
Coop. Trifoglio - Andria settimana della

prevenzione © n.c.

martedì 15 settembre 2015 Attualità

L'iniziativa

Settimana di prevenzione dell’invecchiamento
mentale
Checp-up gratuito presso la sede della Cooperativa Trifoglio

di LA REDAZIONE

Giunta alla sua VIII^ edizione, torna anche quest’anno la

“Settimana dedicata alla Prevenzione dell’Invecchiamento

Mentale”: dal 21 al 26 Settembre specialisti di tutta Italia

(psicologi, neuropsicologi e geriatri) mettono a disposizione la

propria professionalità per offrire un check-up gratuito a tutti

quelli che ne fanno richiesta.

L’iniziativa promossa ed organizzata da Assomensana, in

collaborazione con l’Associazione Alzheimer Italia, sede di Bari,

è finalizzata a valutare lo stato di salute delle attività cognitive,

anche nel caso in cui non si è in presenza di diagnosi.

I check-up si tengono, previa prenotazione, dal 21 al 26

settembre presso la sede della Cooperativa Sociale Trifoglio sita

ad Andria in Via Tertulliano n° 38, all’interno della quale uno

specialista terrà gratuitamente il check-up della durata di circa 45

minuti. A test completato lo specialista darà informazioni

specifiche sullo stato di funzionamento delle principali attività

cognitive, quali la memoria, l’attenzione, la concentrazione, il

linguaggio e suggerirà come mantenere in forma le proprie abilità

cognitive.

Molte persone invecchiano bene fisicamente, ma nonostante ciò presentano problematiche cognitive come

smemoratezza, disattenzione, disorientamento e altro che compromettono la qualità della vita. In realtà molte di

queste problematiche, alle quali spesso ci si rassegna, possono migliorare con appropriati esercizi mentali, una

corretta alimentazione e del movimento fisico permettendo di mantenere un livello costante ed ottimale di abilità,

flessibilità e di prestazione delle funzioni cognitive.

Per usufruire del check-up gratuito è sufficiente prenotarsi al numero 349/1029402.

AndriaLive.it - Settimana di prevenzione dell’invecchiamento mentale http://www.andrialive.it/news/Attualita/390156/news.aspx
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L'iniziativa

Rotary Club, laboratori gratuiti per persone affette
da Alzheimer
Il progetto "Laboriosa…Mente Insieme" sarà presentato giovedì sera al Brigantino2

di LA REDAZIONE

Il Rotary Club Barletta, presieduto da Felice Bonadies, avvia il

suo anno sociale di interventi e progetti a favore dei bisogni del

territorio, promuovendo e sostenendo attività laboratoriali gratuite

con personale qualificato , rivolte a persone affette da Alzheimer

, fornendo parallelo supporto psicologico ai loro familiari.

La presentazione del progetto “Laboriosa…Mente Insieme” si

terrà giovedì alle 20.30 nella sala riunioni del Brigantino2.

Il progetto, organizzato in collaborazione con l’Associazione

Alzheimer Bari, le psicologhe del Centro Ascolto AlBa ed il

Laboratorio Urbano GOS, si propone di promuovere il benessere

psicofisico di persone con Demenza di Alzheimer attraverso

attività calibrate sulle abilità cognitivo-comportamentali residue e creare un luogo di incontro informale rivolto ai

caregivers degli utenti, centrato sull’ascolto e sulla condivisione delle difficoltà legate alla gestione della malattia, nel

tentativo di implementare l’efficacia delle azioni del caregiver e migliorare la qualità della vita del malato e dell’intero

nucleo familiare.

Il progetto coinvolgerà 15 utenti ed i rispettivi familiari e avrà luogo nei locali messi a disposizione dal Laboratorio

Urbano GOS – Giovani Open Space, da Ottobre 2015 a Maggio 2016. Sono previsti 2 incontri mattutini a settimana

per gli utenti di circa 1 ora e 30 minuti ciascuno e 1 incontro settimanale con i familiari di circa 1 ora e 30 minuti

ciascuno.

Il gruppo degli utenti verrà creato in seguito ad uno screening iniziale volto ad accertare le abilità cognitivo

comportamentali minime affinchè i partecipanti possano beneficiare delle attività laboratoriali previste dal progetto.

Per informazioni rivolgersi a:

Centro Ascolto AlBa

Tel. 3345404031 // 3289574593

BarlettaLive.it - Rotary Club, laboratori gratuiti per persone affette da ... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/390106/news.aspx
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‘Mens sana in corpore sano’ dicevano i nostri progenitori. Tuttavia in una società come quella in cui 
viviamo, dove molte persone invecchiano bene fisicam
come smemoratezza, disattenzione e disorientamento, é sempre più importante la prevenzione. È con 
questo scopo che la ‘Settimana dedicata alla Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale’ é giunta alla 
sua VIII edizione. Anche quest’anno infatti, dal 21 al 26 settembre specialisti nel settore provenienti 
da tutta Italia, metteranno a disposizione le proprie conoscenze per offrire un check
coloro che ne faranno richiesta. L’iniziativa, promossa da As
Italia, si terrà nella sede della Cooperativa Sociale ‘Trifoglio’ in via Tertulliano 38. Il test, della 
durata di circa 45 minuti, darà informazioni specifiche sulla stato di funzionamento delle attività 
cognitive di memoria, attenzione, concentrazione e linguaggio e servirà inoltre a ricevere 
suggerimenti utili per mantenere in forma queste abilità.

Ad Andria una settimana per prevenire l’invecchiamento mentale

‘Mens sana in corpore sano’ dicevano i nostri progenitori. Tuttavia in una società come quella in cui 
viviamo, dove molte persone invecchiano bene fisicamente ma presentano problematiche cognitive 
come smemoratezza, disattenzione e disorientamento, é sempre più importante la prevenzione. È con 
questo scopo che la ‘Settimana dedicata alla Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale’ é giunta alla 

ne. Anche quest’anno infatti, dal 21 al 26 settembre specialisti nel settore provenienti 
da tutta Italia, metteranno a disposizione le proprie conoscenze per offrire un check
coloro che ne faranno richiesta. L’iniziativa, promossa da Assomensana e Associazione Alzheimer 
Italia, si terrà nella sede della Cooperativa Sociale ‘Trifoglio’ in via Tertulliano 38. Il test, della 
durata di circa 45 minuti, darà informazioni specifiche sulla stato di funzionamento delle attività 

ria, attenzione, concentrazione e linguaggio e servirà inoltre a ricevere 
suggerimenti utili per mantenere in forma queste abilità. 

evenire l’invecchiamento mentale 

 

‘Mens sana in corpore sano’ dicevano i nostri progenitori. Tuttavia in una società come quella in cui 
ente ma presentano problematiche cognitive 

come smemoratezza, disattenzione e disorientamento, é sempre più importante la prevenzione. È con 
questo scopo che la ‘Settimana dedicata alla Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale’ é giunta alla 

ne. Anche quest’anno infatti, dal 21 al 26 settembre specialisti nel settore provenienti 
da tutta Italia, metteranno a disposizione le proprie conoscenze per offrire un check-up gratuito a tutti 

somensana e Associazione Alzheimer 
Italia, si terrà nella sede della Cooperativa Sociale ‘Trifoglio’ in via Tertulliano 38. Il test, della 
durata di circa 45 minuti, darà informazioni specifiche sulla stato di funzionamento delle attività 

ria, attenzione, concentrazione e linguaggio e servirà inoltre a ricevere 



 
 

 “Settimana dedicata alla Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale”: 
check-up gratuito dal 21 al 26 Settembre. Specialisti da tutta Italia 

Aggiunto da Redazione il 15 settembre 2015  

 

Giunta alla sua VIII^ edizione, torna anche quest’anno la “Settimana dedicata alla Prevenzione 
dell’Invecchiamento Mentale”: dal 21 al 26 Settembre specialisti di tutta Italia (psicologi, 
neuropsicologi e geriatri) mettono a disposizione la propria professionalità per offrire un 
check-up gratuito a tutti quelli che ne fanno richiesta. L’iniziativa promossa ed organizzata da 
Assomensana, in collaborazione con l’Associazione Alzheimer Italia, sede di Bari, è finalizzata a 
valutare lo stato di salute delle attività cognitive, anche nel caso in cui non si è in presenza di 
diagnosi. 

I check-up si tengono, previa prenotazione, dal 21 al 26 settembre presso la sede della 
Cooperativa Sociale Trifoglio sita ad Andria in Via Tertulliano n° 38, all’interno della quale 
uno specialista terrà gratuitamente il check-up della durata di circa 45 minuti. 

A test completato lo specialista darà informazioni specifiche sullo stato di funzionamento delle 
principali attività cognitive, quali la memoria, l’attenzione, la concentrazione, il linguaggio e 
suggerirà come mantenere in forma le proprie abilità cognitive. Molte persone invecchiano bene 
fisicamente, ma nonostante ciò presentano problematiche cognitive come smemoratezza, 
disattenzione, disorientamento e altro che compromettono la qualità della vita. In realtà molte 
di queste problematiche, alle quali spesso ci si rassegna, possono migliorare con appropriati esercizi 
mentali, una corretta alimentazione e del movimento fisico permettendo di mantenere un livello 
costante ed ottimale di abilità, flessibilità e di prestazione delle funzioni cognitive. 
Per usufruire del check-up gratuito è sufficiente prenotarsi al numero 349/1029402. 
 
Ufficio Comunicazione 
Cooperativa Sociale Trifoglio Onlus 
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Si terrà venerdì 18 settembre alle ore 18 in via Piazza 45 nel centro storico

U.I.C.I. e “Appoggiati a me” inaugurano la sede
associativa
Un traguardo di grande rilevanza sia in termini di presenza concreta sul territorio e sia in termini

di assistenza alle persone che vivono la disabilità.

di LA REDAZIONE

La rappresentanza di Molfetta dell’Unione Italiana dei ciechi degli

Ipovedenti e l’associazione per l’inclusione dei disabili nella

società "Appoggiati a me” sono liete d’invitare la cittadinanza

all’inaugurazione della sede operativa che si terrà venerdì 18

settembre alle ore 18 in via Piazza 45, nel centro storico.

Alla presenza del Sindaco Paola Natalicchio e dell’Assessore

alle Politiche Sociali Bepi Maralfaverranno saranno scoperte le

targhe associative. Seguiranno i saluti del rappresentante

cittadino dell’U.I.C.I. e del presidente di "Appoggiati a me"

Alberto Cappelluti e un brevissimo contributo dei presidenti dell’U.I.C.I. provinciale e regionale, rispettivamente

Antonio Montanaro e Luigi Iurlo.

Al termine si brinderà tutti insieme ad un traguardo di grande rilevanza per le realtà associative sia in termini di

presenza concreta sul territorio e sia in termini di assistenza alle persone che vivono la disabilità.

MolfettaLive.it - U.I.C.I. e “Appoggiati a me” inaugurano la sede assoc... http://www.molfettalive.it/news/Attualita/390060/news.aspx
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MINERVINO LA MORTE DEL 34ENNE È AVVENUTA IN UN VASCONE NELLE VICINANZE DELLA DIGA DEL LOCONE, IN LOCALITÀ SCORCIA BOVE

Dolore e sgomento in città
per la morte dell’allevatore
Il giovane padre di famiglia sarebbe restato in acqua per 14 ore

ANDRIA UN’AUTO GLI HA TAGLIATO LA STRADA IN VIA BARLETTA

Cade con la moto
e batte la testa
grave un 48enne

La pagina Facebook di
Michele Ciani si è

riempita di messaggi di
cordoglio e di incredulità

l M I N E R V I N O. Il giorno dopo la
tragedia dell’allevatore Michele
Ciani, morto annegato, a soli 34
anni nel tentativo di salvare una
pecora del suo gregge, la comunità
minervinese è ancora attonita e
sbigottita di fronte a quanto è suc-
cesso. Una morte, appunto, assur-
da e inspiegabile. Una tragedia sul
lavoro. Ancora una volta una fa-
miglia piange il suo capofamiglia,
morto mentre andava al lavoro, al
pascolo con le pecore del suo greg-
ge, come faceva ogni giorno. La
pagina Facebook di Michele Ciani
si è riempita di messaggi di cor-
doglio e di incredulità per l’ac -
caduto, da parte dei suoi amici e di
chi lo conosceva. L’amministra -
zione comunale ha espresso il cor-
doglio alla famiglia.

MATARRESE A PAGINA II >>

l ANDRIA. Versa in condizio-
ni gravi un 48enne di Andria,
vittima di un incidente avvenu-
to ieri sera (intorno alle 19.30) su
via Barletta. L’uomo era a bordo
di un ciclomotore e arrivava da
Barletta, quando all’altezza del
primo semaforo è caduto urtan-
do violentemente a terra la te-
sta. La caduta è legata alla pre-
senza di una vettura che, invece,
proveniva da Andria e proba-
bilmente ha tagliato la strada
alla moto, mentre stava girando
verso l’hotel Ottagono. Non si sa
se ci sia stato un impatto tra i
due mezzi. Probabile anche che
il 48enne sia caduto per scansare
l’auto che stava svoltando. Sulla
dinamica dell’incidente stanno
lavorando gli agenti della poli-
zia locale. A terra, nelle vicinan-
ze del ciclomotore è stato trovato
il casco ma non si sa se era in-
dossato al momento dell’impat -
to. Sul posto è intervenuta l’am -
bulanza del 118 che ha traspor-
tato in codice rosso il ferito
all’ospedale di Andria dove è tut-
tora ricoverato nel reparto di
rianimazione. [aldo losito]

L’A P P E L LOE PER IL «CASO VENTURA», PIOGGIA DI ENCOMI ALLA POLIZIA

ANDRIA

l ANDRIA. Andria è una del-
le “6 piazze per i diritti”
nell’iniziativa regionale di lot-
ta al caporalato ed alle ille-
galità, ma anche di afferma-
zione del principio della ne-
cessità di avere qualità del la-
voro per giungere ad un vero
sviluppo in agricoltura.

SERVIZIO A PAGINA V >>

Caporalato
oggi la piazza
si mobilita

IN VATICANO

l SPINAZZOLA. Spinazzola
incontrerà Papa Francesco do-
mani, mercoledì 16 settembre
nel segno di Innocenzo XII. E
l’arcivescovo mons. Giovanni
Ricchiuti chiederà nell’incon -
tro al Santo Padre di far visita
alla diocesi Altamura- Gravi-
na- Acquaviva delle Fonti.

FORINA A PAGINA VIII >>

Spinazzolesi
in udienza
dal Papa

BISCEGLIE
Via al pagamento
degli espropri
in zona Seminario

DE CEGLIA A PAGINA VIII >>

TRANI
Tassa rifiuti
coro di polemiche
per gli aumenti

AURORA A PAGINA VI >>

ANDRIA IN TRE ORE RIEMPITI OLTRE SEDICI SACCHI DI RIFIUTI

Pineta di Castel del Monte
arrivano i volontari

OPERAZIONE
PULIZIA
In azione i
volontari

.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICA
UN NESSO INSCINDIBILE

di FILIPPO UNGARO
GIÀ DOCENTE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A TRANI

L’
odierna e nuova generazione, appartenente a quella pa-
rentesi di vita che va dalla fanciullezza all’età adulta,
evidenzia, a differenza, forse, del passato, una spontanea
e maggiore consapevolezza della necessità di raggiun-

gere, attraverso una completa e regolare istruzione, una sana ed
integerrima maturazione politica, propedeutica ad una vera “ob -
servantia legis”e, dunque, ad un incisivo miglioramento dell’odier no
contesto sociale, spesso drammatico e denso di tanti e gravi problemi.
Del nesso inscindibile tra istruzione, cultura e politica, doviziose di
veri valori ed onesti intenti di base, era convinto assertore, tanto per
non andare troppo addietro nel tempo, Carlo Cattaneo (1801-1869),
storico, patriota e parlamentare, il quale aveva scritto tanto in merito
all’argomento, soprattutto nella sua rivista “Il Politecnico” (1839).

SEGUE A PAGINA VII >>PALUMBO A PAGINA V >>

L’Archeoclub
«Fermiamo
l’agonia
di Canne»

SERVIZIO A PAGINA III >>

L’Antiracket a Barletta
lB A R L E T TA .L’impegno per l’affermazione della

legalità al centro delle iniziative svoltesi ieri a
Barletta (foto di Calvaresi) con la partecipazione del
vice ministro dell’Interno, Filippo Bubbico. Il mo-
mento culminante è stato quello della inaugura-
zione in una sede del Comune, in piazza Moro 16,
dell’Associazione Antiracket di Barletta, aderente
alla Federazione Antiracket Italiana, che raccoglie
l’eredità dell’Associazione Uniti per l’Affer mazio-

ne della Legalità, che nel tempo ha offerto un sicuro
presidio di contrasto alle minacce estorsive, come è
stato testimoniato dal presidente cittadino Fran-
cesco Filannino e dal responsabile regionale Re-
nato De Scisciolo nell’incontro poi svoltosi in Pre-
fettura con il prefetto Clara Minerva, il presidente
onorario della FAI, Tano Grasso, il commissario
straordinario antiracket, Santi Giuffrè, e altri.

SERVIZIO A PAGINA IV >>

Cm_Oriana
Evidenziato
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Il turno alla Posta? Adesso si può prenotare
comodamente con tablet e telefonino
Nuova applicazione per usufruire del servizio nell’ufficio Andria Centro

DIBAT TITO INIZIATIVA ORGANIZZATA DA FLAI CGIL BAT, CGIL BAT E CAMERA DEL LAVORO COMUNALE, DOPO LE TRAGEDIE DI QUESTA ESTATE

Sei piazze per i diritti, lotta al caporalato
Oggi un convegno in piazza Catuma

l ANDRIA. Andria è una delle “6 piazze per
i diritti” nell’iniziativa regionale di lotta al
caporalato ed alle illegalità, ma anche di af-
fermazione del principio della necessità di
avere qualità del lavoro per giungere ad un
vero sviluppo in agricoltura. La Flai Cgil Bat,
la Cgil Bat e la Camera del Lavoro comunale di
Andria hanno organizzato un dibattito pub-
blico che si terrà oggi 15 settembre (alle 18.00)
ad Andria, in piazza Catuma. Interverranno:
Felice Pelagio (segretario generale Flai Cgil
Bat), Giuseppe Deleonardis (segretario ge-
nerale Flai Cgil Puglia), Luigi Antonucci (se-
gretario generale Cgil Bat), Antonio Di Bari

(dirigente Ca-
mera del Lavoro
di Andria), Do-
menico Santor-
sola (assessore
all’ambiente
della Regione
Puglia), Nicola
Giorgino (sin-
daco di Andria),
Onofrio Spa-
gnoletti Zeuli
(omonima
azienda agrico-

la di Andria) e Mario Carpentiere (azienda
agricola Carpentiere di Barletta). Durante
l’incontro-dibattito saranno anche commen-
tati i dati su lavoro nero in agricoltura che
emergono dalle ispezioni nelle campagne pu-
gliesi e quelli relativi agli elenchi anagrafici
Inps e verrà pure presentata sul territorio la
“Piattaforma per nuovi strumenti di contra-
sto al lavoro nero e per il governo del mercato
del lavoro in agricoltura”.

Infine, va segnalato che l’ufficio di pre-
sidenza di Unimpresa bat ha “Elogiato gli
organizzatori per la manifestazione che si
svolgerà ad Andria, una delle “6 piazze per i
diritti”, finalizzata ad evidenziare la neces-
sità di combattere con decisione e forza il
fenomeno del caporalato e le illegalità in agri-
coltura, nel corso del quale saranno anche
commentati i dati su lavoro nero in agri-
coltura”. E a tal proposito, il presidente di
Unimpresa bat, Savino Montaruli, ha dichia-
rato che “Sulle questioni del caporalato e

le altre notizie
ANDRIA

OGGI LA CONFERENZA STAMPA

Festa patronale, presentazione
n Oggi, martedì 15 settembre alle 17, presso il chio-

stro di San Francesco, si terrà la conferenza
stampa di presentazione della Festa Patronale
2015. Interverranno, il sindaco Nicola Giorgino,
l'assistente ecclesiastico don Giannicola Agre-
sti, il presidente del Comitato Feste Patronali
Michele Zingaro.

ALL’OFFICINA DI SAN DOMENICO

Lanzarone in «Codice nero»
n Il 15 settembre, alle 20, presso l'Officina San

Domenico, ad Andria, l'attore Riccardo Lanza-
rone presenterà un'anteprima del suo nuovo la-
voro "Codice Nero". L'appuntamento è organiz-
zato dal Movimento delle Agende Rosse "Raf-
faella Lupoli" (Andria) ed è sostenuto da Fucina
Domestica (Andria). “Codice Nero”: reading a
cura di Riccardo Lanzarone, musiche Giorgio
Distante. Cosa succede quando un uomo qua-
lunque è costretto in un ospedale? A chi si ri-
volge? A chi racconta la sua storia?Cosa c’è ad
aspettarlo dietro la porta? Di chi è il turno? A
chi tocca?

DONAZIONE OGGETTI

Oratorio salesiano, pesca di S. Riccardo
n Chi vuol donare oggetti (giocattoli, soprammo-

bili, piccoli elettrodomestici, peluches, utensili
per la casa, quadri, libri, cd, dvd, bomboniere…)
per la tradizionale Pesca di San Riccardo, può
farlo recapitando quel che si vuol dare diret-
tamente in oratorio salesiano (corso Cavour 71,
dalle 18 alle 20).

DAL 17 AL 19 ALL’OFFICINA DI S. DOMENICO

Appuntamento «Filosofi in città»
n A cura della professoressa Giusi Strummiello

(Università degli studi di Bari), con l’i n t e r ve n t o
della Città di Andria e del Gal ‘Le città di Castel
del Monte’, e con il sostegno della BdA-Banca di
Andria Credito Cooperativo, dal 17 al 19 set-
tembre, per tre giorni, nell’Officina ‘San Do-
menico’ si svolgerà l’iniziativa “Filosofi in cit-
tà” (mercoledì 16 settembre presentazione alle
17 nella Sala Giunta del Comune). Giovedì 17,
alle 19: “Chi sono e cosa fanno i filosofi?”; in-
tervengono Massimo Adinolfi (Università di
Cassino) e Costantino Esposito (Università di
Bari). Introduce e modera gli appuntamenti :
Michele Palumbo

AMBIENTE
SPORCIZIA E INCIVILTÀ

Cinquanta volontari
per ripulire
la pineta del Castello
Iniziativa delle Guardie ecologiche

VOLONTARI IN AZIONE
Iniziative delle Guadie
Ambientali Ecologiche alla
pineta del castel del Monte

.

Lotta alla illegalità

della illegalità nelle campagne anche la Ca-
mera di Commercio di Bari-Bat sta facendo la
sua parte” e che “E’ opportuno ripartire
dall’analisi dei dati dell’”Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e sul sistema
ag roalimentare”, risultato dell’opera svolta
dalla Fondazione costituita nel febbraio 2014
per volontà di un’associazione di categoria di
settore, la Coldiretti, con finalità di appro-
fondimento scientifico, diffusione e divulga-
zione degli studi sulla criminalità e l’ille -
galità nell’agricoltura e nell’ag roalimenta-
re ”. [m.pal.]

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Le guardie ecologi-
che ambientali dell’associazione
naturalista federiciana Verde, han-
no organizzato e svolto la Giornata
ecologica, patrocinata dal Comune
di Andria, nella pineta di Castel del
Monte. All’iniziativa hanno parte-
cipato oltre cinquanta volontari
tra guardie, operatori di Protezio-
ne civile, allievi e pionieri, “questi
ultimi – ha dichiarato il respon-
sabile dell’associazione Verde,
Francesco Martiradonna - la vera
risorsa-serbatoio naturalista e fe-
dericiana”.

La Giornata Ecologica a Castel
del Monte è ormai un appuntamen-
to consueto, ogni anno, ma in que-
sto 2015 c’è stata una novità. Gli
interventi sono stati di due tipi.

