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"Memory check-up"

Capacità mentali e cognitive, al via i test gratuiti di
“Gocce di memoria”
Un'azione di prevenzione del Centro Diurno operante a Giovinazzo e Molfetta

di LA REDAZIONE

Torna anche quest'anno, in occasione della XXII Giornata

Mondiale dell’Alzheimer  che si celebra a settembre, il progetto

"Memory check-up"   il Centro Diurno per Alzheimer e

Demenze Correlate “Gocce di Memoria”- Anthropos , in

collaborazione con l’Associazione Alzheimer Bari  e il Comune

di Giovinazzo .

Tutti coloro che volesse effettuare un controllo gratuito delle

proprie funzioni mentali e cognitive come memoria, attenzione,

linguaggio e orientamento spazio-temporale, possono prenotare

una visita presso il centro nel mese di settembre.

L'obiettivo dell'iniziativa è, con una iniziale valutazione

neurologica e psicodiagnostica a cura dello staff terapeutico

operante presso il centro, prevenire e diagnosticare

tempestivamente forme di demenza.

E' possibile prendere appuntamento telefonando ai numeri del

Centro Diurno: 080.3947612 – 3382966505.

GiovinazzoLive.it - Capacità mentali e cognitive, al via i test gratuiti d... http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/388124/news.aspx
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BISCEGLIE : SABATO 5 SETTEMBRE IL WATERFRONT SI TINGE DI 
ROSSO PER L’AVIS  

 
Musica, comicità, balli, stand espositivi e tanto altro nella “Notte Rossa” organizzata dalla 
sezione biscegliese dell’AVIS. Dal pomeriggio fino a notte inoltrata per un’iniziativa in cui, 
oltre al divertimento, ci si possa soffermare a riflettere anche sull’importanza della 
donazione. Ecco il programma completo  
 
Un’iniziativa realizzata allo scopo di offrire a Bisceglie una serata vivace e coinvolgente in 
cui, oltre al divertimento, ci si possa soffermare a riflettere per qualche istante anche 
sull’importanza della donazione e dei valori che la contraddistinguono. Nasce su queste 
coordinate la prima edizione della “Notte Rossa”, manifestazione promossa sabato 5 
settembre dalla sezione AVIS di Bisceglie presieduta dal dottor Tommaso Fontana.  
Il Waterfront di Bisceglie si accinge ad ospitare una serie di spettacoli e di iniziative che 
sapranno di certo catturare l’attenzione di cittadini e turisti dal tardo pomeriggio fino a notte 
inoltrata. A partire dalle 19, infatti, sarà possibile visitare gli stand di prodotti 
enogastronomici e manufatti artigianali allestiti sulla zona pedonale del lungomare 
Nazario Sauro, con espositori provenienti da tutta la Puglia. Sarà inoltre predisposto un 
vero e proprio parco giochi per bambini, con attività ludiche a cura dei ragazzi della 
consulta giovani comunale dell’AVIS, coordinata da Federica Sarcina.  
Decisamente ricco e variegato il programma degli eventi allestiti sul palco antistante la 
splendida scalinata settecentesca. Si comincia alle 20,30 con l’esibizione dei Funk 
Yourself, freschi vincitori della tappa di Ginosa dell’AVIS Music Contest 2015, pronti a far 
divertire il pubblico con il loro vasto repertorio funk, soul e blues. La band è composta da 
Ligia La Forgia (voce), Lino Pontrelli (basso), Sergio Santoro (chitarra) e Francesco 
Amoruso (batteria).  
A seguire sarà la volta degli allievi dell’Accademia InCanto di Musica, coordinati  
dall’insegnante Antonella Caputi, che interpreteranno brani della canzone italiana. Non 
mancheranno momenti di esilarante comicità con gli sketch del mitico Vitantonio 
Mazzilli, da anni parte attiva del Laboratorio di Zelig Puglia e recente trionfatore nel 
Festival Nazionale di Cabaret di Laterza. La serata sarà allietata inoltre dalla musica del 
duo Sweet Music, accompagnato dall’energia e dalla carica del percussionista Gegè 
Neves.  
Nel segmento conclusivo della Notte Rossa dell’AVIS “tutti in pista” con balli di gruppo e 
sonorità dance che trascineranno i presenti. Il motto della manifestazione è Rosso Vitalità 
e l’alternanza di diversi generi ne è la piena dimostrazione.  
Vi aspettiamo numerosi sabato 5 settembre presso il porto turistico di Bisceglie! 

http://batcomunica.blogspot.it/�
http://2.bp.blogspot.com/-DVwMMrGCWJI/VecRDb3h6bI/AAAAAAAA4t0/IZO7tTZxo6o/s1600/notte+rossa+locandina.jpg�
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La differenziata non va
A luglio registrato solo il 28,65% con un calo del 6,5%

BISCEGLIE I DATI FORNITI DALL’ASSESSORATO REGIONALE ALL’ECOLOGIA. DA GENNAIO A LUGLIO 2015 L’INDICE È DEL 26,88%�

I dati
Ecco come vengono

calcolate le percentuali
BISCEGLIE - I dati vengono tra-

smessi telematicamente dai singoli
comuni all’assessorato all’ecologia
della Regione Puglia, con cadenza
mensile, e si riferiscono alla quanti-
tà di rifiuti raccolti in modo diffe-
renziato ed a quella residuale.
I rifiuti raccolti in modo differenzia-
to sono avviati a recupero di mate-
ria, mentre i rifiuti indifferenziati so-
no avviati a smaltimento negli im-
pianti di bacino. Il calcolo della pro-
duzione pro-capite è riferita alla po-
polazione censita nel corso dell’ul -
timo censimento Istat del 2001. Il
calcolo della percentuale di raccol-
ta differenziata è conforme alla leg-
ge regionale n. 24 del 20 agosto
2012. Secondo questa metodolo-
gia di calcolo i rifiuti inerti anche se
derivanti da attività di demolizione
e costruzione in ambito domestico,
non vengono computati.

MINERVINO SABATO L’APPUNTAMENTO PREVISTO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PER L’ANNO INNOCENZIANO�

PAPA INNOCENZO XII Antonio Pignatelli

Corteo storico per l’arrivo
della «famiglia Pignatelli»

l M I N E R V I N O. E’ tutto pronto per la
manifestazione in programma sabato 5
settembre “Corteo storico - l’arrivo della
famiglia Pignatelli” che si terrà dalle 19,
nell’ambito delle iniziative per l’anno
innocenziano, che coinvolgono i due co-
muni di Minervino e Spinazzola.

Domenica 6 settembre, la Fiera Sei-
centesca: danze, balli ed artisti di strada
(alle 11 in piazza Aldo Moro). «Il 5 set-
tembre – spiega Giacomo Cocola del
coordinamento “Insieme per la città-
avrà inizio la rievocazione della presa di
possesso del feudo di Minervino da parte
della famiglia Pignatelli. Francesco Pi-
gnatelli principe di Spinazzola e sua mo-

glie Porzia Carafa, duchessa di Miner-
vino, insieme ai loro figlioli e alla corte,
giungeranno da Spinazzola per risiedere
nel castello di Minervino, più grande e
confortevole. Saranno accolti e accom-
pagnati nella piazza principale del paese
dove saranno presentati al popolo. E
dunque da piazza Gramsci, il corteo pro-
seguirà per risalire in Cattedrale fra gen-
te festante, sbandieratori, tamburini e
giocolieri. Saranno presentati al Vesco-
vo di Minervino, Monsignore Altobello
Carissimi e infine saliranno al castello e,
nella piazza antistante, si vivranno mo-
menti di gioia e letizia. In Cattedrale -
racconta Cocola - il contesto dell’eve n t o

spazierà nel tempo rievocando la figura e
alcuni momenti della vita del figlio dei
principi, Antonio, che salirà al soglio
pontificio con il nome di Innocenzo
XII».

