a Molfetta
n Torna la grande musica italiana al Puglia Outlet

Village di Molfetta. L’appuntamento è per do-
menica con gli Stadio ed il loro «Canzoni Tour».
Il concerto, ad ingresso gratuito, è previsto dalle
ore 21. Durante il live non mancheranno tutti
quei brani (e sono tanti) della band emiliana che
sono trasmessi dalla radio e diventati i successi
della band di pop-rock d’autore per eccellenza

della musica italiana: «Sorprendimi», «Acqua e
sapone», «Bella più che mai», «Ballando al buio»,
«Chiedi chi erano i Beatles». Un concerto ricco
di intense emozioni e passioni, una nuova oc-
casione per gli Stadio di incontrare il loro pub-
blico: una sorta di «dialogo» con nuovi e vecchi
amici. Le «Canzoni alla radio», quelle dei ricordi
più belli, le «Canzoni alla Stadio». Un giro per
l’Italia con Gaetano Curreri (voce e tastiere),
Andrea Fornili (chitarre), Roberto Drovandi
(basso) e Giovanni Pezzoli (batteria).

SHOW Savino Zaba
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Chiuso il Campo di Protezione Civile, Vurchio: «Esperienza formativa» 
Sono stati 45 i ragazzi formati per 10 giorni di attività, ieri l'esercitazione finale 

MISERICORDIA ANDRIA 

 
STEFANO MASSARO  
Venerdì 24 Luglio 2015 ore 17.47 
 
«E' stata un'esperienza formativa che ha permesso a tutti di tornare a casa arricchiti realmente di qualcosa di 
importante». Sono le prime parole di Angela Vurchio, emozionata Governatrice della Misericordia di Andria. Un 
gruppo di 45 ragazzi tra andriesi, tranesi e molfettesi con anche l'esperienza di integrazione di ragazzi bielorussi, hanno 
concluso nella giornata di ieri il secondo Campo Nazionale di Protezione Civile svoltosi dal 13 al 23 luglio ed a cura 
della Confraternita Misericordia di Andria: «Assieme all'organizzazione della Misericordia - ha detto Giovanni De 
Trizio, Responsabile della Protezione Civile BAT - abbiamo creato un programma condiviso di approccio alla 
Protezione Civile. L'idea è che la protezione civile è qualcosa di concreto che si racconta tutti i giorni e che deve essere 
prioritario per tutti noi». Prefettura, Provincia, Comune di Andria, Carabinieri, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Parco 
dell'Alta Murgia, Polizia Locale ma anche il coinvolgimento della GABB e delle altre associazioni presenti nella città di 
Andria come il Nucleo Operativo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa e l'AssoRider, sono stati tutti 
enti che hanno contribuito alla realizzazione dei dieci giorni di attività in cui i ragazzi, assieme ai volontari della 
Misericordia, hanno vissuto interamente l'esperienza nella sede di via Vecchia Barletta ad Andria, intervallata dalle 
innumerevoli uscite organizzate. 
 
«Pensate ad un gruppo di ragazzi che terminata la scuola hanno deciso di venire qui a vivere questa esperienza - ha detto 
Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria - in cui la mattina si è fatta lezione ed il pomeriggio si è fatta 
la parte pratica senza, naturalmente, dimenticare il divertimento e le attività ludiche». Nella giornata di ieri, giovedì 23 
luglio, vi è stata la cerimonia di chiusura del Campo con un'esercitazione e la consegna di doppi attestati di 
partecipazione. L'esercitazione ha visto la simulazione di uno scenario di maxi emergenza con un terremoto e tre diversi 
momenti di azione per tutti i ragazzi guidati dai volontari della Misericordia di Andria. Intervento sull'incendio, 
recupero di feriti dopo un incidente stradale, con differenti codici di intervento, recupero di vittime da un palazzo 
attraverso una teleferica. Il tutto coronato dal montaggio di un Posto Medico Avanzato della Misericordia di Andria, il 
più grande dell'intero mezzogiorno d'Italia, un vero e proprio Ospedale da campo in cui sono stati trattati tutti i feriti 
della simulazione. Spazio a foto e video, ma spazio essenzialmente al ruolo da protagonisti di ogni singolo ragazzo. 
 
«Siamo sinceramente emozionati - ha detto Angela Vurchio - il campo è servito a formare ma anche a vivere in gruppo, 
a condividere delle regole, a costruire i cittadini di domani che potranno e dovranno prevenire e poi intervenire nel caso 
di emergenze». Una sorpresa ed una bella avventura anche quella vissuta nella giornata di ieri da tre dei neo assessori 
del Comune di Andria: «E' una realtà davvero molto bella ed a cui non si possono che fare i complimenti - ha detto 
Sergio Cursio, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Andria - i ragazzi hanno vissuto un'avventura che 
porteranno nella loro mente e nella loro vita, un'avventura che segnerà sicuramente un passaggio di grande prestigio e 
grande forza». Bella ed interessante anche la collaborazione con i servizi sociali che è già in atto anche per le attività 
mattutine dell'oratorio estivo: «La realtà della Misericordia è sicuramente di grande tradizione - ha detto Elisa Manta, 
Assessore ai Servizi Sociali - queste attività non fanno che aumentare la sicurezza che il terzo settore è più vivo che mai 
ed è essenziale per le comunità». «Il coinvolgimento dei giovani è essenziale per costruire cittadini di domani - ha 
ribadito Antonietta Curci Assessore alle Politiche Giovanili - e qui ho visto tantissimo entusiasmo. Bene così». 
 
Assieme agli attestati vi è stata la consegna di una poesia, una poesia che i volontari hanno dedicato ad ogni singolo 
ragazzo, una poesia dal titolo L'Abbraccio, una poesia che ha raccontato gran parte delle emozioni vissute in dieci giorni 
di grande fatica e grandi gioie. Importante, infine, la partecipazione del Vice Prefetto della BAT, Dott.ssa Rosa Massa, 
dei rappresentati istituzionali regionali del territorio della BAT, del Gruppo Accoglienza Bambini della Bielorussa, di 
ogni singolo rappresentante delle associazioni, ed anche la partecipazione delle Misericordie di Montegrosso, Molfetta e 
Gravina. 
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L'evento

Questa sera, l’Happy Hour è differente
I ragazzi diversamente abili dell'ass. Neverland si cimenteranno nella realizzazione di cocktail

supportati da barman professionisti e daranno vita ad un momento conviviale unico in questa

calda estate andriese

di LA REDAZIONE

Dopo aver sperimentato il ristorante sociale, i ragazzi dell’ass.

Neverland ci hanno preso gusto e, grazie alla disponibilità ad

accoglierli da parte del  bar Too Chic too lounge, in Corso

Cavour, questa sera si replica l’esperimento. Questa volta i

diversamente abili saranno alle prese con la realizzazione di

squisiti cocktail per rinfrescare un po’ questa calda estate

andriese.

A different happy hours, un evento che si può fare!

«Diverso da tutti quelli che si vedono in giro dove i partecipanti

sono vestiti uguali, fanno le stesse cose e si muovono anche in

sintonia. Il nostro Happy Hour – commenta Rossella Gissi,

coordinatrice dell’evento e dell’ass. Neverland – ama le

differenze. Un  mix di colori e personalità sarà l’ingrediente

principale di una serata in cui  la parola d'ordine è happiness».

La musica sarà curata dall’ormai insostituibile Maury Dj e alcuni dei ragazzi si cimenteranno in qualche cocktail

improvvisato grazie all'aiuto dei barman di casa che ospitano l’evento.

Drink + buffet + musica ad un prezzo piccolo, piccolo: soltanto 10,00 euro. Siete tutti invitati a partecipare.

AndriaLive.it - Questa sera, l’Happy Hour è differente http://www.andrialive.it/news/Cultura/381874/news.aspx
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Ecco a Barletta
il Gran Galà
dell’Operetta
In scena «quattro fuoriclasse» diretti
dal direttore Giovanni Minaf ra

BISCEGLIE OGGI L’EVENTO AL TEATRO MEDITERRANEO CON INGRESSO GRATUITO

Savino Zaba canta
«anche se è stonato»

BARLETTA

The Blackbridge Soul's Truth al Friedrich II
n The Blackbridge Soul's Truth in concerto al Friedrich II

oggi 24 luglio a Barletta. Stelle, musica dal vivo e spe-
cialità della cucina. Una formazione con sei elementi ci
guiderà in un emozionante viaggio attraverso la soul mu-
sic e l' R&B, dalle radici al contemporary. Luciana Ne-
groponte (voce), Riccardo D'Avanzo (piano), Gianluca Ie-
va (basso), Andrea Festa (batteria), Grazia Zingarelli (vo-
ce), Annamaria Carrieri (voce). Info: 3483929778

CANOSA

«Into The Purple» al Rossini café
n «Into The Purple Live - The Deep Purple Celebra-

tion» è in programma stasera, dalle 22, nel Rossini
Cafè, in via Bovio 1, a Canosa. Una serata rock dal
vivo con la band che con l’infuocata rivisitazione dei
classici dei Deep Purple (da "Burn" a "Highway Star,
da "Perfect Stranger" a "Smoke on the water") offre
una cavalcata sonora nella musica della grande
band britannica.

P R OTAG O N I S TA La soprano Raffaella Montini

BISCEGLIE OGGI E DOMANI AL MEMORY RESORT UN TUFFO NEL PASSATO RISERVATO AI CULTORI DEI VECCHI MIXAGGI E DELLA MUSICA HOUSE

Il vinile protagonista delle serate Amorhouse
I vecchi dischi tornano a regalare emozioni con due appuntamenti e con tanti dj in consolle

F
orte del successo teatrale di “Beato a chi ti Puglia”,
tratto dall’omonimo libro, il noto conduttore te-
levisivo e radiofonico Rai Savino Zaba torna in
scena con un nuovo spettacolo di teatro canzone

“Canto… anche se sono stonato”, titolo ispirato al celebre
brano di Lelio Luttazzi. Oggi, alle 21 con ingresso gratuito,
sarà a Bisceglie, nell’incantevole scenario del Teatro Me-
diterraneo, dopo aver riscosso con la tournée italiana già
ampi consensi anche nel tempio dello spettacolo leggero e
del varietà: il Salone Margherita a Roma.

Grande protagonista la radio, a novant'anni dalla sua
nascita, e la po-
tenza dell'etere
e delle sonorità
swing, tornate
in voga, che si
intrecciano con
la storia del no-
stro Paese: rac-
conti, aneddoti
legati alla musi-
ca, con rimandi
ai giorni nostri,
che il one man
show Savino Za-
ba racconta con
voce calda e ap-
passionata rein-
terpretando, tal-
volta con ironia,
i grandi classi-
ci, da Nicola
Arigliano a Natalino Otto, da Fred Buscaglione a Lelio
Luttazzi.

Ed è proprio ad una celebre canzone del Maestro triestino
che si ispira il titolo dello spettacolo con la “Fondazione Lelio
Luttazzi” che abbraccia con entusiasmo l’intero progetto.
Tutto si dipana seguendo il fil rouge del jazz, dello swing…e
dintorni: dall’arrivo in Italia alle censure del Regime, dalle
macerie della guerra all’agognato boom economico.

"Canto...anche se sono stonato" di e con Savino Zaba è un
progetto di teatro canzone che strizza l'occhio allo swing dei
grandi crooner italiani dagli anni '30 agli anni '60. Ad ac-
compagnarlo nello spettacolo la Stonato Band, ensemble di
musicisti di acclarata fama nazionale: Antonio Di Lorenzo
alla batteria, Davide Penta al basso, Davide Saccomanno al
pianoforte, Francesco Lomangino al sax tenore e Mino La-
cirignola alla tromba. Sulla scena anche le Swing Out Dan-
cers, Tiziana Loconsole e Deborha Brandonisio, un duo che
con la danza e i costumi d'epoca immetterà il pubblico
direttamente nelle atmosfere del tempo. [a.los.]

INTERPRETE
ECLETTICO
Savino Zaba

.

VIVIL ACITTÀ

B
arletta è la città dell’Operetta, la città
della disfida riscopre la passione per
l’operetta grazie al Barletta Opera Fe-
s t iva l ”.

Tutto questo potrebbe diventare un vero pa-
trimonio culturale per Barletta che sta dando
linfa a chi nutre l’amore per quel tipo di teatro
sofisticato e allo stesso tempo popolare fra viaggi
favolistici e leggeri con l’attenzione al diver-
timento la cui chiave allegorica rivela sempre
una vetta di grandi valori com’è la stessa mu-
sica.

“Gran Galà dell’O p e re t t a ”, questo il titolo dello
spettacolo che andrà in scena venerdi 7 agosto

(nella piazza d’Armi del Castel-
lo Svevo). Sarà un grande viag-
gio nella tradizione dell’operet -
ta italiana, francese e danubia-
na, un grande affresco non solo
musicale ma anche narrativo,
storico e sociale. Melodie ce-
lebri, le aree che hanno accom-
pagnato la tradizione concer-
tistica teatrale leggera. Non c’è
distinzione nella musica fra

musica alta o seria e musica divertente o po-
polare, l’unica cosa che differenza l’Opera
dall’Operetta è l’impalcatura scenica che vede
mescere spettacolo teatrale, recitazione, canto e
danza tutto in un unico lavoro drammaturgico.

L’invito è quello di scoprire la poesia e le
suggestioni di questa grande tradizione musi-
cale e teatrale europea (dall’Ouverture de “Il
P i p i s t re l l o ” a “Il Paese dei Campanelli”, da “La
Principessa della Czarda” a “Cin Cì Là” dall’”Or -
feo all’infer no” a “La duchessa del Bal Tabarin”,
da “La Scugnizza” alla “Die Bajadere”, fino ai
capolavori di Offenbach). Un viaggio non solo per
il pubblico già preparato ma anche una buona
occasione per un pubblico giovane per riscoprire
radici di un popolo che si regge proprio sulla
cultura e se si parla di cultura non c’è lezione più

esauriente ed affascinante della musica, unico
vero esperanto per far parlare generazioni e
tenere in piedi quell’orgoglio di bellezza che
l’operetta ha contribuito a creare.

Un evento diretto dall’Associazione “Cultura e
Musica - G. Curci” in collaborazione con l’As -
sessorato alle Politiche delle Identità Culturali
del Comune di Barletta, che, «in punta di piedi –
si legge nelle note di presentazione - offre uno
spettacolo dove seduzione, spunti comici e sen-
timentali si incrociano in una forma di spet-
tacolo dove i cantanti devono essere anche attori,
devono possedere uno scintillante eclettismo sce-
nico e vocale, devono essere provetti danzatori ed
avere gran classe e simpatia tale da coinvolgere il
pubblico che è sempre più esigente».

In scena “quattro fuoriclasse” come le sopra-
no, Marilena Gaudio e Raffaella Montini e i
tenori Nicola Domenico Cuocci e Carlo Monopoli
, diretti dal direttore Giovanni Minafra. Le Ope-
rette raccontano un mondo non solo fantastico
ma che spesso è canovaccio per cogliere meglio il
vissuto del popolo con tutte le sue trame, av-
venture, sogni, speranze, attitudini, rovine e spe-
ranz e.

Cosimo Damiano Damato

LO SCENARIO
Lo spettacolo sarà

allestito nella piazza
d’armi del castello

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogior no.it

Tr a n i
Il giullare, al via il festival

TRANI - Proseguirà fino a domeni-
ca 26 luglio la settima edizione de «Il
giullare, festival nazionale del teatro
contro ogni barriera» La manifestazio-
ne, a cura dell’associazione Promozio-
ne sociale e solidarietà del centro Jo-
bel, può contare su un parziale soste-
gno 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 collabora-
zione di circa trenta partner sociali, cul-
turali e del terzo settore. Oggi, venerdì
24 luglio, al centro Jobel, in via Di Vit-
torio, vanno in scena i primi due spet-
tacoli in concorso: ore 21, “Un Pre-Te-
sto: conflitTi-Amo”, a cura dell’asso -
ciazione Flair, di Perugia; ore 21.40, “Il
magico mondo di Ophelandia”, a cura
della cooperativa sociale Don Uva, di
Potenza.

“V
inyl Memories,
old school is
b a ck ” è l’eve n t o
sul fascino dei

vecchi dischi in vinile organizzato
da Amorhouse Labs che si terrà
oggi venerdì 24 e domani 25 luglio,
alle ore 21 presso il Memory Resort
sito sulla litoranea Paternostro a
Bisceglie. Un’emozione particolare
desta quel suono riconoscibile ad
un orecchio attento e colto, quell’at -
timo in cui la puntina si posa e solca
il disco come fosse un atto d’amore e
moltiplica le emozioni, pescando
nella memoria di chi è cresciuto
ascoltando i 33 e 45 giri.

Oggetto di culto adesso, molti tra
amatori e addetti ai lavori lo pre-
feriscono a tutti i supporti di let-

tura, proprio per la magia che rie-
sce a creare, è il vinile la grande star
del progetto “Vi ny l M e m o r i e s ”.

AMORHOUSE -L’Amorhouse
Labs di Nicola Amoruso lo presenta
a Bisceglie. Il vinile sarà l’unica
fonte di musica. Tassativamente
vietati cd e pc.

Il fascino dei Technics, la perizia
nella capacità del mixaggio e la pro-
fessionalità dei dj della “old school”
alle prese con i due piatti, gesti rei-
terati per decenni, tra cuffie e vinili
appunto, venerdì e sabato torne-
ranno in voga. Mixare coi dischi
presuppone una capacità in più,
palpitare con quel suono, sentirlo
sino all’ultima traccia, sino all’ul -
timo solco, come se il dj fosse un

corpo unico con la consolle e i di-
schi non fossero altro che la sua
proiezione mentale, la sua propag-
gine per costruire fascinazioni so-
nore indimenticabili.

Tanti i dj e produttori di rango
ispirati dalla “vecchia scuola” ch e
si alterneranno alle consolle per
tornare a dare al vinile il suo valore
a s s o l u t o.

DUE GIORNI -Si parte venerdì 24
con Fabio Tosti ai dischi e si replica
sabato 25 con Nicola Amoruso, dj e
producer. Si proseguirà nei pros-
simi fine settimana conMowree,
Michele Lamparelli, Kikko Esse,
Gianni Rafaschieri, Franz Digiaro,
Tonio Bonerba, Michele Aniello.

[lu.dec.]N O S TA L G I A Per il disco in vinile

Cm_Oriana
Evidenziato
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“Q uest'estate non mo-

rire": è la nuova

campagna di sensi-

bilizzazione sulla sicurezza stra-

dale promossa dalla Fondazione

CiaoVinny. Un messaggio forte e

chiaro lanciato da una fondazione

che si occupa di questi argomenti

da più di 10 anni e che è “stufa -

si legge in una nota - di vedere

giovani e non che perdono la vita

sulle strade”. Una frase forte che

si presenta in un habitus "estivo"

con vari colori che richiamano, a

contrasto con la stessa essenza

della campagna, la bellezza della

vita.

All'interno della stessa cam-

pagna di comunicazione c’è

un’altra iniziativa molto impor-

tante. Infatti, martedi nella Banca

del Sangue del Policlinico a par-

tire dalle 7.30, la Fondazione or-

ganizza come ogni anno una do-

nazione straordinaria di sangue

per fronteggiare l'emergenza

estiva dovuta agli incidenti stra-

dali. In estate donare è impor-

tante perché è un periodo in cui si

registra un calo dei donatori

mentre il bisogno aumenta. “Con

questo messaggio - sottolinea il

dott. Lorenzo Moretti vicepresi-

dente della Fondazione CiaoVinny

- noi diciamo: donate sangue

perché è un gesto importante ed

è gratuito. Fatelo prima di andare

in vacanza perché il sangue è ne-

cessario e ce n’è sempre più bi-

sogno” .

SOLIDARIETÀ n ALLA BANCA DEL SANGUE DEL POLICLINICO

Raccolta di sangue
per “non morire”

Martedì l’iniziativa di CiaoVinny

Confiscato alla mafia e restituito alla città, il “Fa l C a f è ” nella stazione

di Bari centrale delle Ferrovie Appulo Lucane in piazza Moro sarà inau-

gurato lunedì prossimo. Il bar è di proprietà della Sebasta srl, società in

amministrazione giudiziaria. Saranno regolarizzati 5 lavoratori e il bar

sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 23 a disposizione dei circa

3 milioni di utenti che ogni anno passano dalla stazione Fal.

"L'apertura di questo nuovo esercizio - ha commentato la presidente

della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bari, Francesca La

Malfa - testimonia l'impegno del Tribunale e dell'amministrazione giudi-

ziaria di assicurare non solo il pieno esercizio delle attività in corso,

mantenendo i posti di lavoro già in essere, ma anche di favorire le ini-

ziative imprenditoriali rendendo così produttivi i beni confiscati e assi-

curando nuovi posti di lavoro".