Il primo intervento ha permesso
la (tradizionale) raccolta differen-
ziata dei rifiuti che è stata svolta da
sette gruppi (ognigruppo era com-
posta da sei unità). Martiradonna
ha spiegato do-
ve hanno ope-
rato: divisi sul
fronte che par-
tiva dalla stra-
da statale170 e
che saliva dire-
zione del Ca-
stel del Monte
vale a dire con
copertura del 60% della estensione
della pineta”. Il secondo interven-
to, invece, ha riguardato il taglio
(con motosega) dei rami secchi
pendenti dagli alberi e poi pezzi di
tronchi di alberi, sempre secchi,
che erano per terra nel sottobosco.

Questa è stata la novità di que-
st’anno ed è stata svolta da due
gruppi (comprendenti otto volon-
tari per gruppo). I volontari, ha
spiegato sempre Martiradonna,

hanno operato
“all'interno dei
due prospetti
della strada,
quattro metri di
distanza dalla
siepe al suo in-
terno: sono stati
tagliati tutti i ra-
mi penduli e al-

beri spezzati che si trovavano a ri-
dosso della siepe, nei due sensi del-
la strada provinciale 234 bis”. Il
responsabile delle Guardie ecolo-
giche ha anche fatto notare che
“Sia i tronchi che i rami fatti a pezzi
sono stati posti lungo la siepi e

possono essere raccolti, con un
mezzo semi pesante, in modo sem-
plice. Le essenze vegetali tagliate
non sono state raccolte dai volon-
tari perché non avevano il mezzo
idoneo per rendere più sicuri la
pineta. Ora almeno la gente che
sale per andare a visitare il castello
non vedrà più questi tronchi spez-
zati e i rami penduli secchi.E’ brut -
to vedere piante morte. Inoltre se si
effettua una buona attività di bo-
nifica molte piante autoctone come
querce, lecci, olivastro si possono
già considerare piante chesostitui-
rannole piante ospitanti e cioè le
c o n i f e re ”. Il risultato dell’at t iv i t à
di bonifica è stato come al solito
avvilente: in tre ore sono stati riem-
piti oltre 16 sacchi: 5 di bottiglie, 1
di barattoli e lattone, il resto di
rifiuti indifferenziati.

RISULTATO AVVILENTE
In tre ore riempiti oltre 16

sacchi di bottiglie, barattoli
e rifiuti indifferenziati

l ANDRIA. All’ufficio postale Andria Centro è
ora possibile prenotare (con tablet o smartphone)
il proprio turno.

Tale novità, per i cittadini di Andria, è possibile
con la nuova App “Ufficio Postale” di Poste Ita-
liane, disponibile gratuitamente su GooglePlay e
AppleStore: possono richiedere il ticket elettro-
nico e prenotare, stando (anche comodamente) a
distanza, il proprio turno allo sportello presso
l’ufficio postale Andria Centro in via Bovio. In
questo modo sarà per il cittadino possibile pro-
grammare per tempo la visita e presentarsi in
ufficio a ridosso del proprio appuntamento, con
conseguente riduzione dei tempi di attesa. L’ap -
plicazione, utilizzabile da smartphone e tablet,
permette inoltre di effettuare in modo semplice e
sicuro numerose operazioni postali in mobilità.

I responsabili del Servizio comunicazione ter-
ritoriale di Poste Italiane hanno spiegato che “La
nuova App “Ufficio Postale” è rivolta a tutti i
cittadini, anche quelli che non sono in possesso di
strumenti finanziari BancoPosta, che sono però
interessati ai servizi offerti dall’Ufficio Postale.
La App permette infatti di accedere ai servizi delle
operazioni più comuni, come il monitoraggio di
una spedizione tracciata di raccomandate, assi-

curate e pacchi, e consente di pagare i bollettini
bianchi e premarcati e di inviare telegrammi,
raccomandate e posta prioritaria . La App Ufficio
Postale rappresenta un nuovo contributo di Poste
Italiane allo sviluppo inclusivo della digitalizza-
zione del Paese, consentendo ai cittadini di ese-
guire alcune delle principali operazioni dispo-
nibili in ufficio postale utilizzando una unica
applicazione digitale semplice, sicura e alla por-
tata di tutti e di gestire le proprie operazioni
finanziarie e di pagamento con la massima libertà
di movimento”.

Va fatto notare, infine, che anche per i servizi
finanziari, Poste Italiane propone l’App Banco-
Posta: i clienti BancoPosta hanno una soluzione
in più per gestire il proprio Conto BancoPosta e le
carte Postepay. E’ poi possibile pagare i bollettini
anche solo inquadrando il qr code con la foto-
camera dello smartphone, disporre di trasferi-
menti di denaro attraverso il classico bonifico o il
postagiro oppure tramite il servizio Moneygram,
ricaricare la Postepay o le sim di tutti i telefonini
italiani e tanti altri servizi innovativi come il
pagamento NFC, il tutto autorizzato tramite il
sistema di sicurezza Poste id”.

[m.pal.]

Cm_Oriana
Evidenziato
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Avis, niente donazioni al Cristo
Polignano a Mare - Attualità  / Scritto da Redazione - Mercoledì 16 Settembre 2015 15:03

POLIGNANO  -  Per  motivi  organizzativi  l'autoemoteca
sarà dirottata su Capurso. Pertanto sanitari e volontari
Avis si sposteranno presso il Posto di Primo Intervento
di Polignano a mare. Dopo anni per la prima volta salta
l'appuntamento  con  i  donatori  volontari  dell'Avis  che
abitualmente  si  tiene  la  domenica  mattina  durante  il
secondo giorno dei festeggiamenti ufficiali per il Cristo.

12 persone consigliano questo elemento.ConsigliaConsiglia CondividiCondividi 2,4milaMi piaceMi piace
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Interessante incontro dei Centri di servizio pugliesi nella sala conferenze 
del Centro polifunzionale dell’Uniba

Sussidiarietà, democrazia e volontariato, gli 
‘ingredienti’ per la Riforma del Terzo settore
Da redazione - 15 settembre 2015 
 
 

Sussidiarietà, democrazia e volontariato. Sono questi i concetti chiave attorno ai quali si è sviluppato 
l’incontro regionale, tenutosi nei giorni scorsi nella sala conferenze del Centro polifunzionale 
dell’Uniba sul tema: “La nostra storia: esperienze al servizio dei territori. I CSV della Puglia e le 
organizzazioni di volontariato si confrontano con le Istituzioni sulla Riform
organizzato dal Coordinamento dei Centri di servizio pugliesi (Csvnet Puglia), con il patrocinio 
dell’Università degli Studi di Bari. 

Il convegno, a cui hanno partecipato oltre 200 persone, si è inserito in un momento cruciale del 
dibattito sulla Riforma del Terzo settore, ferma in Senato in attesa che siano esaminati gli oltre 700 
emendamenti presentati. Un momento fondamentale per gli enti di Terzo settore e per il volontariato 
per fare sentire la propria voce di dissenso rispetto al
quello relativo ai 74 Centri di servizio al volontariato (Csv) presenti sul territorio nazionale che offrono 
gratuitamente servizi a circa 50mila associazioni di volontariato e che sono finanziate con le ris
delle fondazioni di origine bancaria a loro destinate per effetto della legge 266/91, che li ha istituiti. La 
legge, inoltre, stabilisce che la governance dei Csv sia formata da associazioni di volontariato che 
operano in ambiti provinciali o regional
rispondere ai bisogni delle associazioni. “La legge presentata è di carattere omissivo: dice quello che i 
Centri di servizio non devono fare” afferma Stefano Tabò, presidente nazionale di Csvnet
continua: “Se sparisce quel passaggio piccolo ma fondamentale che la 266 porta con sé che dice che le 
organizzazioni di volontariato gestiscono i Csv, vuol dire che i Csv potranno essere gestiti non dico a 
prescindere dalle organizzazioni di vol
quella capacità di determinare e di autodeterminarsi, come previsto con lungimiranza dalla legge 266. 
Siamo debitori del parlamento che all’unanimità allora, con la 266, aveva espresso questa pos
concreta di mettere risorse private, quelle delle fondazioni di origine bancaria vincolate ad un beneficio 
pubblico, insieme ad un movimento sociale che è quello del volontariato in ottemperanza del principio 
fondamentale della sussidiarietà. Poch
decidere che per la tua promozione servi tu stesso volontariato con la tua visione culturale, giuridica, 
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Sussidiarietà, democrazia e volontariato. Sono questi i concetti chiave attorno ai quali si è sviluppato 
, tenutosi nei giorni scorsi nella sala conferenze del Centro polifunzionale 
“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”, 
organizzato dal Coordinamento dei Centri di servizio pugliesi (Csvnet Puglia), con il patrocinio 

Il convegno, a cui hanno partecipato oltre 200 persone, si è inserito in un momento cruciale del 
attito sulla Riforma del Terzo settore, ferma in Senato in attesa che siano esaminati gli oltre 700 

emendamenti presentati. Un momento fondamentale per gli enti di Terzo settore e per il volontariato 
per fare sentire la propria voce di dissenso rispetto alla formulazione della stessa. Un nodo centrale è 
quello relativo ai 74 Centri di servizio al volontariato (Csv) presenti sul territorio nazionale che offrono 
gratuitamente servizi a circa 50mila associazioni di volontariato e che sono finanziate con le ris
delle fondazioni di origine bancaria a loro destinate per effetto della legge 266/91, che li ha istituiti. La 
legge, inoltre, stabilisce che la governance dei Csv sia formata da associazioni di volontariato che 
operano in ambiti provinciali o regionali, sottolineando l’importanza della territorialità per meglio 
rispondere ai bisogni delle associazioni. “La legge presentata è di carattere omissivo: dice quello che i 
Centri di servizio non devono fare” afferma Stefano Tabò, presidente nazionale di Csvnet
continua: “Se sparisce quel passaggio piccolo ma fondamentale che la 266 porta con sé che dice che le 
organizzazioni di volontariato gestiscono i Csv, vuol dire che i Csv potranno essere gestiti non dico a 
prescindere dalle organizzazioni di volontariato, ma che esse potrebbero perdere quella centralità, 
quella capacità di determinare e di autodeterminarsi, come previsto con lungimiranza dalla legge 266. 
Siamo debitori del parlamento che all’unanimità allora, con la 266, aveva espresso questa pos
concreta di mettere risorse private, quelle delle fondazioni di origine bancaria vincolate ad un beneficio 
pubblico, insieme ad un movimento sociale che è quello del volontariato in ottemperanza del principio 
fondamentale della sussidiarietà. Poche volte la normativa si è espressa in maniera così chiara a 
decidere che per la tua promozione servi tu stesso volontariato con la tua visione culturale, giuridica, 
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Il convegno, a cui hanno partecipato oltre 200 persone, si è inserito in un momento cruciale del 
attito sulla Riforma del Terzo settore, ferma in Senato in attesa che siano esaminati gli oltre 700 

emendamenti presentati. Un momento fondamentale per gli enti di Terzo settore e per il volontariato 
la formulazione della stessa. Un nodo centrale è 

quello relativo ai 74 Centri di servizio al volontariato (Csv) presenti sul territorio nazionale che offrono 
gratuitamente servizi a circa 50mila associazioni di volontariato e che sono finanziate con le risorse 
delle fondazioni di origine bancaria a loro destinate per effetto della legge 266/91, che li ha istituiti. La 
legge, inoltre, stabilisce che la governance dei Csv sia formata da associazioni di volontariato che 

i, sottolineando l’importanza della territorialità per meglio 
rispondere ai bisogni delle associazioni. “La legge presentata è di carattere omissivo: dice quello che i 
Centri di servizio non devono fare” afferma Stefano Tabò, presidente nazionale di Csvnet, il quale 
continua: “Se sparisce quel passaggio piccolo ma fondamentale che la 266 porta con sé che dice che le 
organizzazioni di volontariato gestiscono i Csv, vuol dire che i Csv potranno essere gestiti non dico a 

ontariato, ma che esse potrebbero perdere quella centralità, 
quella capacità di determinare e di autodeterminarsi, come previsto con lungimiranza dalla legge 266. 
Siamo debitori del parlamento che all’unanimità allora, con la 266, aveva espresso questa possibilità 
concreta di mettere risorse private, quelle delle fondazioni di origine bancaria vincolate ad un beneficio 
pubblico, insieme ad un movimento sociale che è quello del volontariato in ottemperanza del principio 

e volte la normativa si è espressa in maniera così chiara a 
decidere che per la tua promozione servi tu stesso volontariato con la tua visione culturale, giuridica, 



che è una visione politica nel senso ampio, utilizzando come strumento i Csv territorialmente radicati, 
come è stato in questi anni, per definire un programma tale per cui il volontariato e la cultura della 
solidarietà stesse di quel territorio possano crescere”. 

“In Puglia – afferma il presidente del Coordinamento dei Csv pugliesi, Rino Spedicato – operano sei 
Centri di Servizio che, solo nel 2014, hanno offerto servizi gratuiti a 2349 organizzazioni di 
volontariato per un totale di oltre 90mila volontari. Tra questi la promozione del volontariato in 68 
scuole, coinvolgendo 4135 alunni; 4454 consulenze, 43 corsi di formazione e 24 seminari. Sono alcuni 
dei segni evidenti realizzati grazie alla legge 266/91 che ha permesso la istituzione dei Centri, accanto 
ad altri segni evidenti che ci parlano di una mentalità associativa e di una cultura della partecipazione e 
della responsabilità sociale che hanno fatto crescere il volontariato e la sua coscienza critica, il 
territorio ed una classe dirigente al servizio del Paese e del bene comune. Per questo, a mio parere, 
sarebbe stato più utile al volontariato e al paese rivedere ed aggiornare la legge 266/91, estendendola 
alla associazioni di promozione sociale e riorganizzando il sistema dei Csv, alla luce dell’esperienza 
quasi ventennale, lavorando, infine, su un nuovo e strutturato patto parasociale”. 

Significativa la presenza al dibattito del senatore Mario Mauro, componente della Commissione Affari 
Costituzionali del Senato, di Francesco Paolo Sisto, componente della Commissione Affari 
Costituzionali della Camera dei Deputati, e di Benedetto Francesco Fucci, componente Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati, i quali hanno sottolineato le criticità della legge. 

Il senatore Mario Mauro, infatti, ha affermato: “Bisogna fare attenzione nell’attività riformatrice. La 
riforma del Terzo Settore ci deve garantire più spazi di democrazia e più spazi di libertà perché chi 
nella società rende più plausibili e esperibili i beni relazionali continui a fare ciò che ama fare. Se lo 
stato o il mercato si appropriasse della dinamica che presiede alla costituzione e alla difesa dei beni 
relazionali, creeremmo un buco nella democrazia, la nostra società sarebbe meno civile perché 
nell’esperienza dei governi quando da garante le autorità si fanno padrone cessa l’esperienza del 
governo e comincia quella dei regimi. Altrettanto riguarda il mercato che cercherebbe di quantificare 
un bene, quello relazionale, che non è quantificabile”. E conclude ponendo delle domande: “In questo 
momento la Riforma del terzo settore, che è un bene per il paese perché più società fa bene allo stato, è 
esageratamente ripiegata sul tema dei Csv. Sarà perché attingono alle risorse delle fondazioni bancarie 
e qualcun altro vuole attingervi? Sarà perché quelle risorse non sono soggetto di riforme?” 

Il deputato Francesco Paolo Sisto pone l’accento sulle insidie della legge delega: “In parlamento è in 
corso un meccanismo di regolamentazione del Terzo settore che ha in sé alcune patologie. La prima è 
l’esproprio della democrazia parlamentare. Lo strumento della legge delega è assai pericoloso perché 
significa che il governo, in un confine tracciato dal parlamento, può inserirci delle proposte coerenti 
con il tema, ma se il tema è ampio e non è chiaramente definito, vi è una libertà di azione assoluta e 
quindi c’è il rischio che il governo anziché attenersi alle disposizioni del parlamento, utilizzi la delega 
ampia con un inizio e una fine virtuale per poter regolamentare da parer suo. Ma la nostra non è una 
repubblica a democrazia governativa ma parlamentare. Perciò la legge delega è uno strumento assai 
insidioso. Se il senato non sarà capace di intervenire pesantemente affinché si delineano nettamente i 
confini si rischia che il volontariato sia più che di sostanza di forma, cioè che si organizzi il 
volontariato con un centralismo di controllo che ne svilisca sostanzialmente la ragione e il perché. 
Dobbiamo lasciare che la spontaneità, il senso del dovere autonomo l’autonomia di chi fa le cose 
perché le vuole fare e non perché le deve fare, non sia snaturato da un sistema che, rimanendo sulla 
carta no profit corra il rischio di diventare profit”. 
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICCIULLI via V. Veneto, 44

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINO via Battisti, 155

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTISvia Don Luigi Sturzo, 8

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
SALSANO L. via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CASIELLO via O. Serena, 20

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso G. Di Vittorio, 45

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
RINELLA piazza Vittorio Emanuele, 48

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
LOVERO piazza Garibaldi
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
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso Vitt. Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
OGGI MARTEDÌ
«Museo foto festival», oggi a Bari
«Museo foto festival», primo Festival della Fotografia in Terra di Bari
fino a domenica 11 ottobre a cura del Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari. Alle 17 all’Ex Palazzo delle Poste in piazza Cesare
Battisti, interviene Antonio Uricchio e Eugenio Di Sciascio sulla
vernissage di Gianluca De Bartolo «India: Tra cultura e spiritualità»,
32 fotografie. Vernissage di Alessandro Capurso «Metamorphosi:
La periferia che cambia». Vernissage «Sguardi» mostra fotografica
collettiva di 11 autori, 33 fotografie, proposta dall’associazione
«Puglia Legge» a cura di Gheti Valente e Franco Altobelli. Gli autori
sono Franco Altobelli, Angela Marano, Ennio Cusano, Fonte Silvia
Meo, Donatella Zito, Miki Carnimeo, Paola Di Giulio, Nicola
Scagliola, Vale Morello, Francesco Pomes, Marina Damato. Si
prevede la partecipazione dell’artista Massimo Nardi con una sua
performance di body painting. Alle 18.30 a «Il Pane e le Rose» in via
Cairoli 124. Interviene Vanni Marzulli sulla vernissage di Ennio
Cusano «Inter-facce indigene», 10 foto. Alle 20 al «MAD» in via XXIV
Maggio 4 interviene il delegato agli eventi Vanni Marzulli sulla
vernissage Pietro Amendolara L'alta murgia in - La nostra Terra -
«Paesaggi Svelati».

Intinerario Polyxena a Polignano
Continuano le attività gratuite dell'Associazione Polyxena,
nell'ambito del Sac «Mari tra le Mura». Dalle 17 alle 19, a bordo di un
ape Calessino, lasciandosi alle spalle Polignano, si potrà partire alla
scoperta di Cala Incina o dell'Abbazia di S. Vito. Organizzata in
collaborazione con Kalé. Massimo 8 partecipanti. Info
333/953.27.77.

Workshop sul crowdfunding «#primachetenevai»
Workshop gratuiti sul crowdfunding, in programma alla Fiera del
Levante fino al 19 settembre dalle 18.30 alle 19.30 nel padiglione
152, e relativo concorso di idee per selezionare sul web quella che
sarà realizzata con l'aiuto della Regione Puglia«#primachetenevai»,
rete dei talenti pugliesi. Oggi appuntamento con con Michele
Scarola (Sinusia Pro).

Focaccia contest, serata finale ad Andria
Si continua con il Focaccia all’insegna del food style dove una giuria
di food blogger accoglierà gli chef che per un giorno che vorranno
scontrarsi . Vincerà la miglior focaccia pugliese secondo i criteri che
i giurati hanno scelto di andare a considerare. Il Fooding si conclude
ad Andria con «Il cibo va in trasferta» alle 21 dove i negozi che hanno
aderito all’evento del food style mettono in vetrina chef e cantine
vinicole. Guest star della serata Paolo Paris.

DOMANI MERCOLEDÌ
Apertura straordinaria Castello Svevo
Fino al 30 settembre 2015, per incrementare la fruizione culturale e
in considerazione anche dell’alto affluso dei crocieristi, tutti i
mercoledì, il Castello Svevo di Bari rimarrà aperto. Orari di apertura:
dalle 8,30 alle 19,30. La biglietteria chiude alle 19. Info: Bookshop
080/5213704.

«No alle barriere architettoniche e ai pregiudizi»
Il Movimento Italiano Disabili di Bari con la collaborazione del Centro
Anziani Casa Caterina di Adelfia e Associazione Impegno 95
organizzano il Convegno Regionale dei Disabili «No alle barriere
architettoniche e ai pregiudizi» che si svolgerà alle 17 alla Fiera del
Levante di Bari nella Sala Triggiani. Nella prima parte modera
Valentino Sgaramella. Relatori Nicola Dellino, Giovanni Giannini,
Antonio Mele. Nella seconda, modera Nicola Papagna. Dibattito sul
lavoro, trasporti, assistenza socio-sanitaria con interventi delle
istituzioni e le associazioni. Info 328/797.66.66.

PROSSIMAMENTE
Incontro con Gabriella Genisi alla Feltrinelli
Giovedì 17 settembre, dalle 18, alla Feltrinelli Libri & Musica di Bari,
incontro con Gabriella Genisi che presenta il suo nuovo romanzo
«Spaghetti all'assassina». Ne parlano l'autrice insieme a Nicky
Persico e Massimo Dell'Erba.

«Riflessioni dalla Puglia»
Giovedì 17 settembre, alle 16.30, nella Sala Triggiani alla Fiera del
Levante di Bari, si terrà la presentazione della Collana «Riflessioni
dalla Puglia» a cura di Ottavio Albano. Presenta Ugo Patroni Griffi.
Modera Antonella Daloiso. Relatori Ugo Rubini; Sergio Barbaro;
Mario Mucci. Introduce Leonardo Martinelli.

Rassegna «Aperilibro» a Monopoli
Al Samarè Risto Art di Monopoli, continua la rassegna «Aperilibro».
Giovedì 17 settembre, alle 19, Antonio Caprarica in «Tanto sesso.
Siamo inglesi. Eccessi, scandali, perversioni nel paese del
self-control». Giovedì 24 settembre, alle 19, Paolo di Paolo in «Tutte
le speranze. Indro Montanelli raccontato da chi non c’era». Ingresso
libero.

«Eroina» di Salvatore Giancane ad Altamura
Venerdì 18 settembre alle 18.30 alla saletta conferenze del teatro
Mercadante di Altamura, presentazione del libro di Salvatore
Giancane «Eroina». Interventi dell’autore, di Francesca Calvario e
Mino Vicenti. Presenta Michele Lospalluto.

«Aldo Moro e la passione politica...»
Per «L’estate di Capurso», venerdì 18 settembre alle 19.30, nella
Biblioteca comunale «G. D’Addosio», in via Madonna del Pozzo,
nell’ambito del ciclo della rassegna «Il libro parlante», si terrà la
presentazione del libro di Tino Sorino «Aldo Moro e la passione
politica. Visite nella circoscrizione Bari-Foggia» . A condurre
l’incontro, Vito Prigigallo. Interverranno con l’autore e con Roberta
Magarelli alcuni testimoni di quegli anni.

«Tanto sesso, siamo Inglesi!»
Per il secondo appuntamento di settembre della rassegna
«Plebiscito di libri» alla dalla Birreria Oi! in piazza Plebiscito a
Putignano, l’autore Antonio Caprarica presenterà il 18 settembre,
alle 21.30, il suo libro «Tanto sesso, siamo Inglesi!».