«Il primo corteo Storico a Minervino –
spiega Cocola - è ideato e realizzato pro-
prio in occasione del 400mo anniversario
di Papa Innocenzo XII, nato a Spinazzola
e che ha vissuto la sua prima infanzia a
Minervino. Figura importante e straor-
dinaria ricordata soprattutto per aver
bandito il nepotismo dalla Chiesa per cui
soleva affermare che “i nepoti sono i
p ove r i ” e è soprattutto verso i poveri che
egli ha operato ogni bene. È stata co-
munque l’occasione per riscoprire un
periodo storico del paese e le figure im-
portanti che gli hanno dato lustro. Fra
queste il principe Marzio, primogenito
dei Pignatelli e fratello del Papa che mol-
to operò per Minervino. A lui si deve il
ritrovamento della Sacra Effigie della
Madonna del Sabato e la prima costru-
zione della chiesa». [rosalba matarrese]

le altre notizie
BISCEGLIE

NESSUN CONTRIBUTO

Pr e c i s a z i o n e
dell’associazione
«Baywatch»
n “L’associazione Baywatch

di Bisceglie non ha ancora
ricevuto alcun contributo
dal Comune per il servizio
di assistenza ai bagnanti”.
Lo precisa il presidente
Piero Innocenti il quale so-
stiene che “c’è stato pro-
messo dal sindaco Spina
un contributo di 5 mila eu-
ro ma non abbiamo finora
avuto nulla, il servizio fi-
nora è stato incoraggiato
dagli sponsor, alcuni dei
quali non hanno ancora
elargito quanto stabilito”.
Il presidente Innocenti pre-
cisa che i 25 mila euro stan-
ziati in favore dell’associa -
zione con determinazione
dirigenziale del settore so-
cio culturale del Comune
di Bisceglie sono destinati
alle serate musicali estive
per le quali l’associazione
Baywatch si è prestata e
non per l’operazione spiag-
ge sicure”.

TRANI

FINO AL 10 SETTEMBRE

Nicola Nuzzolese
a Palazzo Palmieri
n Fino al 10 settembre a Pa-

lazzo Palmieri , in piazza
Trieste, Nicola Nuzzolese
presenta i suoi lavori di
grafica dal titolo: «L’emo -
zione, oltre lo sguardo (à
sulle orme di Philipp Hac-
kert)». La mostra sarà
fruibile dalle 10.30 alle 13 e
dalle 19 alle 22.30. «Alla fi-
ne del 1700 – spiega l’au -
tore - il re mandò Philipp
Hackert in Puglia per ri-
trarre in dipinti e disegni i
porti di Manfredonia, Bar-
letta, Trani, Bisceglie, Mo-
nopoli, Taranto, Brindisi,
Otranto e Gallipoli. Nel
2003 ho disegnato gli stessi
porti, dalla stesso punto di
osservazione, cercando di
trasmettere, appunto,
l’emozione oltre lo sguar-
do». Ingresso libero.

Una lotteria per finanziare
il restauro dell’antica edicola
nelle periferica strada Cerriglio

BISCEGLIE D A L L’ASSOCIAZIONE BORGO ANTICO�

l BISCEGLIE . Una lotteria
per finanziare il restauro di
u n’antica edicola votiva in
strada Cerriglio. L’ha promos-
sa l’Associazione Borgo Antico
nella rassegna libraria con gli
scrittori che si è svolta a Bi-
sceglie. Moltissimi i visitatori
che vi hanno contribuito. Così
il recupero del dipinto su lastra
metallica raffigurante i Santi
Martiri patroni della città ed
attribuito all’artista Santoro
può procedere.

I lavori certosini di restauro
sono condotti da Maria Luisa
De Toma con la Federiciana
Restauri. Non sono mancate le
sorprese. Infatti sul retro della
lastra è stato rinvenuto un
dipinto più antico con i tre
santi protettori e la Madonna
del Soccorso. Durante l’ultima
serata di Libri nel Borgo An-
tico è stata effettuata pubbli-
camente in piazza Duomo
l’estrazione dei biglietti vin-
centi della suddetta lotteria
c u l t u r a l e.

Questi sono i primi tre bi-
glietti estratti ed i premi: 1
premio biglietto 1672 si ag-
giudica un buono del valore
complessivo 500 euro di libri; 2
premio biglietto 0491 un buono
del valore di 250 euro; 3 premio
biglietto 2178 un buono di 100
euro. [ldc]

CANOSA DOMANI POMERIGGIO UNA RACCOLTA DI SANGUE STRAORDINARIA�

Calciatori e dirigenti del Canosa
donatori di sangue per l’Av i s

l CANOSA. Domani, giovedì 3 settembre alle 16,30
presso l’Unità di Raccolta Fissa dell’Ospedale di Ca-
nosa è stata organizzata in accordo con il S.I.T. di
Andria diretto dal dott. Luciano Suriano, una rac-
colta di sangue straordinaria riservata alla ASD Ca-
nosa Calcio.

A fianco dei calciatori della prima squadra, co-
munque maggiorenni, saranno pre-
senti ed effettueranno la donazione
del sangue anche i tecnici e i dirigenti
e laddove possibile sarà accettato an-
che un piccolo numero di tifosi ade-
renti alla “Vecchia Guardia”. Vicini
ai loro beniamini rossoblù nella pas-
sione sportiva ma anche nella soli-
darietà.

L’organizzazione di queste giorna-
te di raccolta straordinarie è stata
promossa sia dall’Avis Nazionale che
ha firmato recentemente un accordo
con il CONI per coinvolgere il mondo dello sport nella
donazione del sangue sia dal CRAT della Puglia, come
risposta alla recente crisi estiva di approvvigiona-
mento che ha messo in difficoltà alcuni grossi centri
ospedalieri regionali che hanno dovuto sospendere
alcuni interventi chirurgici per carenza di sangue.

«Molti pensano, forse per nascondere altre paure,
che donare sangue indebolisca il corpo e porti una
riduzione della prestazione fisica dell’atleta - ha di-

chiarato Leonardo Matera presidente dell’Asd Ca-
nosa Calcio - È solo un luogo comune, donare il
sangue fa bene a tutti, E se lo fanno giocatori pro-
fessionisti senza controindicazioni (e anzi con no-
tevole beneficio), a maggior ragione può donare tran-
quillamente chi pratica uno sport a livello dilettan-
tistico e amatoriale o fa esercizio fisico di tanto in

tanto. L’unità di sangue prelevata è
tale da non incidere negativamente
sulla condizione fisica della perso-
na».