FERROVIE APPULO LUCANE

Lunedì riapr
il “Fa l C a f è ”
confiscato
alla mafia

Il Festival della Pace
da stasera nella Fiera

In tutto il mondo il Movimento
di Pace per il Calendario delle
13 Lune promuove il 25 luglio
il Festival del Giorno Fuori dal
Tempo, in cui si festeggia la
pace. L’organizzazione di vo-
lontariato Stargate Universal
Service festeggia da oggi a
domenica nel padiglione 181
della Fiera dalle 18.

“Work for you” oggi evento finale
e festa in piazza Cesare Battisti

Si tiene oggi, a partire dalle
17, l’evento conclusivo di
“Work for you”, il progetto di
orientamento al lavoro e al-
l’occupabilità dei cittadini
dei Paesi Terzi presenti sul
territorio pugliese. Appunta-
mento nella Sala 1 dell’ex
Palazzo delle Poste. Poi
festa in piazza Battisti.

Festival ecomuseale delle arti
stasera si parla di immigrazione

Oggi seconda giornata del
Festival Ecomuseale delle
arti. L’appuntamento è nel-
l’atrio della chiesa Stella
Maris a Palese. Il tema è:
“Siamo tutti immigrati”. Tra
l’altro Michele Pinto presen-
terà il cortometraggio “Ta m a
Ke l e n ”, realizzato con un
gruppo di immigrati.

Serata astronomica
nell’Oasi Wwf di Grumo

Serata astronomica orga-
nizzata dal Wwf sabato 1
agosto, nell’Oasi il Rifugio a
Grumo, gestitat dal Wwf Alta
Murga Terre Peucete. L’ap -
puntamento sarà al par-
cheggio di Mellitto alle
19.15. Il costo è di 7 euro.
Info: wwfaltamurgia.terre-
peucete@gmail.com

ALTRE NEWS



 
 

 
 
Ambiente 24 lug, 2015  

Nasce l’associazione di promozione sociale 
“Terra & Vita”  
a cura di Barletta News  

Un’idea semplice ma accattivante quella messa in campo ad Andria da alcuni giovani che hanno 
costituito l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Terra & Vita”.

Scopo dell’Associazione è quello di ricercare terreni incolti, privati ma anche di proprietà pubblica,
da rigenerare e destinare alla produzione di prodotti tipici e biologici ma anche alle colture della 
nostra tradizione agricola, in primis piantumazione di ulivi.

A proposito dell’iniziativa è intervenuto il Presidente dell’Associazione “Terra & Vita”, il
Santovito Cosimo Damiano, il quale ha dichiarato: “innanzitutto esprimo il mio ringraziamento 
sincero ai giovani dell’Associazione andriese “Io Ci Sono!” ed al loro Presidente, l’amico Savino 
Montaruli che si è anche occupato della predisposizione 
dell’Atto Costitutivo dell’Associazione “Terra & Vita” che mi onoro di presiedere con molti altri 
giovani amici con i quali condivido l’amore per la terra e per la natura. Scopo della nostra 
Associazione è principalmente quello di tornare ad occuparci della nostra tradizione agricola, 
facendolo volontariamente ma intravedendo ottime opportunità anche di gratificazione economica 
per chi vorrà condividere l’idea fortemente innovativa. Tornare alle origini è, secondo noi, 
un’avventura affascinante e provocatoria quindi stiamo andando avanti con entusiasmo e tanta forza 
d’animo. Invito innanzitutto il Sindaco di Andria, avv. Nicola Giorgino, a concederci un incontro il 
più presto possibile in quanto abbiamo intenzione di chie
terreni pubblici di proprietà comunale che noi abbiamo già censito e che sono veramente numerosi e 
tutti disponibili per il nostro scopo sociale. Invito anche i privati possessori di terreni incolti a 
contattarci per darci la possibilità di spiegare loro il nostro Progetto e quindi seguire l’esempio già 
maturato in Nord Italia dove i proprietari di terreni incolti hanno dato la loro disponibilità a donarli 
o a concederli in comodato d’uso o in fitto e dopo pochi anni
terreni incolti in terreni rigenerati e quindi aumentati di valore, senza aver speso un solo euro 
neanche per la manutenzione, la bonifica o la tassazione in quanto il tutto resta a carico dell’A.P.S.. 
Ad Andria stimiamo ci siano oltre 250 ettari di terreni incolti di proprietà privata, senza contare 
quelli di proprietà pubblica che neanche gli Enti stessi, a volte, sanno di possedere. Noi abbiamo 
intrapreso questa strada e siamo certi che non la percorreremo da soli.
workshop pubblici per rendere ancor più chiara la nostra innovativa idea di sviluppo rurale” 
concluso il Presidente Santovito Cosimo Damiano.
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concluso il Presidente Santovito Cosimo Damiano. 
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SERATA ASTRONOMICA PRESSO L’OASI DEL WWF “IL RIFUGIO”

Scritto da La Redazione
Venerdì 24 Luglio 2015 00:31

Giunge  al  terzo  appuntamento serale  la  proposta
escursionistica del WWF Alta Murgia  sulle quattro oasi
di  sua  competenza.  In  questa  circostanza  nell’Oasi  “Il
Rifugio” e in collaborazione con il Planetario di Bari.

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

Programma: 

Ore 19.15 ritrovo parcheggio di Mellitto
Ore 19.30 partenza per l’Oasi WWF “Il Rifugio” 
Ore  19.40  inizio  visita  guidata  con  escursione
naturalistica condotta da guida oasi WWF
Ore 20.30 fine visita naturalistica 
Ore 20.40 pausa cena al sacco
Ore  21.00  inizio  osservazione  delle  costellazioni con
l’intervento e  spiegazioni  del prof.  Pierluigi  Catizone del
Planetario di Bari
Ore 23.00 fine osservazioni

Modalità  di  prenotazione:  Scrivendo  una  mail  a:
wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com indicando lo status
di socio/non socio e numero di cellulare.

Costi : 5 euro soci WWF - 7 euro non soci 

L'organizzazione dell'evento necessita di un numero minimo di partecipanti (20) per la conferma dell’evento e 40 come numero massimo.
Non raggiungendo il numero minimo di partecipanti c’è l’annullamento automatico dell'evento. Le prenotazioni si chiuderanno entro e non
oltre venerdì 31 luglio sera.

SERATA ASTRONOMICA PRESSO L’OASI DEL WWF “IL RIFUGIO” http://www.gioianet.it/attualita/11235-serata-astronomica-presso-loasi-...
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Via libera dal Consiglio del Municipio 1
“Angeli di Bari vecchia”

Il Consiglio del Municipio 1 ha approvato la realizzazione del progetto “Angeli di
Bari vecchia”, promosso dall'Anspi - Associazione Nazionale San Paolo Italia per
conto della Cattedrale di Bari. Il progetto, della durata di 24 mesi, è rivolto a 70
minori di età compresa tra 10 e 17 anni ed è finalizzato a contrastare la devianza
minorile attraverso una serie di attività socio-educative e sportive e a promuovere
e sviluppare iniziative che abbiano una ricaduta positiva sul territorio.
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Donazioni in ospedale il 5 e il 10 agosto

Carenza di sangue, l’Avis chiede aiuto ai donatori
"I tipi di sangue che attualmente scarseggiano sono in particolar modo lo 0 positivo e lo 0

negativo, anche se l'appello è rivolto a tutti", scrivono dalla sezione cittadina

Donazione sangue © n.c.

di LA REDAZIONE

A causa del caldo intenso, il sistema trasfusionale nazionale è in ginocchio e l'Avis lancia un appello accorato alla

generosità dei donatori al fine di fronteggiare l'emergenza.

"I tipi di sangue che attualmente scarseggiano sono in particolar modo lo 0 positivo e lo 0 negativo, anche se

l'appello è rivolto a tutti", scrivono dalla sezione cittadina.

Cliccando su questo link, è possibile prenotarsi per donare presso l'ospedale di Corato nelle giornate del 5 e del 10

agosto.

CoratoLive.it - Carenza di sangue, l’Avis chiede aiuto ai donatori http://www.coratolive.it/news/Attualita/382812/news.aspx



 
 

Emergenza sangue, l’AVIS lancia l’appello alla donazione

 
Posted By: La Redazione 25 luglio, 2015
 
Riceviamo e pubblichiamo l’appello della sezione coratina dell’AVIS
 
La gravissima carenza di sangue che sta colpendo la nostra regione ci costringe a chiedere il 
vostro aiuto per rivolgere un appello alla donazione del sangue nelle giornate del
presso l’ Ospedale di Corato, prenotandosi al seguente link:
http://www.aviscorato.it/src/lprenotazione.php
L’ appello è rivolto a tutti donatori, in particolar mo
sangue per i gruppi 0 positivo e 0 negativo.

Emergenza sangue, l’AVIS lancia l’appello alla donazione

 

25 luglio, 2015  

Riceviamo e pubblichiamo l’appello della sezione coratina dell’AVIS 

La gravissima carenza di sangue che sta colpendo la nostra regione ci costringe a chiedere il 
vostro aiuto per rivolgere un appello alla donazione del sangue nelle giornate del
presso l’ Ospedale di Corato, prenotandosi al seguente link: 
http://www.aviscorato.it/src/lprenotazione.php 

tutti donatori, in particolar modo segnaliamo una gravissima carenza di 
0 positivo e 0 negativo. 

Emergenza sangue, l’AVIS lancia l’appello alla donazione 

La gravissima carenza di sangue che sta colpendo la nostra regione ci costringe a chiedere il 
vostro aiuto per rivolgere un appello alla donazione del sangue nelle giornate del 2 e del 5 agosto 

do segnaliamo una gravissima carenza di 



 

AVPA - Anch'io sono la protezione civile 2015 
Pubblicato Sabato, 25 Luglio 2015 17:32 | Scritto da Redazione | |  

Si chiude domani la bella esperienza del campo-scuola dell'AVPA di Castellana-
Grotte "Anch'io sono la Protezione Civile". Appuntamento per domenica 26 luglio 
alle ore 10:30 presso piazza Garibaldi. 

 

Giunto alla quinta edizione il campo-scuola organizzato a Castellana-Grotte dalla 
Pubblica Assistenza AVPA “Anch’io sono la Protezione Civile”, dopo gli intensi 
preparativi dei volontari e l’inaugurazione presieduta dalle autorità e dal presidente 
Galizia, tenutasi lo scorso lunedì, venticinque ragazzi di età compresa tra gli 11 e 17 anni 
hanno vissuto una settimana dedicata alla formazione e al divertimento. Si sono 
susseguite, infatti, lezioni frontali su cosa sia la Protezione Civile e il sistema nazionale, 
su cosa fare in caso di avvistamento di un incendio. Scopo dell'intervento formativo è 
favorire il sorgere del senso di responsabilità verso il prossimo e l’ambiente che ci 
circonda. Interessanti le visite alla sede della Sala Operativa Unificata Permanente 
(SOUP) della Regione Puglia e alla Centrale Operativa 118 di Bari, utili ad osservare 
dall’interno come vengono coordinate le richieste di aiuto e soccorso. Oggi i ragazzi 
sono impegnati con le lezioni pratiche e teoriche sanitarie, mentre nel tardo pomeriggio 
l’Unità Cinofila dell’AVPA presenterà una dimostrazione di ricerca e obbedienza. 
Domani 26 luglio, infine, giornata conclusiva con simulazione sanitaria: i partecipanti 
rivestiranno il ruolo di soccorritori e feriti. Appuntamento in piazza Garibaldi alle ore 
10:30. 

 

 



A Barletta apre la Mensa Caritas "S. Ruggero": 300 pasti al giorno per... http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2015/07/news/a-barletta-apre-...
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INCONTRO A TERMOLI, EMILIANO: ANDIAMO AVANTI

Il fronte “No Triv”
si allarga: sei regioni
fanno fronte comune

L’APPELLO n PER UN PRESUNTO EPISODIO DI PECULATO

Processo “La Fiorita”
il pg: condannate

Fitto a 4 anni e 10 mesi

EMERGENZA / LUNEDÌ E MARTEDÌ SI PUÒ DONARE PER SUPPLIRE AL CONTINUO BISOGNO

Doppia giornata di raccolta sangue

n L’eurodeputato Raffaele Fitto

U
n presunto episodio di pe-
culato relativo all'utilizzo
del cosiddetto “fondo del

presidente” potrebbe costare al-
l'ex ministro Raffaele Fitto una
condanna a 4 anni e 10 mesi di
reclusione. È quanto chiedeva la
Procura di Bari nel processo “La
Fiorita” - ma da quell'episodio l'ex
ministro fu poi assolto - ed è
quanto torna a chiedere il sosti-
tuto procuratore generale presso
la Corte di Appello di Bari, Donato
Ceglie, durante il secondo grado
di giudizio.
Il pg, infatti, pur avendo chiesto

alcuni mesi fa il non luogo a pro-
cedere per prescrizione di tutti i
reati, ha ieri precisato che la sua
requisitoria non costituisce ri-
nuncia ai motivi di appello. Per
dirlo in altri termini, la Procura Ge-
nerale ha proposto alla Corte due
alternative: che Fitto venga con-
dannato, così come chiesto dal
pm di primo grado nell'impugna-
zione della sentenza di assolu-
zione; o che quel reato venga de-
rubricato da peculato in abuso
d'ufficio, cadendo quindi in pre-
scrizione, così come chiesto da lui
nella requisitoria di marzo. Per il
difensore, l'avvocato Francesco
Paolo Sisto, "il procuratore gene-
rale ha voluto compiere un atto di
cortesia nei confronti del pm di
primo grado al di là del proprio

pensiero". I fatti contestati in
questo processo si riferiscono agli
anni 1999-2005, quando Fitto
era presidente della Regione Pu-
glia. In primo grado, nel febbraio
2013, il Tribunale di Bari aveva
condannato Fitto a 4 anni di re-
clusione, riconoscendolo colpe-
vole dei reati di corruzione, illecito
finanziamento ai partiti e un epi-
sodio di abuso d'ufficio - fatti ora
tutti coperti da prescrizione - e lo
aveva assolto dai reati di peculato
e da un altro abuso d'ufficio. La
Procura di Bari aveva poi impu-
gnato la sentenza chiedendo che
Fitto fosse condannato anche per
il peculato.

Al centro del processo l'appalto
da 198 milioni di euro per la ge-
stione di 11 Rsa, vinto dalla so-
cietà dell'imprenditore romano
Giampaolo Angelucci (chiesto il
non luogo a procedere per pre-
scrizione rispetto ai 3 anni e 6
mesi del primo grado) e la pre-
sunta tangente da 500mila euro
data da Angelucci sotto forma di
illecito finanziamento al partito di
Fitto 'La Puglia Prima di Tutto'.
Nella requisitoria l'accusa aveva
chiesto inoltre la conferma della
condanna per 10 dei 23 imputati
nel processo. La sentenza sarà
emessa il prossimo 29 set-
tembre.
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n Nella battaglia contro

le ricerche di petrolio in

mare, accanto alla Pu-

glia, ora ci sono anche

altre Regioni: Abruzzo,

Marche, Molise, Calabria

e Basilicata. In una riu-

nione a Termoli decisa la

creazione di un’alleanza

n La locandina dell’iniziativa di “Ciao Vinny”

In primo grado

l’ex presidente

della Regione era

stato assolto da

questa accusa

ma condannato

per corruzione,

finanziamento

illecito e abuso

Il sindaco Antonio Decaro, gli assessori della
giunta e i consiglieri comunali aderiscono al-
l’appello lanciato in questi giorni dai presidi
ospedalieri cittadini sulla necessità di dona-
zioni di sangue per sopperire alle gravi carenze
che si verificano nel periodo estivo.
Con la collaborazione dell’associazione “Ciao

Vinny”, che ha lanciato la campagna di sensibi-
lizzazione sulla sicurezza stradale "Quest'estate
non morire", sono state organizzate due gior-

nate di donazione straordinaria a cui il sindaco
invita a partecipare tutti i cittadini.
Lunedì 27 luglio, a partire dalle 8.30, presso

l’ospedale Di Venere di Carbonara, e martedì
28 luglio, presso il Policlinico, tutti gli ammini-
stratori doneranno il sangue.
“È importante donare il sangue tutto l’anno

ma è ancora più importante farlo in questi mesi
estivi, quando presi dall’euforia delle vacanze
non si pensa alle necessità di chi sta male – di -

chiara il sindaco Decaro –. Per questo, insieme
al consigliere comunale Filippo Melchiorre, che
da anni è attento a questa attività, abbiamo
deciso di dare il buon esempio a tutti i cittadini
e invitarli insieme a noi in questa due giorni in
cui dobbiamo raccogliere più sangue possibile.
Spero che ci raggiungano tante persone e che
anche dopo martedì si continui a donare il
sangue. Con una donazione di qualche minuto
possiamo salvare tante vite umane”.

Si allarga il fronte No Triv e scende
in campo la task force delle Regioni.
In sei, Abruzzo, Molise, Marche, Pu-
glia, Calabria e Basilicata, in un
summit a Termoli, hanno deciso di
fare fronte comune chiedendo di es-
sere ascoltate.
Intanto prende forma una sorta di

macroregione Adriatico-Ionica
contro le trivelle in mare: attual-
mente, secondo i dati del Forum
H2o, solo per Abruzzo e Molise,
sono quattro le istanze di permesso
di ricerca in mare. Per ora la linea è
quella morbida, quella del dialogo.
Ma se il loro grido d'allarme do-

vesse cadere nel vuoto le Regioni
sono pronte anche al muro contro
muro, quello che porta al refe-
rendum. Sanno di avere la maggior
parte dei cittadini dalla loro parte,
hanno ribadito oggi. Le due manife-
stazioni contro le trivelle, a Pescara
nel 2013 e a Lanciano quest'anno,

hanno visto una partecipazione
complessiva di centomila persone.
Per un'ora e mezza governatori e as-
sessori si sono confrontati nella cit-
tadina molisana al centro dell'Adria-
tico e alla fine si sono trovati tutti
d'accordo: "contrarietà unanime",
annunciando per la prossima setti-
mana, il 29 luglio, un primo incontro
con il Governo, mentre il coordina-
mento appositamente costituito si
riunirà poi il 18 settembre a Bari du-
rante la Fiera del Levante.
Priorità al dialogo, appunto, e alla

ricerca di un accordo, hanno detto i
governatori, ma se il Governo non
dovesse ascoltare la linea cambierà.
Lo ha ribadito chiaramente il presi-
dente pugliese, Michele Emiliano.
"C'è la possibilità che la mia Regione
e le altre partecipino alla raccolta
delle firme per il referendum che po-
trebbe anche portare all'abolizione
dello Sblocca Italia".

“Il meglio sud”. L’ultimo lavoro di Lino Patruno (nella foto)

sarà presentato a Sammichele in piazza Vittorio Veneto, do-
manica alle 20. L’organizzazione della serata è affidata al-
l’associazione “Po l i s ”. Giovanna Milillo, che ne è presidente,
presenterà la serata affidando il microfono a Gianni Spinelli,
giornalista e scrittore, che presenterà il libro di Patruno.
“Questo libro è un viaggio nel giorno buono di un Sud che
entra nel Futuro del mondo tecnologico partendo dal Pas-
sato della città di pietra”.

IL LIBRO DI LINO PATRUNO

“Il meglio Sud”

domani

presentato

a Sammichele

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato
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La poca disponibilità di sangue non permette agli ospedali baresi di compiere interventi

Emergenza sangue, il gruppo Frates organizza la
giornata di raccolta del sangue
Le donazioni possono avvenire dalle 7,30 alle 12 al Di Venere o al Policlinico e dalle 14 alle 17

a San Paolo

Donazione di sangue © n.c.

di LA REDAZIONE

La forte carenza di sangue sta avendo gravi ripercussioni sugli ospedali baresi, che non riescono a poter eseguire

interventi chirurgici. Per questo motivo il gruppo Frates si accinge a migliorare la situazione del territorio.

Oggi dalle ore 8 alle ore 12 si terrà la giornata di raccolta del sangue:

Il gruppo Fratres – “San Michele Arcangelo” di Palese organizza la raccolta di sangue presso la propria unità di

raccolta in via Duca d'Aosta 2 a Palese.

Il gruppo Fratres – “del Salvatore”di Loseto attiva il servizio navetta per accompagnare i donatori al Centro

Trasfusionale del Policlinico o del Di Venere.4

Il gruppo Fratres – “S.Francesco Antonio Fasani” di Japigia ospiterà presso la Parrocchia S.Francesco

un’autoemoteca.

I Centri Trasfusionali del Di Venere e del Policlinico sono aperti dalle 7.30 alle 12, al S.Paolo si può donare dalle 14

alle 17.

Per chi dona di mattina sono consentiti, acqua, un caffè, un thé, una fetta biscottata, un frutto o un succo di frutta.