A P P U N TA M E N T I

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

UNA RETE TRA CASTELLANA, POLIGNANO E PUTIGNANO

Cultura: nasce la «Carica dei 100mila»
n Il Libro Possibile, le Grotte di Castellana e il Car-

nevale di Putignano tre grandi realtà pugliesi che
contribuiscono alla crescita culturale, turistica ed
economica della regione, hanno deciso di fare squa-
dra, di unire le forze e collaborare per un nuovo pro-
getto ambizioso e unico nel panorama nazionale,
una iniziativa che possa dare ulteriore slancio alla
Puglia e ai singoli territori coinvolti. «La carica dei

100mila», è il nome del progetto che sarà presentato
domani alle 15.30 nel padiglione della Rai, all’inter -
no della Fiera del Levante di Bari. All’i n c o n t ro,
coordinato dal giornalista Attilio Romita, saranno
presenti Rosella Santoro, Direttrice artistica del Li-
bro Possibile, Domi Ciliberti, Presidente delle Grot-
te di Castellana, e Giampaolo Loperfido, Presidente
della Fondazione Carnevale di Putignano. Ogni an-
no queste tre realtà insieme attraggono centinaia di
migliaia di turisti. Ma non basta più, c’è un nuovo
obiettivo da raggiungere attraverso la cooperazione.

l Barese, regista, promotore, ani-
matore culturale, organizzatore di
eventi e spettacoli, ma soprattutto so-
gnatore, Nico Cirasola (foto) ha al suo
attivo i seguenti lungometraggi: «Ru-
dy Valentino, divo dei divi», (2015);
«Focaccia blues» (2009); «Bell’e pokèr»
(2004/06 ); «Albània blues» (2000); Da
Do Da (1994); «Odore di pioggia»
(1989); «Tommaso Blu» (1985), con i
quali ha preso parte a numerosi fe-
stival n Italia e all’estero ricevendo
diversi e prestigiosi riconoscimenti.
Lucia Diroma è la compagna di una
vita di Nico Cirasola e lavora come
sceneggiatrice: in questa veste ha fir-
mato col marito il film «Odore di
pio ggia».

CHI SONO GLI AUTORI

Cineasta sognatore lui
sceneggiatrice lei

La stazione, luogo di partenza e
arrivi, non solo reali, ma soprat-
tutto frutto di fantasia e storie ve-
re! Conosco la storia di un gruppo
di ragazzi capeggiati o meglio «tu-
telati» da un operatore sociale di
una cooperativa costituita sulla
legge Basaglia che ogni sera e/o
notte portava questo gruppo di uo-
mini e donne, tutti inquilini di una
casa famiglia, a passeggio alla sta-
zione e si racconta che in piena
notte il loro sogno era quello di
salire su un treno fermo al binario
morto, accendere le luci e con un
lungo fischio tutti a bordo e pronti
per partire dalla stazione centrale
senza una meta, percorrendo tutta
la linea sopraelevata della ferrovia
calabro-lucana costeggiando cor-
so Italia per perdersi nel cuore del-
la Murgia fino a Gravina, Matera e
oltre,incuranti dei passaggi a li-
vello aperti o non custoditi e tutti
festosamente affacciati ai finestri-
ni per salutare i falchi grillai o i
p i p i s t re l l i .

La mia prima fotografia con mia
madre, credo a 2 o 3 mesi di vita è
fatta di fronte all'orologio della sta-
zione centrale e con lo sfondo lo

zampillo della fontana... per chi
viene dalla provincia, una foto così
è un classico. La stazione centrale
è stato il luogo delle prime pas-
seggiate con Lucia... ci incontra-
vamo dalle parti di Carrassi-Pi-
cone nei pressi del nuovo mercato
coperto di via Giulio Petrone, ex
campo di calcio «Fasulo» e la no-
stra meta erano le panchine della
stazione centrale dove le ore pas-
savano tra sogni di viaggi e voci
calde che annunciavano arrivi e
partenze: «il treno proveniente da
Lecce e diretto a Monaco di Ba-
viera è in arrivo al binario 1 e non
al binario 3....ripeto....».

Si viaggiava senza partire. Tutte
le mattine per raggiungere il liceo
scientifico «Scacchi», oltre la fer-
rovia, passavo sempre sul caval-
cavia pedonale di Corso Cavour e
l'estramurale Capruzzi.

Era più forte di me: mentre l'eco
lontano della campanella segnava
il limite di accesso a scuola, io mi
perdevo nell'incanto di quella lin-
gua di binari diretti a nord e a sud
di Bari... Paesaggi, città, uomini,
donne, grandi stazioni e piccole
stazioni di campagna, correvano

in senso contrario di marcia fino
alla fine di quelle linee di acciaio
parallele !

I minuti passavano senza so-
sta... un giorno mi è capitato di
incantarmi per oltre un'ora. Quan-
do ero sul ponte i rimproveri del
preside, del vicepreside o dei pro-
fessori erano rimossi..

I miei primi viaggi veri con il
treno mi hanno portato a Monaco
di Baviera, Roma, Bologna, Tori-
no, Milano, Firenze, Venezia sem-
pre verso nord... per Napoli è im-
possibile ancora oggi. Non c'è un
treno diretto Bari Napoli, la nostra
ex «capitale» non ha collegamenti,
e pensare che la prima linea fer-
roviaria in Italia è stata la Napo-
li-Por tici.

Un capitolo a parte di riflessione
e appunti ci vorrebbe per le scelte
politiche fatte in questi secoli già
trascorsi dalla prima «strada fer-
rata» costruita in Italia.

Film come Pe c c a t o (1949) di King
Vidor, Il Ferroviere (1956) di e con
Pietro Germi, e tutta la serie di
film western legata alla costruzio-
ne delle «strade ferrate» tanto
combattute dagli Indiani d'Ame-

rica, hanno influenzato anche le
inquadrature del mio primo film.

La stazione centrale cuore pro-
pulsore per sognare ad occhi aper-
ti: gente che va e che viene, oggì
più di ieri stare o attraversare la
stazione centrale offre una forte
sensazione di vitalità, ti carica di
energie, di desiderio e ti fa sentire
in una grande capitale del mondo,
la varietà dei colori e dei connotati
fisici dei passeggeri e della folla di
tutte le età che attraversa sotto-
passaggi, che staziona o transita
lungo i binari e che parla in russo,
cinese, francese, tedesco, inglese, o
in stretto dialetto salentino, fog-
giano, brindisino,tarantino con-
trapposto alla vivacità barese mi
riempie di allegria....

I miei viaggi preferiti con par-
tenza dalla stazione centrale erano
sempre intorno a mezzanotte.

Ogni partenza era un rito e una
fibrillazione: cosa ho dimenticato,
rientravo in casa almeno 2 volte
prima di avviarmi per la stazione e
i minuti passavano rapidamente,
il rischio di perdere il treno è ed è
stata una costante dei miei viag-
gi.

Cm_Oriana
Evidenziato



Domenica donazione sangue con "La Ginestra"

Scritto da La Redazione
Martedì 15 Settembre 2015 20:01

Giornata di donazione del sangue, domenica 20 settembre, per i volontari ed i soci
dell’Associazione “La Ginestra – Clelia Nuzzaco onlus” di Cassano delle Murge.

Dalle ore 8.30 alle ore 12.00, nel Centro fisso di Raccolta in via F.lli Rosselli (presso la Scuola
Media) sarà possibile effettuare la propria donazione di sangue per sostenere gli ospedali pugliesi (e
non solo) nelle cure degli ammalati.

Come sempre, possono donare tutti coloro che hanno minimo 18 anni, sono in buona salute e che non
abbiano contratto di recente malattie o siano in cure particolari.

E’ consigliabile presentarsi a digiuno: sono consentiti un caffè o un thè. 

Domenica donazione sangue con "La Ginestra" http://www.cassanoweb.it/attualita/25275-domenica-donazione-sangue...



Torna a Cassano "Puliamo il mondo" con

Legambiente © Legambiente Cassano

martedì 15 settembre 2015 Attualità

Ambiente

Torna “Puliamo il mondo” con Legambiente:
volontari al lavoro per fare bella la periferia di
Cassano
Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con uno degli eventi più importanti in Italia in tema

di tutela dell'ambiente e di volontariato

di LA REDAZIONE

Si rinnova anche quest'anno a Cassano l'appuntamento con

"Puliamo il mondo", uno degli eventi più importanti in Italia in

tema di tutela dell'ambiente e di volontariato.

«Il 25, 26 e 27 Settembre - annuncia su Facebook il circolo

cassanese di Legambiente - si terrà su tutto il territorio nazionale

la XXIII edizione di Puliamo il Mondo, la più importante

campagna di partecipazione di Legambiente.

L'entusiasmo magicamente si rinnova tra i volontari del Circolo di

Cassano delle Murge che, come d'abitudine ormai consolidata

negli anni, coordineranno le attività di pulizia.

La cittadinanza è invitata a collaborare con un gesto semplice

ma ricco di significato e alla portata di tutti. Può partecipare

chiunque, dai più grandi ai più piccini.

Faremo più bella la periferia di Cassano delle Murge nella

mattinata di Domenica 27 Settembre 2015. L’area interessata

dalla pulizia sarà suddivisa in due zone d’interesse, entrambe di

notevole pregio paesaggistico.

Il gruppo A si occuperà del tratto di Canale dell’Acquedotto Pugliese che va da Via Fratelli Rosselli fino alla grande

quercia secolare sita vicino la cava, sotto il pendio della Strada Panoramica.

Il gruppo B si occuperà invece del Costone di Bruno e di una piccola zona intorno alla Chiesetta di Santa Lucia.

Lo slogan “Chi porta un amico porta un tesoro” è chiaramente un messaggio di condivisione e attivismo propositivo.

L’appuntamento con Legambiente Cassano è domenica 27 Settembre, ore 8.30 presso Piazzale antistante Liceo

Scientifico (Via Padre Angelo Centrullo) per il consueto briefing e la distribuzione del kit di pulizia fino a disponibilità

(guanti, magliette e berretti). La tipologia di rifiuti che verranno rimossi è composta per lo più da plastica. La

conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.00.

Per qualsiasi informazione contattateci all'indirizzo mail legambientecassano@gmail.com».

CassanoLive.it - Torna “Puliamo il mondo” con Legambiente: volontari... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/390147/news.aspx



VITA DI CITTÀ   
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Misericordie di Puglia: oltre 250 i volontari a San Giovanni 
Rotondo 

Attività pratiche, formazione, un convegno ed assistenza sanitaria 

 

• MISERICORDIE DI PUGLIA 

 
STEFANO MASSARO  
Martedì 15 Settembre 2015 ore 11.23 
 
Oltre 250 i volontari provenienti da tutta le Regione Puglia radunatisi a San Giovanni Rotondo per una due 
giorni organizzata dalla Federazione delle Misericordie di Puglia, di attività formative, un convegno ed 
assistenza sanitaria. Aspettando il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia che si svolgerà il 3 e 4 ottobre, 
nello scorso weekend nella terra di San Pio tanti sono stati i temi trattati ed i momenti di condivisione per il 
mondo del volontariato pugliese delle Misericordie. Location perfetta quella del complesso di San Pio nel 
quale vi è stata la presenza del Direttore Nazionale dell'U.G.E.M. (Ufficio Gestione Emergenze di Massa) 
delle Misericordie d'Italia Piergiorgio Salvatori che ha ricordato i passi realizzati a livello centrale in tema di 
Protezione Civile. Spazio poi al futuro della Federazione pugliese delle Misericordie con 46 sedi sparse su 
tutta la regione e la presentazione delle ultime due arrivate, le sedi di Monopoli e Foggia. Dislocazione 
territoriale del primo intervento, formazione sempre più professionalizzante, momenti di condivisione e 
proposte sul servizio civile, hanno caratterizzato, infine, l'intervento del Presidente della Federazione 
Regionale delle Misericordie di Puglia, Gianfranco Gilardi. 
 
Prezioso il coinvolgimento dei Frati Cappuccini che hanno testimoniato l'importanza di proseguire nella 
importante opera di coesione tra organizzazioni del terzo settore. Ben 20 le sedi di Misericordia presenti (tra 
cui le Misericordie di Andria, Montegrosso, Bisceglie e Trani per la BAT) per una giornata conclusasi con la 
visita alla tomba di San Pio oltre alla tradizionale fiaccolata che ha percorso l'intera collina di San Giovanni 
Rotondo prima di rientrare nello spazio antistante la Nuova Chiesa. Domenica 13, poi, preziosa l'assistenza 
sanitaria con volontari, soccorritori, Posto Medico Avanzato e mezzi per l'evento di inaugurazione del nuovo 
e moderno centro ricerche di Medicina Rigenerativa alla presenza del segretario di Stato Vaticano il 
Cardinale Parolini. «Un buon momento di riflessione che segna un nuovo primo passo verso proposte 
comuni e forti per il terzo settore e per la Protezione Civile - ha detto Gianfranco Gilardi - Lo scorso anno 
abbiamo organizzato un unico evento a Bari in Piazza Ferrarese con due giorni di attività per quello che è 
stato il primo Meeting delle Misericordie di Puglia. Quest'anno, invece, stiamo lavorando direttamente sui 
territori nei quali continueremo a realizzare eventi formativi ed eventi ludici per costruire un movimento 
pugliese sempre più forte ed aggregato. Il prossimo 3 e 4 ottobre, poi, un momento importante sarà proprio il 
2° meeting delle Misericordie di Puglia, il primo realizzato dalla nascita della Federazione che unisce 46 
confraternite di Misericordie. Non posso che ringraziare di vero cuore tutti gli attori principali di questa due 
giorni, chi ha collaborato, chi si è posto a disposizione ma anche e soprattutto i tanti volontari che hanno 
partecipato all'evento». 



 

Oltre 250 i volontari della “Misericordie” a San Giovanni Rotondo 
provenienti da tutta la Puglia 

Aggiunto da Redazione il 15 settembre 2015  

 

Oltre 250 i volontari provenienti da tutta le Regione Puglia radunatisi a San Giovanni Rotondo per una due 
giorni organizzata dalla Federazione delle Misericordie di Puglia, di attività formative, un convegno ed 
assistenza sanitaria. Aspettando il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia che si svolgerà il 3 e 4 ottobre, 
nello scorso weekend nella terra di San Pio tanti sono stati i temi trattati ed i momenti di condivisione per il 
mondo del volontariato pugliese delle Misericordie. Location perfetta quella del complesso di San Pio nel 
quale vi è stata la presenza del Direttore Nazionale dell’U.G.E.M. (Ufficio Gestione Emergenze di Massa) 
delle Misericordie d’Italia Piergiorgio Salvatori che ha ricordato i passi realizzati a livello centrale in tema di 
Protezione Civile. Spazio poi al futuro della Federazione pugliese delle Misericordie con 46 sedi sparse su 
tutta la regione e la presentazione delle ultime due arrivate, le sedi di Monopoli e Foggia. Dislocazione 
territoriale del primo intervento, formazione sempre più professionalizzante, momenti di condivisione e 
proposte sul servizio civile, hanno caratterizzato, infine, l’intervento del Presidente della Federazione 
Regionale delle Misericordie di Puglia, Gianfranco Gilardi.  

Prezioso il coinvolgimento dei Frati Cappuccini che hanno testimoniato l’importanza di proseguire nella 
importante opera di coesione tra organizzazioni del terzo settore. Ben 20 le sedi di Misericordia presenti 
(tra cui le Misericordie di Andria, Montegrosso, Bisceglie e Trani per la BAT) per una giornata 
conclusasi con la visita alla tomba di San Pio oltre alla tradizionale fiaccolata che ha percorso l’intera collina 
di San Giovanni Rotondo prima di rientrare nello spazio antistante la Nuova Chiesa. 

 

Domenica 13, poi, preziosa l’assistenza sanitaria con volontari, soccorritori, Posto Medico Avanzato e mezzi 
per l’evento di inaugurazione del nuovo e moderno centro ricerche di Medicina Rigenerativa alla presenza del 
segretario di Stato Vaticano il Cardinale Parolini. «Un buon momento di riflessione che segna un nuovo primo 
passo verso proposte comuni e forti per il terzo settore e per la Protezione Civile – ha detto Gianfranco 
Gilardi  – Lo scorso anno abbiamo organizzato un unico evento a Bari in Piazza Ferrarese con due giorni di 
attività per quello che è stato il primo Meeting delle Misericordie di Puglia. Quest’anno, invece, stiamo 
lavorando direttamente sui territori nei quali continueremo a realizzare eventi formativi ed eventi ludici per 
costruire un movimento pugliese sempre più forte ed aggregato. Il prossimo 3 e 4 ottobre, poi, un momento 
importante sarà proprio il 2° meeting delle Misericordie di Puglia, il primo realizzato dalla nascita della 
Federazione che unisce 46 confraternite di Misericordie. Non posso che ringraziare di vero cuore tutti gli 
attori principali di questa due giorni, chi ha collaborato, chi si è posto a disposizione ma anche e soprattutto i 
tanti volontari che hanno partecipato all’evento». 
 
Ufficio Stampa: Pasquale Stefano Massaro 
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IL CASO AVVIATI I LAVORI SUL LUNGOMARE IX MAGGIO PER IL RIFACIMENTO DEL «WATERFRONT». POLEMICHE ANCHE SULLA LENTEZZA DEGLI INTERVENTI

«Giungla di cantieri-trappola
tra Fesca e San Girolamo»

SANITÀ APERTI SOLO METÀ DEGLI SPORTELLI

Ore e ore
di attesa
al Cup
Di Venere

Si fa la stessa fila tanto per pagare
che per prenotare le prestazioni. E

fra centinaia di persone in attesa
passano gli ammalati sulle barelle

l «Anticamera» da terzo mondo al Cup, il Cen-
tro unico prenotazioni, dell’ospedale «Di Venere»
di Carbonara. Centinaia di persone fanno la fila
per ore, perché è aperta solo la metà degli spor-
telli disponibili, fra pazienti portati in barella
sotto gli occhi di tutti data la vicinanza del Pronto
soccorso. Fila unica sia per pagare i ticket sia per
prenotare le prestazioni sanitarie. Altri ospedali
hanno i «totem bancomat». Che fa la Asl?

PARTIPILO IN V >>

L’assessore Galasso
chiede pazienza: «Va tutto

secondo i piani. Faremo
maggiori controlli sulla
circolazione stradale»

l Non si placano le proteste a
Fesca e San Girolamo per
l’apertura dei cantieri sul lun-
gomare. Sul piede di guerra i
titolari di alcuni esercizi com-
merciali e i residenti soprat-
tutto a causa delle modifiche
apportate alla mobilità. Sensi
di marcia cambiati e carreg-
giate ridotte stanno creando
non pochi problemi. L’asses -
sore ai Lavori pubblici garan-
tisce sula celerità dei lavori.
«Tutto secondo programma».

PERCHIAZZI E SGARAMELLA
IN II E III >>

IL TORMENTO
DELLE RUSPE

E LA VITA
DA ACCAMPATI

di GIANLUIGI DE VITO

L
ontani, lontanissimi.
Quasi alieni. A Fesca,
ci si sente come appro-
dati su Marte. Le strade

sagomate di sbarre s’accompa -
gnano all’invasione di segnale-
tica che impone deviazioni sco-
mode. Gran parte di chi vive a
ridosso dei cantieri ha una se-
quela di disagi da raccontare: dai
cassonetti dell’immondizia tra-
sferiti tanto più in là da giusti-
ficare sacchetto-selvaggio, alle
ruspe ancora senza operai.

Neppure il buon gusto di un
cartello del tipo, «stiamo lavoran-
do per voi»:sa di beffa, ma almeno
frena i nervi. C’è chi invoca il
rimedio più facile, e cioè una pat-
tuglia della polizia municipale
che metta ordine nel traffico coa-
tico e regoli meglio il flusso della
vita nella giungla dei lavori in
c o r s o.

Si dirà: un prezzo bisognerà
pure pagarlo per un futuro pros-
simo (e speriamo non troppo re-
moto) destinato a cambiare non
solo una fetta di quartiere in de-
bito di fama, ma il volto di un
lungomare che vuole ridiventare
simbolon, segno di riconosci-
mento. Il fronte-mare che verrà
di Fesca-San Girolamo non è ri-
scatto da poco. E tutti, o quasi,
sanno che superare un’atopia, un
distacco da quanto edificato sen-
za gloria, per ricreare (si spera)
uno spazio identitario collettivo,
relazionale e carico di soggetti-
vità e di senso, è opera complessa
per la quale un dazio bisognerà
pure pagarlo. Ma la trasforma-
zione non può avvenire in un in-
terregno di poche regole e di in-
terventi a singhiozzo. Perché lì
scorre un pezzo di città metro-
politana, non solo quello di un
quar tiere.

Lamenti esagerati? Il solito
piagnisteo levantino? Può essere.
Certo, merita rispetto chi soffre e
denuncia disagi perché fa i conti
con un paesaggio di casa che si
modifica nell’anomia. E quell’as -
senza di regole sono una tacita
condanna a vivere da accampati.
Non è da città metropolitana far
scorrere il tempo lasciando che il
tormento s’i n s i nu i .

La ribellione, insomma, non è
l’incapacità di sacrifici e dolori.
È semplicemente una stanchez-
za. In una città che non riesce a
sostituire due-cassonetti-due
(della differenziata) in una stra-
dina come via Buccari, andati
bruciati da mesi, come si fa a non
essere stanchi e a predisporsi be-
ne davanti a ruspe lasciate senza
operai in vista?

I VOLONTARI IN SPIAGGIA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO

Pane e pomodoro
Finita la stagione
dei cani-bagnino

l Due giovani salvati dall’affogamento e soccorsi,
assistenza in mare ai disabili, promozione della «cul-
tura della sicurezza» fra i bagnanti anche con un«
brochure» e informazioni a viva voce. Terzo anno
consecutivo di servizio - «onorato» e pieno di sod-
disfazioni - per i volontari della «Scuola cani sal-
vataggio nautico» guidata da Donato Castellano, in
prima fila con la sua «Grace». Terranova, labrador,
golden retriever sono gli «eroi» della squadra, che si
allena tutto l’anno per svolgere il servizio estivo. Un
po’ di delusione nei confronti del Comune.

TURI IN VIII >> S A LVATAG G I O Donato e Grace [foto L. Turi]

«SOS» AI VIGILI DEI GENITORI DEI RAGAZZI

Davanti alle scuole
una selva di auto
L’anno inizia nel caos

l Mentre i rappresentanti dell’Unione degli studenti «affilano
le armi» per protestare il 9 ottobre contro la riforma della
scuola varata dal governo Renzi, esplode il caos traffico davanti
agli istituti scolastici baresi con l’inizio dell’a n n o.
Ieri il nuovo anno scolastico è partito ufficialmente, anche se la
scorsa settimana alcuni istituti avevano già aperto i battenti.
Una situazione determinata dall’introduzione dell’autonomia
scolastica.

Ma con temperature ancora da piena estate e sotto il solleone,
gli ingressi delle scuole baresi sono diventati «gironi danteschi»,
delle bolge di auto e persone anche pericolose, con le vetture in
doppia e tripla fila. E non è intervenuto nessun Vigile urbano.

FANIZZI IN IV >>

IL FENOMENO L’AMTAB CORRE AI RIPARI. RAFFORZATI I CONTROLLI

Tutti alla Fiera in autobus
ma nessuno paga il biglietto

A M TA B Vittima degli scrocconi

l Il servizio di trasporto pub-
blico per la Campionaria preso
d’assalto da «portoghesi» e
scrocconi. Nel fine settimana la
maggioranza dei viaggiatori
ha omesso di comprare il bi-
glietto, arrecando non pochi
danni alle casse dell’A m t ab.
Molti i furbi, ma anche tanta
gente convinta che «durante la
fiera i bus sono gratis». Già da
ieri rafforzato il numero dei
c o n t ro l l o r i .

PETRUZZELLI IN VI >>

SULLA STATALE 16 SINGOLARE INSEGUIMENTO DELLA POLSTRADA

Caccia al furgone in fuga
un bazar di ricambi rubati

P O L S T R A DA Bloccati ricettatori

l Un autocarro cerca di se-
minare sulla statale 16 una pat-
tuglia della polizia stradale. Nel
cassonetto pezzi di ricambio per
auto, compresi due blocchi mo-
tore di possibile provenienza
furtiva. Denunciati il conducen-
te e il suo collaboratore, due cit-
tadini turchi con permesso di
soggiorno. Hanno dichiarato di
aver comprato il tutto da un ano-
nimo demolitore napoletano. In
costante aumento i furti d’a u t o.