Gli fà eco Giovanni Quinto, pre-
sidente dell’Avis Comunale di Cano-
sa: «La donazione del sangue fa bene a
tutti, soprattutto agli sportivi, pro-
fessionisti ed amatoriali perché in-
duce una produzione più veloce di
emoglobina che aumenta l’ossigena -
zione dei tessuti con effetti benefici
sulla resa sportiva. Il “messa g gio”

agli atleti, agli sportivi, agli allenatori, ai dirigenti di
società ed ai tifosi è dunque quello di donare tran-
quillamente, perché fa bene e permette di fare del
bene. È una forma di solidarietà sociale e su questo
aspetto dobbiamo insistere per convincere i giovani a
diventare nuovi volontari dell’Avis». «Nel nostro caso
- ha concluso Giuseppe Scaringella allenatore dei
rossoblù - dobbiamo “dare il calcio alla paura dell’a go
e segnare il goal della solidarietà”»

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Differenziare i rifiuti è un van-
taggio per tutti i cittadini, sia in materia di
risparmio di tasse (poiché si riducono in tal
modo la quantità ed il costo per lo smaltimento
in discarica dei rifiuti solidi urbani) che per
l’ambiente. Dovrebbe essere un principio ac-
quisito. Invece non si “cammina” con costanza
in questa direzione. La percentuale della “dif -
f e re n z i at a ” riferita a luglio, come attesta l’as -
sessorato regionale all’ecologia, è stata deluden-
te. Si è registrato un calo del 6,5% (circa 150 mila
chili in meno) rispetto al mese precedente.

A luglio (ultimo dato disponibile) ci si è fer-
mati al 28,65% di “dif ferenziata” rispetto al balzo
del 35,13% di giugno che aveva fatto ben sperare.
Sicchè da gennaio a luglio 2015 si “via g gia” con
un indice del 26,88%, che incrementa di poco il
24,1% dell’intero anno 2014.

Dunque una percentuale insoddisfacente per
raggiungere qualsiasi obiettivo imposto dalla
legge regionale. Si attende nel frattempo il dato
di agosto. Lo studio delle cause di questa inerzia
con i relativi correttivi è demandato all’ammi -
nistrazione comunale e alla ditta Camassam-
biente che gestisce il servizio rifiuti. Sebbene sia
stata introdotta la raccolta “porta a porta”, pri-

ma nel quartiere Sant’Andrea e dal 1 giugno
scorso in quelli del Seminario e zona 167, non ci
sono stati i risultati auspicati.

Sarà per la pigrizia dei cittadini nel fare la
“dif ferenziata”? Oppure c’è anche qualcosa che
non funziona a livello operativo? Sta di fatto, per
esempio, che ci sono molti casi in cui i bidoncini,
che hanno sostituito i più capienti cassonetti
nelle aree popolose, sono insufficienti a con-
tenere la produzione di carta e vetro, mentre
quelli della plastica non ve ne sono. Le buste
contenenti plastica vengono così depositate per
strada nei pressi dei vari condomini.

Cumuli di buste gialle (e non solo) che cer-
tamente non contribuiscono a rendere decorosa
la città. Si spera in una “s t e r z at a ” verso un
miglioramento del servizio, riducendo per esem-
pio anche i tempi di consegna dei bustoni gra-
tuiti. Altre anomalie sull’argomento in questio-
ne sono state segnalate alla “Gazz etta” da diversi
cittadini riguardo all’isola ecologica sita vicino
allo stadio “Ve n t u r a ”, in particolare sulla poca
chiarezza dei giorni e degli orari di conferi-
mento dei rifiuti ingombranti. E poi è necessario
apporre cartelli visibili e praticare una continua
campagna di sensibilizzazione nei condomini,
scuole, uffici e chiese. Ne va di mezzo l’i n t e re s s e
economico, ambientale e civile di tutti. RIFIUTI Il vetro raccolto all'isola ecologica di Bisceglie

N O R D BA R E S E

DA SALVARE Il dipinto scoperto VO LO N TA R I ATO Av i s

Cm_Oriana
Evidenziato
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Nei giorni 3 e 4 ottobre 2015 presso il centro di riabilitazione dei Padri Trinitari sito in via Corato 400

Evento formativo sull’autismo presso la struttura
di Quarto di Palo
Nel noto centro riabilitativo andriese, una due giorni sui comportamenti problematici in bambini,

adolescenti e adulti autistici

di LA REDAZIONE

Il centro di riabilitazione “A. Quarto di Palo” nei giorni 3 e 4

ottobre 2015, ospiterà l’evento formativo intitolato

“Comportamenti problematici in bambini, adolescenti e

adulti con autismo: significato, prevenzione ed intervento

d’urgenza” .

Il corso sarà tenuto dalla dr.ssa Flavia Caretto, psicologa e

psicoterapeuta esperta della materia ed avrà come primario

obiettivo quello di fornire agli operatori del territorio una modalità

di lettura del significato dei comportamenti solitamente ritenuti

problematici in bambini, adolescenti e adulti affetti da autismo.

L’evento è aperto ad un massimo di 100 partecipanti e darà

diritto all’acquisizione di 15 crediti nell’ambito dell’educazione

continua in medicina. Il programma dettagliato dell’evento è

scaricabile dal sito internet www.trinitari.it.

L’evento è patrocinato dall’ASL BT, dall’Ordine dei Medici della

Provincia di Barletta – Andria . Trani, dal Comune di Andria, dalla

Provincia di Barletta - Andria – Trani e dalle associazioni La

Fabbrica del Sapere e I Care Formazione e Sviluppo Onlus.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro il 30 settembre 2015.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il  dr. Maximilian Bevilacqua all’indirizzo mail

cdrquartodipalo@trinitari.it o al numero di telefono 0883/542811.

AndriaLive.it - Evento formativo sull’autismo presso la struttura di Qu... http://www.andrialive.it/news/Cultura/388104/news.aspx



 

Tre appuntamenti, il 4, l'11 e il 18 settembre 

“Le nuove povertà tra marginalità e disagio”, 
corso di formazione al Csv San Nicola 
Da redazione -  
set 2, 2015 
6 

La locandina del corso  

Formare operatori in grado di sviluppare attività e progetti di sostegno e assistenza alle vittime della 
“nuova povertà” è l’obiettivo del corso di formazione che si terrà a Bari venerdì 4, 11 e 18 
settembre nella sede del Csv San Nicola, in via Di Cagno, 30 per sostenere imprenditori, artigiani, 
giovani disoccupati e migranti nonché i loro familiari coinvolti negli effetti disastrosi che la crisi 
economica sta causando nelle vite di alcuni. 
L’associazione di volontariato “Psicologi per i popoli” ha vinto il bando di formazione del CSV 
“San Nicola” con il corso “Le nuove povertà tra marginalità e disagio” dimostrando capacità di 
innovazione e di immedesimazione nei bisogni emergenti dalla “crisi che uccide” e che richiede 
potenziamento di professionalità da parte di chi si occupa di tutela dei diritti dell’uomo, offre 
interventi di sostegno e supporto psicologico, mediazione culturale e linguistica, inserimento psico-
lavorativo. 