Per chi dona di pomeriggio, dopo almeno 4 ore dal pasto, è consentito un pranzo leggero a base di carne maga,

frutta, verdura, acqua e caffè.

RuvoLive.it - Emergenza sangue, il gruppo Frates organizza la giornata... http://www.ruvolive.it/news/Attualita/382778/news.aspx



VITA DI CITTÀ   
GIOVINAZZO  

Sos sangue, l'appello di Arbore: «Venite a donare» 

Domani raccolta straordinaria dalle ore 08.00 alle ore 11.00 

 

• FRATRES GIOVINAZZO 
• PASQUALE ARBORE 

NICOLA MICCIONE 
Sabato 25 Luglio 2015 ore 14.06 
 
«È allarme rosso, c'è una evidente situazione di difficoltà, non solo a Giovinazzo, ma a livello regionale e 
nazionale». Così Pasquale Arbore, numero uno della sezione cittadina della Fratres, sintetizza l'emergenza sangue 
che sta caratterizzando in particolare il mese di luglio. 
 
Un periodo, quello estivo, che da sempre si preannuncia difficile, tra il caldo afoso e le vacanze. Ma chi ha bisogno 
non può proprio attendere. I ripetuti appelli degli ultimi giorni hanno contribuito a far salire nuovamente il numero 
delle donazioni. Anche il Ministero della Salute, per far fronte alla carenza estiva di sangue, ha lanciato una nuova 
campagna di comunicazione su vari media per sensibilizzare all'importanza di donare sangue. L'emergenza però 
resta. 
 
Dall'inizio di luglio, infatti, le donazioni sono calate in maniera allarmante. E a risentirne sono stati soprattutto i 
grandi ospedali, quelli in cui si registra il maggior afflusso di pazienti e in cui bisogna far fronte, di conseguenze, ad 
un maggior numero di emergenze. Di qui l'appello di Arbore: «Che siate donatori abituali o neofiti, donate nella 
mattinata di domani, a Giovinazzo, presso la sede della Fratres dalle ore 08.00 alle ore 11.00. Possono donare anche 
persone che non lo hanno mai fatto prima». 
 
I numeri dell'emergenza sono noti a tutti: «Ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà per chi deve affrontare 
interventi chirurgici programmati, con evidenti ripercussioni su tutta l'attività assistenziale ospedaliera. Inoltre 
servono globuli rossi, piastrine e plasma, che purtroppo non si possono produrre in laboratorio, per i feriti della 
sciagura che ha coinvolto la fabbrica di fuochi d'artificio Bruscella di Modugno. Serve lo sforzo di tutti». 
 
Sulla stessa lunghezza d'onda anche il primo cittadino Tommaso Depalma: «La raccolta di sangue è al momento una 
grave emergenza. Tanti interventi chirurgici vengono rimandati perché manca il sangue. Capisco che l'estate ci aiuta 
a distrarci, ma dobbiamo fare un piccolo sforzo e dare una mano a chi soffre. Giovinazzo da sempre è stata speciale 
in questo atto d'amore, continuiamo a dimostrare che siamo ancora più speciali». 
 
Si può donare a Giovinazzo, ma non solo. «Si può farlo anche a Bari - ricorda Arbore - dove il centro trasfusionale 
del Policlinico è aperto tutti i giorni, dalle ore 07.30 alle ore 11.30, dal lunedì al sabato, ma anche a Molfetta dove 
domani sarà attivo straordinariamente il centro trasfusionale. 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 chilogrammi». 
 
«Ricordo, infine, - conclude - che ogni donazione dà diritto ad un check up completo sul proprio stato di salute. 
Venite a donare numerosi». 



Sabato il via alla Missione Popolare 
Vincenziana. Il programma delle iniziative
Attualità // Scritto da Vito Troilo

Momenti di riflessione e di preghiera alternati a eventi 
di evangelizzazione e animazione per giovani e bambini

Sabato 25 luglio avrà inizio la
Bisceglie fino al 1° agosto. 

I Missionari Vincenziani, le Figlie della Carità e i Giovani della Gioventù Mariana 
Vincenziana vivranno nella nostra città una vera e propria «avventura dello Spirito». 
L’obiettivo dei componenti della
persone che incontreranno lungo il cammino, avvicinando
attraverso la loro testimonianza nell’esperienza del Cristo.
E’ prevista una partecipazione di Missionari della
da diverse regioni del’Italia meridionale, dalla Sicilia alla Campania. Tutti mossi dalla 
volontà di gridare il loro amore a Cristo nel carisma di San Vincenzo de’ Paoli.
Domenica 26 luglio si svolgerà, alle ore 10:30, una solenne Concelebrazione eucar
in Concattedrale, presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Trani
monsignor Giovan Battista Pichierri.
Martedì 28, a partire dalle ore 18:00, è prevista un’attività di animazione per i bambini in 
piazza Vittorio Emanuele mentre
delle veglie di preghiera con i giovani e le famiglie in piazza 8 marzo, nel quartiere 
Seminario. Venerdì 31 luglio la festa conclusiva al porto con un concerto del gruppo 
Albarock. 

Nel corso del 2015 si sono svolti, a Bisceglie, due incontri di preparazione alla Missione 
a cura di Padre Giuseppe Martinelli.

 

 

Sabato il via alla Missione Popolare 
Vincenziana. Il programma delle iniziative
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Momenti di riflessione e di preghiera alternati a eventi 
di evangelizzazione e animazione per giovani e bambini

Sabato 25 luglio avrà inizio la Missione Popolare Vincenziana, che si te

I Missionari Vincenziani, le Figlie della Carità e i Giovani della Gioventù Mariana 
Vincenziana vivranno nella nostra città una vera e propria «avventura dello Spirito». 
L’obiettivo dei componenti della Missione è quello di donare la Parola di Dio alle 
persone che incontreranno lungo il cammino, avvicinando coloro che sono lontani 
attraverso la loro testimonianza nell’esperienza del Cristo. 
E’ prevista una partecipazione di Missionari della Famiglia Vincenziana dalla Pugli
da diverse regioni del’Italia meridionale, dalla Sicilia alla Campania. Tutti mossi dalla 
volontà di gridare il loro amore a Cristo nel carisma di San Vincenzo de’ Paoli.
Domenica 26 luglio si svolgerà, alle ore 10:30, una solenne Concelebrazione eucar

presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Trani
monsignor Giovan Battista Pichierri. 
Martedì 28, a partire dalle ore 18:00, è prevista un’attività di animazione per i bambini in 
piazza Vittorio Emanuele mentre il giorno successivo, mercoledì 29 luglio, sarà la volta 
delle veglie di preghiera con i giovani e le famiglie in piazza 8 marzo, nel quartiere 
Seminario. Venerdì 31 luglio la festa conclusiva al porto con un concerto del gruppo 

15 si sono svolti, a Bisceglie, due incontri di preparazione alla Missione 
a cura di Padre Giuseppe Martinelli. 

Sabato il via alla Missione Popolare 
Vincenziana. Il programma delle iniziative 

Momenti di riflessione e di preghiera alternati a eventi 
di evangelizzazione e animazione per giovani e bambini 

, che si terrà a 

I Missionari Vincenziani, le Figlie della Carità e i Giovani della Gioventù Mariana 
Vincenziana vivranno nella nostra città una vera e propria «avventura dello Spirito». 

di donare la Parola di Dio alle 
coloro che sono lontani 

Famiglia Vincenziana dalla Puglia e 
da diverse regioni del’Italia meridionale, dalla Sicilia alla Campania. Tutti mossi dalla 
volontà di gridare il loro amore a Cristo nel carisma di San Vincenzo de’ Paoli. 
Domenica 26 luglio si svolgerà, alle ore 10:30, una solenne Concelebrazione eucaristica 

presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie 

Martedì 28, a partire dalle ore 18:00, è prevista un’attività di animazione per i bambini in 
il giorno successivo, mercoledì 29 luglio, sarà la volta 

delle veglie di preghiera con i giovani e le famiglie in piazza 8 marzo, nel quartiere 
Seminario. Venerdì 31 luglio la festa conclusiva al porto con un concerto del gruppo 

15 si sono svolti, a Bisceglie, due incontri di preparazione alla Missione 



La Cattedrale di Bisceglie © Luigi Amorese
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Il programma

Missione Popolare Vincenziana a Bisceglie dal 25
al 1 agosto. Tutti gli appuntamenti
Tutta la Famiglia Vincenziana si ritroverà in città con rappresentanti che verranno dalla Sicilia,

dalla Campania e dalla Puglia

di LA REDAZIONE

Missione Popolare Vincenziana a Bisceglie dal 25 al 1 agosto.

A darne notizia è Padre Giuseppe Martinelli, dei Padri

Vincenziani di Bisceglie.

«I Missionari Vincenziani, le Figlie della Carità e i Giovani della

Gioventù Mariana Vincenziana - si legge nella nota -, vivranno

nella nostra città questa avventura dello Spirito. Tale Missione ha

come suo obiettivo di donare alle persone che incontreranno sul

loro cammino la Parola di Dio e di avvicinare i lontani attraverso

la loro testimonianza nell'esperienza del Cristo. Tutta la Famiglia

Vincenziana del sud Italia è coinvolta in questa missione. Difatti verranno dalla Sicilia, dalla Campania e dalla Puglia

proprio per gridare il loro amore a Cristo nel carisma di S. Vincenzo de Paoli».

La Missione inizierà il 26 luglio con una solenne Concelebrazione eucaristica nella Concattedrale di Bisceglie

10.30, presieduta dall'arcivescovo di Trani-Barletta- Bisceglie e Nazareth, Mons. Giovan Battista Pichierri. 

Alcuni eventi che interessano a tutta la cittadinanza:

Martedì 28 luglio dalle 18:00

Animazione in piazza Vittorio Emanuele  con i Bambini

Mercoledì 29 luglio

Veglie di Preghiera con i giovani e le famiglie in piazza 8 Marzo

31 Luglio

Festa finale al Porto di Bisceglie animata dal gruppo Albarok

BisceglieLive.it - Missione Popolare Vincenziana a Bisceglie dal 25 al ... http://www.bisceglielive.it/news/Cultura/382757/news.aspx
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ANDRIA : Chiuso il Campo di Protezione Civile, Vurchio. 
«Esperienza formativa»   

 
 

Sono stati 45 i ragazzi formati per 10 giorni di attività, ieri l'esercitazione finale  
 
«E' stata un'esperienza formativa che ha permesso a tutti di tornare a casa arricchiti realmente di qualcosa di 
importante». Sono le prime parole di Angela Vurchio, emozionata Governatrice della Misericordia di Andria. Un gruppo 
di 45 ragazzi tra andriesi, tranesi e molfettesi con anche l'esperienza di integrazione di ragazzi bielorussi, hanno 
concluso nella giornata di ieri il secondo Campo Nazionale di Protezione Civile svoltosi dal 13 al 23 luglio ed a cura 
della Confraternita Misericordia di Andria: «Assieme all'organizzazione della Misericordia - ha detto Giovanni De Trizio, 
Responsabile della Protezione Civile BAT - abbiamo creato un programma condiviso di approccio alla Protezione Civile. 
L'idea è che la protezione civile è qualcosa di concreto che si racconta tutti i giorni e che deve essere prioritario per tutti 
noi». Prefettura, Provincia, Comune di Andria, Carabinieri, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Parco dell'Alta Murgia, 
Polizia Locale ma anche il coinvolgimento della GABB e delle altre associazioni presenti nella città di Andria come il 
Nucleo Operativo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa e l'AssoRider, sono stati tutti enti che hanno 
contribuito alla realizzazione dei dieci giorni di attività in cui i ragazzi, assieme ai volontari della Misericordia, hanno 
vissuto interamente l'esperienza nella sede di via Vecchia Barletta ad Andria, intervallata dalle innumerevoli uscite 
organizzate. 
«Pensate ad un gruppo di ragazzi che terminata la scuola hanno deciso di venire qui a vivere questa esperienza - ha 
detto Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria - in cui la mattina si è fatta lezione ed il pomeriggio si è 
fatta la parte pratica senza, naturalmente, dimenticare il divertimento e le attività ludiche». Nella giornata di ieri, giovedì 
23 luglio, vi è stata la cerimonia di chiusura del Campo con un'esercitazione e la consegna di doppi attestati di 
partecipazione. L'esercitazione ha visto la simulazione di uno scenario di maxi emergenza con un terremoto e tre diversi 
momenti di azione per tutti i ragazzi guidati dai volontari della Misericordia di Andria. Intervento sull'incendio, recupero 
di feriti dopo un incidente stradale, con differenti codici di intervento, recupero di vittime da un palazzo attraverso una 
teleferica. Il tutto coronato dal montaggio di un Posto Medico Avanzato della Misericordia di Andria, il più grande 
dell'intero mezzogiorno d'Italia, un vero e proprio Ospedale da campo in cui sono stati trattati tutti i feriti della 
simulazione. Spazio a foto e video, ma spazio essenzialmente al ruolo da protagonisti di ogni singolo ragazzo. 
 
«Siamo sinceramente emozionati - ha detto Angela Vurchio - il campo è servito a formare ma anche a vivere in gruppo, 
a condividere delle regole, a costruire i cittadini di domani che potranno e dovranno prevenire e poi intervenire nel caso 
di emergenze». Una sorpresa ed una bella avventura anche quella vissuta nella giornata di ieri da tre dei neo assessori 
del Comune di Andria: «E' una realtà davvero molto bella ed a cui non si possono che fare i complimenti - ha detto 
Sergio Cursio, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Andria - i ragazzi hanno vissuto un'avventura che 
porteranno nella loro mente e nella loro vita, un'avventura che segnerà sicuramente un passaggio di grande prestigio e 
grande forza». Bella ed interessante anche la collaborazione con i servizi sociali che è già in atto anche per le attività 
mattutine dell'oratorio estivo: «La realtà della Misericordia è sicuramente di grande tradizione - ha detto Elisa Manta, 
Assessore ai Servizi Sociali - queste attività non fanno che aumentare la sicurezza che il terzo settore è più vivo che 
mai ed è essenziale per le comunità». «Il coinvolgimento dei giovani è essenziale per costruire cittadini di domani - ha 
ribadito Antonietta Curci Assessore alle Politiche Giovanili - e qui ho visto tantissimo entusiasmo. Bene così». 
Assieme agli attestati vi è stata la consegna di una poesia, una poesia che i volontari hanno dedicato ad ogni singolo 
ragazzo, una poesia dal titolo L'Abbraccio, una poesia che ha raccontato gran parte delle emozioni vissute in dieci 
giorni di grande fatica e grandi gioie. Importante, infine, la partecipazione del Vice Prefetto della BAT, Dott.ssa Rosa 
Massa, dei rappresentati istituzionali regionali del territorio della BAT, del Gruppo Accoglienza Bambini della Bielorussa, 
di ogni singolo rappresentante delle associazioni, ed anche la partecipazione delle Misericordie di Montegrosso, 
Molfetta e Gravina. 

Ufficio Stampa – Misericordia Andria 
Dott. Pasquale Stefano Massaro  
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SERVIZI PUBBLICI
DIFFERENZIATA NEL MIRINO

LO SCOPO
Contrastare l’abbandono in modo
indiscriminato per strada e nelle zone
semiabbandonate della città

Raccolta rifiuti
scattano i controlli
Il Comune punta a far rispettare le regole del «porta a porta»

le altre notizie
ANDRIA

IGIENE PUBBLICA

Disinfestazione
antilarvale
e adulticida
n Il Settore Ambiente comu-

nica che sarà messa in atto,
in tutto il territorio comu-
nale, la disinfestazione an-
tilarvale ed adulticida, da
lunedì 27 luglio a giovedì 30
luglio. Il servizio avverrà
nelle notti sopra elencate,
salvo variazioni a causa di
condizioni meteorologiche
avverse, indicativamente
dalle 23 alle 5.

SI TERRÀ DOMANI

Messa a ricordo
di mons.Defidio
n A cura della parrocchia

Sant’Agostino (ne è parro-
co don Vito Gaudioso), del
coro “J.S. Bach” e del Mae-
stro prof. Nicola Prodon,
messa a ricordo di mons.
Antonio Defidio nel 60° an-
niversario della sua morte.
Canti e musiche di Antonio
De Fidio. L’ap p u n t a m e n t o
è nella chiesa di Sant’Ago -
stino, domenica 26 luglio,
alle 19.30. A seguire, dopo
la s. messa, breve conferen-
za con le testimonianze di
Peppino Tangari e Dina e
Taddeo Albo.

SERVIZI PUBBLICI

Refezione scolastica
domande
n Presso il Servizio Istruzio-

ne del Comune (piazza Um-
berto I, 2° piano) e sul sito
istituzionale www.comu-
ne.andria.bt.it – Settori e
Servizi – Istruzione - Mo-
dulistica, è disponibile la
modulistica per la richie-
sta di ammissione al ser-
vizio di refezione scolasti-
ca per l'anno scolastico
2015/2016. Sia all’ufficio in-
dicato sia sul sito internet
è possibile ottenere infor-
mazioni sui tempi (diver-
sificati per scuole) per la
presentazione delle doman-
d e.

I N I Z I AT I VA VURCHIO: «ESPERIENZA FORMATIVA DI DIECI GIORNI CHE HA PERMESSO A TUTTI DI TORNARE A CASA ARRICCHITI»

A scuola di Protezione Civile
Sono 45 i ragazzi formati al campo allestito dalla Misericordia

l ANDRIA. «E' stata un'esperienza for-
mativa che ha permesso a tutti di tornare
a casa arricchiti realmente di qualcosa di
importante». Sono le prime parole di An-
gela Vurchio, emozionata Governatrice
della Misericordia di Andria.

Un gruppo di 45 ragazzi tra andriesi,
tranesi e molfettesi con anche l'esperien-
za di integrazione di ragazzi bielorussi,
hanno concluso nella giornata di ieri il
secondo Campo Nazionale di Protezione
Civile svoltosi dal 13 al 23 luglio ed a cura
della Confraternita Misericordia di An-
dria: «Assieme all'organizzazione della
Misericordia - ha detto Giovanni De Tri-
zio, responsabile Protezione Civile Bat -
abbiamo creato un programma condivi-
so. L'idea è che la protezione civile è qual-
cosa di concreto che si racconta tutti i
giorni e che deve essere prioritario per
tutti noi».

Prefettura, Provincia, Comune di An-
dria, Carabinieri, Guardia Costiera, Vi-
gili del Fuoco, Parco dell'Alta Murgia,
Polizia Locale ma anche il coinvolgimen-
to della GABB e delle altre associazioni
presenti nella città di Andria come il
Nucleo Operativo dell'Associazione Na-
zionale Carabinieri, la Croce Rossa e l'As-
soRider, sono stati tutti enti che hanno
contribuito alla realizzazione dei dieci
giorni di attività in cui i ragazzi, assieme
ai volontari della Misericordia, hanno

vissuto interamente l'esperienza nella se-
de di via Vecchia Barletta ad Andria,
intervallata dalle innumerevoli uscite or-
g anizzate.

«Pensate ad un gruppo di ragazzi che
terminata la scuola hanno deciso di ve-
nire qui a vivere questa esperienza - ha
detto Angela Vurchio - in cui la mattina si
è fatta lezione ed il pomeriggio si è fatta la
parte pratica senza, naturalmente, di-
menticare il divertimento e le attività
ludiche». Nella giornata di ieri, giovedì 23

luglio, vi è stata la cerimonia di chiusura
del Campo con un'esercitazione e la con-
segna di doppi attestati di partecipazione.
L'esercitazione ha visto la simulazione di
uno scenario di maxi emergenza con un
terremoto e tre diversi momenti di azio-
ne. Intervento sull'incendio, recupero di
feriti dopo un incidente stradale, recu-
pero di vittime da un palazzo attraverso
una teleferica. Il tutto coronato dal mon-
taggio di un Posto Medico Avanzato della
Misericordia di Andria.

L’INTERVENTO L’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE A BREVE AVVIERÀ ANCHE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il centro storico torna a splendere
È stata pulita piazza La Corte diventata un bagno a cielo aperto

PULIZIA L’intervento in piazza La Corte

RIFIUTI
A B B A N D O N AT I
Tornano i
controlli per
sanzionare chi
trasgredisce le
regole legate alla
raccolta
differenziata e
abbandona i
rifiuti nelle zone
di periferia

.

l ANDRIA. Inosservanza delle nor-
me che regolamentano la raccolta
differenziata «porta a porta spinta»:
è in atto una vera e propria «stretta»
da parte delle autorità comunali. In
particolare si sta contrastando l’ab -
bandono indiscriminato dei rifiuti
per strada e nelle zone semiabban-
donate delle zone della periferia cit-
tadina.