NATILE IN VII >>

POLIGNANO
Albergatori soddisfatti
per il pienone «da tuffi»

GRANDE IN X >>

M O L F E T TA
Sparatoria al luna park
caccia al pistolero

L. D’AMBROSIO IN XII >>

PALO DEL COLLE
Ennesimo raid vandalico
nel centro sportivo

MAGGIO IN XI >>
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OGGI ALLA FIERA DEL LEVANTE

Convegno
regionale
sui disabili

l Il Movimento italiano disa-
bili di Bari con il Centro anziani
Casa Caterina di Adelfia e Asso-
ciazione Impegno 95 ha organiz-
zato il Convegno regionale dei di-
sabili «No alle barriere architet-
toniche e ai pregiudizi», domani
alle 17 alla Fiera del Levante di
Bari, Sala Triggiani.

Dopo il saluto del presidente
della Fiera del Levante, Ugo Pa-
troni Griffi, relatori: Nicola Del-
lino (direttore Centro anziani Ca-
sa Caterina di Adelfia), Giovanni
Giannini (assessore ai Trasporti
alla Regione Puglia), Antonio Me-
le (funzionario responsabile Uffi-
cio di collocamento categorie pro-
tette), Padre Leonardo Di Taranto
(direttore Pastorale della Salute) .

Moderatore, Valentino Sgara-
mella, giornalista de «La Gazzetta
del Mezzogiorno».

Seguirà un dibattito su lavoro,
trasporti, assistenza socio-sanita-
ria con interventi delle istituzioni
e le associazioni moderato da Ni-
cola Papagna (Movimento italia-
no disabili di Bari).

IL CASO PRIMO STOP CON LA POLIZIA MUNICIPALE, IN ATTESA DELLE VERIFICHE DELLA ASL, DOPO LE PROTESTE DELLE ASSOCIAZIONI

Blitz del M5S nel padiglione 110
sospesa la vendita degli animali

l Solo semplice esposizione. Per ora la ven-
dita è sospesa in attesa delle verifiche del ser-
vizio veterinario della Asl.

Blitz della Polizia municipale nel padiglione
110 della Fiera del Levante, quello dedicato agli
animali. Il caso è stato sollevato nelle scorse ore
dalle associazioni animaliste (Lav, Nati per
Amarti e Ada in testa), ma anche da un nutrito
numero di consiglieri regionali e comunali, in
primis i rappresentanti del Movimento Cinque
Stelle. Per i pentastellati è stato violato l’ar -
ticolo 17 sul regolamento comunale sulla tutela
degli animali, che vieta il commercio in forma
itinerante su aree pubbliche e in occasione di
manifestazioni, circhi, fiere ed esposizioni.

Nel padiglione si sono recati i consiglieri del
M5S Viviana Guarini (Regione) e Sabino
Mang ano (Comune) che hanno chiesto subito
l’intervento del settore Annona della Polizia
m u n i c i p a l e.

Stamane agenti e veterinari della Asl tor-
neranno nello stand per accertare le autoriz-
zazioni igienico-sanitarie e le condizioni di
esposizione degli animali, tra i quali cuccioli,
uccelli e rettili. Poi il caso sarà portato all’at -
tenzione dell’Ente Fiera, anche se l’inter pre-
tazione del regolamento comunale è abbastan-
za chiara: il commercio è vietato sì su strada e
in forma ambulante, ma non nelle strutture

fisse che rispettano i requisiti previsti.
«Noi avevamo diffidato il Comune già alla

vigilia della Fiera per evitare l’indecoroso spet-
tacolo che ormai si ripete a ogni edizione»
spiegano i Cinque Stelle. «Siamo pronti anche
ad azioni legali» hanno più volte annunciato
invece le associazioni animaliste.

«Ma l’amministrazione comunale sta appro-
fondendo il caso – replica l’assessore comunale
all’Ambiente Pietro Petruzzelli –. Abbiamo
subito scritto ai responsabili dello stand chie-
dendo di specificarci le motivazioni della ri-
chiesta di autorizzazione. Il regolamento vieta
il commercio ambulante su tutto il territorio
comunale e disciplina con chiarezza le mo-

dalità per prevenire illegalità e maltrattamen-
ti. L’articolo 16 infatti elenca tutti i requisiti
necessari e indica gli obblighi per i venditori. E
su questo tema non abbasseremo la guardia».

Ma le risposte non hanno per nulla sod-
disfatto il M5S: «Porteremo tutta la documen-
tazione all’avvocatura comunale perché siamo
in presenza di una palese violazione del re-
golamento».

Già in occasione della sagra di San Nicola, a
maggio scorso, sempre gli agenti della Polizia
municipale sequestrarono alcune bancarelle
sistemate nei pressi della Basilica e pronte alla
vendita di canarini, tartarughe, pesciolini ros-
si e criceti. [Fra. Petr.]

IL BLITZ PRO-ANIMALI Le bestie in vendita e i Vigili urbani con il consigliere Mangano

SPIAGGE E PROBLEMI
IL BILANCIO DELL’E S TAT E

È finita la terza stagione
dei cani-eroi del mare
Castellano: con i miei volontari vorremmo più aiuti dal Comune

ANNADELIA TURI

l «Sono stanchissimo ma soddisfatto perché ciò
che abbiamo seminato in passato finalmente sta
dando i frutti sperati. Domenica abbiamo chiuso
“con il botto” sia per il servizio salvataggio, sia per
quello dedicato all’assistenza ai disabili. Il vero
grazie va a tutto lo staff: ai miei dieci collaboratori
volontari e a loro, ai veri protagonisti di questa
dura e impegnativa stagione, Grace, Marley, Maya,
Tosca, Platone e Billo, i nostri amici a quattro
zampe (tre golden retriever, un terranova, due
labrador). Sono stati loro a garantire un’e s t at e
sicura sulla spiaggia Pane e Pomodoro».

Illustra con orgoglio e soddisfazione il bilancio
delle attività dell’estate 2015 Donato Castellano,
presidente dell’associazione di volontariato Scuo-
la cani salvataggio nautico.

Il gruppo di volontari - riconosciuto ufficial-
mente dalla Società nazionale salvamento, e dalla
Federazione italiana nuoto per il conseguimento
del brevetto di bagnino - è attivo dal 2011 e opera sul
territorio di Bari e provincia.

Davvero intenso il lavoro svolto quest’estate sul-
la spiaggia «Pane e Pomodoro»: due ragazzi salvati
in mare, tanta prevenzione ed educazione per i
bagnanti a vivere la spiaggia con rispetto e pru-
denza, ma soprattutto molti disabili assistiti, in
particolare una ragazza che per la prima volta ha
deciso di entrare in mare senza la «sedia job»,
quella dotata di ruote galleggianti, ma solo con
l’ausilio dei cani e dei volontari.

«Questo per me è il terzo anno qui a “Pane e
p o m o d o ro ” – racconta Donato Castellano - il primo
anno eravamo in due, l’anno scorso in quattro,
quest’anno in sei. Stiamo dando il massimo anche
se, mi spiace dirlo, purtroppo a costo zero, perché
siamo costretti a sobbarcarci di tante spese perché
dal Comune di Bari non è arrivato alcun tipo di
c o n t r i bu i t o » .

Eppure l’attività che l’associazione svolge ogni
anno è sempre più intensa.

«Nasciamo come attività di salvataggio in sup-
porto ai bagnini del Comune –spiega Castellano - e
offriamo il nostro servizio solo il sabato e la do-
menica dalle 8 alle 12 e dalle 17 alle 19,15; mentre i

bagnini messi a disposizione dal Comune sono in
servizio tutti i giorni dalle 10 alle 18».

Sei le unità cinofile all’attivo nell’associazione
con i veri protagonisti dei soccorsi: Grace, un
terranova, bianconero; Maya un cane golden re-
triever di 3 anni, Tosca, un labrador 3 anni e mezzo,
Marley terranova (fratello di Grace) di 6 anni,
Platone Golden un altro golden retriever di 2 anni
e Billo, un labrador cucciolo di un anno e mezzo.

Sono stati loro, insieme ai volontari super-esper-
ti a salvare e soccorrere quest’estate due giovani in
spiaggia: un 22enne rumeno e un ragazzo albanese
che si sono insabbiati con la testa dopo aver fatto
un tuffo in acqua vicino la barriera frangiflutti. Il
primo è rimasto paralizzato, all’altro è andata
meglio con una prognosi di qualche settimana.

Ma l’attività che più ha entusiasmato l’asso -
ciazione è stata la prevenzione.

«Ho realizzato una brochure –ha ribadito Ca-
stellano – contenente le dieci regole per un bagno
sicuro. Inoltre ho esposto nel fine settimana un

sistemato in spiaggia cartellone con alcune foto
che hanno riscosso un gran successo. Pensate
–spiega Castellano - un bambino l’anno scorso si
era perso e guardando quelle foto è venuto da me e
mi ha chiesto aiuto per ritrovare sua madre e ci
siamo riusciti».

Dunque, per il presidente il ringraziamento va a
tutti i volontari: Lucia, Francesco, Fabrizio, Car-
men e Aurora della squadra assistenti ai disabili; e
a Dino, Checco, Gianmarco, Carlo e Luca del grup-
po salvataggio in mare.

L’estate sta per finire e l’associazione pensa già
al nuovo addestramento in programma da ottobre
sulla spiaggia «Pane e Pomodoro», in attesa di
ricevere un prestigioso riconoscimento a ottobre
da parte del Centro sportivo educativo nazionale
per le importanti attività svolte nel 2014.

E Castellano non perde la speranza di ricevere
più attenzione da parte dell’amministrazione co-
munale: un piccolo contributo aiuterebbe i vo-
lontari a fare di più e meglio.

A « PANE E
POMODORO»
Il volontario
Donato
Castellano con il
suo cane da
salvataggio
Grace
La spiaggia
libera gestita dal
Comune sul
litorale sud in
questi giorni di
gran caldo
continua ad
essere
frequentata
[foto Luca Turi]

.

ANCHE L’AIUTO AI DISABILI
Con i nuotatori esperti della Scuola salvataggio
nautico a «Pane e pomodoro» soccorsi due
bagnanti e prevenzione sui rischi sul lido

E in questi giorni caldi
scade il contratto
dei bagnini in appalto

l Fino a sabato prossimo gli esperti sono
convinti e le previsioni meteorologiche
non lasciano spazio dubbi: la colonnina di
mercurio oscillerà tra i 33 e i 35 gradi.

A settembre inoltrato, dunque, a Bari
sarà ancora piena estate e i baresi non
esiteranno a continuare a pendere d’as -
salto le spiagge pubbliche «Pane e po-
modoro» e «Torre Quetta» per godersi gli
ultimi colpi di coda di un’estate che ha
letteralmente fatto boccheggiare.

Purtroppo però in questi giorni non ci
saranno più i bagnini che dal 15 giugno
hanno garantito il servizio di salvataggio.

Scade infatti oggi l’appalto affidato dal
Comune alla società a responsabilità li-
mitata «Splendor» di Bitritto.

Però sulle spiagge pubbliche baresi in
questi giorni continueranno a riversarsi
ancora molti cittadini e turisti che do-
vranno concedersi tintarella e bagni senza
l’occhio vigile dei bagnini, in particolare
nel fine settimana durante il quale si re-
gistra una presenza maggiore di bagnanti,
in particolare di bambini.

Tuttavia dal Comune di Bari fanno sa-
pere che potrebbe arrivare nelle prossime
ore una proroga di dieci giorni se la coo-
perativa Splendor sarà disponibile.

Il servizio d’appalto per l’assistenza ai
baresi sulle spiagge è costato 67mila euro,
una cifra che potrebbe lievitare se i bagnini
torneranno nuovamente sulla torretta e
sul bagnasciuga fino a quando la colonnina
di mercurio comincerà a scendere e si
potrà dire davvero «l’estate sta finendo».

[An. Turi]

GIUSTIZIA PER LE «LITI» CIVILI

Costituito
il Tribunale
arbitrale

l Costruire un rapporto di fi-
ducia tra gli avvocati e le parti
nei contenziosi civili e offrire
consulenze nella scelta dei pro-
cedimenti per definire le soluzio-
ni migliori nei tempi più rapidi.

Queste le finalità del Tribuna-
le arbitrale specializzato di Bari,
presentato alla Fiera del Levante
dal presidente dell’Ente Ugo Pa-
troni Griffi e dall’avvocato At-
tilio Spagnolo, promotore
dell’i n i z i at iva .

Il «Tab» offrirà servizi di giu-
stizia per cittadini, operatori eco-
nomici, società e pubbliche am-
ministrazioni, allo scopo di aiu-
tare i «litiganti» a individuare il
procedimento più adeguato per
le parti.

Un servizio etico e trasparente,
dove i costi del procedimento –
informa una nota della Fdl – «so -
no chiari fin dall’inizio e gli ar-
bitri vengono sorteggiati secon-
do modalità scelte dalle parti.

Inoltre, il Tab prevede anche
con controlli qualitativi succes-
sivi al procedimento.
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Clown Terapia. I veri V.I.P. di Bari 
Giovanna Colapinto, farmacista per professione, clown per passione. Giovane professionista 
26enne barese racconta la sua esperienza decennale nell'assiciazione V.I.P. Non l'acronimo 
inglese di Very Important People ma di Viviamo In Positivo, che è decisamente very importante 

• Maria Pia Ferrante 

 
Giovanna Colapinto, farmacista per professione, clown per passione. Giovane professionista 
26enne barese racconta la sua esperienza decennale nell’assiciazione V.I.P. Non l’acronimo inglese 
di Very Important People ma di Viviamo In Positivo, che è decisamente very importante. Perché 
questa associazione si occupa di applicare il metodo Patch Adams in tutto il territorio nazionale e a 
Bari è più che mai vivo è attivo. Meno conosciuta dell’ultima squadra di calcio, ma più rilevante del 
Pinocchio di Cattellan. In questa associazione gente di tutte le età e di ogni realtà sociale si impegna 
a portare un sorriso ai bambini costretti tra le corsie degli ospedali, un luogo where tre street have 
no name che si colora di nasi rossi palloncini e bolle di sapone. 
Abbiamo incontrato Giovanna Colapinto, per saperne di più di questa associazione e per provare ad 
entrare, con il dovuto rispetto ed in punta di piedi, nel mondo dei bambini ammalati. Perchè se è 
vero che un sorriso non può guarire, sicuramente può aiutare. 
Da quanto tempo sei impegnata in questa opera di volontariato?  
Personalmente dal 2007, ma l’associazione nasce a Bari un paio di anni prima. È trascorso tanto 
tempo, ma vola quando lo vivi facendo cose che ti rendono felice. 
Cosa fai esattamente? 
Il clown – sorride – indosso il naso rosso, la tuta colorata e via. Organizziamo teatrini divertenti, 
prepariamo spettacoli con le marionette e le bolle di sapone; insomma ce la mettiamo tutta per 
regalare un sorriso e far passare in secondo piano il ricovero. 
Dove svolgete la vostra attività di diffusori di buonumore? 
Ci rechiamo tutti i week end presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e l’oncologico del 
Policlinico, ma organizziamo turni extra presso istituti pediatrici e case di riposo. 
>Ogni turno dura tre ore. Sono ore di svago per i bambini e per i loro genitori, ma di 
grande entusiasmo anche per noi. 
Esercitate i polmoni gonfiando palloncini e l’estro facendone sculture; in realtà le vostre 
performance sono un pezzo di circo e teatro tra le corsie, ci vorrà una certa preparazione. 
Ce ne vuole tanta. La nostra associazione è viva sempre. Organizziamo incontri settimanali oltre 
che workshop periodici territoriali e nazionali. È necessaria una preparazione continua, sia degli 
spettacoli che dei metodi di approccio coi pazienti. 
Vip coniuga senso artistico e impegno sociale. Possono iscriversi tutti e prendere parte al 
vostro progetto? 
Certo, anzi più siamo e meglio è. Bisogna solo essere maggiorenni e amare i bambini. Intuire la 
fortuna che si ha nella avere la salute che a molti di loro manca e volersi prendere gioco di se stessi 
per farli divertire. 

(15 settembre 2015) 
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“Il mondo che voglio” presenta E.R.A, un progetto per
una nuova comunità solidale

a cura di Barletta News

“Il mondo che voglio” è un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, che sostiene la creazione
di nuovi modelli residenziali e sociali, perfettamente integrati con gli attuali. Essi si fondano sull’acquisizione
graduale dell’autosufficienza e quindi dell’indipendenza, attraverso soluzioni solidali strutturate in 9 settori.
L’uomo riscopre il suo rapporto con Sè e la natura attraverso la sua indipendenza.

Durante l’incontro che terranno al Gos presenteranno il loro progetto residenziale e sociale con alcuni dei
suoi positivi risvolti a favore della salute, dell’economia e dell’ambiente. Accenneranno ai 9 settori
d’indipendenza previsti nel nostro modello residenziale denominato E.R.A. (Ecosistemi Residenziali
Autosufficienti).

Di seguito il programma della giornata che avrà inizio alle 10:30 e terminerà alle 13

– proiezione di un breve video introduttivo dal titolo:
“L’opposizione rinforza il potere” . Giuliana Conforto
(altri video sono previsti durante la presentazione)

– breve analisi del rapporto tra schiavitù e lavoro

– presentazione della proposta associativa (pubblicata sul sito http://www.ilmondochevoglio.it/ ), prestando
particolare attenzione al rapporto tra la salute e le fonti principali di stress quali, per esempio, la carenza di
posti di lavoro e le conseguenti difficoltà economiche

– focus su: cos’è un Ecosistema Residenziale Autosufficiente

– introduzione alla soluzione finalizzata a raggiungere 9 indipendenze principali, tra cui quella immobiliare e
quella economica

– focus su: cos’è la Gestione Patrimoniale Solidale e motivazione della sua genesi

– illustrazione del modello produttivo solidale (A.P.S.) che si avvale prevalentemente delle nuove tecnologie
e del loro sviluppo

– presentazione dei percorsi formativi

– breve disamina su: Tecnologie Light Blue Dolphin e Keshe Foundation

– le nostre proposte più importanti per generare prosperità diffusa dedicate ai soci

– dibattito.

“Il mondo che voglio” presenta E.R.A, un progetto per una nuova com... http://www.barlettanews.it/il-mondo-che-voglio-presenta-e-r-a-un-prog...
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La partecipazione è gratuita ed è aperta al pubblico

XXII Giornata mondiale dell’Alzheimer a Molfetta
Il 18-19 settembre il corso gratuito sulle malattie Neurodegenerative

di LA REDAZIONE

Si terrà a Molfetta (Fabbrica San Domenico) il 18 e 19 settembre,

il corso di aggiornamento “Malattie Neurodegenerative:

approccio integrato nel territorio”. L’evento organizzato

dall’associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative

Molfetta Onlus  con il patrocinio del Comune di Molfetta, dell’Asm

e con il contributo di Fb Health, Geofarma, .itfarm, Jeannot,

Network Contacts, Lions Club Molfetta;  rientra nel programma

delle attività della  XXII giornata  Mondiale dell’Alzheimer.

Alle ore 17 si terrà la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali

delle autorità, alle ore 18.30 interverranno: Isabella Laura Simone, Alberto Maggialetti, Valentino Cottini. Moderano

la sessione Michele De Mari e Giovanni Bosco Zimatore.

La giornata del 19 settembre, avrà inizio alle 9.30 con una sessione dedicata a “La Continuità assistenziale nella

rete riabilitativa: il domicilio come luogo possibile di intervento” interverranno: Annalisa Altomare, Pantaleo Ceci, 

Alessandra Oggero, Raffaele Parisi. Moderano: Emanuele Barracchia, Marino Giuliano, Giuseppina Rutigliano.

La sessione delle ore 11.30 sarà dedicata a “La continuità assistenziale nelle rete riabilitativa: aspetti

multidimensionali”, per l’occasione interverranno: Maria Stella Aniello, Salvatore Ottaviano, Antonio Superti.

Seguiranno le relazioni di: Loredana Amoruso, Mara di Molfetta, Francesca Minervini, Maria Antonietta Rutigliani,

Mariangela Tatulli, Alessandro Faino. Conclude la sessione degli interventi: Mauro Giuseppe Minervini.

Numerosi, saranno i medici e gli esperti che interverranno nella due giorni con l’obiettivo di: individuare le più

efficaci strategie terapeutiche e riabilitative; tracciare le basi per una possibile prevenzione, attivando percorsi

condivisi che, attraverso un lavoro di rete, consentano un costante confronto fra realtà istituzionali e realtà

associative, nell’esclusivo interesse del paziente e dei suoi familiari; valutare gli attuali percorsi diagnostico-

terapeutici e riabilitativo-assistenziali in rapporto alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, per alleviarne il

disagio ed il peso assistenziale che, attualmente, grava quasi esclusivamente sulle famiglie ed illustrare nuove

soluzioni integrate con le attuali conoscenze in campo tecnologico e architettonico-strutturale, volte a favorire la

qualità di vita sia dei pazienti che dei loro caregiver.

La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta al pubblico, in particolare per  assistenti sociali, biologi, educatori

professionali, infermieri, medici chirurghi specialisti in geriatria, medicina fisica e riabilitativa, medicina generale,

neurologia, psichiatria, radiologia, psicologia, tecnici di neuro fisiopatologia, terapisti della riabilitazione, è possibile

richiedere gli ECM (L’evento assegna 6 crediti formativi).

Per partecipare al corso  è necessario  compilare  ed inviare alla Segreteria organizzativa la scheda disponibile sul

sito www.italianacongressi.it (sezione “eventi e congressi in corso)  secondo le modalità e i termini previsti dal

portale.

Per maggiori info contattare la Italiana Congressi e Formazione tel 080.9904054 – email:

sharicasalino@italianacongressi.it - la segreteria scientifica dell’Associazione Alzheimer Molfetta:

alzheimer.neurodegenerative@gmail.com

MolfettaLive.it - XXII Giornata mondiale dell’Alzheimer a Molfetta http://www.molfettalive.it/news/Attualita/390308/news.aspx



MONDO DEL SOCIALE  
MOLFETTA  

Convegno sulle malattie neurodegenerative 

Incontro scientifico di aggiornamento 

 

• ALZHEIMER 
• ASSOCIAZIONE ALZHEIMER E MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

PAOLA COPERTINO  
Mercoledì 16 Settembre 2015 ore 7.23 
 
In occasione della 22^ Giornata mondiale dell'Alzheimer, è stato organizzato a Molfetta una 
due giorni, il 18 e il 19 settembre, presso la Fabbrica di San Domenico a cui prenderanno 
parte eminenti relatori. 
 
Anche quest'anno il convegno intitolato: "Malattie neurodegenerative: approccio integrato 
nel territorio", che gode del patrocinio del Comune di Molfetta e della Asm sarà ricco di 
numerosi e rilevanti interventi di carattere scientifico da parte di esperti nel settore clinico e 
psicosociale in un'ottica multidisciplinare. 
 
Il workshop è gratuito e riservato a 100 tra assistenti sociali; biologi; educatori 
professionali; infermieri professionali; medici, chirurghi specialisti in geriatria, medicina 
fisica e riabilitativa, medicina generale, neurologia, psichiatria, radiologia; psicologi e 
terapisti della riabilitazione. Le problematiche relative all'anziano "fragile" rivestono sempre 
più un carattere di complessità, che può essere fronteggiata solo con un coinvolgimento 
multidisciplinare, teso ad integrare le varie competenze dedicate. Si parlerà anche di 
assistenza domiciliare, di coinvolgimento familiare, di riserva cognitiva, di accesso ai 
servizi sanitari, di confronto fra esperienze, di riabilitazione dell' anziano e dei diversi 
luoghi di cura. 
 