Infotel: 347.7522212 
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E l’antimafia sociale
«occupa» Carbonara

Una ludoteca, un tetto e una mensa
per i figli degli ambulanti stranieri
Festa patronale, i soccorritori preparano un «villaggio del fanciullo»

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Il sorriso dei
più piccoli sotto il manto della
Madonna. In occasione della
festa patronale, in onore della
Madonna dei Martiri, torna il
villaggio del fanciullo. Dalle 18
di domenica 6 settembre, alle
23 di mercoledì 9 settembre, i
volontari del SerMolfetta, per
il quinto anno consecutivo,
danno vita al Progetto Ac-
coglienza per i bimbi degli
ambulanti stranieri. E, sulla
banchina Seminario, regale-
ranno attività ludico-ricreati-
ve, culturali e sportive, nonché
u n’area attrezzata per il ser-
vizio mensa e pernotto, 24 ore
su 24 per tutti i giorni di
festività. Il servizio è gratuito
ed è riservato ai bimbi che

altrimenti sarebbero costretti
a ciondolare, senza alcun con-
trollo, soffrire il caldo delle
prime ore del pomeriggio, e
dormire in situazioni di for-
tuna.

Per i più piccoli ci sono una
ludoteca, spazi attrezzati per
attività sportive, una tenda
per la mensa e una zona not-

t e.
L'obiettivo è quello di ac-

cogliere ed integrare nel mi-
gliore dei modi i figli dei com-
mercianti stranieri che duran-
te la festa non potrebbero fare
altro che vagare tra le ban-
carelle in precarie condizioni
igieniche e di sicurezza.

La ludoteca, uno spazio at-

trezzato temporaneo, consen-
tirà ai bimbi degli ambulanti
stranieri che animeranno le
banchine del porto per tre
giorni (ma anche ai bimbi
degli ambulanti che vengono
da fuori), di lasciare la strada e
di vivere la loro età. Resterà
aperta anche nelle ore not-
turne e consentirà ai bimbi di
riposare “p ro t e t t i ”, in questo
caso sarà richiesta la presenza
di almeno uno dei genitori.

«I volontari del SerMolfetta
– afferma il presidente Sal-
vatore Del Vecchio - sono da
sempre convinti che il volon-

tariato non debba essere solo
assistenza, carità, recupero so-
ciale od interventi di emer-
genza, ma deve contribuire a
fare prevenzione delle cause
che creano il disagio, ingiu-
stizia sociale, diseguaglianza
delle opportunità, povertà cul-
turale. Ci si deve arricchire
reciprocamente di esperienze,
si deve promuovere lo scambio
e l’incontro, non occupandosi
solo dell’affermazione di
uguaglianza di diritti, ma con-
centrandosi sull’eliminazione
delle differenze sociali ed iden-
titarie. È per noi motivo di

orgoglio - continua il presi-
dente – riuscire a sostenere,
con le nostre forze e con il solo
aiuto di aziende locali, un pro-
getto riconosciutoci ed invi-
diatoci a livello nazionale da
associazioni e pubbliche am-
ministrazioni».

Le attività del progetto sa-
ranno svolte dai volontari, af-
fiancati da un team di esperti.
Chiunque volesse collaborare,
in qualsiasi modo, può con-
tattare l’associazione al nu-
mero 080 3385737 o scrivere
sull’evento creato su Face-
book.

VO LO N TA R I
Il presidente
del
SerMolfetta,
Salvatore
Del Vecchio

BARI CITTÀ

M O L F E T TA

l C’è un filo robusto nei quartieri di città che lega
l’immigrazione lasciata a se stessa e i beni comuni
lasciati alla tracotanza della mala. Ed è questo filo
robusto che «Libera», l’associazione antimafie, vuole
provare a spezzare. Come? Occupando la piazza ed
educando a un cambiamento radicale più che ad
azioni-tampone. È tutto pronto per dare vita a un’ini -
ziativa, la prima di questo genere, in programma a
ottobre a Carbonara: «Camminare i territori, agire il
cambiamento», è il titolo degli eventi in programma
non a caso dal 3 al 6 ottobre: è la settimana della
memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di
mafia, Giuseppe Mizzi e Gaetano Marchitelli.

LA MEMORIA - Alessandro Cobianchi, referente
regionale di Libera Puglia, anticipa così l’i n i z i at iva
di ottobre: «L’ultimo omicidio del reggente del clan
Stristiuglio a Carbonara di Bari è
l’ennesimo episodio di un terri-
torio occupato ma anche la tan-
gibile dimostrazione che non pos-
siamo limitarci all’indignazione e
alla protesta. Dobbiamo ripren-
derci le piazze, abitarle, rioccupa-
re gli spazi. Crediamo che uno dei
modi più incisivi sia quello di or-
ganizzare un campo antimafia
aperto ai ragazzi di tutta Italia. Chiederemo a loro ed
ai cittadini del quartiere di essere visibili, di ac-
compagnare i momenti di formazione con gesti pra-
tici a supporto delle strutture del quartiere, con azio-
ni civili come quella di riempire una piazza per tutta
la durata del campo. Chiediamo una mobilitazione
civile che non termini con il campo ma che risvegli la
sensibilità delle tante brave persone che abitano un
quartiere che ha pagato prezzi altissimi la presenza
della criminalità organizzata».

L’O B I E T T I VO - Un «campo antimafia», dunque, che
ha come destinatari 10-15 ragazze e ragazzi da tutta
Italia, Bari e Carbonara comprese. Un ruolo chiave lo
hanno anche la Chiesa Matrice di Carbonara, base
logistica del campo, la Rete della conoscenza e mutua

studentesca, i familiari delle vittime di mafia, le
associazioni di quartiere e i sindacati.

La macchina organizzativa si è messa in moto e con
essa anche un percorso di riflessione. Che muove dai
fatti di cronaca. E proprio sulla cronaca si concentra
l’analisi di Cobianchi che analizza la criminalità
organizzata dal capolarato ai clan.

I NUOVI SCHIAVI -Ragiona Cobianchi: «Niente di
nuovo sul fronte meridionale: 23 agosto 2013, i gior-
nali, nelle pagine della cronaca, nel taglio basso, a
margine dell’ennesimo duplice omicidio di mafia nel
Gargano (in fondo “la mafia uccide solo d’e s t at e ”..)
riportano la notizia della morte di Ahmed, bracciante
stroncato dal caldo nelle campagne di Cerignola.
Ahmed era clandestino e lavorava in nero. In quei
giorni si parla ancora dei “nuovi schiavi”, i brac-

cianti che per pochi euro, lavorano
in condizioni degradanti per al-
meno 10 ore al giorno. Se ne parla
tanto, nell’estate del 2013, per po-
chi giorni. Nelle cronache, italiani
e stranieri uniti nella schiavitù. Il
racconto di una bracciante, An-
tonia, non più giovanissima, e la
storia di Ahmed, 44 anni. L’unica
differenza fra i due è che Antonia

la sua storia ha la possibilità di raccontarla perché è
ancora viva. Lavoro nero per 25 euro al giorno, di cui
5 al caporale per le “spese di trasporto”. Cose che
sanno tutti. E poi, ancora, la storia di migliaia di
persone costrette a vivere stipate in case fatiscenti,
affitti in nero, anche quelli. A distanza di due anni,
sembra di leggere le pagine di allora: muore a Nardò
un bracciante sudanese, Mohamed, nelle campagne
di Andria una bracciante italiana, Paola, a Polignano
muore un bracciante, cittadino tunisino di cui le
prime cronache non riportano nemmeno il nome».