Da Palazzo di Città si fa sapere che
«Nell'ambito dell'azione di controllo
e repressione del fenomeno di ab-
bandono di rifiuti indifferenziati nel
territorio comunale, effettuato dalla
Polizia Ambientale del Comune di
Andria, diretta dal maresciallo Gio-

vanni Fracchiolla, e segnalato dal
competente assessorato all'Ambiente
sono state effettuate sanzioni del
valore di 600 euro, a persone sorprese
ad abbandonare rifiuti nelle seguenti
zone: via Sofocle (Isola Ecologica);
via Euripide (Isola Ecologica); via
Lagnone Santa Croce (Zona San Va-
lentino); contrada Zagaria (Zona San
Valentino); via Gentile (Zona Via
Corato); via Londra (Circolo Tennis);
contrada Mastrottaviano (Santa Ma-
ria dei Miracoli); Zona Abbondanza
(S.S. 170 per Castel Del Monte); via
Vecchia Spinazzola incrocio S.P.
174».

«Le operazioni di controllo del

territorio - assicurano il sindaco,
Nicola Giorgino, l'assessore all'Am-
biente, Antonio Mastrodonato ed il
dirigente del Settore Ambiente, San-
tola Quacquarelli, - continueranno a
tempo indeterminato».

Insomma un vero e proprio se-
gnale netto nei confronti di chi per-
segue una pratica che non solo crea
problemi di natura igienico-sanita-
rio ma anche danneggia l’imma gine
della città in un periodo in cui si
intensificano le presenze di turisti e
visitatori diretti non solo verso Ca-
stel del Monte ma anche verso le
zone più incantevoli del centro sto-
r i c o.

U LT I M A
P R OVA
Esercitazione
per i 45
ragazzi che
hanno
partecipato al
campo della
Pr o t e z i o n e
Civile nella
sede della
Misericordia
di Andria

.

l ANDRIA. Ripulito il centro storico di Andria. L’i n t e r ve n t o
dell’Amministrazione comunale ha permesso di far tornare a
nuova vita la zona di piazza La Corte, ormai diventata un bagno
e una discarica a cielo aperto. Con l’utilizzo di una idro-pu-
litrice, è tornata nuovamente a splendere la pietra bianca, così
come è andato via quel fastidioso olezzo di urina. Allo stesso
tempo è stata ripulita la zona di cartacce e bottiglie che molto
spesso vengono lasciate dai fruitori notturni dei numerosi
locali che (in brevissimo tempo) si sono aperti nel borgo antico.
Si tratta di un primo intervento, cui seguiranno altri per
salvaguardare il cuore storico della città. Da un lato servirebbe
l’educazione dei cittadini, dall’altro l’azione repressiva
dell’amministrazione per chi trasgredisce. A breve, infatti,
sarà operativo un sistema di videosorveglianza. [a.los.]

l ANDRIA. Accorciare la distanza
tra i cittadini e l’ente locale, questo
l’obiettivo prefisso con «AndriaLear-
ning».

A tale proposito il sindaco Nicola
Giorgino ha precisato: «AndriaLear-
ning è un buon esempio di forma-
zione continua della cittadinanza an-
che dal punto di vista digitale. Si
accorciano così anche i tempi di
operatività e la velocità di accesso dei
cittadini ai servizi offerti dal nostro
E n t e.

L'iniziativa dell'assessore all'Inno-
vazione Tecnologica, Francesco Leo-
netti, è meritevole e aiuta la po-
polazione, attraverso le lezioni sulla
piattaforma formazione.comune.an-
dria.bt.it, ad avere sempre maggiore
dimestichezza con i moderni stru-
menti di comunicazione digitale».

Il progetto è stato presentato in
dettaglio questa mattina dall'asses-
sore Francesco Leonetti che ne ha
evidenziato le modalità di funzio-
namento, i contenuti delle lezioni che
potranno essere seguite direttamente
on line, la loro frequenza, la pos-
sibilità di interagire anche scrivendo
all'assessore Leonetti.

La prima lezione è on line al pari
della seconda e sulla piattaforma sono
indicati i temi delle ulteriori lezioni.

OPPORTUNITÀ NUOVI STRUMENTI DIGITALI

AndriaLearning
cittadini e Comune
sono più vicini

Cm_Oriana
Evidenziato
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Castello Cinema
il via con il film
di Ficarra e Picone
Barletta, presentata ieri mattina
la ventisettesima edizione

BISCEGLIE ALLE 21, IN OCCASIONE DELL’AVIS MUSIC CONTEST

Gruppi emergenti
stasera in concerto

TRANI

Il giullare, seconda serata del festival
n Proseguirà fino a domani la settima edizione de «Il

giullare, festival nazionale del teatro contro ogni
barriera». Oggi, sabato 25 luglio, al centro Jobel, in
via Di Vittorio, vanno in scena i due spettacoli con-
clusivi in concorso: ore 21, “Cupido scherza e spaz-
za”, a cura dell’associazione Aprea di Atripalda
(Av); ore 21.40, “Nato per la follia”, a cura dell’as -
sociazione La panchina, di Trento.

TRANI

Kiklop espone da Arsensum
n Prosegue fino al 31 luglio, a Trani via Mario Pagano 184,

presso l'associazione culturale Arsensum, l'esposizione
fotografica dell'artista Kiklop (al secolo Risto Kolozov).
Accattivanti le serate di sabato 25 e domenica 26 luglio
dell'Arsensum, che assumeranno le suggestive sonorità
della musica celtica: infatti Kiklop si esibirà in una per-
formance musicale alla chitarra accompagnato dall'ar-
tista Vernon Jones al bodhran.

C A S T E L LO Ospiterà la tradizionale rassegna

Trani, il cortile centrale del castello ospiterà stasera
il concerto della Kazach State Chamber Orchestra
SCENARIO
D’ECCEZIONE Il
castello di Trani si
conferma contenitore
ideale per le
manifestazioni
culturali dell’estate
Stasera importante
appuntamento per gli
amanti della musica
classica

.

Margherita di Savoia
Stasera la Festa del

Pescatore e del Turista
MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà sta-

sera, dalle 20 alle 22, nel «Canneto Beach
2», una delle due tappe cittadine della Festa
del Pescatore e del Turista, manifestazione
organizzata dal GAC (Gruppo di Azione Co-
stiera) «Gargano Mare». L’evento rientra in
un itinerario che si snoderà lungo la fascia
costiera dello Sperone d’Italia a partire dal-
la Perla del Gargano (Vieste) sino a Mar-
gherita di Savoia. Un ciclo di 12 di tappe,
due per ognuno dei sei comuni coinvolti,
che avrà luogo da luglio ad ottobre. La se-
rata sarà allietata dalle prelibatezze prepa-
rate dallo chef “autoctono salinaro” Salva -
tore Riontino e dallo show cooking che ve-
drà coinvolti altri maestri dei fornelli quali
gli Chef Andrea Barone (componente del
team Basilicata Unione Regionale Cuochi
Lucani), Mauro Sciancalepore (componen-
te del team Puglia Unione Regionale Cuo-
chi Pugliesi), Luigi Dipaola (secondo Chef
Canneto Beach), Salvatore Dipaola (secon-
do Chef Canneto Beach) e Daniele Damato
(secondo Chef Canneto Beach).

S
i terrà stasera, alle 20, nel cortile centrale del
Castello svevo di Trani, il concerto di musica da
camera della Kazakh State Chamber Orchestra
“Academy of Soloists”, l’ensemble più famoso e

apprezzato del paese asiatico.
A dirigere il concerto dal titolo “Incanto d’E s t at e ” sarà la

bacchetta di Bakhytzhan Mussakhajayeva, artista d’o n o re
della Repubblica del Kazakhstan.

L’orchestra “Academy of Soloists”, che esprime al meglio
l’arte della musica e delle tradizioni d’esecuzione del Ka-
zakistan all’estero, sviluppa relazioni culturali interna-
zionali e contribuisce alla crescita culturale del proprio
Pa e s e.

Durante il concerto, organizzato con la collaborazione de
«Le Fogge del re», realtà imprenditoriale del territorio che
produce pasta, dell'azienda vinicola Latentia winery e del
Frantoio Muraglia; con la partecipazione di Global Solution
e Alter e grazie ai partner tecnici LiveNetwork.it e Autocity
Bat, risuoneranno le note di Bach, Brahms, Elgar e Hän-
del.

N
ell’anfiteatro Teatro Mediterraneo
sul lungomare di Bisceglie, oggi sa-
bato 25 luglio, alle ore 21, si terrà la
tappa inaugurale dell’Avis Music

Contest.
Il concorso, patrocinato dall’Avis regionale,

vedrà protagoniste in concerto quattro band
emergenti del nostro territorio: Aftershock,
Equilibrio Precario, Pan Island Project e Ke-
kkoSa & Friends.

I partecipanti saranno valutati da una giuria
selezionata, composta da Beppe Delre (direttore
artistico dell’Avis Music Contest), Vittoria Sasso
(assessore alle politiche giovanili del Comune di
Bisceglie), Ruggero Fiore (presidente Avis Pu-
glia), Raffaele Raguso (coordinatore Giovani
Avis Puglia) e Patrizia Ventura (vice-presidente
Avis di Bisceglie).

I vincitori accederanno alla finale del 26
settembre a Mola di Bari. La serata sarà con-
dotta da Mino Dell’Orco. Faranno da cornice alla
manifestazione gli stand di prodotti tipici di
qualità, finalizzati a formare e ad informare i
donatori su un corretto stile di vita ed una sana
a l i m e n t a z i o n e.

[l.d.c.]

IN RIVA AL
MARE L’anfiteatro
del Mediterraneo
sarà lo scenario
della
manifestazione
promossa
dall’Avis regionale

.

VIVIL ACITTÀ

P
renderà il via domani sera, nella piazza
d’armi del castello, a Barletta, la ven-
tisettesima edizione della rassegna
“Castello Cinema”. Il programma degli

eventi è stato presentato ieri mattina nella sala
Giunta di Palazzo di Città dal sindaco Pasquale
Cascella, dall’assessore Giusy Caroppo, dall’av -
vocato Giuseppe Paolillo e dalla direttrice Titti
Dambra per la multisala “Pa o l i l l o ” e da Angela
Divincenzo per la cooperativa “Sette Rue”.

Oltre alla ormai consueta proiezione di pel-
licole cinematografiche nella piazza d’armi del
Castello sino al 14 agosto, quest’anno sono pre-
visti tre eventi particolari - il 30 luglio, il 6 e il 13

agosto – con la partecipazione
di personalità istituzionali e del
mondo del cinema e della cul-
tura legati ai film di interesse.

«Siamo soddisfatti per essere
riusciti a consolidare questa
tradizione – ha affermato il sin-
daco Cascella – attivando una
riorganizzazione logistica do-
vuta ai lavori di manutenzione
straordinaria del Castello in se-

guito alla inderogabile consegna del cantiere
dopo il Ferragosto (pena la perdita dei finan-
ziamenti). Nonostante l’emergenza siamo co-
munque riusciti a programmare una rassegna di
qualità con delle proiezioni tecnologicamente
avanzate e selezionate che, in tre occasioni, sa-
ranno precedute da momenti di dibattito par-
tecipato su temi di pubblico interesse. Per il
futuro auspichiamo la sperimentazione di nuove
forme di collaborazione che incrementino qua-
lità e quantità dell’offerta coinvolgendo sempre
più soggetti e sponsor privati, così da far crescere
il rapporto della città con il cinema».

Questo il programma che prenderà il via do-
mani sera, 26 luglio, “Andiamo a quel paese”
(commedia – di e con Ficarra e Picone); lunedì 27,
“La teoria del tutto” (biografico - di J. Marsh con

E. Redmayne); martedì 28 Luglio “Il Giovane
Favo l o s o ” (drammatico - di M. Martone con E.
Germano); mercoledì 29 Luglio “SpongeBob -
Fuori dall’acqua” (animazione - di P. Tibbit con
A. Banderas; giovedì 30 Luglio “Anime Nere” *
(drammatico - di F. Munzi con B. Bobulova); 01
Agosto “Youth - La giovinezza” (drammatico - di
P. Sorrentino con M. Caine); 2 Agosto “Se Dio
vuole” (commedia - di E. Falcone con A. Gas-
smann); 04 Agosto “The Imitation Game” (bio -
grafico - di M. Tyldum con B. Cumberbatch); 5
Agosto “Home - A casa” (animazione - di T. John-
son con Rihanna); 06 Agosto “Ameluk” * (com-
media - di M. Mancini con P. Sassanelli); 8 Agosto
“Jurassic World” (avventura - di C. Trevorrow
con C. Pratt); 9 Agosto “La famiglia Bélier” (com -
media - di E. Lartigau con K. Viard); 10 Agosto “Il
racconto dei racconti” (fantasy - di M. Garrone
con S. Hayek); 11 Agosto “American Sniper” (bio -
grafico - di C. Eastwood con B. Cooper); 12 Agosto
“Big Hero 6” (animazione - di D. Hall con J.
Roberts); 13 Agosto “Pride” * (commedia - di M.
Warchus con B. Nighy); 14 Agosto “C e n e re n t o l a ”
(fantasy - di K. Branagh con C. Blanchett). I titoli
con asterisco indicanbo che il film sarà pre-
ceduto da incontro-dibattito con ospiti.

SOTTO LE STELLE
Le proiezioni si terranno

di sera nella piazza
d’armi del castello

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogior no.it

Cm_Oriana
Evidenziato



CRONACA  
MOLFETTA  

Tragedia a Modugno, i volontari del SerMolfetta tra i primi 
ad intervenire 

Il cuore grande di Molfetta sempre in prima linea 

 

• SERMOLFETTA 
• VOLONTARI 

MARIA MARINO   
Sabato 25 Luglio 2015 ore 9.33 
 
C'è il cuore grande di Molfetta nella tragedia che ha sconvolto Modugno e l'intera regione 
ieri: i volontari del SerMolfetta, infatti, sono stati i primi ad arrivare sul posto e a prestare 
soccorso, indice dell'alta professionalità ormai raggiunta. 
 
I ragazzi dalla giacca arancione sono ancora profondamente ed emotivamente scossi per 
quello a cui hanno assistito e si sono chiusi al momento in un rispettoso silenzio. 
 
"Come Sindaco abbraccio uno a uno i nostri volontari e operatori che si sono messi al 
servizio di una tragedia che lascia sgomenti", scrive Paola Natalicchio prima di inviare un 
messaggio di cordoglio e vicinanza al primo cittadino di Modugno e alle famiglie delle sette 
vittime. 
 
Messaggio di cordoglio anche da parte del Comitato feste patronali: la ditta Bruscella ha 
partecipato con numerosissimi giochi pirotecnici ad altrettante feste patronali. 
 



Bari, lettera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti alle istituzioni: "G... http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2015/07/news/bari-lettera-dell...



Bari, lettera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti alle istituzioni: "G... http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2015/07/news/bari-lettera-dell...
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NORDBARESE IL DIRETTORE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI: «I TAGLI AI COMUNI RENDONO PIÙ DIFFICILI LE SITUAZIONI »�

«La povertà non va in vacanza
serve la solidarietà di tutti»
L’appello della Diocesi che riunisce Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . «La povertà non va in
vacanza. Tante le emergenze nelle
quattro città. Serve la solidarietà con-
creta di tutti». A lanciare l’appello è
l’ufficio comunicazioni sociali della
Diocesi che si rivolge a tutti, ai politici,
ma anche a quanti risiedono nei quat-
tro comuni della Diocesi, Molfetta, Gio-
vinazzo, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

Perchè è vero. «La crisi economica e i
tagli ai Comuni rendono critiche le si-
tuazioni di ogni città che non riescono
più a dare risposte concrete a bisogni
concreti» ma i poveri ci sono. E au-
mentano. E la fotografia che emerge
dall’analisi di Luigi Sparapano, diret-
tore dell’ufficio comunicazioni sociali,
non è per nulla rassicurante.

«Molfetta – dice Sparapano - vede un
guazzabuglio di situazioni di povertà
molto spesso scaricate dalle Istituzioni
ai centri Caritas. Mimmo Pisani è lì,
alla casa di Accoglienza di via Pisa-
cane, con i pochi volontari, ad acco-
gliere ogni giorno mediamente 30 per-
sone, quasi tutti maschi, provenienti
anche da Terlizzi, Ruvo, Trani per la
doccia pomeridiana (dalle 14,30 alle 20)

e per la cena. Hanno acquistato una
seconda lavatrice per far fronte al bi-
sogno di lavare i già pochi vestiti a
disposizione e sono per lo più italiani,
in quanto molti immigrati in questo
periodo si spostano a Nardò, per la rac-
colta delle angurie, e a Foggia per i
pomodori, per tornare da noi a settem-
bre per l’uva e a seguire poi le olive.
Serve molta pasta, salsa, contornià an-
che se proprio in questi giorni saranno
distribuiti, anche nelle parrocchie, i
prodotti della GEA. Al di là delle esi-
genze materiali – continua - il più gran-
de bisogno degli ospiti è l’ascolto, il
desiderio di parlare e di ascoltare. Ac-
canto al centro c’è l’assistenza che le
parrocchie offrono alle famiglie dei ri-
spettivi quartieri, con lodevoli inizia-
tive di visite a domicilio dei volontari.
Povertà più complesse quelle che si pre-
sentano al centro, perché al bisogno
materiale di una volta si aggiunge quel-
lo morale ed affettivo di oggi, aggravato
dalle dipendenze da alcool e stupefa-
centi».

E a Ruvo la situazione non è mi-
g l i o re.

«I volontari della Caritas e dell’As -
sociazione “Ala di riserva” – a g giung e

Sparapano - stanno realizzando una
bella attività con circa 50 minori, anche
diversamente abili, consentendogli di
andare al mare accompagnati in pul-
lman. Raffaella Scarongella ci dice però
che le emergenze sono davvero tante e
che forte è l’appello rivolto alla comu-
nità: molte le richieste di denaro per
pagare bollette energetiche, molto spes-
so anche con le spese per il riallaccio
dopo la sospensione per morosità, o per
i fitti con diversi mesi arretrati. La
situazione è aggravata dalla mancanza
di fondi da parte dei Servizi Sociali per
il dissesto finanziario del Comune».

Note dolenti pure a Giovinazzo dove
c’è bisogno di denaro liquido per bol-
lette e affitti perchè «gli arretrati non si
contano, dicono Rosa Serrone e Nicola
Volpicella, e numerosi sono i buoni pa-
sto da staccare ogni giorno per tante
famiglie. La ricerca di lavoro e il ser-
vizio guardaroba sono le costanti nel
centro di ascolto della Caritas. Per i
minori si è potuto organizzare soltanto
un torneo di calcetto, in collaborazione
con la Biblioteca dei ragazzi, in attesa
di avviare le attività di preparazione
alla ripresa scolastica. Tanta assisten-
za nella ricerca di lavoro viene offerta

in qualche modo alle numerose badan-
ti, non più solo georgiane e rumene, ma
molte locali, come anche un significa-
tivo aiuto, in denaro e in vestiario, vie-
ne dato alle famiglie Rom di passaggio o
a quelle stanziali a Giovinazzo». Situa-
zione analoga anche a Terlizzi.

Per questo «L’appello – sottolinea il
direttore dell’ufficio comunicazioni so-
ciali - è a tutti e a ciascuno. Non alle
istituzioni, purtroppo, perché sappia-
mo bene quali possono essere le rispo-
ste in termini di finanze. Ma agli uo-
mini delle istituzioni sì».

E poi. «Non è fuori luogo – conclude -
tornare a fare un appello ai Comitati
Feste Patronali, sordi in passato, a pre-
vedere voci di bilancio, anche minime,
per le povertà. Non è fuori luogo ri-
considerare l’opportunità di utilizzare
parte degli spazi parrocchiali per esi-
genze di alloggio di chi ha bisogno».

Chiunque volesse aderire all’ap p e l l o
può consegnare offerte nelle sedi delle
Caritas cittadine o tramite la Caritas
diocesana, Piazza Giovene 4 – 70056
Molfetta Banca Carige iban: IT 04 Q
03431 41560 0000 00517180

Poste ccp: 11741709 o iban: IT 68 W
07601 04000 0000 11741709

MOLFETTA BIGLIETTI A 1 EURO. LE USCITE CONSIGLIATE PER CHI ARRIVA IN AUTO�

Arriva Manu Chao, la mappa
delle navette e dei parcheggi
Autobus dalle 18 e fino a un’ora dopo la fine del concerto

CORATO DURANTE LA FUGA I LADRI HANNO PERSO PARTE DEL BOTTINO�

Assalto al bancomat
svaligiata la «Bnl»

TERLIZZI
Terza edizione del «Sovereto festival»

TERLIZZI Domani alle 10.30, presso la Sala Verde della Camera di Commercio di
Bari sarà ufficialmente presentata la terza edizione del «Sovereto Festival». L'impor-
tante manifestazione musicale, che anche quest'anno si avvale della direzione arti-
stica del maestro Paolo Lepore, è in programma dal 31 luglio al 2 Agosto prossimi
nel suggestivo scenario del borgo di Sovereto. Tre serate caratterizzate da concerti
che vedranno esibirsi artisti della scena nazionale e regionale.
Alla presentazione del festival interverranno il presidente della Camera di Commer-
cio di Bari Alessandro Ambrosi, il sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato, l'assessore co-
munale alla cultura Marina Cagnetta ed il maestro Paolo Lepore. Con il Sovereto Fe-
stival entra nel vivo il programma dell'estate terlizzese, che avrà il suo clou nella fe-
sta patronale di agosto in onore della Madonna di Sovereto. Il giro del carro trionfa -
le ed il concerto di Marco Masini i due eventi più importanti.