Il responsabile scientifico della due Giorni è il dott. Mauro Minervini, da anni impegnato in 
studi in questo specifico settore della medicina. E' stata scelta Molfetta come sede di questo 
importante convegno proprio perché la città ha antiche tradizioni di accoglienza verso i 
deboli e anche per la sua vocazione cosmopolita, essendo città marinara, da sempre votata 
all'integrazione. 
 
 



Puglia. XXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer a
Molfetta. Il 18 e 19 settembre corso gratuito sulle
malattie neurodegenerative

Obiettivo sarà  individuare le più efficaci strategie terapeutiche e tracciare le basi
per una possibile prevenzione. La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta
al pubblico, in particolare per assistenti sociali, biologi, educatori professionali,
infermieri, medici chirurghi specialisti in geriatria, medicina fisica e
riabilitativa, medicina generale, neurologia, psichiatria, radiologia, psicologia,
tecnici di neuro fisiopatologia, terapisti della riabilitazione. 

16 SET - In programma a Molfetta (Fabbrica San Domenico), il 18 e 19 settembre,
il corso di aggiornamento ‘Malattie Neurodegenerative: approccio integrato nel
territorio’. L’evento organizzato dall’associazione Alzheimer e Malattie
Neurodegenerative Molfetta Onlus con il patrocinio del Comune di Molfetta,
dell’Asm e con il contributo di Fb Health, Geofarma, .itfarm, Jeannot, Network
Contacts, Lions Club Molfetta; rientra nel programma delle attività della XXII
giornata Mondiale dell’Alzheimer.

Alle ore 17, si terrà la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali delle autorità,
alle ore 18.30 interverranno: Isabella Laura Simone, Alberto Maggialetti,
Valentino Cottini. Moderano la sessione Michele De Mari e Giovanni Bosco

Zimatore.
La giornata del 19 settembre, avrà inizio alle 9.30 con una sessione dedicata a ‘La Continuità assistenziale
nella rete riabilitativa: il domicilio come luogo possibile di intervento’ interverranno: Annalisa Altomare,
Pantaleo Ceci, Alessandra Oggero, Raffaele Parisi. Moderano: Emanuele Barracchia, Marino Giuliano,
Giuseppina Rutigliano.

La sessione delle ore 11.30 sarà dedicata a ‘La continuità assistenziale nelle rete riabilitativa: aspetti
multidimensionali’, per l’occasione interverranno: Maria Stella Aniello, Salvatore Ottaviano, Antonio Superti.
Seguiranno le relazioni di: Loredana Amoruso, Mara di Molfetta, Francesca Minervini, Maria Antonietta
Rutigliani, Mariangela Tatulli, Alessandro Faino. Conclude la sessione degli interventi: Mauro Giuseppe
Minervini.

Numerosi, saranno i medici e gli esperti che interverranno nella due giorni con l’obiettivo di: individuare le
più efficaci strategie terapeutiche e riabilitative; tracciare le basi per una possibile prevenzione ,
attivando percorsi condivisi che, attraverso un lavoro di rete, consentano un costante confronto fra realtà
istituzionali e realtà associative, nell’esclusivo interesse del paziente e dei suoi familiari; valutare gli attuali
percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativo-assistenziali in rapporto alle esigenze dei pazienti e delle loro
famiglie, per alleviarne il disagio ed il peso assistenziale, che, attualmente, grava quasi esclusivamente sulle
famiglie ed illustrare nuove soluzioni integrate con le attuali conoscenze in campo tecnologico e
architettonico-strutturale, volte a favorire la qualità di vita sia dei pazienti che dei loro caregiver.

La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta al pubblico, in particolare per assistenti sociali, biologi,
educatori professionali, infermieri, medici chirurghi specialisti in geriatria, medicina fisica e riabilitativa,
medicina generale, neurologia, psichiatria, radiologia, psicologia, tecnici di neuro fisiopatologia, terapisti della
riabilitazione, è possibile richiedere gli ECM: l’evento assegna n. 6 crediti formativi.

16 settembre 2015

© Riproduzione riservata

Regioni e Asl Quotidiano on line
di informazione sanitaria

3ConsigliaConsiglia

Puglia. XXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer a Molfetta. Il 18 e 19 s... http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=...



AVVISO importante: la donazione del Cristo sarà all'Asl

Scritto da La Redazione
Mercoledì 16 Settembre 2015 00:53

Attenzione. A causa di  un guasto  tecnico, l'autoemoteca utilizzata  per  la  tradizionale donazione di  sangue organizzata  dall'Avis di
Polignano, non sarà disponibile per il giorno 20 settembre presso la festa del Cristo. Gli interessati alla donazione possono recarsi presso
la ASL (primo piano).

Partecipiamo in tanti e condividiamo il presente avviso.

AVVISO importante: la donazione del Cristo sarà all'Asl http://www.polignanoweb.it/attualita/3939-avis-polignano-sangue-fest...
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CORATO GLI ALUNNI DELLA MEDIA SI SONO TROVATI DAVANTI A UN CARTELLO CHE LI INVITA A ENTRARE DA VIA AMEGLIO�

Quell’ingresso sbarrato
pasticcio all’«Imbriani»
Il Tar ridà parte del cortile al proprietario. Spunta recinzione

CORATO/Un 36enne foggiano
Avrebbe truffato azienda
ora finisce ai domiciliari

.

Prima una truffa da alcune migliaia di
euro perpetrata ai danni di un’azienda co-
ratina. Poi un altro colpo simile tentato a
Trani. Con queste accuse gli agenti del
commissariato di Polizia di Corato (foto) e
i colleghi della squadra mobile di Foggia
hanno arrestato nel capoluogo dauno Vit-
torio Cocozza, 36enne foggiano, già noto
alle forze dell’ordine. Secondo gli investi-
gatori, l’uomo agiva nella zona del Nord
barese dove si spostava spesso violando
l’obbligo di soggiorno nel territorio di
Foggia e la sorveglianza speciale cui era
sottoposto. Dopo avere messo a segno la
truffa a Corato a marzo scorso, almeno
secondo l’accusa, Cocozza avrebbe pro-
vato a fare il bis a Trani. In questa seconda
circostanza avrebbe utilizzato documenti
falsi e un’auto intestata a un’altra persona.
In virtù dell’ordinanza di custodia cautela-
re del gip del Tribunale di Trani, il 36enne
è stato accompagnato alla sua abitazione
agli arresti domiciliari. [g.cant.]

C O R ATO L’ingresso della scuola
media «Imbriani» e, nella foto più
grande, la recinzione che riduce il
cortile della scuola di 2mila mq

GIOVINAZZO TANTA CURIOSITÀ PER LE RIPRESE DEL FILM DI CLAUDIO ROSSI MASSIMI�

«Ciak si gira» nel centro storico
con i grandi Girone e Albertazzi

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. «Si entra da via Ge-
nerale Ameglio». Genitori e alunni
che si aspettavano di vedere l’in -
gresso principale dell’istituto spa-
lancato per il primo giorno di scuo-
la hanno invece trovato i battenti
ch i u s i .

Affisso direttamente sul cancello,
un cartello stampato su quattro fo-
gli «A4» con l’invito perentorio a
utilizzare l’entrata secondaria.
Qualche metro più indietro, nel bel
mezzo del cortile della scuola, una
nuova recinzione che fino a poco
tempo prima non c'era.

Quello capitato tra capo e collo
alla scuola media «Imbriani» è ben
più di un semplice disagio logistico.
In seguito a una sentenza del Tri-
bunale amministrativo della Puglia
risalente a maggio, il Comune ha
infatti dovuto restituire al legittimo
proprietario un’area di circa due-
mila metri quadrati ricadente prin-
cipalmente su via Santa Maria ma,
in parte, anche all’interno del piaz-
zale dell’istituto scolastico, ingres-
so incluso. Il Tar ha dato ragione
all’imprenditore Francesco Gam-
mariello che aveva chiesto la re-
stituzione del suolo insieme con un
risarcimento di 180mila euro per
non averne potuto godere. Il Co-
mune non si è costituito in giu-
d i z i o.

Così gli operai hanno delimitato
l’area privata montando una recin-
zione del tutto simile a quelle uti-

lizzate nei cantieri. Il risultato? Cor-
tile della scuola tagliato in due e
ingresso inutilizzabile.

Inevitabili le complicazioni logi-
stiche. Se l’entrata principale della
scuola si affaccia su un ampio piaz-
zale, comodo per parcheggiare le
auto e sicuro per il viavai di ge-
nitori, alunni e personale, l’ing res-
so secondario di via Generale Ame-
glio è decisamente più insidioso.
Sia la strada sia il marciapiedi sono
infatti abbastanza stretti e non of-

frono spazi sufficienti per consen-
tire ai veicoli di fermarsi in sicu-
rezza per far scendere gli studenti.

In seguito alla sentenza, è stato
interdetto e transennato anche un
tratto della trafficata via Santa Ma-
ria. Ora le auto sono costrette a
percorrere una piccola deviazione,
mentre bisognerà capire come si-
stemare le altre bancarelle del mer-
cato che normalmente trovano spa-
zio in quel punto. Difficile ipotiz-
zare eventuali soluzioni alternative

e, soprattutto, tempi certi per la
soluzione del problema.

«Con il comando di Polizia locale
adotteremo ogni precauzione utile
a garantire in condizioni di sicu-
rezza l’accesso degli studenti e del
personale scolastico», ha fatto sa-
pere il sindaco Massimo Mazzilli.
«Contiamo comunque - ha aggiunto
- di individuare una soluzione ra-
pida che ci consenta di rimediare
agli inevitabili inconvenienti che si
riflettono sulla sistemazione del

SANTERAMO
La donazione
del sangue è
al centro
della «Festa
del
volontariato»
che si terrà
da oggi a
domenica 20
settembre
.

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Al via la de-
cima edizione della «Festa
dell’associazionismo e del volon-
tariato». Si comincia oggi, mer-
coledì 16 settembre, conclusione
domenica, 20 settembre.

La manifestazione è organiz-
zata dal «Coordinamento Pace
Santeramo», che comprende una
ventina di onlus, insieme con il
Comune e la Pro Loco «Tritto»,
con il sostegno del Laboratorio
Urbano «Mediavision».

Ad annunciare il programma è
Maria Teresa Picardi, portavoce
del «Coordinamento», che que-
st’anno taglia il traguardo dei
primi dieci anni di attività, aper-
ta a qualsiasi associazione che
operi nel volontariato e nel so-
ciale, cattolica o no, indipenden-
temente da colori politici, reli-
giosi o di pensiero. Vi si rico-
noscono e incontrano parecchie onlus del terri-
torio, tra le quali la «Pams Murgia Soccorso».

Insomma l’atteso appuntamento, ormai conso-
lidato, di fine estate, anche per questa edizione
prevede per un’intera settimana tavole rotonde e
momenti di intrattenimento utili a raccogliere fon-
di per uno o più progetti di solidarietà, che an-
nualmente vengono selezionati dalle associazioni
che aderiscono al «Coordinamento».

La proposta di questa edizione è l’istituzione di
un fondo per le povertà nascoste. La «Festa dell’as -
sociazionismo e del volontariato» punta ad aprirsi
alla popolazione, per entrare in contatto con chi sta
sul territorio.

Ad aprire la lunga manifestazione, stasera due
convegni che si terranno a Palazzo Marchesale. Il

primo, alle 17,30, su «Percorsi di pace: incontro tra
culture e religioni», con la partecipazione di Sai-
feddine Maroof, imam di Lecce. Subito dopo, alle
19,15, il secondo meeting su «Percorsi di pace: dalla
globalizzazione dell’indifferenza alla cultura
dell’integrazione e del bene comune», con fra An-
tonio Imperato, guardiano del convento di Scorrano
(Lecce) e responsabile delle Missioni Cappuccine.

Sabato 19 settembre, alle 19,15, sempre a Palazzo
Marchesale, tavola rotonda a cura della Fpds-Fidas,
che compie 35 anni di attività. Titolo della con-
ferenza: «La donazione del sangue oggi». Interver-
ranno: Rosita Orlandi, presidente Fpds-Fidas, e Lo-
redana Battista ematologa dell’ospedale Miulli. In-
fine, domenica 20 settembre, alle 8,30, «Nono Torneo
del Donatore», gara podistica per le vie del centro.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. È forse una conferma.
Giovinazzo si presta nel migliore dei modi a
essere set cinematografico. Lo dimostra il
nuovo film che in questi giorni si sta gi-
rando per le strade e le piazze della cittadina
a d r i at i c a .

«La sindrome di Antonio» il titolo, opera
prima del regista Claudio Rossi Massimi.
Con la «Draka», società tutta giovinazzese, a
far da produttrice in collaborazione con la
«Imago Film» e la «Tauron».

Nel cast giovani attori, come Biagia Ia-
covelli e Laura Caligani, che saranno af-
fiancati dai veterani Giorgio Albertazzi, Re-
mo Girone, Antonio Catania, Chiara Gen-
zini e il pugliese Mingo De Pasquale. Le
riprese si dividono tra Roma, dove sono già
stati registrati tutti gli interni, Giovinazzo
per gli esterni ed infine Atene con la splen-
dida Acropoli a fare da sfondo. Per una
trama, tratta dal romanzo dello stesso re-
gista (il film porterà lo stesso titolo del libro)
ambientata negli anni ’70. Racconta il viag-
gio di Antonio Soris, questo il nome del
protagonista, che partito da Roma a bordo
della sua «500», raggiunge, attraversando
parte della penisola, la Grecia dei Colon-
nelli. Non prima di essersi fermato a Gio-
v i n a z z o.

«Un film generazionale - promette il re-
gista - che affronta i malesseri dell’animo
umano. «Il nome della nostra cittadina –
racconta il patron della “Draka”, Corrado
Azzollini - sarà citato all’interno del film. Le
maestranze sono sempre più giovinazzesi -
ha continuato Azzollini –, così come le com-
parse, per un film che stiamo girando su
tutto il territorio comunale». Escludendo la
centralissima piazza Vittorio Emanuele, i

set sono predisposti nel centro storico, in
alcune vie appena fuori dal centro e in al-
cuni negozi. Per una ricaduta in termini di
immagine, ma anche economica, che si-
gnifica una buona boccata d’ossigeno per
l’intera comunità. «Come per le pellicole
che abbiamo girato nel recente passato - ha
sottolineato Azzollini –, abbiamo stretto
convenzioni con alcune attività commer-
ciali per ospitare al meglio l’intera troupe.
Abbiamo però trovato difficoltà nel reperire
camere d’albergo a causa della concomi-
tanza con la Fiera. Una difficoltà che co-
munque abbiamo superato anche se siamo
costretti a qualche disagio». A inizio ottobre
l’intera troupe si trasferirà ad Atene.

CIAK A
G I OV I N A Z Z O
Remo Girone
il celebre
Tano Cariddi
della «Piovra»
è tra gli attori
di un film che
si gira in città

SANTERAMO COMINCIA OGGI IL PROGRAMMA APERTO A TANTE ASSOCIAZIONI�

Al via la «Festa del volontariato»
cinque giorni di incontri e di sport

Cm_Oriana
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICCIULLI via V. Veneto, 44

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINO via Battisti, 155

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTISvia Don Luigi Sturzo, 8

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
SATACINO ANNAvia De Ileris, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CHIERICO via Dei Mille, III

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIERO via Lecce, 64

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
RINELLA piazza Vittorio Emanuele, 48

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
CLEMENTE via Marconi
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
LEONE via Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso Vitt. Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
OGGI MERCOLEDÌ
Apertura straordinaria Castello Svevo
Fino al 30 settembre 2015, per incrementare la fruizione culturale e
in considerazione anche dell’alto affluso dei crocieristi, tutti i
mercoledì, il Castello Svevo di Bari rimarrà aperto. Orari di apertura:
dalle 8,30 alle 19,30. La biglietteria chiude alle 19. Info: Bookshop
080/5213704.

«Museo foto festival» a Bari
«Museo foto festival», primo Festival della Fotografia in Terra di Bari
fino a domenica 11 ottobre a cura del Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari. Alle 17 all’Ex Palazzo delle Poste, presentazione
di Franco Sortini del volume «Un luogo neutro» e «All We Need is
Slow» a cura di Kult - Culture visive con Valentina Isceri, Luciana
Lettere, Valentina Trisol. Esposizione fotografica tramite slideshow
(video in modalità loop). Autori: Liberato Ciccirillo, Adriano Nicoletti
e Franco Sortini. Alle 18, presentazione del libro di Giuseppe
Goffredo «Lo sguardo del Paesaggio». Fotografie di Cosmo Laera.
Interviene Angela Barbanente. Proiezioni di slides di Cosmo Laera.
Narrazione di un viaggio attraverso il paesaggio italiano.

«No alle barriere architettoniche e ai pregiudizi»
Il Movimento Italiano Disabili di Bari con la collaborazione del Centro
Anziani Casa Caterina di Adelfia e Associazione Impegno 95
organizzano il Convegno Regionale dei Disabili «No alle barriere
architettoniche e ai pregiudizi» che si svolgerà alle 17 alla Fiera del
Levante di Bari nella Sala Triggiani. Nella prima parte modera
Valentino Sgaramella. Relatori Nicola Dellino, Giovanni Giannini,
Antonio Mele. Nella seconda, modera Nicola Papagna. Dibattito sul
lavoro, trasporti, assistenza socio-sanitaria con interventi delle
istituzioni e le associazioni. Info 328/797.66.66.

Itibnerario Polyxena a Conversano
Si concludono le attività gratuite dell'Associazione Polyxena,
nell'ambito del Sac «Mari tra le Mura». Dalle 17.30 alle 19.30,
cicloescursione tra muretti a secco, chiesette rurali, doline e
palmenti, sparsi nel territorio conversanese. Organizzata in
collaborazione con la Pro Loco di Conversano e l'Associazione
Ciclammino. Massimo 15 partecipanti. Info 080/495.12.28.

«La Bari e d’intorni» alla libreria Di Marsico
Alle 18 alla nuova libreria Di Marsico in via Calefati 134-136, Gianni
Antonucci e Nicola Mascellaro autore di Notti Magiche, avranno un
incontro con un calciatore della squadra del Bari nell’ambito di una
serata dedicata a «La Bari e d’intorni».

Workshop sul crowdfunding «#primachetenevai»
Workshop gratuiti sul crowdfunding, in programma alla Fiera del
Levante fino al 19 settembre dalle 18.30 alle 19.30 nel padiglione
152, e relativo concorso di idee per selezionare sul web quella che
sarà realizzata con l'aiuto della Regione Puglia«#primachetenevai»,
rete dei talenti pugliesi. Oggi dalle 18.30 alle 19.30 nella Sala
Workshop del pad.152 con Rosaria Lombardini e Floriana Stefanutti
di Maniparlanti.

«I bambini degli amori nascosti di Casamassima»
Alle 20, a Casamassima, in piazza A. Moro, Stefano De Carolis
presenta «L’ultimo bacio - I bambini degli amori nascosti di
Casamassima». Presenta Marisa Mola. Modera Nunzia Bernardini.

DOMANI GIOVEDÌ
«Riflessioni dalla Puglia»
Alle 16.30, nella Sala Triggiani alla Fiera del Levante di Bari, si terrà la
presentazione della Collana «Riflessioni dalla Puglia» a cura di
Ottavio Albano. Presenta Ugo Patroni Griffi. Modera Antonella
Daloiso. Relatori Ugo Rubini; Sergio Barbaro; Mario Mucci.
Introduce Leonardo Martinelli.

Incontro con Gabriella Genisi alla Feltrinelli
Alle 18, alla Feltrinelli Libri & Musica di Bari, incontro con Gabriella
Genisi che presenta il suo nuovo romanzo «Spaghetti all'assassina».
Ne parlano l'autrice insieme a Nicky Persico e Massimo Dell'Erba.

«Architecture of Resignation», mostra
Le Gallerie Museo Nuova Era e BLUorG in collaborazione con La
Galleria PrimoPiano di Napoli, presentano la mostra di Jay Wolke da
una selezione del progetto, «Architecture of Resignation». Fino al 24
ottobre. D alle 19.30 al Museo Nuova Era. Da domani alle 19.30 alla
Galleria BLUorG.

«Nero di seppia» di Vittorio Stagnani
Alle 20 alla sede Margherita del Circolo della Vela, presentazione del
libro «Nero di seppia» di Vittorio Stagnani. Info 080/521.62.34.

«Settembre in Santa Chiara»
Alle 18.45, al Chiostro delle Clarisse (centro storico) a Noci, secondo
appuntamento della 14ª edizione del ciclo di conversazioni storiche
«Settembre in Santa Chiara» su «La chiesetta di Santo Stefano
restituita alla sua integrità». Relazionerà Francesco Giacovelli.
Interverranno anche Piero Cassano, e Rocco Colucci. Seguirà una
visita guidata alla chiesetta restaurata. La serata, coordinata da
Giuseppe Basile, consentirà di conoscere ed apprezzare una
particolare emergenza architettonica, ubicata a due passi dalla
Chiesa Matrice e di fronte alla Chiesa di Santa Chiara, sia dal punto di
vista architettonico-urbanistico che dal punto di vista storico.

«Tanto sesso. Siamo inglesi...» a Monopoli
Al Samarè Risto Art di Monopoli, per la rassegna «Aperilibro», alle
19, Antonio Caprarica in «Tanto sesso. Siamo inglesi. Eccessi,
scandali, perversioni nel paese del self-control». Ingresso libero.

PROSSIMAMENTE
«Eroina» di Salvatore Giancane
Venerdì 18 settembre alle 18.30 alla saletta conferenze del teatro
Mercadante di Altamura, presentazione del libro di Salvatore
Giancane «Eroina». Interventi dell’autore, di Francesca Calvario e
Mino Vicenti. Presenta Michele Lospalluto.

«Miss più bella del Sud» a Triggiano
Domenica 20 settembre, alle ore 19.30, «Miss più bella del Sud» a
«Villa Del Conte» a Triggiano raggiungibile dalla complanare 100.

A P P U N TA M E N T I

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

CON LA JAZZ STUDIO ORCHESTRA A SAN NICOLA

Omaggio a Pino Daniele il 18 a Bari
n Secondo appuntamento venerdì 18 alle 21 a

Bari, davanti alla Basilica di San Nicola per i
«Puglia days with San Nicola» della Chorus
Jso. La Jazz Studio Orchestra di Paolo Lepore
porterà in scena il suo omaggio a Pino Da-
niele con la voci tutte pugliesi di Stefania
Dipierro (foto), Cinzia Eramo, Fabio Lepore,
Savio Vurchio, Lorella Falcone. Si tratta di un

concerto in ricordo del grande cantautore
partenopeo che ha già debuttato nei nesi scor-
si a Bari, riscuotendo un notevole successo di
p u bbl i c o.
Il concerto si avvale del patrocinio gratuito del
Comune di Bari, della stessa Basilica di San
Nicola del rettore Ciro Capotosto, della spon-
sorizzazione della Camera di Commercio di
Bari, oltre a quella dell’Amg as.
Biglietti disponibili in prevendita presso il
box office Feltrinelli (080.524.04.64).

l’ingegnere, poi durante gli stu-
di a Firenze sopravvenne la pas-
sione per la chimica; mio padre
invece avrebbe voluto fare di me
un avvocato (sulle orme del fra-
tello affermatosi brillantemente
a Milano). Ma poi venne la vo-
cazione per il lavoro al quale ho
dedicato la mia vita: il giorna-
l i s m o.

I ricordi personali legati alla
piazza della stazione, peraltro
sono tanti e spesso coloriti; qual-
cuno ne ha già parlato. Ma uno
in particolare è rimasto in me
come una aspirazione inattuata
e con particolare riferimento al-
la fontana di quella che era Piaz-
za Roma.

In redazione Bepi Gorjux, che
da vice capo cronista, ad inviato,
sarebbe poi diventato il respon-
sabile in toto del giornale, era il
promotore di scherzi, imprese
colorite e spesso portate a ter-
mine con successo, ma sempre
legate ad un esito finale che po-
teva costituire il motivo di una
notizia o una più ampia citazio-
ne sul giornale.