QUALE REAZIONE - Indifferenza e impotenza so-
no il guado orrendo.

«Non si tratta di iscriversi fra le anime benpen-
santi, perché le responsabilità le abbiamo tutti: nes-

suno si senta escluso da un fenomeno palese ma che
vive di abitudine, indifferenza, connivenza, conve-
nienza. La convenienza della criminalità organiz-
zata, che ha un giacimento aureo in questo settore,
quella delle persone comuni che magari protestano
contro gli sbarchi ma poi fittano le case, in nero
ovviamente, dove stipano decine di lavoratori, quella
di noi che, in fondo, “ad agosto, cosa ci possiamo
f are”. Provo vergogna per questa sensazione di im-
potenza, per l’incapacità che abbiamo, come citta-
dinanza attiva, di costruire un movimento che faccia
della sua bandiera il “mai più”: mai più schiavi, mai
più morti di fatica. Una rete di persone che, ripar-
tendo dall’appartenenza a questo sudest, sia capace di
fare dello sviluppo ma senza morti in contropartita,
la sua identità. Che valorizzi le campagne o le città
senza mettere in conto lo svilimento dei diritti. C’è la
crisi del pomodoro? Non possono pagarla Ahmed,
Paola, Mohamed. Altrimenti, se dobbiamo abituarci
e considerare queste morti e queste vite sfruttate,
come il contributo al mercato del lavoro in tempo di

crisi, diciamocelo subito, è meno ipocrita. Diciamo
che i controlli sui lavoratori in nero, sui loro diritti,
sulle loro tutele, non si possono fare. Diciamo che non
si possono controllare gli affitti e le condizioni de-
gradanti in cui queste persone sono costrette a vivere,
diciamo che non si possono registrare i mezzi che
trasportano i braccianti e verificare chi trasporta e
come».

LO SCATTO IN AVANTI - Fin qui le analisi. At-
trezzare risposte è il compito più difficile perché
chiama tutti ma sono in molti a sottrarsi alla chia-
mata. Continua, Cobianchi: «Serve lo scatto in più ma
che coinvolga tutti e tutti responsabilizzi. Come cit-
tadinanza attiva non possiamo lasciare alla magi-
stratura ed alle forze di polizia tutto questo pesante
fardello. Serve anche l’azione di cittadinanza. Perché
non c’è settore della vita quotidiana (casa-lavoro-tra-
sporti), che sia risparmiato, che non sia inquinato
dalla brama di arricchimento, anche sulla pelle di
altre persone. Sarà banale ma è così. Non si tratta solo
di arrestare i piccoli sfruttatori ma di rovesciare la
piramide. E allora iniziamo da qui. Perché ci sono i
caporali ma anche i proprietari terrieri, i locatari di
appartamenti e tutto l’indotto. Iniziamo a regola-
rizzare la vita delle città e delle aziende, di con-
seguenza sarà regolarizzata anche la vita delle cam-
pagne. Pretendere controlli adeguati sul posto di
lavoro, sulle locazioni delle case e persino sui mezzi di
trasporto è legittimo perché senza controlli – isti -
tuzionali e sociali – c’è la barbarie a cui assistiamo da
anni». [g.d.v.]

L’I N I Z I AT I VA
A ottobre «campo per la

legalità» di Libera, Chiesa
Matrice e sindacati

LA TARGA
Una cerimonia
a Carbonara
in memoria di
Giuseppe
Mizzi e a
sinistra
Alessandro
Cobianchi

Cm_Oriana
Evidenziato
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Politiche sociali

“La Casa del Sorriso”, apre a Cassano il centro
diurno per soggetti diversamente abili
E' la ”Casa” ideale per ragazzi disabili affetti da patologie quali: ritardi neuro psicomotori,

Sindrome di Down, Autismo, Dislessia, Paraplegia e Tetraplegia. Ospiterà fino a 30 utenti

di LA REDAZIONE

Anche Cassano delle Murge avrà il suo Centro Diurno Socio

Educativo Riabilitativo (Art.60 Reg.Reg.4/2007 e s.m.i.) per

soggetti diversamente abili.

«Il Centro Diurno - si legge in una nota della cooperativa sociale

"Videca" - denominato “La Casa del Sorriso” è ubicato in Via

Diego Laudati n.9, nei pressi dell’Ufficio Postale, in  una struttura

di oltre 340 mq che può ospitare giornalmente trenta utenti.

Il Centro Diurno è la ”Casa” ideale per ragazzi disabili affetti da

patologie quali: ritardi neuro psicomotori, Sindrome di Down,

Autismo, Dislessia, Paraplegia e Tetraplegia.

L’avventura, dopo un periodo iniziale di ambientamento iniziato il

20 Agosto 2015, partirà in maniera effettiva  il 03 Settembre 2015

con orario di apertura  dal Lunedi al Venerdì dalle ore 08,00 alle

ore 16,00 e il Sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Il Centro si avvarrà della presenza di personale specializzato e qualificato composto da Educatori Professionali,

Operatori Socio Sanitari, Assistente Sociale e Psicologo. Il servizio di consulenza psicologica offrirà alle famiglie ed

agli utenti del centro, colloqui orientativi e di supporto psicologico.

Sarà prevista, inoltre, la presenza di specialisti quali Logopedisti, Fisiatri, Fisioterapisti, Musicoterapisti e

Pet/terapisti.

Le attività che si svolgeranno, in parte nella struttura ed in parte all’esterno, avranno come obbiettivo principale

quello di rallentare e, quando possibile, evitare il formarsi di situazioni di regressione o di perdita delle capacità

residuali ed incrementare e acquisire nuove competenze.

Il centro diurno sarà dotato di laboratori permanenti di didattica e di lettura, attività per l’autonomia e la cura di sé,

laboratori di educazione civica e alimentare, laboratori artistici e attività di terapia occupazionale e riabilitazione

cognitiva.

L’utenza sarà impegnata in attività educative, assistenziali, socializzanti e ricreative.

All’interno dei laboratori permanenti si utilizzeranno tecnologie innovative dell’informazione e comunicazione

attraverso l’utilizzo di computer dedicati.

Sarà garantito giornalmente il servizio di trasporto con i mezzi di proprietà del Centro Diurno e dotati di allestimenti

speciali per disabili.

La società “ Videca” Cooperativa sociale ONLUS gestirà la convenzione tra ASL BA e gli utenti/Comuni.

Il progetto è stato fortemente voluto dal Sindaco del Comune di Cassano delle Murge ins. Vito Domenico Lionetti e

dal Consiglio Comunale tutto».

CassanoLive.it - “La Casa del Sorriso”, apre a Cassano il centro diurno... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/388230/news.aspx
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ALTAMURA I DOLORI ARRIVANO SOPRATTUTTO DAL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI, IN PARTICOLARE SULLA PRIMA CASA�

Manovra di bilancio, previsto
un nuovo aumento delle tasse
Gli incrementi riguardano soprattutto l’Imu e la Tasi. Tari rimodulata

A LTA M U R A Il Municipio

CASSANO Arriva il centro dedicato ai disabili.