M O L F E T TA Il dramma della povertà.

l M O L F E T TA . Park and ride,
domani sera, in occasione del
concerto di Manu Chao, impe-
gnato in un tour mondiale, re-
duce dalla sua missione in Ame-
rica Latina, culminata con il
concerto nel cuore della giungla
in sostegno al progetto Ama-Zo-
nas per sensibilizzare il pericolo
imminente di distruzione del
polmone verde del pianeta).

Navette MTM (la municipaliz-
zata che si occupa di mobilità
urbana) dai parcheggi dello sta-
dio Paolo Poli, a levante, e di
località Secca dei Pali a ponente,
già a partire dalle 18 e fino ad
u n’ora dopo mezzanotte. Il ser-
vizio navetta sarà utile per rag-
giungere banchina San Dome-
nico dove si terrà il concerto a
partire dalle 21.

«Per chi arriva da Barletta
(uscita consigliata: Molfetta zo-
na industriale) il capolinea della
navetta è – spiega una nota dif-
fusa dal Comune - in località sec-
ca dei pali, i parcheggi di scam-
bio individuati sono nell’a re a
antistante il supermercato “di
me glio” e lungo viale dei cro-
ciati. Fermata di discesa in via
San Rocco. Per chi arriva da Bari
(uscita consigliata: Cola Olidda)
il capolinea di levante e il par-
cheggio di scambio è ubicato
presso il parcheggio del Paolo
Poli. Fermata di discesa presso
la Villa Comunale. La località
secca dei pali è stata individuata
per i parcheggio degli autobus. Il
servizio navetta – conclude la no-
ta - cesserà all’1 e avrà un costo
per utente di 1 euro per corsa. Le
navette partiranno circa ogni 20
minuti. Il biglietto si potrà ac-
quistare a bordo».

Per il concerto di Manu Chao è

previsto l’arrivo di alcune mi-
gliaia di persone, almeno dieci-
mila, secondo gli organizzatori.
Con l’ex “Mano Negra” sul palco
con Manu Chao, al basso Jean
Michel Gambeat, alla chitarra
Madjid Fahem e alla batteria
Philippe Teboul.

Il concerto fa parte del tour
«La ventura». Prima del live di
Manu Chao, a partire dalle 19,
sullo stesso palco, si esibiranno
alcune fra le realtà musicali lo-
cali più rappresentative e arti-
sticamente più affini al pubblico
di Manu Chao gli emergenti
K-ant Combolution ed A Tea Wi-

th Alice, gli storici e coinvolgenti
Municipale Balcanica e Chop
Chop Band, ed il dancehall reg-
gae di Shanti Crew e South Love
Vi b r at i o n .

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 Vin-
cenzo Maria Valente, realizzata
sotto l’egida del Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo, con il patrocinio del
Comune di Molfetta. Rientra nel
cartellone dell’estate molfettese.

l.d’a.

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Il boato ha spezzato il silenzio
della notte qualche minuto prima delle tre. A
provocarlo è stata una esplosione avvenuta a
ridosso del bancomat della filiale Bnl in viale
Vittorio Veneto. La deflagrazione ha sventrato lo
sportello automatico senza però danneggiare la
cassa che i ladri hanno afferrato e portato via.

Non ancora definito con esattezza l'ammon-
tare del bottino. I malviventi, che molto pro-
babilmente durante il furto sono stati «distur-
bati» da qualche passante, durante la fuga evi-
dentemente più precipitosa del previsto hanno
perso parte del contenuto della cassa. Una cifra
di poco superiore ai 60mila euro, ritrovata dai
carabinieri che indagano sulla vicenda e già
restituita alla banca.

Proseguono invece i conteggi dell'istituto di
credito per quantificare il denaro effettivamente
portato via dei ladri. In ogni caso il furto sembra
essere opera di professionisti, vista la rapidità
con cui è stato messo a segno. Secondo alcune
testimonianze - che tuttavia al momento non
sarebbero avvalorate dagli elementi sin qui rac-
colti dagli investigatori - prima di far esplodere il
bancomat i malviventi avrebbero posizionato
un'auto in di traverso su viale Vittorio Veneto in
modo da impedire il transito di altri veicoli e

facilitare la fuga. Dopo la deflagrazione, pro-
babilmente causata da un gas esplodente a basso
potenziale, i ladri hanno afferrato la cassa e sono
saliti a bordo di un'auto nera di grossa cilindrata
e si sono dileguati nella notte. Una volante
dell'Imevi, intervenuta sul posto insieme alla
Vigilanza Giurata, avrebbe tentato invano di
inseguire la vettura senza tuttavia riuscire a
raggiungerla. Sul posto anche una squadra dei
vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e
consentire l'ingresso dei militari nella banca.

C O R ATO Il bancomat della Bnl di viale Vittorio Veneto

M O L F E T TA
Città in
subbuglio per
l’atteso
concerto di
Manu Chao

.
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SUD EST BARESE
In alto l’abazia di San
Vito, nelle foto a
sinistra la carota
di San Vito
il cetriolo mezzolungo
di Polignano
e il carciofo violetto
di Mola inseriti
nell’elenco dei prodotti
agroalimentari
tradizionali

.

MONOPOLI IL GUASTO SI È VERIFICATO DUE SETTIMANE FA. CHIESTO L’INTERVENTO DELLA POLIZIA. ORA SEMBRA RISOLTO�

Condizionatori in tilt
gravi disagi in ospedale
Pazienti e medici in difficoltà nei giorni peggiori del caldo

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI . C o n d i z i o n at o r i
di aria fresca in tilt nel reparto di
dialisi. Il direttore generale della
Asl di Bari Vito Montanaro ha ras-
sicurato che del guasto è stata in-
formata l’area tecnica e che da ieri
mattina le macchine che rinfre-
scano l’aria in reparto sono tor-
nate a funzionare. Con gran sol-
lievo di personale medico, para-
medico e ovviamente dei pazienti.
Il guasto si era verificato due set-
timane fa. La situazione era stata
affrontata con ventilatori e con-
dizionatori d’aria portatili. Ma vi-
sto il gran caldo della questione
era stato informato anche il locale
Commissariato. Dapprima l’inter -
vento dei poliziotti motociclisti su
richiesta di alcuni familiari dei
pazienti che lamentavano il gran
caldo in reparto. La polizia ha ve-
rificato la situazione e che il per-
sonale si era attivato per fronteg-
giare l’emerg enza.

Note positive sul fronte invece
della terapia del dolore e con re-
cente delibera regionale anche
l’Ospedale di Monopoli è rientrato
nei presidi (i cosiddetti Spoke) in
cui attivare tale servizio. Sono sol-
tanto 12 gli ospedali a tal riguardo
in tutta la Regione.

Viva la soddisfazione del prof.
Angelo Giangrande che dal 2012
con il Comitato per la tutela delle
strutture sanitarie cittadine si
batte affinché anche in città ci sia

un reparto di Terapia del dolore
c ro n i c o.

«C’è da dire - sottolinea Gian-
grande - che il Servizio in parola
sino ad oggi funziona in maniera a
dir poco anomala, con personale
medico del S. Giacomo e con oneri
a carico del Distretto Socio Sani-
tario con gli immaginabili incon-
ve n i e n t i » .

Giangrande rammenta che «si è
stabilito che questo servizio deve
essere attivato presso alcuni ospe-
dali dotati dell’Unità Operativa
Complessa di Anestesia e Riani-
mazione per garantire sicurezza
ai pazienti e quindi non più alle

dipendenze dei Distretti Socio Sa-
nitari».

Dal canto suo il direttore ge-
nerale della Asl di Bari, Vito Mon-
tanaro specifica che «stiamo in-
tegrando le dotazioni dei reparti e
stiamo procedendo anche all’ac -
quisto delle colonne laparoscopi-
che che saranno ritenute neces-
sarie».

Per l’Ospedale San Giacomo da
anni si cerca di avere delle colonne
specifiche per l’utilizzo in otori-
nolaringoiatria. Una è già previ-
sta in sala operatoria. L’altra che
dal 2013 è destinata all’ambulato -
rio è invece purtroppo stata di-

rottata sull’Ospedale di Altamura.
«Solo per soddisfare un’emergen -
za - sottolinea Montanaro che poi
tranquillizza -. Stiamo per incon-
trare tutti i primari del presidio
ospedaliero in quanto nuove at-
trezzature verranno acquistate
con i Fondi Fesr». E c’è chi teme
che bisognerà attendere altro pre-
zioso tempo per riespedire la gara
ed avere la colonna endoscopica e
stroboscopica in città. Uno stru-
mento utilissimo per chi ha pro-
blemi di gola e in particolare alle
corde vocali. Una tecnologia in-
novativa e soprattutto utile a chi
canta professionalmente.

le altre notizie
POLIGNANO A MARE

Droga, fermati
due giovani pusher
n POLIGNANO A MARE – I Ca-

rabinieri della stazione han-
no fermato in centro due gio-
vani pusher. A far scattare i
controlli sono stati i movi-
menti sospetti dei due giovani
che, nella tarda serata di ve-
nerdì, sono stati sorpresi nel-
le vicinanze di una scuola.
Condotti in caserma, i due so-
no stati sottoposti anche a
perquisizione domiciliare per
le verifiche che hanno portato
alla luce il possesso di alcune
dosi di marijuana. Per uno dei
due, la cui identità non è stata
ancora rivelata dai militari, è
scattata la denuncia all’auto -
rità giudiziaria. (an.gal.)

MOLA DI BARI

Incendio in via Roma
paura ma nessun danno
n MOLA DI BARI – Fiamme alte

e tanta paura in via Roma, al
lido di Cozze. L’incendio si è
sviluppato ieri mattina in un
terreno abbandonato dove,
per autocombustione, hanno
preso fuoco sterpaglie e rifiu-
ti abbandonati. Sul posto è in-
tervenuta una squadra della
protezione civile di Rutiglia-
no, la pattuglia in servizi del
comando della Polizia muni-
cipale ed i Carabinieri della
Tenenza cittadina. Tanta pau-
ra tra i villeggianti e i vicini
residenti che hanno dovuto
evacuare le proprie ville e
spostare tempestivamente le
auto parcheggiate attaccate
dalle fiamme. Per fortuna nes-
sun danno a cose e persone.

(an.gal.)

MOLA DI BARI

Palazzo di città
ecco la nuova giunta
n MOLA DI BARI– Il sindaco

Giangrazio Di Rutigliano ha
scelto la sua mini-giunta no-
minando 3 assessori sui 5 pos-
sibili. Vice-sindaco è France-
sca Mola, 40 anni, insegnante,
si occuperà di bilancio e po-
litiche sociali. L’avvocato Ni-
ki Bufo, 35, si occuperà invece
di ambiente e politiche della
salute. Mentre al consulente
Gianni Russo, 49, è stata asse-
gnata la delega al lavoro e alle
politiche giovanili. Oggi alle
17 il primo Consiglio. (an.gal.)

Festa di compleanno
dedicata all’aiuto
dei malati oncologici

MONOPOLI - «Per il mio compleanno non regali ma donazioni in
solidarietà». E così Giuseppe Lapietra per il suo 40esimo compleanno si
è fatto il regalo più bello. Diecimila euro da donare alla locale sezione
dell’Amo Puglia onlus. Lo ha fatto pubblicamente, al taglio della torta nei
giardini di sua proprietà. E grazie a quell’importo donato dalla famiglia
Lapietra e dagli invitati al compleanno, all’Amo Puglia, che si occupa di
assistere i pazienti oncologici, potrà continuare l’assistenza infermie-
ristica pomeridiana con reperibilità.

Ecco come una festa di compleanno può aiutare chi soffre. Tre anni fa,
la prima raccolta toccò quota 4mila euro, lo scorso anno 5.400 e questa
volta i soldi raccolti sono stati quasi il doppio 10mila. Tutti e sempre
destinati all’Amo Puglia.

Alla festa c’erano anche varie autorità tra cui il sindaco Emilio
Romani che ha indossato simpaticamente la maglia dell’Italia come tutti
i fratelli e sorelle Lapietra. Un rito che si ripete da anni e che coinvolge in
un grande girotondo la matriarca della famiglia, la signora Chiarina,
sulle note dell’Inno di Mameli.

Il loro sorriso di gioia per una festa riuscitissima fa il paio a chi quel
sorriso lo riacquista grazie alle cure disposte dall’associazione Amo-
puglia onlus. I soldi raccolti sono stati consegnati alla professoressa
Vanna Rossani (presidente) e al dottor Antonio Conversano intervenuti
in rappresentanza dell’a s s o c i a z i o n e.

[eu.cazz.]

MONOPOLI DIECIMILA EURO ALL’ASSOCIAZIONE�

TINO SORINO

l R U T I G L I A N O. Sant’Apolli -
nare, un simbolo di oltre mille
anni di storia rutiglianese e non
solo, continua inesorabilmente
il suo declino, nell’indif ferenza
delle istituzioni e dell’opinione
pubblica, rischiando il crollo.

Se così fosse, a nulla sareb-
bero valsi l’impegno e la pas-
sione del compianto dott. Nico-
la Didonna, l’imprenditore –
mecenate che, con orgoglio fi-
nanziò nei primi anni Novanta
del Novecento i lavori di restau-
ro del rudere. A nulla il lavoro
dell’Archeoclub e delle scuole
del territorio che per anni han-
no fatto conoscere e apprezzare
ai giovani il valore del bene ar-
cheologico. A nulla l’at t e n z i o n e
e lo slancio del giornalista e cul-
tore della storia locale Gianni
Capotorto, nel tentativo di coin-
volgimento della cittadinanza,
non solo attraverso i suoi ar-
ticoli e il suo lavoro di socio
dell’Archeoclub ma anche at-
traverso l’apertura su Facebook
di una pagina dal titolo «Sal-
viamo Sant’Apollinare», grazie
alla quale l’antica chiesetta me-
dievale è stata inserita tra i
«Luoghi del cuore» del FAI (Fon-
do Ambiente Italia) del 2012.

A nulla le denunce ma anche
la fattiva collaborazione (con

gazebo e raccolta firme) alla
causa di salvataggio di
Sant’Apollinare da parte del
combattivo Gianni Nicastro di
Rutiglianoonline. La chiesetta,
da più di un anno puntellata
dalla proprietà, in corrispon-
denza di tutto l’angolo sinistro,
attende con pazienza un piano
di restauro che consenta anche
alle future generazioni di su-
birne ancora il fascino e di guar-
dare il cielo dall’apertura cir-
colare della cupola.

Un nuovo accorato appello,
quindi, alle scuole, alla cittadi-

nanza, alle istituzioni e alla pro-
prietà, perché non si lasci all’ab -
bandono quello che potrebbe es-
sere il più antico esempio pu-
gliese di chiesa a cupole in asse
di età pre-romanica. Sant’Apol -
linare, edificata tra il VII e l’VIII
secolo è sita, circondata da ten-
doni, in contrada Purgatorio,
sulla provinciale per Turi, in
una zona di grande interesse
archeologico con resti di inse-
diamenti continui dal VI sec.
a.C. al X- XI sec. d.C. Sarà ancora
lunga l’attesa?E si arriverà in
tempo a salvarla?

RUTIGLIANO IN CONTRADA PURGATORIO, SULLA PROVINCIALE PER TURI�

«Salviamo Sant’Apollinare
mille anni di storia a rischio»
Si susseguono gli appelli per la chiesetta da restaurare

RUTIGLIANO
Sant ’Apollinare
simbolo di
oltre mille
anni di storia
rutiglianese

.

S U D BA R E S E 

MONOPOLI
Da sinistra
Giuseppe
Lapietra
il sindaco
Emilio Romani
e la mamma
di Giuseppe
Chiarina
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Il fatto

Ospedale Vecchio, l’Asl sfratta l’Avis Barletta
L'associazione è stata chiamata a lasciare la storica sede in tempi brevissimi

di LA REDAZIONE

La presidente della storica associazione barlettana Rosaria

Cuccorese ha ricevuto una comunicazione a firma del direttore

generale Narracci e di quello amministrativo Capozzolo, nella

quale si invita l'Avis Barletta "R. Lattanzio" ad abbandonare la

sede nell'ospedale "Umberto I" in tempi brevi.

A dare la notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno.

La decisione ha creato sconcerto tra i donatori di sangue

dell'associazione che da oltre 60 anni offre alla città di Barletta

un servizio di straordinaria utilità, in grado di salvare vite umane. 

La presidente Cuccorese convocherà a breve un consiglio

direttivo straordinario per decidere il da farsi. Ma intanto

l'associazione si appella ai politici locali, privinciali e regionali

affinchè intervegano per impedire che l'Avis Barletta lasci la

storica sede nell'ospedale vecchio.

BarlettaLive.it - Ospedale Vecchio, l’Asl sfratta l’Avis Barletta http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/382886/news.aspx
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V O L O N TA R I AT O
LA MOSSA CHE NON TI ASPETTI

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
La sezione «Ruggiero Lattanzio» opera sul
territorio da sessanta anni ed offre un supporto
importante per l’attività della sanità pubblica

SOCI SUGLI SCUDI
Il malumore serpeggia tra i tremila soci
iscritti alla sezione barlettana. Antonio:
«La Asl è ingiusta con noi»

La Asl sfratta la storica sede Avis
Narracci intima alla «Ruggiero Lattanzio» di lasciare i locali nell’ex ospedale

«Salviamo il calcio»
l’appello del sindaco

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . « L’allarme è scattato,
quando ormai da tempo i buoi sono scap-
pati dal recinto». Così si può parafrasare
l’ennesimo appello che arriva da Palazzo di
città, teso a salvare il calcio a Barletta con la
creazione di un nuovo sodalizio che possa
ripartire da un campionato dilettantistico,
serie D o Eccellenza. E l’appello in que-

stione arriva ancora dal sindaco Pasquale
Cascella con una nota agli organi di stampa
in cui esordisce: «Non c'è più tempo da
perdere». E prima di approfondire, rende
noto che il segretario della Figc, Antonio Di
Sebastiano, ha inviato la «formale comu-
nicazione della mancata iscrizione della so-
cietà Barletta Calcio srl per il Campionato

di Lega Pro 2015-2016, e della conseguente
concessione al Comune di Barletta dell’op -
portunità di avvalersi della particolare pro-
cedura per l'iscrizione di una società in
rappresentanza della città a un campionato
dilettantistico». A proposito il responsabile
della segreteria federale ha confermato
quanto annunciato ieri. E cioè che l’istanza
di ammissione deve essere depositata entro
le 12 del 3 agosto con tutta la documen-

tazione richiesta. Dal “busi -
ness plan” al deposito del con-
tributo relativo al campionato
a cui la società interessata in-
tenda partecipare (300mila eu-
ro per la D e 100mila per l’Ec -
cellenza). Inoltre è richiesta
anche una lettera di accredi-
tamento della società, in cui il
sindaco manifesti il gradimen-
to e la serietà del progetto.

«Purtroppo - riferisce Ca-
scella - i tempi precedentemen-
te prefigurati si sono drasti-
camente accorciati. Ma nono-
stante i sempre più accorati
appelli, condivisi con tutte le
forze politiche, agli imprendi-
tori del territorio, agli appas-
sionati di calcio e a tutti gli
sportivi, nessun progetto è sta-
to fin qui presentato alla Am-
ministrazione». «Questo, allo-

ra - conclude Cascella - non è più un appello,
ma un vero e proprio allarme sul rischio
che Barletta, pur disponendo di consistenti
e significative personalità imprenditoriali
tra gli stessi appassionati del suo calcio, non
abbia la possibilità di esprimere una so-
cietà che la rappresenti almeno in un cam-
pionato dilettantistico».

L’U LT E R I O R E
A P P E L LO
Barletta,
l’incontro tra
il sindaco
Cascella e
Vito Tisci
(Figc Puglia).

l B A R L E T TA . La Asl Bt sfrat-
ta i donatori di sangue dalla
gloriosa e storica sezione
Avis-Associazione volontari
italiani sangue, intitolata al
fondatore «professor Ruggiero
Lattanzio». Devono lasciare la
loro sede nel vecchio ospedale
«Umberto I». Si tratta dell'en-
nesimo torto al mondo del vo-
lontariato. La comunicazione,
a firma del direttore generale
Ottavio Narracci e di quello
amministrativo Bernardo Ca-
pozzolo, ha creato non poco
allarmismo e malcontento ne-
gli oltre tremila donatori bar-
lettani e nelle loro famiglie.