Ebbene, una delle imprese, pe-

raltro pensata e studiata fin nei
minimi particolari, ma non at-
tuata, riguardava la fontana.
L’acqua che sprizzava era sem-
pre la stessa, riciclata (ricordo
che da Lecce, ignorando appun-
to che si trattava sempre della
stessa acqua, venne un grido di
dolore: «Il Salento ha sete e Bari
sciupa l’acqua nelle fontane!») e
questo fece nascere un’idea mi-
rabolante nella fantasia di Bepi.
Sarebbe stato sufficiente – pensò
- buttare nell’acqua della fonta-
na un mastelletto di detersivo ed
a forza di girare l’acqua avrebbe
prodotto una montagna di schiu-
ma che avrebbe ricoperto la fon-
tana. Di qui l’occasione di una
fotografia affascinante ed unica,
da pubblicare poi sul giornale,
magari criticando i «buontem-
poni» autori dello scherzo!.

L’idea esaltò me e qualche al-
tro che seguivamo con allegro e
appassionato interesse, e totale
appoggio, le iniziative di Bepi.
Ma alla fine non se ne fece nulla.
Infatti, il momento per versare il
detersivo nella fontana era il pie-
no della notte, quando cioè,

«chiuso» il giornale, la piazza
vuota era a nostra totale dispo-
sizione: non ci avrebbe visto nes-
suno. Tuttavia a quell’ora, per
ragioni di comprensibile rispar-
mio energetico, la fontana era
ferma, per cui il detersivo si sa-
rebbe depositato sul fondo della
vasca e non sarebbe probabil-
mente «entrato in ciclo». Non se
ne fece nulla perciò e l’idea delle
fontana ricoperta di candida
schiuma restò soltanto, ma devo
dire con una punta di compren-
sibile rammarico, nei nostri
pensieri.

Non fu l’unica «trovata» ipo-
tizzata da Bepi e da quanti altri
che come me lo seguivano, ma
certamente sarebbe stata la più
spettacolare e fino in anni più
recenti, anche quando ci trasfe-
rimmo in via Scipione l’Africa -
no, ogni tanto la cosa riaffiorava
nei ricordi. Ora, col ritorno in
piazza Moro, guardando la fon-
tana dall’alto del palazzo che rio-
spita il giornale, non ho potuto
fare a meno di ricordare l’idea
che tanto ci fece divertire e so-
g n a re.

l Barese, 81 anni, Nicola Sbisà si è
laureato in Giurisprudenza a Bari e
ha svolto tutta la propria carriera alla
Gazzetta del Mezzogiorno, lavorando
prima come cronista, poi come capo
del servizio Province, quindi come
vice redattore capo del settore Cultura
e Spettacoli. Da sempre impegnato nel
campo del giornalismo musicale, in
questa veste ha seguito numerosi
eventi e festival in Italia e all’e s t e ro,
documentando certosinamente la sto-
ria della musica eseguita in Puglia
negli ultimi sessant’anni. Autore di
libri e altre pubblicazioni in campo
musicale e gastronomico, è stato tra
l’altro delegato regionale dell’Acca -
demia Italiana della Cucina.

CHI È L’AU TO R E

Tra giornalismo
musica e gastronomia

Cm_Oriana
Evidenziato
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Ben 20 le sedi di Misericordia presenti tra cui le Misericordie di Andria, Montegrosso, Bisceglie e Trani

Misericordie di Puglia: oltre 250 i volontari a San
Giovanni Rotondo
Attività pratiche, formazione, un convegno ed assistenza sanitaria

Misericordia © n.c.

di LA REDAZIONE

Oltre 250 i volontari provenienti da tutta le Regione Puglia radunatisi a San Giovanni Rotondo per una due giorni

organizzata dalla Federazione delle Misericordie di Puglia, di attività formative, un convegno ed assistenza

sanitaria. Aspettando il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia che si svolgerà il 3 e 4 ottobre, nello scorso weekend

nella terra di San Pio tanti sono stati i temi trattati ed i momenti di condivisione per il mondo del volontariato pugliese

delle Misericordie. Location perfetta quella del complesso di San Pio nel quale vi è stata la presenza del Direttore

Nazionale dell'U.G.E.M. (Ufficio Gestione Emergenze di Massa) delle Misericordie d'Italia Piergiorgio Salvatori che

ha ricordato i passi realizzati a livello centrale in tema di Protezione Civile. Spazio poi al futuro della Federazione

pugliese delle Misericordie con 46 sedi sparse su tutta la regione e la presentazione delle ultime due arrivate, le

sedi di Monopoli e Foggia. Dislocazione territoriale del primo intervento, formazione sempre più professionalizzante,

momenti di condivisione e proposte sul servizio civile, hanno caratterizzato, infine, l'intervento del Presidente della

Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia, Gianfranco Gilardi.

Prezioso il coinvolgimento dei Frati Cappuccini che hanno testimoniato l'importanza di proseguire nella importante

opera di coesione tra organizzazioni del terzo settore. Ben 20 le sedi di Misericordia presenti (tra cui le Misericordie

di Andria, Montegrosso, Bisceglie e Trani per la BAT) per una giornata conclusasi con la visita alla tomba di San Pio

oltre alla tradizionale fiaccolata che ha percorso l'intera collina di San Giovanni Rotondo prima di rientrare nello

spazio antistante la Nuova Chiesa. Domenica 13, poi, preziosa l'assistenza sanitaria con volontari, soccorritori,

Posto Medico Avanzato e mezzi per l'evento di inaugurazione del nuovo e moderno centro ricerche di Medicina

Rigenerativa alla presenza del segretario di Stato Vaticano il Cardinale Parolini.

«Un buon momento di riflessione che segna un nuovo primo passo verso proposte comuni e forti per il terzo settore

e per la Protezione Civile - ha detto Gianfranco Gilardi - Lo scorso anno abbiamo organizzato un unico evento a

Bari in Piazza Ferrarese con due giorni di attività per quello che è stato il primo Meeting delle Misericordie di Puglia.

Quest'anno, invece, stiamo lavorando direttamente sui territori nei quali continueremo a realizzare eventi formativi

ed eventi ludici per costruire un movimento pugliese sempre più forte ed aggregato. Il prossimo 3 e 4 ottobre, poi,

un momento importante sarà proprio il 2° meeting delle Misericordie di Puglia, il primo realizzato dalla nascita della

Federazione che unisce 46 confraternite di Misericordie. Non posso che ringraziare di vero cuore tutti gli attori

principali di questa due giorni, chi ha collaborato, chi si è posto a disposizione ma anche e soprattutto i tanti

volontari che hanno partecipato all'evento».

AndriaLive.it - Misericordie di Puglia: oltre 250 i volontari a San Gio... http://www.andrialive.it/news/Attualita/390204/news.aspx



Misericordie di Puglia: anche i volontari 
biscegliesi al grande raduno
Attualità // Scritto da Serena Ferrara

Anche i volontari di Bisceglie hanno partecipato alla due giorni di formazione organizzata 
dalla Federazione delle Misericordie di Puglia in attesa del secondo Meeting regionale del 3 
e 4 ottobre. 

A San Giovanni Rotondo, nel
volontari da 20 sedi pugliesi, per condividere le proprie esperienze da volontari e 
apprendere le novità in tema di assistenza sanitaria.

Apprezzata la presenza del Direttore Nazionale dell’U.G.E.M. (Ufficio Gestione Emergenze 
di Massa) delle Misericordie d’Italia Piergiorgio Salvatori, che ha ricordato i passi realizzati 
a livello centrale in tema di Protezione Civile. Dislocazione territoriale del primo intervento, 
formazione sempre più professionalizzante, momenti di condivisione e propos
civile, hanno caratterizzato, infine, l’intervento del Presidente della Federazione Regionale 
delle Misericordie di Puglia, Gianfranco Gilardi.

Prezioso il coinvolgimento dei Frati Cappuccini che hanno testimoniato l’importanza di 
proseguire nella importante opera di coesione tra organizzazioni del terzo settore.

«Un buon momento di riflessione che segna un nuovo primo passo verso proposte comuni e 
forti per il terzo settore e per la Protezione Civile
anno abbiamo organizzato un unico evento a Bari in Piazza Ferrarese con due giorni di 
attività per quello che è stato il primo Meeting delle Misericordie di Puglia. Quest’anno, 
invece, stiamo lavorando direttamente sui territori nei quali continueremo a 
eventi formativi ed eventi ludici per costruire un movimento pugliese sempre più forte ed 
aggregato. Il prossimo 3 e 4 ottobre, poi, un momento importante sarà proprio il 2° meeting 
delle Misericordie di Puglia, il primo realizzato dalla nascita
46 confraternite di Misericordie. Non posso che ringraziare di vero cuore tutti gli attori 
principali di questa due giorni, chi ha collaborato, chi si è posto a disposizione ma anche e 
soprattutto i tanti volontari che hanno p
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Santa Geffa torna in onda, ma questa volta dal 
vivo: ogni domenica, attività nel parco 

 

Tutte le domeniche, su prenotazione, presso il parco di santa Geffa, l’associazione Xiao Yan 
darà vita ad un piccolo trekking a cavallo e carro, che porterà gli ospiti a visitare la 
campagna circostante ed il sito archeologico «in un modo differente – spiegano gli 
organizzatori -, leggendo i segni della storia e della natura che hanno nel tempo segnato 
tutta zona». 

Santa Geffa accoglierà tutte le domeniche, a partire dalle 9.30, anche chi vuole 
semplicemente vivere una semplice mattinata in campagna partecipando a diversi laboratori 
naturalistici, dall’accudimento dei cavalli, al giro in pony, ad una vera e propria lezione di 
equitazione, o cimentarsi in un laboratorio di cucina con la realizzazione delle orecchiette. A 
conclusione della mattinata si potranno degustare le bruschette ed il vino locale, prodotto 
all’interno di santa Geffa. 

Info: 3929161254. 

 

Federica G. Porcelli 
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Il Rotary Barletta per il supporto a persone con Alzheimer 

Questa sera la presentazione del progetto presso il Brigantino 

 

 

• MALATTIA  
• ROTARY 

REDAZIONE BARLETTAVIVA 
Giovedì 17 Settembre 2015 
 
Nell'anno rotariano 2015-16, il Rotary Club Barletta, presieduto da Felice Bonadies, avvia il 
suo anno sociale di interventi e progetti a favore dei bisogni del territorio, promuovendo e 
sostenendo attività laboratoriali gratuite con personale qualificato , rivolte a persone affette 
da Alzheimer, fornendo parallelo supporto psicologico ai loro familiari. Il Progetto 
"Laboriosa…Mente Insieme", organizzato in collaborazione con l'Associazione Alzheimer 
Bari, le psicologhe del Centro Ascolto AlBa ed il Laboratorio Urbano GOS, si propone di 
promuovere il benessere psicofisico di persone con Demenza di Alzheimer attraverso 
attività calibrate sulle abilità cognitivo-comportamentali residue e creare un luogo di 
incontro informale rivolto ai caregivers degli utenti, centrato sull'ascolto e sulla 
condivisione delle difficoltà legate alla gestione della malattia, nel tentativo di implementare 
l'efficacia delle azioni del caregiver e migliorare la qualità della vita del malato e dell'intero 
nucleo familiare. 
 
Il progetto coinvolgerà 15 utenti ed i rispettivi familiari e avrà luogo nei locali messi a 
disposizione dal Laboratorio Urbano GOS – Giovani Open Space, da Ottobre 2015 a 
Maggio 2016. Sono previsti due incontri mattutini a settimana per gli utenti di circa un ora e 
30 minuti ciascuno e 1 incontro settimanale con i familiari di circa un ora e 30 minuti 
ciascuno. Il gruppo degli utenti verrà creato in seguito ad uno screening iniziale volto ad 
accertare le abilità cognitivo comportamentali minime affinché i partecipanti possano 
beneficiare delle attività laboratoriali previste dal progetto. 
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICCIULLI via V. Veneto, 44

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINO via Battisti, 155

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTISvia Don Luigi Sturzo, 8

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
VACCA BIANCA piazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CROCETTA via Londra, 30

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIERO via Lecce, 64

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
RINELLA piazza Vittorio Emanuele, 48

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
POLI via Bixio
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
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso Vitt. Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
OGGI GIOVEDÌ
«Riflessioni dalla Puglia» alla Fiera del Levante
Alle 16.30, nella sala Triggiani, alla Fiera del Levante di Bari,
presentazione della collana «Riflessioni dalla Puglia», a cura di
Ottavio Albano. Presenta Ugo Patroni Griffi. Modera Antonella
Daloiso. Relatori Ugo Rubini, Sergio Barbaro, Mario Mucci.
Introduce Leonardo Martinelli.

«Museo Foto Festival» del Politecnico di Bari
«Museo foto festival», primo Festival della Fotografia in Terra di Bari
sino a domenica 11 ottobre a cura del Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari. Alle 18, presentazione ex Sala Consiliare
Provincia di Bari di tre mostre fotografiche. Vernissage di Mario
Ferrara «Il confine come transizione», 20 foto. Vernissage di Michele
Roberto «Il tempo e la luce», 20 foto e un video in loop. Vernissage di
Sergio Creazzo «Torino», 10 foto.

Incontro con Gabriella Genisi alla Feltrinelli
Dalle 18, alla Feltrinelli Libri & Musica di Bari, incontro con Gabriella
Genisi che presenta il suo nuovo romanzo «Spaghetti all'assassina».
Ne parlano l'autrice insieme a Nicky Persico e Massimo Dell'Erba.

Mostra «Il tempo e la luce» alla Provincia
Alle 18, al palazzo della Provincia di Bari, a cura del prof. Luisi
presentazione della mostra «Il tempo e la luce» con un video dal
titolo «Tra Trulli e Madonne». Parteciperà alla presentazione, oltre al
prof. Aldo Luisi, il Sovrintendente Beni Culturali e Paesaggio Carlo
Birrozzi e Pio Meledandri, responsabile del foto-festival.

«#primachetenevai» alla Fiera del Levante
Sino a sabato 19 settembre, alla Fiera del Levante, Lungomare
Starita 4 a Bari, »#primacheteneva», la rete dei talenti pugliesi
promossa dall’associazione «Pugliesi a Milano Stazione di Testa» e
la dottoressa Marcella Loporchio organizzano un ciclo di workshop
formativi gratuiti per aiutare giovani, imprenditori, associazioni a
capire come orientarsi nel vasto e articolato mondo del
crowdfunding. Dalle 18.30 alle 19.30, sala Agorà, padiglione 152,
con Aldo Campanelli, Giancarla Trizio e Arturo Orso del Muscio di
Tou Play.

«Settembre in Santa Chiara» a Noci
Alle 18.45, al Chiostro delle Clarisse, nel centro storico a Noci,
secondo appuntamento della 14ª edizione del ciclo di conversazioni
storiche «Settembre in Santa Chiara». Tema dell’incontro «La
chiesetta di Santo Stefano restituita alla sua integrità». Relazionerà
Francesco Giacovelli. Interverranno Piero Cassano e Rocco Colucci.
Seguirà una visita guidata alla chiesetta restaurata.

Antonio Caprarica a Monopoli
Al Samarè Risto Art di Monopoli, prosegue la rassegna «Aperilibro».
Ale 19, Antonio Caprarica in «Tanto sesso. Siamo inglesi. Eccessi,
scandali, perversioni nel paese del self-control». Ingresso libero.

Mostra «Architecture of Resignation»
Le Gallerie «Museo Nuova Era» e Bluorg in collaborazione con la
Galleria PrimoPiano di Napoli, presentano la mostra di Jay Wolke
«Architecture of Resignation». Alle 19.30 al Museo Nuova Era. Da
domani, venerdì 18, alle 19.30, alla galleria Bluorg.

»Nero di seppia» di Vittorio Stagnani
Alle 20, nella sede Margherita del Circolo della Vela, presentazione
del libro «Nero di seppia» di Vittorio Stagnani. Info 080/521.62.34.

DOMANI VENERDÌ
Anteprima della mostra «A tavola con i santi»
Alle 10, al Padiglione Rai della Fiera del Levante,
presentazione-anteprima della mostra «A tavola con i santi».
Interverranno Giovanni Liviano, assessore all'industria turistica e
culturale della Regione Puglia; Silvio Maselli, assessore alle culture
e turismo del Comune di Bari; Eugenia Vantaggiato, segretario
regionale del Mibact per la Puglia; Davide Carlucci, presidente
associazione dei Comuni «Cuore della Puglia». Modera: Carlo
Brienza Direttore sede Rai della Puglia.

XXII Giornata dell’Alzheimer a Molfetta
Si terrà, alla Fabbrica San Domenico a Molfetta, il corso di
aggiornamento «Malattie Neurodegenerative: approccio integrato
nel territorio». Alle 17, si terrà la cerimonia inaugurale con i saluti
istituzionali delle autorità. Alle 18.30 interverranno: Isabella Laura
Simone, Alberto Maggialetti, Valentino Cottini. Moderano la
sessione Michele De Mari e Giovanni Bosco Zimatore. La giornata
di domani, sabato 19, avrà inizio, alle 9.30, con una sessione
dedicata a «La Continuità assistenziale nella rete riabilitativa: il
domicilio come luogo possibile di intervento».

«Eroina», libro di Salvatore Giancane
Alle 18.30, alla saletta conferenze del teatro Mercadante di
Altamura, presentazione del libro di Salvatore Giancane «Eroina».
Interventi dell’autore, di Francesca Calvario e Mino Vicenti. Presenta
Michele Lospalluto.

«Il Sufismo», incontro all’ex Palaposte
Alle 19.30, nell'aula conferenze del Centro Polifunzionale Studenti
dell'Università di Bari, incontro col maestro Sufi Sheikh Burhanuddin
Herrmann. Info 342/93.08.405.

«Aldo Moro e la passione politica...» a Capurso
Per «L’estate di Capurso», alle 19.30, nella Biblioteca comunale «G.
D’Addosio», in via Madonna del Pozzo, nell’ambito del ciclo della
rassegna «Il libro parlante», si terrà la presentazione del libro di Tino
Sorino «Aldo Moro e la passione politica. Visite nella circoscrizione
Bari-Foggia» . A condurre l’incontro, Vito Prigigallo.

PROSSIMAMENTE
Incontro con Francesco Gesualdi
Sabato 19 settembre, alle 19, all'ex Macello Comunale a Putignano,
Francesco Gesualdi sarà ospite d'eccezione dell'incontro
«Dall'economia di mercato all'economia delle persone». L'incontro
sarà l'occasione per la presentazione del suo ultimo libro «Risorsa
Umana». Info 080/405.91.57.

A P P U N TA M E N T I

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

SABATO E DOMENICA VISITE GUIDATE E STORIA

Giornate europee al Castello di Gioia
n Come ogni anno, il Ministero dei Beni e delle At-

tività Culturali e del Turismo aderisce alle Giornate
Europee del Patrimonio (GEP), manifestazione pro-
mossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Com-
missione Europea con l’intento di potenziare e fa-
vorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra
le Nazioni europee. Il Museo Nazionale Archeolo-
gico Castello Normanno Svevo di Gioia del Colle

aderisce all’iniziativa con i seguenti eventi: «Cibar-
si e bere in una città della Puglia antica». Visite gui-
date a tema sull’alimentazione. Percorso visita: Il
percorso si sviluppa fra il piano terra e il primo pia-
no del monumento e affronta il tema «Vivere in una
città della Puglia antica». Info: Museo Nazionale Ar-
cheologico Castello Normanno Svevo Piazza dei
Martiri, n.1 (dei Martiri del 1799) Gioia del Colle.
Tel. 080/3481305. museoarch.gioiadelcolle@benicul-
turali.it, www.archeopuglia.beniculturali.it. Orari:
19 settembre: 08,30 - 24,00, 20 settembre: 08,30 - 20.

lavori sulla tratta Bari-Lecce,
per cui spesso partiva. Quan-
do passava il treno nel quale
sapevamo, io e i miei due
fratelli, che ci sarebbe stato
nostro padre, ci affacciavamo
per salutarlo.

Viaggiavamo molto con i
nostri genitori, perché vole-
vano che conoscessimo le bel-
lezze della nostra Italia ed io
ero felice quando sapevo di
dover partire e quando nella
stazione osservavo il via vai
dei treni; gli annunci di ar-
rivi e partenze, con la gioia
degli incontri e l'angoscia de-
gli addii di chi sapeva di non
potersi rivedere presto.

Conoscevo tutto della sta-
zione, con la curiosità di una
bambina, poi adolescente, de-
siderosa di osservare, cono-
scere, scoprire. lniziava così
un invisibile percorso di cre-
scita interiore.

Poi, col passare degli anni,
giunse il momento in cui ac-
compagnavo mio padre per le
cure termali ad Abano Terme
e poi al mare a Cattolica,

Rimini, Venezia. Percorren-
do l'Adriatica, con il treno, mi
sistemavo sempre dalla parte
del finestrino che guardava il
mare, sì il mare, altra mia
passione...! Guardavo questa
enorme strada ferrata, che ci
avvicinava ad altri Paesi ed
osservando il mare scoprii
delle enormi strutture in le-
gno, come palafitte, che tro-
neggiavano nel mare quasi a
voler dire ai viaggiatori, spes-
so distratti, ci siamo...! Erano
i «trabucchi» o «trabocchi»
come li chiamano in alcune
z o n e.

Da quel momento cominciò
la mia passione per questi
mostri marini, accattivanti
strutture, che mi davano una
sensazione di mistero ed alle
quali non potevo sfuggire. So-
gnavo incontri misteriosi,
l'arrivo di una scialuppa, per
i bassi fondali, proveniente
da una nave, che portava so-
spiri e aneliti di chi final-
mente poteva incontrarsi,
lontano da occhi indiscreti.

Continuavo a percorrere

l'Adriatica e mi soffermavo
sempre più sui particolari ed
il pensiero di queste strutture
martellava la mia mente tan-
to da spingermi a fare delle
ricerche e scoprire che queste
strutture erano state di ispi-
razione a Gabriele D'annun-
zio che scrisse all'interno del
suo romanzo Trionfo della
Morte diversi brani per quel-
lo che definì «Ragno Colos-
sale», i Trabucchi dell'Adria-
tico, che I'Unesco ha inserito
nel «Patrimonio dell'Umani-
tà».

Oggi sono grata a quella
stazione, che è stata il punto
di partenza di questa mia
nuova passione e che mi ha
dato la possibilità di dipin-
gere, tra i tanti quadri da me
realizzati, anche vari trabuc-
chi. Desidererei tanto che
queste strutture venissero
valorizzate e ristrutturate,
prima che il tempo le faccia
scomparire completamente,
perché fanno parte del nostro
passato, della nostra storia...
Aiutatemi a farlo…!

l Angela Bianca De Tommasi Melpi-
gnano, pittrice, ceramista, grafico-figu-
rativo moderno è nata a Trani, ma vive ed
opera a Bari. Vissuta per vari anni sulla
Costa Azzurra, ha insegnato per molti
anni a Sanremo quale docente anilitata di
Disegno tecnico e architettonico nei licei
Scientifici ed Istituti tecnici per Geometri
ed è titolare della cattedra di «Arte e Im-
magine». Ha al suo attivo numerose mo-
stre personali e collettive in Italia e al-
l'estero ed è accreditata presso la critica
nazionale e internazionale.

Ha conseguito vari premi ed è citata nei
Dizionari enciclopedici d'arte contempo-
ranea e tra gli artisti della Mitteleuropa e
dell'area del Mediterraneo. Le sue opere si
trovano in collezioni pubbliche e private.

CHI È L’AU T R I C E

Arte contemporanea
come una missione

Cm_Oriana
Evidenziato
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Si terrà a Molfetta (Fabbrica San Domenico) il 18 e 19 settembre, il corso di aggiornamento 
“Malattie Neurodegenerative: approccio integrato nel territorio”. L’evento  organizzato 
dall’associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Molfetta Onlus  con il patrocinio del 
Comune di Molfetta, dell’Asm e con il contributo di Fb Health, Geofarma, .itfarm, Jeannot, 
Network Contacts, Lions Club Molfetta;  rientra nel programma delle attività della  XXII giornata  
Mondiale dell’Alzheimer. 