«Casa del sorriso», finalmente
un centro per i ragazzi disabili

FRANCESCA MARSICO

l CASSANO . Finalmente un
centro dedicato ai diversamente
abili. È il nuovo Centro Diurno
Socio Educativo Riabilitativo,
«La Casa del Sorriso» in via Die-
go Laudati 9, nei pressi dell’uf -
ficio Postale. Uno spazio ampio,
oltre 340 metri, dedicato ai ra-
gazzi disabili affetti da patologie
neuro psicomotorie, sindrome di
Down, Autismo, Dislessia, Para-
plegia e lTetraplegia e aperto
quotidianamente per ospitare
trenta utenti. Si comincia uffi-
cialmente domani, dopo un pe-
riodo iniziale di ambientamento
iniziato il 20 agosto scorso, con
orario di apertura dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato
dalle 8 alle 13.

Nel centro sono impiegati
esperti del mondo della disabi-
lità quali educatori Professiona-

li, operatori socio sanitari, as-
sistente sociali e psicologici.
L’assistenza psicologica è l’ulte -
riore servizio offerto dalla strut-
tura per sostenere non solo i ra-
gazzi, ma anche le loro famiglie
anche attraverso i colloqui
orientativi e di supporto psico-
logico. Sarà prevista, inoltre, la
presenza di logopedisti, fisiatri,
fisioterapisti, musicoterapisti e
p e t - t e r ap i s t i .

Obiettivo della casa del sor-
riso» è quello di rallentare e,
quando possibile, evitare il for-
marsi di situazioni di regressio-
ne o di perdita delle capacità re-
siduali nei disabili attraverso le
attività che si svolgeranno, in
parte nella struttura ed in parte
all’esterno. Nel centro, per il rag-
giungimento di tali scopi, sono
presenti laboratori permanenti
di didattica e di lettura, attività
per l’autonomia e la cura di sé,

laboratori di educazione civica e
alimentare, laboratori artistici e
attività di terapia occupazionale
e riabilitazione cognitiva.
L’utenza sarà impegnata in at-
tività educative, assistenziali,
socializzanti e ricreative.

All’interno dei laboratori per-
manenti si utilizzeranno tecno-
logie innovative dell’infor mazio-
ne e comunicazione attraverso
l’utilizzo di computer dedicati.
Inoltre, la struttura ha prevosto
anche giornalmente il servizio
di trasporto con mezzi di pro-
prietà del Centro Diurno e dotati
di allestimenti speciali per di-
sabili. A gestire il centro diurno
la «Videca», cooperativa sociale
onlus di Bari che si occupa della
convenzione tra Asl e gli utenti e
Comuni. All’inaugurazione sa-
ranno presenti il sindaco Vito
Domenico Lionetti e il consiglie-
re regionale Ignazio Zullo.

CASSANO LE ATTIVITÀ INIZIANO DOMANI E ANDRANNO AVANTI TUTTI I GIORNI DALLE 8 ALLE 16. IL SABATO DALLE 8 ALLE 13�

le altre notizie
ACQUAVIVA DELLE FONTI

Nascondeva eroina negli slip: arrestato
n ACQUAVIVA DELLE FONTI- I Carabinieri della Stazione di

Acquaviva delle Fonti hanno arrestato un 49enni, detenuto
agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una perquisizione
eseguita presso la sua abitazione e sulla sua persona ha per-
messo di rinvenire nei suoi slip due involucri contenenti 10
grammi di eroina, mentre in un cassetto della cucina, i mi-
litari hanno rinvenuto anche un bilancino elettronico di pre-
cisione, il tutto sottoposto a sequestro. Tratto in arresto, su
disposizione della Procura della Repubblica di Bari, l’uomo è
stato ricollocato ai «domiciliari».

ALTAMURA

Tentato furto alla Bnl, salta in aria il bancomat
n ALTAMURA. Tentato furto l’altra notte alla filiale della Banca

nazionale del lavoro (Bnl) in via Mastrangelo ad Altamura.
Intorno alle 5, una banda di malviventi ha tentato di far sal-
tare in aria il bancomat, probabilmente con il gas, senza riu-
scire. Il colpo è fallito, però sul posto sono rimasti parecchi
danni. L'esplosione ha spaventato i residenti del condominio
dove si trova la banca e del quartiere circostante, zona Villa
comunale. Il boato è stato molto forte. Subito dopo sono ar-
rivati i Carabinieri che conducono le indagini del caso. Stando
alla ricostruzione, i malviventi hanno prima inferto pesanti
colpi per rompere una vetrata e poi tentato di far saltare il
bancomat per avere accesso alla cassaforte. Il tentativo è fal-
lito. Lo scoppio ha provocato danni all’istituto di credito (già
riparati nel corso della giornata). Un episodio potenzialmente
pericoloso per persone che avrebbero potuto trovarsi nei pa-
raggi in quel momento. Un episodio analogo si è verificato lo
scorso 19 agosto alle Poste in via Bari. Anche in quel caso i
ladri hanno fatto cilecca perché le fiamme hanno bruciato il
d e n a ro.

o.br.

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Approda in consiglio co-
munale la manovra di bilancio. Altre la-
crime per i contribuenti altamurani perché
è previsto un nuovo aumento della pres-
sione fiscale. Gli incrementi riguardano
soprattutto l’Imu e la Tasi (tassa sui servizi
indivisibili) mentre la Tari (rifiuti) è stata
rimodulata per alleggerire l’onere sui nu-
clei familiari con uno o pochi componenti.
L’assise è convocata per una maratona di
quattro sedute consecutive, iniziate ieri.

Le ferie sono finite. Così come la fase di
assestamento istituzionale. Ora si discute
dei provvedimenti più importanti per la
tenuta sociale e per lo sviluppo, argomenti
forti della ormai archiviata campagna elet-
torale. Di contro, si chiederà subito ai
cittadini un ulteriore onere economico con
la tassazione di quest’a n n o.

I dolori arrivano soprattutto dalla Tasi
sulla prima casa (abitazione principale)
perché passa dall’1 per mille, il minimo, al
2,2 mentre sono immutate le altre ca-
tegorie. A sua volta, l’Imu è confermata su
prima casa al 4 per mille, sugli opifici all’8,8
e sui terreni agricoli non esenti al 7,6
mentre aumenta dall’8,8 al 9,6 per mille su
«seconde case» (altri immobili) e su aree
fabbricabili. Per la Tari si prevede un
aumento per attività economiche e per i
nuclei con più componenti mentre sarà
diminuita per chi vive solo (ad esempio,
p e n s i o n at i ) .

È una prova importante per l’ammi -
nistrazione del sindaco Giacinto Forte e per
la sua maggioranza civica-centrodestra.
Già delineato lo scontro. La coalizione di
governo ha preso le distanze da questo
bilancio: «Non ci appartiene». È definito di
carattere «tecnico», considerando che gli
incrementi delle tariffe e delle aliquote
sono state decise durante la gestione com-
m i s s a r i a l e.

L’opposizione attende al varco ed ha
presentato 25 emendamenti. Il movimento
Abc - Altamura Bene Comune interviene
con uno dei suoi promotori, Enzo Colonna
(in questo mandato non siede in consiglio):
si tratta di «una mazzata fiscale asso-
lutamente da mitigare», sostiene, perché
propone solo «salassi» e non c'è «nulla in
termini di riduzione dei costi dei politici e
degli sprechi di servizi». «La nuova am-

ministrazione - sottolinea - ha avuto a
disposizione ben due mesi e mezzo per fare
qualcosa, adottare nuovi provvedimenti e
iniziative, introdurre cor-
rettivi. Vedremo». Colon-
na, inoltre, invita il sin-
daco a spiegare agli al-
tamurani perché i «sette
assessori sono ancora tut-
ti senza delega». Le ri-
sposte arriveranno proba-
bilmente durante la di-
scussione in aula.