La decisione dei vertici della
Asl sta già creando non poco
malcontento. Un gesto che
comprometterebbe in maniera
molto grave la funzionalità di
una associazione che da oltre
60 anni continua ad offrire
esempi di civiltà e impegno e,
tra l’altro, è indispensabile alle
attività ospedaliere tenuto con-
to dell'apporto di sangue poi
utilizzato per varie necessità.

I donatori di sangue non ci
stanno e chiedono che sia tu-
telata la loro attività con ri-
spetto e attenzione da parte di
chi dirige e gestisce la Asl.
Insomma vogliono rimanere
dove sono.

I locali utilizzati da anni dai
volontari della sezione Avis di
Barletta, tra le più attive e im-

portanti della Regione Puglia,
sono un vero e proprio museo
di storia del volontariato per
quanto riguarda la donazione
di sangue. Coppe, attestati di
benemerenza, foto storiche an-
che di donatori di eccellenza
come Pietro Mennea solo per
citare piccoli esempi. Oltre alla
presenza degli uffici di segre-
teria.

Alla presidente della sezione
di Barletta, Rosaria Cuccorese,
è stato chiesto di firmare un
documento della Asl in cui si
chiede di lasciare i locali in
brevissimo tempo. La presi-
dente Cuccorese è in procinto
di convocare un consiglio di-
rettivo straordinario al fine di
poter decidere in merito al da
farsi ascoltando anche la base
dei donatori. Presumibilmente
i lavori si terranno la setti-
mana prossima o dopo il 2 Ago-
sto giorno in cui sarà inau-
gurato il monumento ai dona-
tori ubicato in viale Giannone
che vedrà la partecipazione del
presidente nazionale dell'Avis.
Intanto alcuni donatori prote-
stano per una decisione defi-
nita assurda è si appellano ai
rappresentanti politici locali,
provinciali e regionali «senza
distinzione di colore» e di tutta
la provincia.

«Non è affatto giusto rice-
vere questo trattamento da par-
te della Asl. Chiediamo al di-

rettore generale Naracci di ri-
vedere la decisione. Non si può
procedere in questa maniera
con chi è da sempre impegnato
nella nobile azione della do-
nazione di sangue - scrive An-
tonio con altri donatori -. Chie-
diamo al sindaco Cascella e
all'interno Consiglio comunale
di interessarsi alla vicenda con
impegno e concretezza senza
perdere tempo. Inoltre ci ri-
volga all'assessore alla Sanità
regionale, il signor presidente
Michele Emiliano, conoscendo
la sua sensibilità e vicinanza al
mondo dei donatori. Sin da ora
lo invitiamo nella nostra sede a
rendersi conto di quello di cui
parliamo. Altresi chiediamo ai
consiglieri regionali Caraccio-
lo e Mennea congiuntamente a
tutti gli altri della provincia
Bat Marmo, Ventola, Santor-
sola, Di Bari e Zinni di seguire
la vicenda con attenzione al
fine di ristabilire i fatti senza
creare ingiustizie. Crediamo
che almeno su questo ci do-
vrebbe essere un fronte com-
patto senza divergenze parti-
tiche. La sanità pubblica deve
rispettare chi, senza interesse
alcuno, si adopera con cuore e
impegno. Del resto chiediamo
solo di poter continuare a fare
il nostro dovere di volontari. Ci
aspettiamo che si possa trovare
una soluzione nell'interesse di
tutti».

SEDE STORICA La sede Avis a
rischio sfratto. Sotto, Narracci

BARLETTA CITTÀ
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BARLET TA L’ASSOCIAZIONE «RUGGIERO LATTANZIO» DA SESSANTA ANNI È IMPEGNATA NON SOLO A SUPPORTO DELLA SANITÀ PUBBLICA MA ANCHE DELLO SPORT

La Asl sfratta dall’ex ospedale
la storica sezione dell’Av i s

BISCEGLIE IERI UN 68NNE È MORTO SULLA SPIAGGIA

«Angeli»
in mare
per salvare
i bagnanti

Il servizio di prevenzione e
salvataggio in mare è stato istituito

dall’associazione Baywatch in
collaborazione con la guardia costiera

l BISCEGLIE . «Angeli» col pattino pronti ad in-
tervenire. Da metà luglio ben tre persone, una ra-
gazza ventenne che si era allontanata troppo dalla
riva e due ottantenni colti da malore, devono a loro
la vita. Un infarto pochi giorni fa stroncò la vita di
un sub di 53 anni a «La Salata». Non ce l’ha fatta, ieri
mattina, anche un bagnante di 68 anni, deceduto
per un malore sulla spiaggia Pretore, nonostante i
tentativi di rianimazione dell’èquipe del «118».

DE CEGLIA A PAGINA II >>

All’interno dei locali è
presente un vero e

proprio museo di foto,
documenti e trofei

l B A R L E T TA . Uno sfratto
che ha dell’incredibile. È quello
che la Asl bt ha intimato alla
sezione Avis «Ruggiero Lattan-
zio» che ha la sua sede nell’ex
ospedale di piazza Umberto.

SERVIZIO A PAGINA III >>
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le altre notizie
ANDRIA

IGIENE PUBBLICA

Disinfestazione
antilarvale e adulticida
n Il Settore Ambiente comunica che

sarà messa in atto, in tutto il ter-
ritorio comunale, la disinfestazio-
ne antilarvale ed adulticida, da lu-
nedì 27 luglio a giovedì 30 luglio. Il
servizio avverrà nelle notti sopra
elencate, salvo variazioni a causa
di condizioni meteo avverse, indi-
cativamente dalle 23 alle 5.

TRANI

VISITE GUIDATE

Open days a Trani
tanti i monumenti
n Continuano le visite guidate gra-

tuite nel centro storico per “Pu -
glia open days”. Ogni sabato sera,
da luglio a settembre, il progetto
di promozione turistica voluto
dall’Assessorato regionale al Me-
diterraneo, cultura e turismo, ed
attuato dall’Agenzia regionale del
turismo, Puglia Promozione, pre-
vede, oltre all’apertura dalle 20 al-
le 23 di cattedrale, castello e sina-
goga Scolanova, anche visite gui-
date gratuite nel centro storico
aperte a tutti. Partenza dall’info -
point Iat di Puglia promozione, in
piazza Trieste, alle 20, per un iti-
nerario tra gli angoli più nascosti
del centro antico: dagli antichi pa-
lazzi alla strada più stretta, dal ca-
lendario di pietra all’orologio sen-
za quadrante. Tra ortodossi, ebrei
e musulmani, cappelle dimentica-
te ed antiche porte. Le visite gui-
date di luglio sono curate da Fran-
cesco Fanelli. Info: 3297359024.

ESCLUSO IL CAMPANILE

Open days
anche in cattedrale
n La cattedrale, per tutti i sabati di

luglio, agosto e settembre, dalle 20
alle 23, aderisce al progetto Open
days, finanziato dalla Regione Pu-
glia, che pone a disposizione del
pubblico i luoghi più incantevoli
del nostro territorio, con ingresso
e visite guidate gratuite. Nell’a rc o
delle tre ore previste, la basilica
sarà liberamente fruibile ed ade-
guatamente illustrata da guide
competenti. Dall’iniziativa è
esclusa la visita al campanile, che
non è parte integrante della basi-
lica.

MARE SICURO
BISCEGLIE, VOLONTARI IN ACQUA

ISPIRATO DA BAYWATCH
Il servizio di prevenzione e salvataggio in
mare è stato istituito dall’associazione
Baywatch, coordinata da Pietro Innocenti

Gli «angeli» con il pattino
Nulla però hanno potuto ieri per salvare un 68enne colpito da infarto

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . «Angeli» col pattino
pronti ad intervenire. Da metà luglio ben
tre persone, una ragazza ventenne che si
era allontanata troppo dalla riva e due
ottantenni colti da malore, devono a loro
la vita. Un infarto pochi giorni fa stroncò
la vita di un sub di 53 anni a «La Salata».
Non ce l’ha fatta, ieri mattina, anche un
bagnante di 68 anni, deceduto per un
malore sulla spiaggia Pretore, nonostan-
te i tentativi di rianimazione dell’èquipe
del «118». Per la prima volta su alcune
delle affollate spiagge libere di Bisceglie
vi è la presenza di un gruppo organizzato
di bagnini. Non si erano mai visti, ec-
cetto in qualche lido privato dove la loro
figura è obbligatoria.

Una ventina di giovani, volontari e
addestrati per il soccorso in mare, stu-
denti o in attesa di un lavoro, si dedicano
ad osservare che in spiaggia tutto vada
bene e, in caso di bagnanti in difficoltà,
sono pronti all’azione. Il servizio di pre-
venzione e salvataggio in mare è stato
istituito dall’associazione Baywatch,
coordinata da Pietro Innocenti, in col-
laborazione con la guardia costiera. I
bagnini attrezzati si alternano ogni gior-
no, dalle ore 9 alle 19, su quattro torrette
di avvistamento di le-
gno, installate (col so-
stegno degli sponsor)
nelle località Salsello,
la Salata, Cala di Fano
e Pretore.

L’iniziativa è patro-
cinata dal Comune. Ma
sarebbe opportuno che
si investa il denaro ne-
cessario per stabilizzare un servizio or-
mai indispensabile, mediante una con-
venzione che estenda il servizio sulle
altre spiagge che ne sono prive. Qualche
giorno fa si è verificato anche uno spre-
gevole atto vandalico ai danni di una
delle torrette. Sempre a Bisceglie la si-
curezza in mare è rafforzata dalla se-
zione territoriale della Società Nazio-
nale di Salvamento Genova – Se zione
Territoriale di Bisceglie, coordinata dal

IMPEGNO DA VOLONTARI Una delle postazioni di controllo di un tratto di costa

dott. Eugenio Padalino ed inserita nelle
risorse S.A.R. (pronto intervento di ri-
cerca e salvataggio in mare) e Protezione
Civile nazionale e regionale, che offre un
servizio di monitoraggio e di primo e

pronto soccorso ai ba-
gnanti presenti sulla
costa che va dal Lido
Nettuno (zona di Mol-
fetta) al porto di Trani,
con base logistica il
porto di Bisceglie.

Il servizio, comple-
tamente autofinanzia-
to, viene svolto dai pro-

pri soci addestrati, forniti di brevetti e
dotati di un defibrillatore. In collabo-
razione con le Capitanerie di Porto di
Barletta e Molfetta vengono utilizzati
velocissimi mezzi nautici con a bordo
personale specializzato, costantemente
in contatto radio con le sale operative
istituzionali. Tuttavia bagnanti, pesca-
tori e diportisti devono rispettare le re-
gole imposte dalle ordinanze dell’auto -
rità marittima. Nell’interesse di tutti.

TRANI INTERROTTA L’OPERAZIONE DI VOLONTARIATO AVVIATA IERI A CAPO COLONNA, FRA IL LIDO ANNI ED IL MONASTERO DI COLONNA

Un ordigno bellico incagliato
impedisce la pulizia dei fondali

IL RITROVA-
M E N TO Sono
intervenuti gli
artificieri e
personale
specializzato
per la
rimozione in
sicurezza
dell’ordigno

NICO AURORA

l TRANI. Sarebbe dovuta
essere una giornata di ordi-
naria pulizia di una parte dei
fondali di Trani, segnatamen-
te quella di capo Colonna com-
presa fra il lido Anni ed il
monastero di Colonna. Invece,
l’operazione di volontariato si
è interrotta ben presto, a cau-
sa del ritrovamento, incastra-
to tra gli scogli, di un possibile
ordigno bellico.

A quel punto, i volontari
dell’Associazione nazionale
Polizia di Stato hanno lasciato
spazio dagli artificieri e per-
sonale specializzato per la ri-
mozione in sicurezza dell’or -
digno. La circostanza non ha
determinato conseguenze per
l’incolumità pubblico, ma ha
arrecato disagi alla balnea-
z i o n e.

Già il 5 aprile 2014, in quelle
stesse acque, un sub, Giovan -
ni Servodio, ritrovò casual-
mente, durante un’immersio -

ne, una carica di profondità
risalente alla seconda guerra
m o n d i a l e.

In questo caso sembrerebbe
si tratti di un ordigno di mi-
nore entità, ma potrebbe es-
sere collegato alla stessa cir-
costanza, vale a dire alle bom-
be inesplose sganciate la notte
del bombardamento su Trani
del 18 settembre del 1943 , che
provocò vittime fra militari e
civili e seri danni intorno al
porto di Trani, soprattutto con
riferimento al glorioso teatro
San Ferdinando, da lì a poco
d e m o l i t o.

Tutto è nato, come diceva-
mo, dall’iniziativa dell’Anps
di Trani, segnatamente la se-
conda edizione di «Save the
sea. Salviamo il nostro ma-
re » .

I sommozzatori hanno go-
duto anche dell’appoggio di
motovedetta della Polizia di
Stato, giunta da Bari, oltre a
mezzi e personale del locale
c o m m i s s a r i at o.

M A LO R E
L’uomo è morto sulla

spiaggia Pretore nonostante
i soccorsi del 118

Bisceglie
Gli eroici salvataggi del passato

BISCEGLIE – Eroici salvataggi in mare d’altri tempi a Bisce-
glie. Era il 26 novembre 1890 quando da una paranza che stava
ancorando in porto sfuggì di mano e cadde in mare Nicola Cas-
sano, un bambino di 6 anni, che non sapeva nuotare. Suo padre
di fronte alla sciagura svenne sul ponte della barca, mentre la
guardia daziaria Vito di Cillo, senza indugio, si tuffò in acqua
senza svestirsi a riuscì a salvare il bambino. Fu il suo terzo mira-
coloso e coraggioso salvataggio. Invece diverso fu l’11 settem-
bre 1898 il destino di Domenico De Candia, 12 anni, che mentre
si trastullava su una barca in porto, a causa di un “falso movi-
mento cadde in mare e lo ripresero cadavere”. Il 27 agosto 1914
si visse un dramma nel lido balneare “Di Molfetta” laddove ri-
schiarono di annegare quattro ragazze di Corato, tuffatesi in ma-
re aperto e in difficoltà nel rientrare a riva per stanchezza e pani-
co. A strapparle alla morte, con grande audacia e rischio, furono
il caposquadra Giacinto Galantino, la guardia campestre Miche-
le La Notte e il marinaio Mauro Lopopolo. Va ricordato poi il sa-
crificio (a cui fu attribuita una medaglia d’oro dal prefetto) del di-
ciannovenne biscegliese Pietro Pedone di Giacomo che perse la
vita nel porto di Genova il 12 luglio 1924, dopo aver soccorso a
salvato un commilitone che faceva il bagno.

[lu.dec.]
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L'emergenza

Sindaco, assessori e consiglieri donano il sangue
Lunedì e martedì donazioni straordinarie al Di Venere e al Policlinico

di LA REDAZIONE

Il sindaco Antonio Decaro, gli assessori della giunta  e i

consiglieri comunali aderiscono all’appello lanciato in questi

giorni dai presidi ospedalieri cittadini sulla necessità di donazioni

di sangue per sopperire alle gravi carenze che si verificano nel

periodo estivo.

Con la collaborazione dell’associazione Ciao Vinny, che ha

lanciato la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza

stradale "Quest'estate non morire", sono state organizzate due

giornate di donazione straordinaria a cui il sindaco invita a

partecipare tutti i cittadini.

Lunedì 27 luglio, a partire dalle 8.30, nell’ospedale Di Venere di Carbonara, e martedì 28 luglio, al Policlinico, tutti gli

amministratori doneranno il sangue.

«È importante donare il sangue tutto l’anno ma è ancora più importante farlo in questi mesi estivi, quando presi

dall’euforia delle vacanze non si pensa alle necessità di chi sta male - dichiara il sindaco Decaro -. Per questo,

insieme al consigliere comunale Filippo Melchiorre, che da anni è attento a questa attività, abbiamo deciso di dare il

buon esempio a tutti i cittadini e invitarli insieme a noi in questa due giorni in cui dobbiamo raccogliere più sangue

possibile. Spero che ci raggiungano tante persone e che anche dopo martedì si continui a donare il sangue. Con

una donazione di qualche minuto possiamo salvare tante vite umane».

BariLive.it - Sindaco, assessori e consiglieri donano il sangue http://www.barilive.it/news/Attualita/382779/news.aspx
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In Puglia è emergenza sangue 

Situazione critica in tutti gli ospedali regionali. L'invito è a donare. 

 

 

• DONAZIONE SANGUE 
• SANITÀ 

REDAZIONE GRAVINALIFE 
Domenica 26 Luglio 2015 
 
E' emergenza sangue in Puglia. L'allarme, scattato già nelle scorse settimane, continua a 
preoccupare i presidi ospedalieri regionali, nonostante gli sforzi di comunicazione e gli appelli 
lanciati per favorire il maggior numero di donazioni possibili. 
 
In tutta la Regione mancherebbero circa 422 sacche di sangue, con l'urgenza massima rappresentata 
dal gruppo 0 positivo ed A, come riferito dal Crat (Coordinamento regionale delle attività 
trasfusionali) Puglia. Chiuse, per mancanza di sangue, le sale operatorie del Policlinico in cui 
quattro malati di tumore, nei giorni scorsi, sono stati rimandati a casa per la carenza di sangue, con 
le scorte non sufficienti per affrontare l'operazione chirurgica già programmata. Ma l'emergenza è 
diffusa in tutta la Regione. Il Crat conferma: «La carenza di sangue ulteriore alle scorte minime 
obbligatorie, utilizzate per le emergenza, è così grave da compromettere gli interventi chirurgici 
programmati, con evidenti ripercussioni su tutta l'attività assistenziale ospedaliera». 
 
Francesco Cozzoli, responsabile della sezione di Gravina della Fidas-Fpds, conferma la criticità 
della questione. "Purtroppo è una situazione che si ripropone puntualmente ogni estate. In questo 
periodo dell'anno i donatori scarseggiano, presi dalle vacanze o scoraggiati dal caldo. Le donazioni 
domenicali organizzate dall'associazione riprenderanno il 20 settembre ma è possibile donare ogni 
giorno presso l'Ospedale della Murgia". 
 
L'appello dei medici ai donatori abituali, a quelli occasionali ma sopratutto ai neofiti è di 
programmare la propria donazione nel centro trasfusionale più vicino. E' possibile donare presso 
l'Ospedale della Murgia "Perinei" dal lunedì al sabato dalle 8,15 alle 11,30. Per informazioni è 
possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 080 3108440 - 080 3108512. 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. 
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In Puglia è emergenza sangue 

Situazione critica in tutti gli ospedali regionali. L'invito è a donare. 

 

• DONAZIONE DI SANGUE 
• SANITÀ 

REDAZIONE ALTAMURALIFE 
Domenica 26 Luglio 2015 
 
E' emergenza sangue in Puglia. L'allarme, scattato già nelle scorse settimane, continua a 
preoccupare i presidi ospedalieri regionali, nonostante gli sforzi di comunicazione e gli appelli 
lanciati per favorire il maggior numero di donazioni possibili. 
 
In tutta la Regione mancherebbero circa 422 sacche di sangue, con l'urgenza massima rappresentata 
dal gruppo 0 positivo ed A, come riferito dal Crat (Coordinamento regionale delle attività 
trasfusionali) Puglia. Chiuse, per mancanza di sangue, le sale operatorie del Policlinico in cui 
quattro malati di tumore, nei giorni scorsi, so stati rimandati a casa per la carenza di sangue, con le 
scorte non sufficienti per affrontare l'operazione chirurgica già programmata. Ma l'emergenza è 
diffusa in tutta la Regione. Il Crat conferma: «La carenza di sangue ulteriore alle scorte minime 
obbligatorie, utilizzate per le emergenza, è così grave da compromettere gli interventi chirurgici 
programmati, con evidenti ripercussioni su tutta l'attività assistenziale ospedaliera». 
 
Francesco Cozzoli, responsabile della sezione di Gravina della Fidas-Fpds, conferma la criticità 
della questione. "Purtroppo è una situazione che si ripropone puntualmente ogni estate. In questo 
periodo dell'anno i donatori scarseggiano, presi dalle vacanze o scoraggiati dal caldo. Le donazioni 
domenicali organizzate dall'associazione riprenderanno il 20 settembre ma è possibile donare ogni 
giorno presso l'Ospedale della Murgia". 
 