Alle ore 17,  si terrà la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali delle autorità, alle ore 18.30 
interverranno: Isabella Laura Simone, Alberto Maggialetti, Valentino Cottini. Moderano la sessione 
Michele De Mari e Giovanni Bosco Zimatore. 

La giornata del 19 settembre, avrà inizio alle 9.30 con una sessione dedicata a “La Continuità 
assistenziale nella rete riabilitativa: il domicilio come luogo possibile di intervento” interverranno: 
Annalisa Altomare, Pantaleo Ceci,  Alessandra Oggero, Raffaele Parisi. Moderano: Emanuele 
Barracchia, Marino Giuliano, Giuseppina Rutigliano. 

La sessione delle ore 11.30 sarà dedicata a “La continuità assistenziale nelle rete riabilitativa: 
aspetti multidimensionali”, per l’occasione interverranno: Maria Stella Aniello, Salvatore 
Ottaviano, Antonio Superti. Seguiranno le relazioni di: Loredana Amoruso, Mara di Molfetta, 
Francesca Minervini, Maria Antonietta Rutigliani, Mariangela Tatulli, Alessandro Faino. Conclude 
la sessione degli interventi: Mauro Giuseppe Minervini. 

Numerosi, saranno i medici e gli esperti che interverranno nella due giorni con l’obiettivo di: 
individuare le più efficaci strategie terapeutiche e riabilitative; tracciare le basi per una possibile 
prevenzione, attivando percorsi condivisi che, attraverso un lavoro di rete, consentano un costante 
confronto fra realtà istituzionali e realtà associative, nell’esclusivo interesse del paziente e dei suoi 
familiari; valutare gli attuali percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativo-assistenziali in rapporto 
alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, per alleviarne il disagio ed il peso assistenziale, che, 
attualmente, grava quasi esclusivamente sulle famiglie ed illustrare nuove soluzioni integrate con le 
attuali conoscenze in campo tecnologico e architettonico-strutturale, volte a favorire la qualità di 
vita sia dei pazienti che dei loro caregiver. 

La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta al pubblico, in particolare per  assistenti sociali, 
biologi, educatori professionali, infermieri, medici chirurghi specialisti in geriatria, medicina fisica 
e riabilitativa, medicina generale, neurologia, psichiatria, radiologia, psicologia, tecnici di neuro 
fisiopatologia, terapisti della riabilitazione, è possibile richiedere gli ECM (L’evento assegna n. 6 
crediti formativi).  Per partecipare al corso  è necessario  compilare  ed inviare alla Segreteria 
organizzativa la scheda disponibile sul sito www.italianacongressi.it (sezione “eventi e congressi in 
corso)  secondo le modalità e i termini previsti dal portale. Per maggiori info contattare la Italiana 
Congressi e Formazione tel 080.9904054 – email: sharicasalino@italianacongressi.it - la segreteria 
scientifica dell’Associazione Alzheimer Molfetta: alzheimer.neurodegenerative@gmail.com 
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XXII Giornata mondiale dell’Alzheimer a Molfetta

Il 18-19 settembre il corso gratuito sulle malattie Neurodegenerative

MOLFETTA - Si terrà a
Molfetta (Fabbrica San

Domenico) il 18 e 19
settembre, il corso di
aggiornamento “Malattie
Neurodegenerative: approccio
integrato nel territorio”.
L’evento  organizzato
dall’associazione Alzheimer e
Malattie Neurodegenerative
Molfetta Onlus  con il patrocinio
del Comune di Molfetta,
dell’Asm e con il contributo di
Fb Health, Geofarma, .itfarm,
Jeannot, Network Contacts,

Lions Club Molfetta;  rientra nel programma delle attività della  XXII giornata 
Mondiale dell’Alzheimer.

Alle ore 17,  si terrà la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali delle autorità,
alle ore 18.30 interverranno: Isabella Laura Simone, Alberto Maggialetti, Valentino
Cottini. Moderano la sessione Michele De Mari e Giovanni Bosco Zimatore.

La giornata del 19 settembre, avrà inizio alle 9.30 con una sessione dedicata a “La
Continuità assistenziale nella rete riabilitativa: il domicilio come luogo possibile di
intervento” interverranno: Annalisa Altomare, Pantaleo Ceci,  Alessandra Oggero,
Raffaele Parisi. Moderano: Emanuele Barracchia, Marino Giuliano, Giuseppina
Rutigliano.

La sessione delle ore 11.30 sarà dedicata a “La continuità assistenziale nelle rete
riabilitativa: aspetti multidimensionali”, per l’occasione interverranno: Maria Stella
Aniello, Salvatore Ottaviano, Antonio Superti. Seguiranno le relazioni di: Loredana
Amoruso, Mara di Molfetta, Francesca Minervini, Maria Antonietta Rutigliani,
Mariangela Tatulli, Alessandro Faino. Conclude la sessione degli interventi: Mauro
Giuseppe Minervini.

Numerosi, saranno i medici e gli esperti che interverranno nella due giorni con
l’obiettivo di: individuare le più efficaci strategie terapeutiche e riabilitative;
tracciare le basi per una possibile prevenzione, attivando percorsi condivisi che,
attraverso un lavoro di rete, consentano un costante confronto fra realtà
istituzionali e realtà associative, nell’esclusivo interesse del paziente e dei suoi
familiari; valutare gli attuali percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativo-
assistenziali in rapporto alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, per
alleviarne il disagio ed il peso assistenziale, che, attualmente, grava quasi
esclusivamente sulle famiglie ed illustrare nuove soluzioni integrate con le attuali
conoscenze in campo tecnologico e architettonico-strutturale, volte a favorire la
qualità di vita sia dei pazienti che dei loro caregiver.

La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta al pubblico, in particolare per 
assistenti sociali, biologi, educatori professionali, infermieri, medici chirurghi
specialisti in geriatria, medicina fisica e riabilitativa, medicina generale, neurologia,
psichiatria, radiologia, psicologia, tecnici di neuro fisiopatologia, terapisti della
riabilitazione, è possibile richiedere gli ECM (L’evento assegna n. 6 crediti
formativi).  Per partecipare al corso  è necessario  compilare  ed inviare alla
Segreteria organizzativa la scheda disponibile sul sito www.italianacongressi.it
(sezione “eventi e congressi in corso)  secondo le modalità e i termini previsti dal
portale. Per maggiori info contattare la Italiana Congressi e Formazione tel
080.9904054 – email: sharicasalino@italianacongressi.it - la segreteria scientifica
dell’Associazione Alzheimer Molfetta: alzheimer.neurodegenerative@gmail.com

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - XXII Giornata mondial... http://www.quindici-molfetta.it/xxii-giornata-mondiale-dell-alzheimer...
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 XXII Giornata mondiale dell’Alzheimer a Molfetta 
Il 18-19 settembre il corso gratuito sulle malattie Neurodegenerative 
 
Si terrà a Molfetta (Fabbrica San Domenico) il 18 e 19 settembre, il corso di aggiornamento “Malattie 
Neurodegenerative: approccio integrato nel territorio”. L’evento  organizzato dall’associazione 
Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Molfetta Onlus  con il patrocinio del Comune di Molfetta, 
dell’Asm e con il contributo di Fb Health, Geofarma, .itfarm, Jeannot, Network Contacts, Lions Club 
Molfetta;  rientra nel programma delle attività della  XXII giornata  Mondiale dell’Alzheimer. 
 
Alle ore 17,  si terrà la cerimonia inaugurale con i saluti istituzionali delle autorità, alle ore 18.30 
interverranno: Isabella Laura Simone, Alberto Maggialetti, Valentino Cottini. Moderano la sessione 
Michele De Mari e Giovanni Bosco Zimatore.  
La giornata del 19 settembre, avrà inizio alle 9.30 con una sessione dedicata a “La Continuità 
assistenziale nella rete riabilitativa: il domicilio come luogo possibile di intervento” interverranno: 
Annalisa Altomare, Pantaleo Ceci,  Alessandra Oggero, Raffaele Parisi. Moderano: Emanuele 
Barracchia, Marino Giuliano, Giuseppina Rutigliano.  
 
La sessione delle ore 11.30 sarà dedicata a “La continuità assistenziale nelle rete riabilitativa: aspetti 
multidimensionali”, per l’occasione interverranno: Maria Stella Aniello, Salvatore Ottaviano, Antonio 
Superti. Seguiranno le relazioni di: Loredana Amoruso, Mara di Molfetta, Francesca Minervini, Maria 
Antonietta Rutigliani, Mariangela Tatulli, Alessandro Faino. Conclude la sessione degli interventi: Mauro 
Giuseppe Minervini. 
 
Numerosi, saranno i medici e gli esperti che interverranno nella due giorni con l’obiettivo di: individuare 
le più efficaci strategie terapeutiche e riabilitative; tracciare le basi per una possibile prevenzione, 
attivando percorsi condivisi che, attraverso un lavoro di rete, consentano un costante confronto fra 
realtà istituzionali e realtà associative, nell’esclusivo interesse del paziente e dei suoi familiari; valutare 
gli attuali percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativo-assistenziali in rapporto alle esigenze dei 
pazienti e delle loro famiglie, per alleviarne il disagio ed il peso assistenziale, che, attualmente, grava 
quasi esclusivamente sulle famiglie ed illustrare nuove soluzioni integrate con le attuali conoscenze in 
campo tecnologico e architettonico-strutturale, volte a favorire la qualità di vita sia dei pazienti che dei 
loro caregiver. 
 
La partecipazione al corso è gratuita ed è aperta al pubblico, in particolare per  assistenti sociali, 
biologi, educatori professionali, infermieri, medici chirurghi specialisti in geriatria, medicina fisica e 
riabilitativa, medicina generale, neurologia, psichiatria, radiologia, psicologia, tecnici di neuro 
fisiopatologia, terapisti della riabilitazione, è possibile richiedere gli ECM (L’evento assegna n. 6 crediti 
formativi).  Per partecipare al corso  è necessario  compilare  ed inviare alla Segreteria organizzativa la 
scheda disponibile sul sito www.italianacongressi.it (sezione “eventi e congressi in corso)  secondo le 
modalità e i termini previsti dal portale. Per maggiori info contattare la Italiana Congressi e Formazione 
tel 080.9904054 – email: sharicasalino@italianacongressi.it - la segreteria scientifica dell’Associazione 
Alzheimer Molfetta: alzheimer.neurodegenerative@gmail.com   

Molfetta, 16 settembre 2015 
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Comunicato stampa 
Conclusioni Incontro-dibattito 
LA NOSTRA STORIA: UN’ESPERIENZA AL SERVIZIO DEI TERRITORI 
I Centri di servizio al volontariato della Puglia e le Organizzazioni di volontariato si 
confrontano con le Istituzioni sulla Riforma del Terzo settore 

 
Sussidiarietà, democrazia e volontariato. Sono questi i concetti chiave attorno ai quali si è 
sviluppato l’incontro regionale “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”, organizzato dal Coordinamento dei Centri di servizio pugliesi 
(Csvnet Puglia), con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari, venerdì 11 settembre a 
Bari presso la Sala conferenze del Centro polifunzionale dell’Uniba. 

Il convegno, a cui hanno partecipato oltre 200 persone, si è inserito in un momento cruciale del dibattito 
sulla Riforma del Terzo settore, ferma in Senato in attesa che siano esaminati gli oltre 700 
emendamenti presentati. Un momento fondamentale per gli enti di Terzo settore e per il volontariato 
per fare sentire la propria voce di dissenso rispetto alla formulazione della stessa. Un nodo centrale è 
quello relativo ai 74 Centri di servizio al volontariato (Csv) presenti sul territorio nazionale che offrono 
gratuitamente servizi a circa 50mila associazioni di volontariato e che sono finanziate con le risorse 
delle fondazioni di origine bancaria a loro destinate per effetto della legge 266/91, che li ha istituiti. 
 
La Legge, inoltre, stabilisce che la governance dei Csv sia formata da associazioni di volontariato che 
operano in ambiti provinciali o regionali, sottolineando l’importanza della territorialità per meglio 
rispondere ai bisogni delle associazioni. “La legge presentata è di carattere omissivo: dice quello che i 
Centri di servizio non devono fare” afferma Stefano Tabò, presidente nazionale di Csvnet, il quale 
continua “Se sparisce quel passaggio piccolo ma fondamentale che la 266 porta con sé che dice che le 
organizzazioni di volontariato gestiscono i Csv, vuol dire che i Csv potranno essere gestiti non dico a 
prescindere dalle organizzazioni di volontariato, ma che esse potrebbero perdere quella centralità, 
quella capacità di determinare e di autodeterminarsi, come previsto con lungimiranza dalla Legge 266.   
 
Siamo debitori del parlamento che all’unanimità allora, con la 266, aveva espresso questa possibilità 
concreta di mettere risorse private, quelle delle fondazioni di origine bancaria vincolate ad un beneficio 
pubblico, insieme ad un movimento sociale che è quello del volontariato in ottemperanza del principio 
fondamentale della sussidiarietà. Poche volte la normativa si è espressa in maniera così chiara a 
decidere che per la tua promozione servi tu stesso volontariato con la tua visione culturale, giuridica, 
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che è una visione politica nel senso ampio, utilizzando come strumento i Csv territorialmente radicati, 
come è stato in questi anni, per definire un programma tale per cui il volontariato e la cultura della 
solidarietà stesse di quel territorio possano crescere”. 
  
 “In  Puglia – afferma il presidente del Coordinamento dei Csv pugliesi, Rino Spedicato - operano sei 
Centri di Servizio che, solo nel 2014, hanno offerto servizi gratuiti a 2349 organizzazioni di volontariato 
per un totale di oltre 90mila volontari. Tra questi la promozione del volontariato in 68 scuole, 
coinvolgendo 4135 alunni; 4454 consulenze, 43 corsi di formazione e 24 seminari. Sono alcuni dei 
segni evidenti realizzati grazie alla legge 266/91 che ha permesso la istituzione dei Centri, accanto ad 
altri segni evidenti che ci parlano di una mentalità associativa e di una cultura della partecipazione e 
della responsabilità sociale che hanno fatto crescere il volontariato e la sua coscienza critica, il territorio 
ed una classe dirigente al servizio del Paese e del bene comune. Per questo, a mio parere, sarebbe 
stato più utile al volontariato e al paese rivedere ed aggiornare la legge 266/91, estendendola alla 
associazioni di promozione sociale e riorganizzando il sistema dei Csv, alla luce dell’esperienza quasi 
ventennale, lavorando, infine, su un nuovo e strutturato patto parasociale”.   

Significativa la presenza al dibattito del senatore Mario Mauro, componente della Commissione Affari 
Costituzionali del Senato, di Francesco Paolo Sisto, componente della Commissione Affari 
Costituzionali della Camera dei Deputati, e di Benedetto Francesco Fucci, componente Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati, i quali hanno sottolineato le criticità della Legge. 

Il senatore Mario Mauro, infatti, ha affermato: “Bisogna fare attenzione nell’attività riformatrice. La 
riforma del Terso Settore ci deve garantire più spazi di democrazia e più spazi di libertà perché chi nella 
società rende più plausibili e esperibili i beni relazionali continui a fare ciò che ama fare. Se lo  stato o il 
mercato si appropriasse della dinamica che presiede alla costituzione e alla difesa dei beni relazionali, 
creeremmo un buco nella democrazia, la nostra società sarebbe meno civile perché nell’esperienza dei 
governi quando da garante le autorità si fanno padrone cessa l’esperienza del governo e comincia 
quella dei regimi. Altrettanto riguarda il mercato che cercherebbe di quantificare un bene, quello 
relazionale, che non è quantificabile”. E conclude ponendo delle domande “In questo momento la 
Riforma del terzo settore, che è un bene per il paese perché più società fa bene allo stato, è 
esageratamente ripiegata sul tema dei Csv. Sarà perché attingono alle risorse delle fondazioni bancarie 
e qualcun altro vuole attingervi? Sarà perché quelle risorse non sono soggetto di riforme?” 

Il deputato Francesco Paolo Sisto pone l’accento sulle insidie della Legge delega “In parlamento è in 
corso un meccanismo di regolamentazione del Terzo settore che ha in sé alcune patologie. La prima è 
l’esproprio della democrazia parlamentare. Lo strumento della legge delega è assai pericoloso perché 
significa che il governo, in un confine tracciato dal parlamento, può inserirci delle proposte coerenti con 
il tema, ma se  il tema è ampio e non è chiaramente definito, vi è una libertà di azione assoluta e quindi 
c’è il rischio che il governo anziché attenersi alle disposizioni del parlamento, utilizzi la delega ampia 
con un inizio e una fine virtuale per poter regolamentare da parer suo. Ma la nostra non è una 
repubblica a democrazia governativa ma parlamentare. Perciò la legge delega è uno strumento assai 
insidioso. Se il senato non sarà capace di intervenire pesantemente  affinché si delineano nettamente i 
confini si rischia che il volontariato sia più che di sostanza di forma, cioè che si organizzi il volontariato 
con un centralismo di controllo che ne svilisca sostanzialmente la ragione e il perché. Dobbiamo 
lasciare che la spontaneità, il senso del dovere autonomo l’autonomia di chi fa le cose perché le vuole 
fare e non perché le deve fare, non sia snaturato da un sistema che, rimanendo sulla carta no profit 
corra il rischio di diventare profit”. 
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Riforma del Terzo settore
Le associazioni pugliesi fanno il punto

Sussidiarietà, democrazia e volontariato. Sono questi i concetti attorno ai quali si è

sviluppato l’incontro “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”, organizzato dal Csvnet Puglia. Il convegno, a cui hanno partecipato oltre 200

persone, si è inserito in un momento cruciale del dibattito sulla riforma del Terzo settore,

ferma in Senato in attesa che siano esaminati gli oltre 700 emendamenti presentati.
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CORATO DOPO IL GUASTO ALLA «PANDA», INVESTITO SULLA PROVINCIALE 231 DA UN CONCITTADINO CHE SOPRAGGIUNGEVA ALLA GUIDA DI UNA «DELTA»�

Travolto mentre spinge l’auto
muore un uomo di 43 anni
È deceduto sul colpo Aldo Sciscioli, barbiere. Lascia la moglie e tre figli

GIUSEPPE CANTATORE

lC O R ATO. Il destino ha voluto che la sua
auto si fermasse proprio sulla ex statale 98,
per di più in un tratto particolarmente ve-
loce e senza vie di fuga. Pochi istanti dopo,
mentre il conducente la stava spingendo
lungo la corsia di emergenza, un altro vei-
colo è sopraggiunto e l’ha investito senza
lasciargli scampo.

È morto così, a soli 43
anni, Aldo Sciscioli, bar-
biere molto conosciuto
in città che in tanti - pro-
prio in virtù del suo me-
stiere - chiamavano af-
fettuosamente con il so-
prannome di «doppio ta-
glio». La tragedia ieri,
poco dopo le 13. Aldo sta-
va rientrando a Corato
percorrendo la provin-
ciale 231 a bordo della
sua Fiat Panda nera. A
circa tre chilometri
dall’abitato, dove in lon-
tananza già si scorgono
le prime case della città, l’auto si è im-
provvisamente fermata. Forse perché ri-
masta senza carburante oppure a causa di
un guasto.

Aldo ha fatto in tempo a «parcheggiarla»
sul ciglio della strada, poi è sceso e ha ini-
ziato a spingerla, magari per raggiungere il
tratto in discesa distante solo pochi metri
che l’avrebbe portato in prossimità di una
stazione di servizio. Non è ancora chiaro se
la presenza del veicolo fermo fosse stata
opportunamente segnalata oppure no.
Mentre il 43enne era intento a spostare

l’auto, alle sue spalle è sopraggiunta una
Lancia Delta grigia. Ed è stato un attimo.
Per cause tuttora da accertare, il condu-
cente della «Delta», anch’egli di Corato, non
avrebbe visto la macchina in panne e l’ha
travolta insieme con lo sfortunato proprie-
t a r i o.

L’impatto è stato molto violento. La Pan-
da, colpita all’altezza della ruota posteriore

sinistra, è finita contro il
muro di cemento che de-
limita la sede stradale,
mentre Aldo Sciscioli è
stato scagliato sull'asfal-
to. Ai soccorritori del 118
- avvertiti da alcuni au-
tomobilisti che si sono
fermati per prestare aiu-
to - l’uomo è apparso su-
bito in gravissime con-
dizioni.

I sanitari hanno effet-
tuato tutte le manovre di
rianimazione necessa-
rie ma, dopo circa 20 mi-
nuti di massaggio car-
diaco, hanno dovuto con-

statarne il decesso.
Gli agenti della Polizia stradale di Ruvo,

giunti sul posto con i Carabinieri del nucleo
radiomobile di Trani, hanno avviato gli ac-
certamenti finalizzati a risalire alla dina-
mica e alle eventuali responsabilità dell’ac -
caduto. Il traffico ha subito rallentamenti.

La notizia della morte del giovane bar-
biere si è sparsa presto in città. Non solo i
clienti della sua bottega di via Crocifisso ma
anche le persone che lo conoscevano meno
lo hanno descritto come «un uomo allegro e
sorridente». Lascia la moglie e tre figli.

B I TO N TO
Il luogo della
sparatoria del
17 agosto. La
Polizia è al
lavoro sugli
ultimi
inquietanti
episodi

SANTERAMO OGGI ALLE 18,30 A PALAZZO MARCHESALE IL PROGETTO DI «LINEA AZZURRA»�

«Stato e scuola sono assenti
nell’assistenza ai dislessici»

Antonietta Fiorentino

divenuti poi nemici, che potrebbe
giustificare le pallottole facili. La
massiccia presenza delle forze
dell’ordine, disposta dalla questura
di Bari dopo le pistolettate, ha ri-
portato una certa tranquillità nelle
vie della città. La scoperta delle
pistole cariche nella «cameretta» in
via Ugo La Malfa, tuttavia, con-
fermerebbe che gli stati generali
della criminalità cittadina sono an-
cora in allerta e che i picciotti non
sono stati affatto smobilitati.

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. « N u ov i
orizzonti per apprendere e con-
dividere il sapere: i disturbi
specifici dell’apprendimento» è
il progetto a cura dell’associa -
zione di volontariato «Linea
Azzurra» con il patrocinio del
C o m u n e.

La presentazione oggi, gio-
vedì 17 settembre, alle 18,30,
nella sala «Giandomenico» di
Palazzo Marchesale con il sin-
daco Michele D’Ambrosio, l’as -
sessore alla Cultura Gianni
Sportelli, Angelica Di Lillo
coordinatrice del progetto e
Mariangela Bruno logopedista
e presidente del centro «Sos
Dislessia» e del centro forma-
tivo «Imparola».

A condurre l’incontro l’in -
faticabile Antonietta Fiorenti-
no, presidente di «Linea Az-
zurra». L’associazione a tutela
dei minori dal lontano 1989 è
punto di riferimento nel Sud,
ed è in anticipo sulla legge
nazionale sulla dislessia, la nu-
mero 170 del 2010. Infatti è in-
tervenuta sulla problematica
con diverse azioni, dibattiti,
meeting e progetti cofinanziati
dal Comune. «Linea Azzurra»
ha organizzato corsi di forma-
zione di primo, secondo e terzo
livello per operatori, genitori e
insegnanti nell’arco di tre an-
ni, e con progetti, dal 2006 al
2010, rivolti a loro, ai ragazzi

dislessici.
Ogni anno la onlus santer-

mana ha preso in carico una
decina di ragazzi provenienti
da famiglie in difficoltà, che
non possono permettersi di fa-
re seguire a pagamento i loro
figli dislessici e perciò si ri-
volgono chiedendo aiuto a «Li-
nea Azzurra», tuttora.