Proposte a costo zero arrivano dalla
Confconsumatori: l’istituzione di una con-
sulta sul lavoro con la presenza di di-

soccupati, una lotta incisiva all’alcolismo
ed al gioco d’azzardo patologico, l’isti -
tuzione di una card-giovani per l’accesso

gratuito o a prezzi cal-
mierati a strutture spor-
tive, librerie, cinema e tea-
tri aderenti, l’apertura di
biblioteche di quartiere
autogestite dalla rete
dell’associazionismo di
Altamura. Si chiedono an-
che l’apertura di una casa
delle culture e delle arti, la

riapertura del tavolo permanente per le
disabilità e nuovi parchi giochi attrezzati
oltre a piste di atletica.

L’OPPOSIZIONE
Attende al varco

e ha già presentato
venticinque emendamenti

GRAVINA IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ASSICURA IMPARZIALITÀ DI GIUDIZIO E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO�

Ancora niente risposte per i camici bianchi
che protestarono legandosi a un’inferriata

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Attese disattese, da una
parte. Garanzie assicurate e rispetto della
legge, dall’altra. Ancora una volta il prov-
vedimento disciplinare recapitato a fine
luglio ai due sanitari dell’Ospedale «Pe-
rinei», Francesca Mangiatordi, dirigente
medico del Pronto Soccorso, referente sin-
dacato Usppi e Francesco Papappicco re-
ferente regionale FSI, nonché capo equi-
paggio del 118, si presta a letture differenti
(riassumendo il carteggio, l’accusa è di
danno all’immagine della azienda).

«Durante l’incontro del 4 agosto il Di-
rettore Generale della Asl ci aveva as-
sicurato la definizione della questione en-
tro la fine del mese, invitandoci a pre-
sentare controdeduzioni per procedere più
speditamente. Lunedì 31 agosto ci siamo
presentati in sede per avere le risposte
pattuite, ma la promessa non è stata man-
tenuta. Ribadisco che i provvedimenti non
hanno costrutti né formali né sostanziali»,
racconta Papappicco con rabbia e avvi-
limento. Gli stessi sentimenti che hanno
accompagnato i due camici bianchi nelle
ultime settimane, da quando stretti nella
morsa di due provvedimenti quasi foto-

copia, hanno fatto sentire il proprio di-
sappunto legandosi all’inferriata della se-
de della Asl di Bari e poi all’ester no
dell’Ospedale «Perinei», prima che facesse
presa su di loro l’ancora di celere de-
finizione calata dalla Direzione, tanto da
sospendere la prote-
sta.

Ma dall’altra parte
del ring, la versione
dei fatti è mitigata.
«Sulla base delle rego-
le vigenti, il direttore
generale di una ASL
non ha alcun potere di
intervento perché for-
malmente sono proces-
si che la stessa legge e
contrattazione colletti-
va pongono in capo ad
organi terzi al fine di
garantire l’imparziali -
tà del giudizio – fa sa-
pere il Dg Vito Montanaro, ribadendo la
diversità del loro rapporto contrattuale dei
due sanitari e di conseguenza le differenti
modalità di definizione del procedimento –
Difatti, nei limiti consentiti ed al fine di
mantenere gli impegni di celerità già as-

sunti, ho solo invitato il presidente dell’Uf -
ficio procedimenti disciplinari a fissare
quanto prima l’audizione della dottoressa
Mangiatordi, programmata per il prossi-
mo 7 settembre, in modo da garantire
all’interessata ulteriori difese e controde-

duzioni secondo quan-
to previsto dalla con-
trattazione collettiva.
Per quanto concerne il
procedimento discipli-
nare del dottor Papap-
picco, per le vie brevi,
ho appreso che la Com-
missione per la Disci-
plina delle Responsa-
bilità Convenzionali
prevista dall’A c c o rd o
Collettivo Nazionale
vigente si riunirà
prossimamente, e la
stessa potrà essere
azionata a seguito di

completamento della procedura interna
alla ASL con la contestazione dell’adde -
bito. Pertanto per i due medici sono state
attivate tutte le garanzie e le procedure al
fine di assicurare imparzialità di giudizio e
diritto al contraddittorio».

«PERINEI» L’Ospedale della Murgia

Cm_Oriana
Evidenziato



“Notte rossa”: al porto si canta, si ride e si balla per educare alla
solidarietà
Attualità / Bisceglie festiva 2015 / Eventi // Scritto da Serena Ferrara  // 3 settembre 2015

“Notte rossa”: al porto si canta, si ride e si balla per educare alla solidar... http://www.bisceglieindiretta.it/notte-rossa-al-porto-si-canta-si-ride-e-s...
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Calendario eventi 

Riforma Terzo Settore: a Bari un confronto tra i CSV 
pugliesi e le istituzioni 
 

 

 

Venerdì 04 Settembre 2015 11:00 
a Venerdì 11 Settembre 2015 

 

“La nostra storia: esperienze al servizio dei territori. I CSV della Puglia 
e le Organizzazioni di Volontariato si confrontano con le Istituzioni sulla Riforma del Terzo 
Settore”. È il titolo dell’incontro-dibattito organizzato dal Coordinamento regionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato pugliesi, in programma venerdì 11 settembre 2015 a Bari. 

L’obiettivo dell’evento, che si svolgerà presso la Sala Conferenze del Centro Polifunzionale 
dell’Università degli Studi di Bari a partire dalle ore 17.00, è di riflettere sullo stato dell’arte della 
proposta di Legge di Riforma del Terzo Settore, insieme ai rappresentanti istituzionali regionali, 
nazionali ed europei, ai rappresentanti nazionali e locali dei CSV, alle associazioni di volontariato, 
alla ConVol e al Forum regionale del Terzo Settore.  
Parteciperanno, tra gli altri, Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore dell'Università degli studi 
di Bari, Rino Spedicato, presidente di CSVnet Puglia, Roberto D'Addabbo, del CSV di Bari e 
Stefano Tabò, presidente di CSVnet. 

La Riforma, tra gli altri contenuti, rivede la mission e la governance dei CSV presenti in Italia. In 
Puglia sono attivi 6 CSV, che offrono i propri servizi e il proprio sostegno ad oltre 2000 
associazioni di volontariato, animate da più di 90mila volontari. 

L’iniziativa sarà presentata venerdì 4 settembre alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Comune di 
Bari, con gli interventi di Salvatore Negro, assessore al Welfare della Regione Puglia, Rino 
Spedicato ed altri presidenti dei CSV provinciali. 