L'appello dei medici ai donatori abituali, a quelli occasionali ma sopratutto ai neofiti è di 
programmare la propria donazione nel centro trasfusionale più vicino. E' possibile donare presso 
l'Ospedale della Murgia "Perinei" dal lunedì al sabato dalle 8,15 alle 11,30. Per informazioni è 
possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 080 3108440 - 080 3108512. 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. 
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La questione

La povertà non va in vacanza. Dalla Caritas
appello ai cittadini... e ai politici
Tante le emergenze nelle quattro città. A Molfetta Mimmo Pisani è lì, alla casa di Accoglienza di

via Pisacane, con i pochi volontari, ad accogliere ogni giorno mediamente 30 persone

di LA REDAZIONE*

La calura esagerata di questi giorni ci spinge a concentrare ogni

nostra preoccupazione verso fonti di refrigerio per il corpo e la

mente. C’è il mare dei lidi nostrani, per chi non può permettersi

altro; ci sono le mete ricercate e prenotate, da tempo o last

minute, per chi, alla faccia della crisi, “rinuncio ad altro, ma le

vacanze non si toccano”. Ed è anche giusto, per spezzare il ritmo

frenetico di un anno di lavoro, per recuperare tempo e cura delle

relazioni famigliari o amicali.

Molteplici le attività estive delle parrocchie e associazioni

ecclesiali che, conclusi gli oratori per ragazzi, partono per i campiscuola, una settimana o poco più di esperienze

intense di convivialità e formazione.

Non mancano altre fonti di “calore” a rendere incandescenti le nostre quattro città e sono le situazioni politiche che

per questioni diverse bloccano l’attività amministrativa: le dimissioni del Sindaco a Molfetta e i chiarimenti con il PD,

di Assessori a Molfetta e a Ruvo; gli episodi di violenza e di aperta illegalità che fanno riflettere Terlizzi e

Giovinazzo. La crisi economica e i tagli ai Comuni rendono critiche le situazioni di ogni città che non riescono più a

dare risposte concrete a bisogni concreti. Forse proprio uno sguardo su alcune emergenze che si acuiscono nel

periodo estivo dovrebbero far passare in secondo ordine le beghe politiche, anzi partitiche, determinate da logiche

dure a morire, e concentrare l’impegno di tutti sul bene vero della gente. Un consiglio può esere quello di affacciarsi

nei Centri Caritas e condividere qualche ora di tempo per comprendere quando inconcepibili siano le

contrapposizioni di potere.

Da un rapido giro per le Caritas cittadine è possibile fare un quadro di emergenze che devono interpellarci.

Molfetta  vede un guazzabuglio di situazioni di povertà molto spesso scaricate dalle Istituzioni ai centri Caritas.

Mimmo Pisani è lì, alla casa di Accoglienza di via Pisacane, con i pochi volontari, ad accogliere ogni giorno

mediamente 30 persone, quasi tutti maschi, provenienti anche da Terlizzi, Ruvo, Trani… per la doccia pomeridiana

(dalle 14,30 alle 20) e per la cena. Hanno acquistato una seconda lavatrice per far fronte al bisogno di lavare i già

pochi vestiti a disposizione e sono per lo più italiani, in quanto molti immigrati in questo periodo si spostano a Nardò,

per la raccolta delle angurie, e a Foggia per i pomodori, per tornare da noi a settembre per l’uva e a seguire poi le

olive.

Serve molta pasta, salsa, contorni… anche se proprio in questi giorni saranno distribuiti, anche nelle parrocchie, i

prodotti della GEA. Al di là delle esigenze materiali, il più grande bisogno degli ospiti è l’ascolto, il desiderio di

parlare e di ascoltare. Accanto al centro c’è l’assistenza che le parrocchie offrono alle famiglie dei rispettivi quartieri,

con lodevoli iniziative di visite a domicilio dei volontari. Povertà più complesse quelle che si presentano al centro,

perché al bisogno materiale di una volta si aggiunge quello morale ed affettivo di oggi, aggravato dalle dipendenze

MolfettaLive.it - La povertà non va in vacanza. Dalla Caritas appello ai... http://www.molfettalive.it/news/Attualita/382840/news.aspx
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da alcool e stupefacenti.

A Ruvo  i volontari della Caritas e dell’Associazione “Ala di riserva” stanno realizzando una bella attività con circa 50

minori, anche diversamente abili, consentendogli di andare al mare accompagnati in pullman. Raffaella Scarongella

ci dice però che le emergenze sono davvero tante e che forte è l’appello rivolto alla comunità: molte le richieste di

denaro per pagare bollette energetiche, molto spesso anche con le spese per il riallaccio dopo la sospensione per

morosità, o per i fitti con diversi mesi arretrati. La situazione è aggravata dalla mancanza di fondi da parte dei

Servizi Sociali per il dissesto finanziario del Comune. Continua la frequenza al centro Caritas per cibo e indumenti.

Un appello, su tutti, che rilanciamo con forza: una famiglia algerina sarà sfrattata tra un mese e nessuno vuole

affittarle una casa; una famiglia molto dignitosa che proprio nei mesi scorsi si era offerta di ospitare nella sua casa

un altro piccolo nucleo a sua volta sfrattato. Dov’è il cuore dei ruvesi? Dov’è il senso cristiano? E perché non

rendere disponibile qualche locale delle canoniche e strutture parrocchiali?

Ancora bisogno di denaro liquido per bollette e affitti anche a Giovinazzo , dove gli arretrati non si contano, dicono

Rosa Serrone e Nicola Volpicella, e numerosi sono i buoni pasto da staccare ogni giorno per tante famiglie. La

ricerca di lavoro e il servizio guardaroba sono le costanti nel centro di ascolto della Caritas. Per i minori si è potuto

organizzare soltanto un torneo di calcetto, in collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi, in attesa di avviare le

attività di preparazione alla ripresa scolastica. Tanta assistenza nella ricerca di lavoro viene offerta in qualche modo

alle numerose badanti, non più solo georgiane e rumene, ma molte locali, come anche un significativo aiuto, in

denaro e in vestiario, viene dato alle famiglie Rom di passaggio o a quelle stanziali a Giovinazzo.

In fase di conclusione, per una pausa estiva, il progetto Minori a Terlizzi , al Centro S. Luisa. Non si conclude affatto,

invece, l’attività di ascolto al centro Caritas, affermano don Francesco de Lucia ed Edgardo Bisceglia, dove per

evitare una poco dignitosa coda di povertà, si è pensato di incontrare le persone e famiglie in difficoltà per

appuntamento. Bisogno di casa e di lavoro; “fiumi di denaro” servono per gli affitti, da anticipare, quando si riesce a

trovare una casa, o da destinare a rate insolute, ingiunzioni di sfratto…E le risorse messe a disposizione dall'8xMille

non sono sufficienti.

Cibo e indumenti, grazie al cielo, non mancano per la opportuna iniziativa di raccolta che si svolge presso i

supermercati ed altri esercenti, quasi ogni tre mesi.

Un quadro preoccupante! Una situazione la cui unica positività sta nell’ammirevole abnegazione di tante persone

che, inverno o estate, caldo o freddo, in vacanza o in attività, direi anche notte e giorno, sono lì a garantire un

presenza amica a chi rimane solo nella sua multiforme povertà.

L’appello è a tutti e a ciascuno.

Non alle istituzioni, purtroppo, perché sappiamo bene quali possono essere le risposte in termini di finanze. Ma agli

uomini delle istituzioni sì.

Non è stata fuori luogo la proposta di un Consigliere comunale di Ruvo di devolvere i gettoni di presenza ed ogni

emolumento proprio alle esigenze dei Servizi sociali del proprio Comune.

Non è fuori luogo chiedere a quanti percepiscono emolumenti per il proprio impegno politico locale, regionale,

nazionale (quindi soldi dei cittadini) a devolvere una parte di essi per le esigenze delle quattro Caritas cittadine.

Non è fuori luogo tornare a fare un appello ai Comitati Feste Patronali, sordi in passato, a prevedere voci di bilancio,

anche minime, per le povertà.

Non è fuori luogo riconsiderare l’opportunità di utilizzare parte degli spazi parrocchiali per esigenze di alloggio di chi

ha bisogno.

Non è fuori luogo attivarsi come Confraternite, più di quanto si faccia già, per far fronte a povertà di molti confratelli.

Non è fuori luogo chiedere a chiunque abbia la fortuna di poter vivere una pur minima vacanza, di staccare un

piccola percentuale di quanto si prevede di spendere, per destinarla a chi la vacanza può solo sognarla.

Non è fuori luogo offrire disponibilità di tempo per accostarsi ai volontari già impegnati nelle rispettive città.

Non è fuori luogo ogni piccolo gesto che possa dare “refrigerio” alla calura spossante di chi lotta per sopravvivere.

*Si ringrazia Luigi Sparapano direttore ucs-luce e vita

MolfettaLive.it - La povertà non va in vacanza. Dalla Caritas appello ai... http://www.molfettalive.it/news/Attualita/382840/news.aspx
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ASSOCIAZIONI  
TRANI  

Chiuso il Campo di Protezione Civile 

45 i ragazzi formati per 10 giorni, ci sono anche alcuni tranesi 

 

• PROTEZIONE CIVILE 

STEFANO MASSARO 
Domenica 26 Luglio 2015 ore 7.12 
 
«È stata un'esperienza formativa che ha permesso a tutti di tornare a casa arricchiti realmente di qualcosa di importante». Sono le 
prime parole di Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria. Un gruppo di 45 ragazzi tra andriesi, tranesi e molfettesi 
con anche l'esperienza di integrazione di ragazzi bielorussi, hanno concluso nella giornata di ieri il secondo Campo Nazionale di 
Protezione Civile svoltosi dal 13 al 23 luglio ed a cura della Confraternita Misericordia di Andria. 
 
«Assieme all'organizzazione della Misericordia - ha detto Giovanni De Trizio, Responsabile della Protezione Civile BAT - abbiamo 
creato un programma condiviso di approccio alla Protezione Civile. L'idea è che la protezione civile è qualcosa di concreto che si 
racconta tutti i giorni e che deve essere prioritario per tutti noi». Prefettura, Provincia, Comune di Andria, Carabinieri, Guardia 
Costiera, Vigili del Fuoco, Parco dell'Alta Murgia, Polizia Locale ma anche il coinvolgimento della GABB e delle altre associazioni 
presenti nella città di Andria come il Nucleo Operativo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa e l'AssoRider, sono 
stati tutti enti che hanno contribuito alla realizzazione dei dieci giorni di attività in cui i ragazzi, assieme ai volontari della 
Misericordia, hanno vissuto interamente l'esperienza nella sede di via Vecchia Barletta ad Andria, intervallata dalle innumerevoli 
uscite organizzate. 
 
«Pensate ad un gruppo di ragazzi che terminata la scuola hanno deciso di venire qui a vivere questa esperienza - ha detto Angela 
Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria - in cui la mattina si è fatta lezione ed il pomeriggio si è fatta la parte pratica 
senza, naturalmente, dimenticare il divertimento e le attività ludiche». Nella giornata di ieri, giovedì 23 luglio, vi è stata la cerimonia 
di chiusura del Campo con un'esercitazione e la consegna di doppi attestati di partecipazione. L'esercitazione ha visto la simulazione 
di uno scenario di maxi emergenza con un terremoto e tre diversi momenti di azione per tutti i ragazzi guidati dai volontari della 
Misericordia di Andria. Intervento sull'incendio, recupero di feriti dopo un incidente stradale, con differenti codici di intervento, 
recupero di vittime da un palazzo attraverso una teleferica. Il tutto coronato dal montaggio di un Posto Medico Avanzato della 
Misericordia di Andria, il più grande dell'intero mezzogiorno d'Italia, un vero e proprio Ospedale da campo in cui sono stati trattati 
tutti i feriti della simulazione. Spazio a foto e video, ma spazio essenzialmente al ruolo da protagonisti di ogni singolo ragazzo. 
 
«Siamo sinceramente emozionati - ha detto Angela Vurchio - il campo è servito a formare ma anche a vivere in gruppo, a condividere 
delle regole, a costruire i cittadini di domani che potranno e dovranno prevenire e poi intervenire nel caso di emergenze». Una 
sorpresa ed una bella avventura anche quella vissuta nella giornata di ieri da tre dei neo assessori del Comune di Andria: «E' una realtà 
davvero molto bella ed a cui non si possono che fare i complimenti - ha detto Sergio Cursio, Assessore alla Protezione Civile del 
Comune di Andria - i ragazzi hanno vissuto un'avventura che porteranno nella loro mente e nella loro vita, un'avventura che segnerà 
sicuramente un passaggio di grande prestigio e grande forza». Bella ed interessante anche la collaborazione con i servizi sociali che è 
già in atto anche per le attività mattutine dell'oratorio estivo: «La realtà della Misericordia è sicuramente di grande tradizione - ha 
detto Elisa Manta, Assessore ai Servizi Sociali - queste attività non fanno che aumentare la sicurezza che il terzo settore è più vivo che 
mai ed è essenziale per le comunità». «Il coinvolgimento dei giovani è essenziale per costruire cittadini di domani - ha ribadito 
Antonietta Curci Assessore alle Politiche Giovanili - e qui ho visto tantissimo entusiasmo. Bene così». 
 
Assieme agli attestati vi è stata la consegna di una poesia, una poesia che i volontari hanno dedicato ad ogni singolo ragazzo, una 
poesia dal titolo L'Abbraccio, una poesia che ha raccontato gran parte delle emozioni vissute in dieci giorni di grande fatica e grandi 
gioie. Importante, infine, la partecipazione del Vice Prefetto della BAT, Dott.ssa Rosa Massa, dei rappresentati istituzionali regionali 
del territorio della BAT, del Gruppo Accoglienza Bambini della Bielorussa, di ogni singolo rappresentante delle associazioni, ed 
anche la partecipazione delle Misericordie di Montegrosso, Molfetta e Gravina. 



VITA DI CITTÀ   

Cuccioli abbandonati, Oipa e Enpa: «Proprio necessaria l'ordinanza?» 

Le due associazioni animaliste si lamentano del comportamento degli enti nella vicenda 

 

 
VINCENZO MEMBOLA 
Domenica 26 Luglio 2015 ore 7.46 
 
Tre giorni fa, su queste pagine, avevamo segnalato il caso dei quattro cuccioli abbandonati nei pressi del rifugio San Francesco e della situazione 
di "stallo" creatasi a causa dell'impossibilità del canile sanitario locale di accogliere e prestare le cure del caso a questi animali. Oggi 
pubblichiamo un aggiornamento della vicenda, attraverso il comunicato stampa congiunto di Oipa e Enpa, altre due associazioni animaliste 
operanti in città, che lamentano scarso impegno sulla vicenda da parte degli enti coinvolti. 
 
«Le sezioni Oipa ed Enpa di Trani, attraverso il seguente comunicato, vogliono rappresentare con chiarezza quanto accaduto il 23 luglio, con 
riferimento ai quattro cuccioli rinvenuti in mattinata dai volontari della Lega Nazionale Del Cane innanzi al locale rifugio, convenzionato col 
Comune di Trani. Alcuni volontari delle due associazioni, nel tardo pomeriggio della stessa giornata, tramite il gruppo sui social network 
Tranispia, apprendevano dell'articolo pubblicato sul quotidiano locale Traniviva in merito al rinvenimento di quattro cuccioli da parte dei 
volontari della locale sezione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane nei pressi del rifugio S. Francesco da loro gestito, e convenzionato con 
il Comune di Trani. Dall'articolo è emerso che il personale del Rifugio segnalava, alla stregua di quanto fatto numerose volte e con diversi mezzi 
anche dalle scriventi Associazioni e per il quale sono state costantemente attaccate, la situazione di "stallo" creatasi a seguito della saturazione 
dei posti disponibili presso il locale Canile Sanitario (gestito in affidamento ad una cooperativa, ma di proprietà del Comune di Trani)». 
 
«Difatti - continuano le due associazioni - risulta che nel predetto Canile siano ricoverati oltre 20 soggetti, alcuni dei quali accalappiati oltre un 
anno fa, nonostante il periodo di quarantena previsto dalla normativa vigente sia di gran lunga inferiore. Tale situazione, che si protrae ormai da 
diversi anni, deriva anche dalla medesima condizione in cui versa il locale Rifugio San Francesco, anch'esso saturo e senza posti disponibili. È 
pacifico, quindi, che il canile sanitario andrebbe liberato a mezzo del conferimento dei cani, ormai quarantenati, presso lo stesso Rifugio 
convenzionato con il Comune, ma ciò non può accadere in quanto lo stesso Rifugio è in sovraffolamento e necessiterebbe di un'apposita 
autorizzazione comunale all'accoglimento di animali in sovrannumero. È bene precisare che le scriventi associazioni animaliste, regolarmente 
costituite sul territorio cittadino, da tempo vengono investite dell'onere di recuperare o salvare animali in difficoltà, spesso investiti o malandati, 
il più abbandonati per le strade cittadine o nelle campagne. Tale attività di volontariato, oltre a far leva sulle sole forze e disponibilità dei 
volontari stessi, fa fede sulle somme racimolate a mezzo di mercatini, libere donazioni e quote associative». 
 
«Orbene, ciò premesso, occorre considerare quanto accaduto nei giorni scorsi ai quattro poveri cuccioli abbandonati, comportamento questo 
sicuramente censurabile, innanzi al Rifugio San Francesco. Sinceramente increduli sull'epilogo della vicenda, che dalla disamina dell'articolo 
faceva presagire l'abbandono dei cuccioli a sé stessi, nelle vicinanze della linea ferroviaria ed al ciglio di una strada spesso percorsa ad alta 
velocità, alle ore 19 i rappresentanti delle associazioni in firma si recavano presso il Palazzo di Città per ricevere dal Sindaco Amedeo Bottaro 
delucidazioni in merito alla gestione della problematica, visto che lo stesso era stato chiamato in causa nell'articolo precitato. Purtroppo, gli 
impegni del Sindaco hanno consentito di chiarire la vicenda solamente verso le ore 21, ed in quel momento si è appreso che la civica 
Amministrazione non poteva intervenire e che, allo stato dei fatti, i quattro cuccioli sarebbero potuti essere ancora nel luogo del ritrovamento». 
 
«Ciò posto, non essendo in grado le associazioni OIPA ed ENPA di poter garantire un lungo stallo a pagamento per i 4 piccoli (ricordiamo che 
attualmente, a vario titolo, le associazioni hanno in stallo oneroso oltre 10 animali – e che nell'ultimo mese ne sono stati fatti adottare ben altri 5), 
i responsabili delle associazioni "strappavano" al Sindaco la promessa, qualora i cuccioli fossero ancora abbandonati al loro destino, di 
provvedere a breve alla loro sistemazione a cura del Comune, così come prevede la norma vigente. Raccolta la disponibilità del dottor Bottaro, 
che qui si ringrazia per la sua attenzione, nonostante fosse già in grave ritardo per un impegno, i volontari si sono recati nei pressi del Rifugio 
San Francesco per verificare se vi fosse, o meno, la presenza dei piccoli. E qui l'amara quanto inaspettata scoperta. Onestamente, avevamo 
immaginato che dopo la preliminare polemica, che ha visto addirittura il tempo di segnalare e preparare un articolo giornalistico, nonché le alte 
temperature di questi giorni, i volontari della Lndc, in un qualunque modo, avessero provveduto nel mettere al sicuro i quattro cuccioli che 
stazionavano lì dalla mattina. Ed invece, al buio delle 21.30, tre dei piccoli venivano ritrovati, con enorme stupore degli intervenuti, sulla strada 
adiacente il Rifugio, mentre il quarto, dopo circa 1h di ricerche al buio nei campi, dove si sentiva guaire, veniva rinvenuto in pessimo stato di 
salute. Due cuccioli sembravano notevolmente spossati, probabilmente per il forte caldo della giornata, e subito venivano tutti raccolti e messi al 
sicuro presso stalli cittadini a cura dei volontari delle due associazioni animaliste». 
 
«Quel che davvero desta scalpore - concludono -, quanto notevole perplessità, è un concetto base: Può un'associazione animalista, che si ritrova 
abbandonati innanzi alla propria struttura quattro povere anime, abbandonarle a sé stesse, al sole e per strada (e si badi bene, nello stesso articolo 
si sottolineano i pericoli della zona, ferrovia, strada, etc) noncurante di quello che possa accadere? Il tutto solo perché il Sindaco non ha avuto la 
possibilità o il tempo di emanare un'Ordinanza sindacale? Infine, qualora il motivo fosse di carattere squisitamente economico, non potevano i 
volontari della Lndc, al pari di quanto fatto da quelli di Enpa ed Oipa, sistemare i cuccioli in uno stallo provvisorio, anche a pagamento, in attesa 
che la situazione si risolvesse? Eppure, sono anni che "le altre associazioni" provvedono al sostentamento ed alla cura dei cani e gatti ritrovati, a 
proprie spese, nonostante tale compito sia istituzionalmente in capo all'Amministrazione comunale, ma certo non li abbandonano a se stessi. Ora 
il dubbio che ci attanaglia è: ma l'Ordinanza a cosa e a chi serviva veramente?». 



 
 

Nasce “PAN”, l’associazione Progresso, Ambiente e Natura

 
Posted By: La Redazione 26 luglio, 2015

 Progresso, ambiente e natura. Sono i temi cruciali sui quali si fonda l’attività dell’associazione 
PAN, inaugurata nella serata di giovedì alla presenza del sindaco Massimo Mazzilli e che ha come 

obiettivo quello di «valorizzare il “Patrimonio” legato all’ambiente

dando lustro alla città di Corato», come spiega la presidente Anto

«Le attività saranno piene di iniziative

associazioni. Inoltre la nostra associazione sarà promotrice di eventi e manifestazioni culturali

allestimento di mostre, festival al fine 
psico-fisica e di tutelare ogni forma di vita animale in tutti i contesti e in ogni luogo

intento possa essere il motore di rinascita per i nostri giovani

viaggio,mettendo al frutto le loro risorse culturali, artistiche, nella loro interezza» commenta 
Antonella Muggeo. 

Nasce “PAN”, l’associazione Progresso, Ambiente e Natura
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Progresso, ambiente e natura. Sono i temi cruciali sui quali si fonda l’attività dell’associazione 
ta nella serata di giovedì alla presenza del sindaco Massimo Mazzilli e che ha come 

«valorizzare il “Patrimonio” legato all’ambiente,alla cultura

, come spiega la presidente Antonella Muggeo.

«Le attività saranno piene di iniziative, condividendo idee e progetti in collaborazione con enti e 

Inoltre la nostra associazione sarà promotrice di eventi e manifestazioni culturali

allestimento di mostre, festival al fine di contribuire, dando un “aiuto” a chi vive nella precarietà 

fisica e di tutelare ogni forma di vita animale in tutti i contesti e in ogni luogo

intento possa essere il motore di rinascita per i nostri giovani,affinché vengono guidati in

viaggio,mettendo al frutto le loro risorse culturali, artistiche, nella loro interezza» commenta 

Nasce “PAN”, l’associazione Progresso, Ambiente e Natura 

Progresso, ambiente e natura. Sono i temi cruciali sui quali si fonda l’attività dell’associazione 
ta nella serata di giovedì alla presenza del sindaco Massimo Mazzilli e che ha come 

alla cultura,all’arte e al sociale, 

nella Muggeo. 

condividendo idee e progetti in collaborazione con enti e 

Inoltre la nostra associazione sarà promotrice di eventi e manifestazioni culturali, 
dando un “aiuto” a chi vive nella precarietà 

fisica e di tutelare ogni forma di vita animale in tutti i contesti e in ogni luogo. Il nostro 

affinché vengono guidati in questo 
viaggio,mettendo al frutto le loro risorse culturali, artistiche, nella loro interezza» commenta 



Ancora una volta la Chiesa di Bari si affianca alle Istituzioni per fornire servizi a quei cittadini che più di tutti
hanno bisogno delle attenzioni della società civile.

Nasce a Bari  “Angeli di Bari Vecchia”,  un progetto approvato dal Consiglio del I Municipio e promosso
dall’Anspi, l’Associazione Nazionale San Paolo Italia e dalla Parrocchia Cattedrale di Bari.

Il progetto durerà 24 mesi ed è rivolto a 70 minori di età compresa tra 10 e 17 anni. L’obiettivo è quello di
combattere la devianza minorile attraverso una serie di attività socio-educative, sportive e di promozione
umana, tutte finalizzate al recupero dei ragazzi a rischio.

A capo del progetto c’è don Franco Lanzolla, parroco della Cattedrale di Bari. Il “il prete di strada”, come
lo chiamano da sempre i suoi tantissimi amici.  Ed è proprio così. Basta recarsi in Cattedrale per ritrovarlo
continuamente impegnato in attività di promozione umana: dalle attività di aggregazione per i bambini e i
ragazzi, alla cura dei giovani, dai segni concreti di vicinanza ai poveri e ai progetti per le  famiglie.

Gli “Angeli di Bari Vecchia” intendono costruire nei ragazzi quel substrato fatto di sensibilità civile e sviluppo
delle  competenze  professionali  che consentono a  un giovane  di  evitare  le  lusinghe del  malaffare  per
abbracciare la dignità dello studio e del lavoro.

In concreto saranno avviate le seguenti attività:

doposcuola

campi estivi

eventi dedicati alla pulizia e alla cura della città vecchia

eventi formativi sulla raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente

laboratori di contrasto al vandalismo attraverso l’arte urbana

laboratori creativi sul riuso

mostre fotografiche, cineforum, letture

Queste le parole del Presidente della I Circoscrizione Micaela Paparella: “Si tratta di un progetto importante
che ha tutte le caratteristiche per attivare un presidio socio-educativo sensibile nel cuore di Bari vecchia,
nei locali comunali di largo Annunziata 15, attualmente sottoutilizzati. Il coordinamento delle attività sarà
affidato a don Franco Lanzolla, storico punto di riferimento della comunità della città vecchia, da sempre
impegnato nella prevenzione del  disagio  minorile.  A condurre  le  attività  progettuali  rivolte  a  ragazze e
ragazzi saranno dieci figure professionali tra educatori, tutor e assistenti sociali”.

Antonio Curci

i

il Messaggero Italiano Gli “Angeli di Bari Vecchia” guidati da don Fra... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/gli-angeli-di-bari-vecchia-guid...



Domenica 26 luglio 2015XVIII I

La voce di Albano
per «riscaldare»
il centro Jobel
L’artista oggi a Trani al festival
del teatro contro ogni barriera

BARLET TA IL 2 AGOSTO FA TAPPA IL TOUR DELLA CANTAUTRICE

Un carico di emozioni
con Fiorella Mannoia

BARLETTA

Al via stasera Castello Cinema
n Stasera, alle 21.15, nella piazza d’armi del castello,

a Barletta, si terrà la prima proiezione di «Ca-
stello Cinema», rassegna giunta alla ventisette-
sima edizione, : in programma «Andiamo a quel
paese» diretto e interpretato da Ficarra e Picone.
Biglietti (massimo 4 per persona) disponibili dal-
le 19.30 nel Book Shop del castello (tel. 0883.
578621).

BARLETTA

«Caruso The Song - Lucio Dalla e Sorrento»
n Raffaele Lauro, lo scrittore prefetto e autore del roman-

zo biografico «Caruso The Song - Lucio Dalla e Sorren-
to» presenterà il suo lavoro venerdì 31 luglio, a Barletta,
nel Palazzo del Governo (Via Cialdini, 60). Interverran-
no tra gli altri due amici storici di Dalla: il giornalista
de La Gazzetta del Mezzogiorno, Giuseppe Dimiccoli, e
il capo dei servizi creativi di Rca, Francesco Logoluso.
Selezione musicale di Lucio a cura di Papaceccio MMC.

OSPITE Il cantante Albano Carrisi a Trani

BISCEGLIE SUL PALCO IL SENEGALESE MOHAMED BA FONDATORE DEL GRUPPO MAMAFRICA CHE USA LE PERCUSSIONI PER DIFFONDERE LA CULTURA AFRICANA

L’emergenza immigrazione raccontata a teatro
Si chiama «Il riscatto» lo spettacolo in programma il 30 luglio al circolo Arci Open Source

P
rosegue con grandissimo successo il viaggio di Fio-
rella Mannoia con Fiorella Live, prodotto da F&P
Group, e al calendario delle date già annunciate si
aggiungono nuovi concerti. Il tour farà tappa a Bar-

letta nello splendido scenario del Fossato del Castello do-
menica 2 agosto. Le mille sfumature della sua voce, le canzoni
senza tempo, scritte per lei dai più grandi autori italiani
(dagli esordi con il pugliese Mimmo Cavallo del quale in-
terpretò «Caffé nero bollente», fino alla complessa collabo-
razione con Ivano Fossati), torneranno a far sognare ed emo-
zionare gli spettatori per tutta l’e s t at e.

Nella prima
parte del concer-
to è un crescen-
do di emozioni
con La notte di
maggio, C’è tem-
po, La storia fi-
no ad arrivare al
grandissimo fi-
nale con il cielo
d’Irlanda e tutto
il pubblico sotto
il palco. Perfetta
sintonia tra Fio-
rella e i suoi mu-
sicisti e tra l’ar -
tista e gli spetta-
tori: una festa in
musica con ab-
bracci e strette
di mani, quando la cantante scende tra gli spettatori a can-
tare e ballare. Fiorella ha chiuso con quattro sold out a Roma,
all’Auditorium Parco della Musica, un 2014 felice, importante
per la sua storia. Fiorella Mannoia si è ripresentata dal vivo
con il nuovo tour «Fiorella Live», e nelle 19 date collezionate
da fine novembre a fine dicembre 2014, ha raccolto lunghis-
simi applausi e messo in fila un «tutto esaurito» dietro l’a l t ro.
Fiorella Mannoia è una delle voci più amate della canzone
d’autore italiana. Romana di nascita ma milanese d’ado zione,
Fiorella Mannoia ha saputo costruirsi dalla metà degli anni
'80 la necessaria credibilità per diventare la voce e il con-
trocanto femminile di una canzone d'autore storicamente de-
clinata al maschile. Erede della grande tradizione delle in-
terpreti, ha realizzato la sua carriera cambiando pelle a ogni
nuovo disco, traendo sempre nuovi stimoli dalle collabora-
zioni più disparate, da quella storica con Fossati a quella più
recente con Frankie Hi-NRG. Per il 2 agosto sono disponibili
in prevendita i biglietti. Info Biglietti: www.fepgroup.it - boo-
k i n g s h ow. i t

Aldo Losito

IL
C O N C E R TO
Fiorella
Mannoia in
concerto a
Barletta il 2
agosto

.

VIVIL ACITTÀ

C
oraggio, onestà, umiltà, stile, coerenza, ele-
ganza, sobrietà e soprattutto voce: signore
e signori ecco Albano Carrisi. Le sue can-
zoni sono state il sogno degli Albanesi

quando guardavano all’Italia come l’approdo di li-
bertà e riscatto di una nuova vita, in Russia le sue
fotografie si trovano nelle teche insieme alle icone del
San Nicola di Bari e del poeta Tonino Guerra, in
Giappone “Nel sole” è la serenata che i giovani sposi
cantano sotto le finestre la notte prima del matri-
monio. Nel suo vissuto ritroviamo quella saggezza
popolare e contadina della terra arsa del Sud, un
riscatto meridiano che ha trovato nella musica le
cifre del suo sentire, è stato un rivoluzionario pa-

cifista con lo sguardo cristiano ca-
rico di valori antichi e primiziali,
ha cantato l’amore, la terrà, il sole
e la gioia di vivere anche nel do-
lore più devastante. Albano è ospi-
te a sorpresa del Centro Jobel, l’as -
sociazione fondata dalla chiesa
parrocchiale di Santa Maria del
Pozzo che ha dato vita a una Casa
d’accoglienza residenziale per di-
sa giati.

L’artista salentino è attesissimo questa sera, do-
menica 25 luglio, per la serata conclusiva del Giullare,
il “Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Bar-
riera”. Si potrebbe piantare un ulivo secolare o co-
struire un trullo bianco e chiamarlo Albano, tutto
questa è la bellezza semplice di questo grande artista,
orgoglio della Puglia, un brigante moderno, un Robin
Hood con le frecce da Cupido che ha allattato madri e
cresciuto figli ed insegnato a guardare negli occhi la
vita affrontandola puntando dritto verso il cuore. Fra
le sue perle discografiche più recenti c’è un album del
2008 dal titolo “Cercami nel cuore della gente”, una
sorta di atto d’amore per il suo pubblico, un disco
maturo in cui Albano non perde la sua storia e
devozione rigorosa per quello stile classico e raffinato
ma che sa anche dare un nuovo movimento alla sua
voce, una sorta di manifesto della bella musica ita-

liana. Una dichiarazione d’amore anche per la sua
terra, la fede e quelle piccoli grandi cose della vita che
la rendono vera, sacra, pura e soprattutto poetica. La
voce di Albano è un canto largo che avvolge e coin-
volge lo spazio e forse ancora oltre: “Nel perdono” ha
un canovaccio struggente grazie ad un ispirato poeta
che l’ha scritta che si chiama Renato Zero che alza lo
sguardo al cielo: Ferma le mie mani non combatto più
torno dove ieri mi lasciasti tu..... sazio di dolore
dimmi: guarirò? Dietro quale altare ti rincontrerò la
mia schiena urla e implora.... Faccio il giocoliere i
rischi tu li sai uomo di mestiere se è così che vuoi
troppi errori eppure speri”, le parole cullano e ci
spingono in un vortice fra lacrime e sorrisi sorretti
dai cori ed accarezzati dagli archi e baciati dal tocco
d’angelo del piano. La svolta di Albano non cede al
mercato ma è un risveglio catartico che si guarda
ancora “nel sole”, una dolce nenia che rivela una
grazia aggraziata, uno sguardo al passato, alle tem-
peste e alla quiete ancora una volta con lo sguardo
rivolto verso un paradiso fatto di serenità sofferta.
L’intenso Albano sa commuovere quando canta l’Av e
Maria riuscendo a toccare quelle delicate corde del
cuore insinuandosi sottopelle e si spera che doni
questa esecuzione alla serata del Jobel.

Cosimo Damiano Damato

Ospite a sorpresa
dell’associazione

fondata dalla chiesa di
Santa Maria del Pozzo

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogior no.it

Tr a n i
Serata conclusiva

per il festival «Il Giullare»
TRANI - Serata conclusiva oggi, domenica

26 luglio, per il premio «Il Giullare». Il via alle
21, nel Centro Jobel. Conducono la serata
Marco&Chicco. Oltre alla premiazione delle
compagnie in gara, nella serata saranno pre-
miati con il Premio Nazionale del Giullare: Gli
Scooppiati diversamente band di Roma, Le
Teste Calde, ristorante-pizzeria di Rutigliano
(BA), Maria Rita di Cugno di Trani. Tra gli ospiti
della serata ci saranno direttamente dal Lab
Zelig Puglia Vitantonio Mazzilli (nelle vesti di
Mimì Escargot), il cantautore comico Michele
Ungari e il procacciatore di sponsor Francesco
Birardi. Ospite e testimonial della serata Alba-
no Carrisi che riceverà anche il premio Giulla-
re 2015. Per questioni di sicurezza oggi non
sarà celebrata la messa e l’ingresso degli spet-
tatori al Centro Jobel sarà consentito a partire
dalle 20 fino a esaurimento posti e sarà posi-
zionato in via G. di Vittorio angolo Via Cilea. Si
ricorda inoltre che in Via G. Di Vittorio vi è il di-
vieto di sosta e fermata; sarà possibile utilizza-
re per il parcheggio le zone a ridosso dello sta-
dio e le aree sottostanti la statale «16 bis».

G
iovedì 30 luglio, alle 21, presso la
sede del circolo Arci Open Sour-
ce, sito in via Ruvo 127 a Bi-
sceglie, si terrà lo spettacolo tea-

trale “Il riscatto” di e con Mohamed Ba,
centrato sul fenomeno migratorio che sta
interessando l’Europa. Il sogno diventa real-
tà e l’esule diventa il prima cittadino.

“La diffusione strumentale del concetto di
emergenza immigrazione ha generato pau-
re e ansie nell’opinione pubblica, per cui
l’immigrato diviene il più semplice capro
espiatorio su cui scaricare la frustrazione
generata dai problemi endogeni della so-
cietà occidentale – sostiene il regista afri-
cano - invece questi popoli fuggono da
condizioni di povertà e guerre che noi stessi
abbiamo creato e che continuiamo ad ali-
mentare tramite la vendita di armi, lo
sfruttamento delle loro ricchezze econo-

miche e della loro stessa forza lavoro”.
Mohamed Ba è nato a Dakar in Senegal.

Migrato in Francia, è stato coordinatore
dell’operazione “Un immigré, un livre”. Nel
1998 ha pubblicato “Parole de nègre”, sulle
migrazioni nei paesi del Sahel. Nel 1999,
trasferitosi in Italia, ha collaborato con il
Centro ambrosiano di Milano ed è fondatore
del gruppo Mamafrica che usa la per-
cussioni per diffondere la cultura afri-
cana.

Autore ed interprete di monologhi tea-
trali: Parole fuori luogo (2002), Musica e
popoli (2003), B-Sogni (2004), Canto dello
spirito (2006), Invisibili (2010), Incazzato
bianco (2010). Nel 2011 ha portato in scena
“Relazione per un’accademia”di Franz Kaf-
ka, per la regia di Heike Brunkhorst. In-
gresso 5 euro.

[lu.dec.]PERCUSSIONI Mohamed Ba sul palco
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Bari, il CAMA LILA contro tutte le dipendenze, anche 
le “tecnologiche”. 
Di Elvira Zammarano Il 26 luglio 2015 In Medicina e salute  
 

 

La dipendenza è sempre una violazione della propria volontà. Non esistono dipendenze minori. Tutte in 
egual misura contribuiscono a rendere l’ uomo schiavo. 

Lo scorso 24 luglio, presso il Ser.D. di Modugno (ASL BA), l’Associazione CAMA LILA ha promosso 
l’evento SOCIAL PARTY2. La “coloratissima” festa, giunta ormai alla sua seconda edizione, ha tra i suoi 
più recenti obiettivi l’attivazione di un Centro territoriale polivalente per la riabilitazione dei 
tossicodipendenti e la promozione alla salute di giovani e adolescenti. L’attività rientra in uno dei tanti 
progetti presentati dal CAMA LILA all’ufficio del PIANO SOCIALE DI ZONA di cui Modugno è capofila 
insieme ai comuni di Bitritto e Bitetto. Durante la serata sono stati presentati molti lavori, frutto dei percorsi 
di formazione e addestramento, di alcuni utenti del Ser.D: dai prodotti dell’orto sociale alle creazioni di 
manufatti, con materiali di riciclo, dei laboratori di sartoria ed eco-design. 

L’Associazione di volontariato CAMA ha una storia ventennale. Nata a Modugno nel ‘92 come Centro di 
assistenza ai malati di AIDS, diventa presto punto di riferimento per tutte quelle persone che, per vergogna e 
timore, della loro sieropositività, tendevano a isolarsi. – Abbiamo toccato con mano la sofferenza di queste 
persone facendola nostra. – Le parole della presidentessa e socia fondatrice dott.ssa Angela Calluso pesano 
come un macigno – Tutelare i diritti, alleggerendo per quanto possibile il senso di solitudine di quelli che, 
una volta accertata la loro sieropositività, si precludevano al mondo, è diventata per noi la priorità. 
Nel ’94, dopo l’iscrizione al Registro Generale Delle Organizzazioni Di Volontariato, CAMA si confedera 
ufficialmente (diventandone sede provinciale) alla nota organizzazione nazionale contro l’AIDS, LILA. – 
L’impegno dei nostri volontari e la sensibilità delle Istituzioni, dai Comuni alle Regioni alle ASL, 
progressivamente coinvolte nelle nostre attività – spiega la Calluso – hanno fatto sicuramente la differenza. 
Dunque per CAMA LILA prevenire è la parola d’ordine. – Sì, oggi più che mai. Poiché l’HIV, le malattie 
sessualmente trasmissibili così come la tossicodipendenza e la dipendenza più in generale, tutte cose di cui ci 
occupiamo, non sono un lontano spiacevole ricordo, anzi. Mai abbassare la guardia. Questo l’imperativo. 
Le scuole e CAMA LILA: binomio imprescindibile nella prevenzione. Dunque, per e tra i giovani. – Infatti, 
la nostra attività di prevenzione si attua innanzi tutto nelle scuole, dalle elementari alle superiori. Ecco 
perché siamo spesso tra i bambini con la volontà di spiegare quanto dannosa sia la “dipendenza” tecnologica, 
ritenuta a torto “innocua”, a partire dai telefoni cellulari. Ma grazie alla sensibilità dei DS che hanno aderito 
prontamente alle nostre attività programmatiche siamo sempre più per e tra i giovani. 
Tornando alla “disponibilità” ma anche alle ben più note “disfunzioni” Istituzionali legate spesso all’attuale 
momento di crisi è opportuno sottolineare che seppur nella difficoltà, qualcosa si muove. – Certamente, io 
stessa, in quanto madre di due ragazzi, supportata dalla mia formazione di pedagogista a indirizzo 
psicologico, curo personalmente lo sportello pubblico (gratuito) “Informagiovani”. Istituito presso il comune 
di Modugno, dove lavoro, lo sportello è davvero uno strumento utile per chi necessita di un orientamento 
finalizzato a scelte consapevoli di studio, lavoro e finanche tempo libero. Insomma di vita.Allora si può dire 
che per essere “Formati” e soprattutto Pronti a vivere una Vita degna di questo nome bisogna essere 
Informati. – Sì, sicuramente questo è il nostro motto, che cerchiamo di rendere possibile, giorno dopo 
giorno, nonostante “ tutto”. 
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