Visita i siti dei CSV della Puglia: Bari - Brindisi - Foggia CeSeVoCa - Foggia Daunia - Lecce - 
Taranto  

Scarica la locandina dell'evento 
Luogo : Bari - Centro Polifunzionale Università degli Studi di Bari (ex Palazzo della Poste) - piazza 
Cesare Battisti  
 

http://www.csvnet.it/index.php�
http://csvbari.com/notizie-dal-csvsn/6235-csv-e-riforma-del-terzo-settore-un-incontro-a-bari.html�
http://www.csvbrindisi.it/news-csv/1095-csv-e-riforma-del-terzo-settore-venerdi-11-settembre-un-convegno-a-bari.html�
http://www.cesevoca.it/content/view/9278/2/�
http://www.csvdaunia.it/news_long_csv.php?Rif=&long=4423�
http://www.csvsalento.it/eventi/index.php?id=3686�
http://csvtaranto.it/blog/la-nostra-storia-esperienze-al-servizio-dei-territori-i-csv-della-puglia-e-le-organizzazioni-di-volontariato-si-confrontano-incontro-dibattito/�
http://www.csvnet.it/images/phocadownload/allegatieventi/LOCANDINACsv_Puglia_Riforma_TerzoSettoreBari11settembre.jpg�


 
03 Settembre 2015  

L'Albero della Vita organizza tre eventi in favore della Feimar. 
Doamni triangolare allo stadio, a seguire presentazione ufficiale della 
Vigor Trani 

 

L'Albero della Vita ONLUS organizza nei giorni 4-5-6 Settembre 2015 tre eventi inseriti nel 
programma dell'Estate Tranese con l'obiettivo di raccogliere fondi in favore della FEIMAR BAT – 
Federazione Italiana Malattie Rare Bat – a sostegno delle attività che l'associazione svolge e 
promuove. 
Il programma: 

4 SETTEMBRE ore 16,00 – Stadio Comunale di Trani: “Un Calcio alle Malattie Rare” 
Triangolare di calcio in segno della solidarietà che vedrà sfidarsi la formazione degli 
amministratori del Comune di Trani, dirigenti e medici ASL/BT e l'AVIS Trani. 
 

Il biglietto d'ingresso ha il costo di € 3.00 (Uomo+Donna € 5.00). 

Alla realizzazione dell'evento hanno contribuito attivamente la VIGOR TRANI nella persona del 
Presidente Luciano Savi; il C.A.S.T. (Comitato Associazioni Sportive Tranesi) nella persona del 
Presidente Antonio Muzi. 

Al termine della manifestazione si potrà prendere parte alla presentazione ufficiale della Vigor 
Trani che avverrà rigorosamente a PORTE APERTE (ingresso gratuito). 

5 SETTEMBRE ore 18,30 – Piazza Sacra Regia Udienza: “L'Arte in Città: Trani e i colori di 
Settembre” 

Nella suggestiva cornice del centro storico tranese, nella zona della Cattedrale, sarà allestita una 
mostra di opere (dipinti e sculture) di vari artisti che daranno un tocco magico alla già splendida 
cornice di Trani. 

http://www.radiobombo.com/photos/journals/notizie/2015-08/66520/locandina-eventi.jpg�


Anche durante questo evento sarà possibile donare in favore della FEIMAR BAT -  Federazione 
Italiana Malattie Rare Bat presso gli appositi salvadanai. 
 

6 SETTEMBRE ore 20,30 – Piazza Quercia: “Quercia in Bianco -  Cena in Bianco” 

L'Evento conclusivo della Tre Giorni di solidarietà promossa da L'Albero della Vita ONLUS, vuol 
dare la possibilità ai cittadini di vivere insieme una serata semplice, come si usava una volta nei 
quartieri, nelle borgate, nei centri storici delle città, nei paesi, quando ogni motivo era buono per 
trovarsi e trascorrere del tempo conversando in amicizia nei cortili, nelle strade attorno ad un 
tavolo. Tradizione, amicizia, amore per il bello, condivisione e rispetto saranno i valori in tavola, 
tutti insieme di bianco vestiti.Le regole da rispettare sono semplici e possono essere visionate 
sull'evento Facebook “Quercia in Bianco – Cena in bianco”Avremo cura del luogo che ci ospita 
e lo rispetteremo senza rovinare o sporcare il bene comune e lo lasceremo quindi come lo abbiamo 
trovato. 

I tavoli e le sedie dovranno essere portati presso il punto convenuto prima dell'inizio della cena 
entro le ore 19.00. 

La serata sarà accompagnata da una piacevole selezione musicale di sottofondo. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, grandi e piccini, è però necessario comunicare 
l’adesione a questa mail:cenainbiancotrani@gmail.com oppure direttamente in sede presso L'Albero 
della Vita in via Amedeo, 279 in Trani per poter definire ed organizzare lo spazio necessario. 

I partecipanti alla Cena in Bianco potranno dedicare un pensiero a chi ha bisogno di un aiuto 
quotidiano: chi vorrà potrà contribuire alla raccolta di fondi, da devolvere all'associazione FEIMAR 
BAT – Federazione Italiana Malattie Rare Bat -. 
Sarà possibile effettuare la donazione in pochi minuti con un bonifico bancario utilizzando l' IBAN 
IT06R0306741720000000003128 intestato a ASSOCIAZIONE L'ALBERO DELLA VITA 
ONLUS con causale “RACCOLTA FONDI FEIMAR” o in contanti presso il luogo dell'evento 
utilizzando i salvadanai appositi. 
Il Bianco esprime speranza per il futuro, fiducia nel prossimo e nel mondo in genere. Rappresenta lo 
stato di purezza e i nobili sentimenti e la voglia di cambiamento. 
Redazione Il Giornale di Trani ©  
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domenica 30 agosto 2015 Attualità

Gli operatori emergenza radio di minervino tirano le somme

L’estate minervinese é anche prevenzione grazie
all’impegno dell’oer
Nella giornata di domenica 16 agosto, si è svolta la giornata di prevenzione delle malattie

cardiocircolatorie

Il gruppo Operatori Emergenza Radio di Minervino Murge © Oer Minervino Murge

di LA REDAZIONE

L'estate minervinese sta per giungere al termine, e alla fine di tutte le attività ludico culturali gli operatori emergenza

radio di minervino tirano le somme di quello che ormai è diventato un appuntamento fisso in ogni estate, la giornata

di prevenzione delle malattie cardiocircolatorie. Nella giornata di domenica 16 agosto i sanitari, armati di tanto spirito

di volontariato, hanno eseguito un Check Up completo a 65 nostri concittadini. Ecco nello specifico i dati forniti dai

sanitari dell' O.e.r.;

65 ECG + Valutazione Cardiologica

Di cui:

Paz. Maschi  N°46

Paz. Donne N° 19

Paz. Età 20-40 N°21

Paz. Età 40-60 N° 25

Paz. Età Over 60 N° 19

Paz Diabetici N° 5

Paz. Con Pregresso Ictus N° 1

Paz. Con Pregresso infarto N° 4

In particolare dalle valutazioni cardiologiche sono stati evidenziati  in due pazienti,dei ritmi patologici ovvero  una

fibrillazione atriale di nuova insorgenza a loro sconosciuta, sono stati rimandati al medico curante per iniziare la

dovuta terapia farmacologica, tale aritmia è la principale fra le cause di ictus, si evidenzia ancora una volta la

necessità di fare una visita cardiologica almeno una volta all’anno!

Un particolare da segnalare, in aumento il numero dei giovani che si sono presentati per il controllo.

MinervinoLive.it - L’estate minervinese é anche prevenzione grazie all... http://www.minervinolive.it/news/Attualita/387863/news.aspx
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