L’associazione presieduta
dalla professoressa Fiorentino
si batte per la tutela delle per-
sone con disturbi specifici
dell’apprendimento (dsa), per
migliorare la conoscenza di
questi disturbi, sensibilizzare
il mondo professionale, scola-
stico e la pubblica opinione sul
problema della dislessia evo-
lutiva. In particolare la onlus si
rivolge ai genitori e agli in-
segnanti inconsapevoli che,
trovandosi ogni giorno a stret-
to contatto con i bambini, han-

no per primi il compito di ri-
c o n o s c e rl i .

«Abbiamo seguito in tutti
questi anni tanti ragazzi pro-
venienti da scuole elementari,
medie e superiori - ricorda Fio-
rentino -. Abbiamo formato
gratuitamente nei precedenti
progetti 45 operatori santerma-
ni e non, che oggi lavorano
tutti».

Il progetto che sarà presen-
tato oggi sta per partire grazie
a un finanziamento comunale.
«A giugno scorso - spiega la
professoressa Fiorentino -, in
un incontro con il sindaco e
con alcuni dirigenti della Asl
emerse la cruda realtà». Cioè?
«Esami gratuiti per la disles-
sia, ma terapia a pagamento.
Ero stravolta, tante battaglie
vane. Dalla scuola intanto, da
parte dei docenti, arrivano pro-
teste poiché la vigente norma-
tiva, senza costi per lo Stato, è
un aggravio di lavoro non pa-
gato per gli insegnanti e lo
studente non è affatto tutela-
to».

Insomma si registra carenza
di attività di screening nelle
scuole di ogni ordine e grado
con conseguente difficoltà nel
far emergere e diagnosticare i
casi sospetti di dsa. «Occorre
una didattica specializzata. I
docenti devono acquisire com-
petenza, usare strategie spe-
cifiche», conclude la presidente
di «Linea Azzurra».

SANTERAMO / Due giovani
Avevano bastone e coltello

denunciati dai CC

.

Due insospettabili andavano in giro con
un bastone e con un coltellino a serramanico
senza alcuna valida giustificazione. Per tale
motivo i Carabinieri della stazione di Sante-
ramo hanno denunciato a piede libero un
36enne di Adelfia e un 27enne di Bari, en-
trambi incensurati, ritenuti responsabili di
«porto illegale di armi ed oggetti atti ad of-
fendere».
I militari, impegnati in un servizio notturno, in
via Santa Lucia, a un posto di blocco, hanno
fermato e sottoposto a controllo una Fiat
Punto condotta dal 36enne, sulla quale viag-
giava l’altro. Entrambi hanno tenuto un at-
teggiamento insofferente al controllo. Ciò ha
insospettito i militari che hanno deciso di
procedere a un’accurata ispezione del veico-
lo. Così, sotto il sedile del conducente, è sta-
to trovato un bastone di legno lungo 48 cen-
timetri. Mentre l’altro aveva un coltello a ser-
ramanico lungo 14 cm. È scattata la denun-
cia, il bastone e il coltello sono stati seque-
strati. [o.br.]

SANTERAMO Il bastone e il coltello

C O R ATO Il luogo dell’incidente

N O R D BA R E S E 

Cm_Oriana
Evidenziato
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AGENDA/  
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Incontri 
 
 APPRENDIMENTO 
"Nuovi orizzonti per apprendere e condividere il sapere: i disturbi specifici dell'apprendimento" è il tema 
del convegno che si svolge alle 18.30 nella Sala Giandomenico del Palazzo Marchesale di Santeramo in 
Colle. 
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SUI PROGETTI DI INVESTIMENTO

Riaprono i termini
per strutture sociali

e sociosanitarie
Sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 118
del 27/08/2015 sono stati
pubblicati gli Avvisi, uno per
i soggetti pubblici e l’altro
per i privati, per avviare le
procedure di selezione dei
progetti di investimenti,
per il completamento, am-
pliamento, realizzazione di
nuove strutture sociali e
sociosanitarie in Puglia
(es. asili nido e servizi per
l’infanzia, strutture assi-
stenziali per anziani e disa-
bili, strutture residenziali
sociosanitarie, ecc).
Dotazione finanziariapari a
50 milioni di euro.
Per la linea di intervento ri-
servata ai privati, di cui ci
occupiamo in questa ru-
brica, le novità del nuovo
avviso sono: l’identifica -
zione delle tipologie dei
soggetti beneficiari am-
missibili, che devono es-
sere racchiuse nell’ambito
della definizione comuni-
taria dei soggetti non profit
(organizzazioni di volonta-
riato e di promozione so-
ciale, cooperative sociali e
loro consorzi, fondazioni
senza scopo di lucro, enti
religiosi e altri soggetti pri-
vati non aventi scopo di
lucro, Imprese sociali di cui
alla L. 118/2005 e al D. Lgs.
N. 155/2006); le PMI de-

vono essere già attive e

operanti da almeno un

triennio alla data di presen-

tazione della domanda, in

almeno uno dei seguenti

Codici Ateco ammissibili: le

agevolazioni sono con-

cesse sotto forma di contri-

buto in conto impianti e su

richiesta del soggetto pro-

ponente possono essere

in: regime “de minimis”,

con agevolazione massima

concedibile pari a 200mila

euro con una intensità di

aiuto, calcolata in base ai

costi ammissibili del pro-

getto, che non potrà supe-

rare l’80%; Regime in esen-

zione per le infrastrutture

sociali e sociosanitarie con

agevolazione massima

concedibile per progetto e

per impresa pari a 3 milioni

di euro e con una intensità

di aiuto, calcolata in base

ai costi ammissibili del pro-

getto, pari al 45% per le pic-

cole imprese e al 35% per

le medie imprese. Saranno

ammesse a finanziamento

le proposte progettuali che

avranno totalizzato una va-

lutazione non inferiore a 70

punti sul punteggio com-

plessivo di 100 punti (sulla

base di indici previsti dal-

l’Avviso) e in ordine crono-

logico.
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a cura di
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durante il servizio andato in onda su Rai Due ©
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Il video

Casa Accoglienza, cortile forte e custode di
umanità
Il servizio sulle opere di solidarietà, della casa di via Quarti e delle altre strutture andriesi,

andato in onda martedì 15 settembre nel Tg di Rai Due delle ore 20:30

di LA REDAZIONE

La Rai si interessa di Casa Accoglienza in un servizio andato in

onda mertedì 15 settembre all'interno del telegiornale delle ore

20:30. Nello spazio dedicato alla casa di accoglienza S. M.

Goretti e alle altre strutture di accoglienza (Migrantes, Liberi,

Salah), vengono resi noti i servizi offerti.

Il link per rivedere il servizio del Tg Rai 2

Un po' di storia per coloro che magari non conoscono la realtà in

questione:

La Casa di Accoglienza di Andria nasce nel 1999 dopo la ristrutturazione della ex Casa delle Figlie della Carità di

San Vincenzo De Paoli, luogo storico in città dell’accoglienza delle varie povertà.

La gestione della Casa di Accoglienza, nel novembre del 2001, veniva affidata all’Ufficio per le Migrazioni della

stessa Diocesi per una maggiore vicinanza agli immigrati, il cui numero andava aumentando sempre più negli anni.

Nel tempo La Casa Accoglienza  ormai la si considera come il luogo naturale per l’esercizio costante della carità

nella Città.

Casa Accoglienza “Santa Maria Goretti” è in  prima fila nell’offrire ai migranti, ai poveri ed agli emarginati una vasta

gamma di interventi sul piano dell’assistenza sociale e della promozione umana del rispetto delle norme, dei diritti

ma anche dei propri doveri.

I servizi che si sono attivati da subito  sono: Mensa della Carità, Servizio Doccia, Distribuzione Indumenti. In

seguito si sono attivati i seguenti Servizi : Centro di Ascolto, Infermeria, Accoglienza notturna (presso ” Rifugio

Mosca sito nella stessa Casa Accoglienza in Via Quarti, 7 e la Casa Accoglienza “Onesti” sito in Via S. Maria dei

Miracoli, 44/50 per singoli e nuclei famigliari), Sacchetto viveri per adulti e neonati, Percorso educativo (in

collaborazione con il Tribunale di Trani e il Ministero della Giustizia e i Servizi Sociali Territoriali), Corso di lingua

Italiana, Servizio Accoglienza Migrati: (orientamento al lavoro, alla soluzione abitativa, consulenza legale,

orientamento ai servizi territoriali, assistenza finanziaria, servizi di custodia), Servizio Visite Domiciliari, inoltre, a

fronte di nuove emergenti povertà di tipo morale (depressione, ludopatia, tossicodipendenza…) conseguenza della

crisi finanziaria Accompagnamento presso Servizi Pubblici Territoriali.

Una preziosa azione di supporto e collaborazione nella gestione della Casa di Accoglienza è fornita dalle Comunità

Ecclesiali, da alcune Associazioni di volontariato ecclesiale, di ispirazione cristiana e non; dalle Comunità

scolastiche, da diversi privati e da molteplici attività imprenditoriali presenti nell’intero territorio provinciale; oltre ad

esse dal “carisma di accoglienza e carità” della Casa Accoglienza nascono l’Associazione di Promozione Sociale

AndriaLive.it - Casa Accoglienza, cortile forte e custode di umanità http://www.andrialive.it/news/Attualita/390292/news.aspx
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Migrantes , la Cooperativa Sociale di Solidarietà Liberi , l’Associazione di Volontariato Salah e altre realtà

associative operanti nel territorio, tanto da far scaturire una cultura del sociale che comincia a porre in primo piano

la “Persona e non più il il bisogno” e a rendere giustizia ad essa.

Le attività dell’ Associazione di Promozione Sociale Migrantes hanno avuto l’avvio nel 2003 e negli anni si
sono evolute per assecondare le richieste di aiuto che via via si andavano evidenziando sul territorio.

Servizi:  Tutor life, Sportello Sociale (Andria e Canosa), Sportello per l’ integrazione socio-sanitaria        degli

Immigrati (Andria e Canosa, Spinazzola e Minervino Murge).

Progetti:  Rete di Pronto Intervento Sociale 

Centro diurno per minori:   Fratello Sole (Canosa)

Case di accoglienza per adulti in difficoltà:  San Vincenzo de Paoli (per uomini) e Chiara Lubich (per donne).

Case di accoglienza per richiedenti protezione umanitaria:  Ghandi e Sant’ Andrea.

Casa Santa Croce:  bene confiscato alla criminalità vuole essere un occhio vigile, che sia in grado di illuminare tutte

quelle situazioni di degrado, emarginazione, ingiustizia, violenza, sopraffazioni al fine di ridonare agli uomini dignità

e fiducia in se stessi, nei diversi operatori sociali e nelle istituzioni statali. destinato  a Persone andriesi e non, che

vivono in condizioni socio- economiche disagiate a Giovani con problematiche connesse alle precarietà del

momento a Rifugiati Politici e richiedenti protezione umanitaria (Progetto SPRAR in collaborazione con il Ministero

dell’ Interno) e Migranti provenienti dall’emergenza “Mare Nostrum”.

Le attività della Cooperativa Sociale di Solidarietà Liberi hanno avuto l’avvio nel 2009 con l’ intento di
sviluppare un impresa sociale nella logica del “bene comune” e non particolaristico, con la consapevolezza di
avere un ruolo attivo e propositivo nella costruzione partecipata di un “benessere” condiviso e responsabile.

Servizi: per l’attività socio-psico-pedagogica di assistenza educativa scolastica, di prevenzione del disadattamento

scolastico sociale; nel settore dell’educazione degli insegnamenti, con particolare riguardo della sperimentazione

della ricerca educativa; sostegno scolastico specialistico; attività psico-motoria, ludica e sportiva; supporto

psicologico; piano educativo individualizzato per minori ed adulti.

Case di accoglienza per adulti in difficoltà: Ricominciamo, Si.lo.è, Zoè, (per uomini) Domus Aurea (per donne).

Centro socio-educativo diurno : Stelle in viaggio.

Comunità educativa per minori : Hansel&Gretel

Le attività dell’Associazione di Volontariato Salah svolge funzioni di servizio sociale e assistenziale a favore
dei richiedenti asilo politico, degli immigrati e delle loro famiglie, degli indigenti, dei bisognosi e degli
emarginati in evidenti situazioni di disagio sociale ed economico.

Servizi: Assistenza sociale e socio sanitaria; Ricerca ed erogazione di servizi attinenti ai diritti sociali e civili;

Interventi formativi, informativi e di volontariato.

Case di accoglienza per richiedenti protezione umanitaria: Bakita.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'equipe televisiva che ha effettuato il servizio: «Casa di Accoglienza “Santa Maria

Goretti”, in un contesto cittadino in cui l’immigrazione e il disagio sociale sono una realtà per la quale non si poteva

più indugiare o esserne indifferenti, è un esempio splendido di solidarietà umana verso persone immigrate ed

emarginate.

Casa Accoglienza è un cortile dalle mura ruvide, forti e custodi di umanità. Un selciato pulito di incontri per uomini,

donne e bambini nessuno escluso. Una porta che offre ragioni di speranza e sa dar conto di tutti gli aspetti

dell'esistenza umana, dove diventa carne quella cultura inclusiva a misura d'uomo.

Ciò che rende significativa la nostra vita per gli altri, ciò che rende eterno il ricordo di noi, è la voglia di incidere

positivamente nella vita degli uomini, con gesti quotidiani, autentici e sobri, dove l'ordinario diventa straordinario e le

AndriaLive.it - Casa Accoglienza, cortile forte e custode di umanità http://www.andrialive.it/news/Attualita/390292/news.aspx
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Concorso fotografico "L'altro tempo" © n.c.

giovedì 17 settembre 2015 Cultura

Un tema complesso e plurale che possa travalicare i confini del mondo del volontariato

“L’altro tempo”, un concorso fotografico per
celebrare i 30 anni di attività del Sermolfetta
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è stato fissato alle ore 20 del 3 ottobre.

Seguirà una mostra degli elaborati in gara che si svolgerà dal 19 ottobre al 2 novembre 2015

presso la Sala dei Templari

di LA REDAZIONE

Il 2015 è per la Pubblica Assistenza Sermolfetta un anno

importante, ricco di eventi per celebrarne i 30 anni di attività:

fondata nel 1985 ha una storia ricca di esperienze ed eventi da

raccontare, tappe di un percorso articolato che l’ha portata a

divenire, a partire da quella associazione fondata da un gruppo

di giovani “folli”, una tra le realtà di volontariato più grandi della

regione Puglia.

Dopo quattro edizioni di concorso fotografico dal tema “Scatta la solidarietà”, l'associazione ha deciso di indire un

concorso fotografico su un tema complesso e plurale che possa travalicare i confini del mondo del volontariato:

L’altro tempo.

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è stato fissato alle ore 20 del 3 ottobre 2015.

Qui di seguito i link per scaricare l'abstract, il regolamento ed il modulo di partecipazione al concorso:

ABSTRACT:

http://www.docdroid.net/HSACIyW/abstract-laltro-tempo.pdf.html

REGOLAMENTO :

http://www.docdroid.net/ZYqi9Cy/regolamento-mostra-concorso-laltro-tempo.pdf.html

MODULO DI ISCRIZIONE:

http://www.docdroid.net/I75nq4a/modulo-iscrizione-concorso-laltro-tempo.pdf.html

Al concorso seguirà una mostra degli elaborati in gara che si svolgerà dal 19 ottobre al 2 novembre 2015 presso la

Sala dei Templari di Molfetta, al termine della quale si svolgerà la premiazione del concorso.

MolfettaLive.it - “L’altro tempo”, un concorso fotografico per celebrare... http://www.molfettalive.it/news/Cultura/390428/news.aspx
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W E L FA R E / BOTTALICO PRESENTA IL PROTOCOLLO D’INTESA CHE PERMETTERÀ LE CURE

Dentisti gratis per i bambini in difficoltà
Sì al progetto “Sorriso S.O.S. - Sor-
riso Solidarietà e Odontoiatria So-
ciale”, che consentirà a minori ap-
partenenti a nuclei familiari in con-
dizioni di disagio economico di ac-
cedere gratuitamente alle cure
odontoiatriche.
L’iniziativa, nata grazie alla dispo-

nibilità dei medici volontari dell’as -
sociazione “Solidarietà Odontoia-
trica per l’Handicap e l’Infanzia –
S . O. P. H . I . ”, darà quindi la possibi-
lità ad almeno 100 minori nel corso
dell’anno di usufruire di visite, in-
terventi e azioni gratuite di preven-
zione orale presso studi e ambula-

tori privati.
“Il progetto di odontoiatria sociale
- commenta l’assessore al Welfare
Francesca Bottalico (nella foto) - si
inserisce in un ampio programma a
sostegno delle famiglie e dei mi-
nori in estrema difficoltà econo-
mica che stiamo realizzando”.



Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

Odontoiatria sociale a Bari: cure
gratuite per minori in condizioni di
disagio economico
Su proposta dell'assessora al Welfare, Francesca Bottalico, la giunta
ha approvato il progetto il progetto 'Sorriso S.O.S. - Sorriso Solidarietà
e Odontoiatria Sociale'

Pubblicato in  il 17/09/2015 da Redazione

Su proposta dell’assessora al Welfare Francesca

Bottalico, la giunta ha approvato questa mattina il

progetto “Sorriso S.O.S. - Sorriso Solidarietà e

Odontoiatria Sociale”, che consentirà a minori

appartenenti a nuclei familiari in condizioni di

disagio economico di accedere gratuitamente alle

cure odontoiatriche. L’iniziativa, nata grazie alla

disponibilità dei medici volontari dell’associazione

“Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e

l’Infanzia – S.O.P.H.I.”, darà quindi la possibilità ad

almeno 100 minori nel corso dell’anno di usufruire di visite, interventi e azioni gratuite di

prevenzione orale presso studi e ambulatori privati. Il progetto, che non sostituisce le cure

odontoiatriche offerte dal Servizio sanitario nazionale, intende perseguire finalità di

prevenzione e promozione della salute orale potenziando anche l’offerta assistenziale,

fornita a titolo gratuito da medici odontoiatri ed igienisti dentali. Il servizio è rivolto in

particolare ai minori tra 0 e i 14 anni, italiani e migranti, residenti o temporaneamente

presenti sul territorio cittadino, con particolare attenzione ai minori Rom, e segnalati dai

Servizi socio-educativi del Comune di Bari. Al fine di individuare le patologie orali più

frequenti e suggerire possibili soluzioni integrate di prevenzione primaria, sarà effettuata

periodicamente anche una raccolta epidemiologica e statistica sui casi più diffusi. Saranno,

inoltre, organizzati dei seminari sul tema della prevenzione dentale presso i Centri di

ascolto per le famiglie (CAF) per sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione.

Odontoiatria sociale a Bari: cure gratuite per minori in condizioni di di... http://www.ilikepuglia.it/notizie/politica/bari/17/09/2015/odontoiatria-...
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Dopo la «disavventura» delle
lunghe attese al Cup dell’ospe -
dale «Di Venere» raccontata sul-
la «Gazzetta» di due giorni fa,
ecco la testimonianza su un pro-
blema simile vissuto da Anto-
nio Campobasso, coordinatore
provinciale del Tribunale per i
diritti del malato.

«Lo stesso giorno delle vicissi-
tudini affrontate dal giornalista
Michele Partipilo, raccontate sotto
il titolo «Aspettando Godot al Cup
del Di Venere» sulla «Gazz etta» di
martedì, ho vissuto lo stesso in-
cubo presso il Centro unico pre-
lievi del Policlinico di Bari.

L’appuntamento fissato al mo-
mento della prenotazione era per
le 8.30. Per evitare l’eccessivo so-
lito affollamento mi sono recato
alle 8. Nonostante ciò c’erano
già 48 persone prima di me
avendo preso il n° 54, mentre
era stato chiamato il n° 6. È da
tenere presente che i prelievi
richiedono un tempo superiore
alle semplici prenotazioni.

La sala d’attesa era colma di
gente, pertanto molti attendevano in
piedi nel corridoio.

Ma oltre all’affollamento irritava il
modo irrazionale con il quale è re-
golato l’afflusso dei pazienti: c’era da
fare una prima coda per presentare
ad un infermiere, seduto ad un tavolo
all’inizio del corridoio, la richiesta
del medico prescrittore e la preno-
tazione, quindi una seconda coda
all’accettazione, ed infine una terza
coda all’ambulatorio dove viene ef-
fettuato il prelievo.

Però a metà percorso, cioè all’ac -
cettazione, devi dimostrare di avere
pagato il ticket. Molti utenti facevano

no -
tare che al momento della
prenotazione presso il Cup fu detto
loro che il ticket si poteva pagare a
mezzo bancomat direttamente pres-
so lo stesso centro prelievi, e pertanto
non avevano provveduto in anticipo.
La risposta perentoria fu che il ban-
comat era fuori uso da sei mesi!! E
pertanto bisognava recarsi presso il
Cup per il pagamento.

Intanto s’erano fatte le 11,30. Al
Cup trovo oltre 100 persone prima di
me!!... altra attesa! Ritorno al Centro
prelievi con la ricevuta di pagamento
alle 12,30. Alle 13 ero finalmente a

ca -
sa... giusto per il pran-
zo. Ero uscito da casa alle 8, a digiuno!
Ma per lo stress m’era passato l’ap -
petito. Il tutto in un ambiente che
ricorda le bolge dantesche, con gente
sofferente che attende rassegnata di
essere traghettata.

Quello che non si capisce è la pre-
senza nell’ambulatorio di una guar-
dia armata, novello Cerbero, che di-
rigeva il «traffico» dei pazienti. In
nessun ospedale si è visto un vigi-
lante in un ambulatorio, manco fosse
un luogo frequentato da delinquenti.

Caro dott. Partipi-
lo, come vede l’ho bat-
tuta: 5 ore a 2 in punto

di attesa .
Anche se non mancano i casi di

buona sanità, come Coordinatore del
tribunale del malato ho voluto far
conoscere la mia esperienza perso-
nale, emblematica di tante e più gravi
situazioni che considerano il citta-
dino un oggetto, piuttosto che una
persona titolare di diritti e degna di
r i s p e t t o.

L’invito a tutti è di pretendere, nel-
la legge, i propri diritti ed il rispetto
della propria dignità».

La testimonianza del coordinatore
provinciale del Tribunale per i diritti
del malato, Antonio Campobasso

COMUNE PROGETTO APPROVATO IN GIUNTA

Dentista gratis
per 100 bambini
di famiglie povere

l La giunta del Comune di Bari ha ap-
provato, su proposta dell’assessora al Wel-
fare Francesca Bottalico, il progetto «Sor-
riso S.o.s. - Sorriso Solidarietà e Odontoia-
tria Sociale», che consentirà a minori ap-
partenenti a nuclei familiari in condizioni
di disagio economico di accedere gratui-
tamente alle cure odontoiatriche. L’inizia -
tiva, nata grazie alla disponibilità dei me-
dici volontari dell’associazione «Solidarietà
odontoiatrica per l’handicap e l’infanzia –
S.o.p.h.i.», darà quindi la possibilità ad al-
meno 100 minori nel corso dell’anno di usu-
fruire di visite, interventi e azioni gratuite
di prevenzione orale presso studi e ambu-
latori privati.

«Il progetto di odontoiatria sociale - com-
menta Francesca Bottalico - si inserisce in
un più ampio programma a sostegno delle
famiglie e dei minori in estrema difficoltà
economica che stiamo realizzando, nono-
stante i rilevanti tagli ai trasferimenti agli
enti locali. Questa sperimentazione intende
sostenere bambini e ragazzi con azioni con-
crete per favorire l’accesso diretto alle cure
di base e lavorare contemporaneamente sul-
la prevenzione e sull’educazione alla salute,
tutelando specialmente le fasce più fragili».

Il servizio è rivolto in particolare ai mi-
nori tra 0 e i 14 anni, italiani e migranti,
residenti o temporaneamente presenti sul
territorio cittadino, con particolare atten-
zione ai minori Rom, e segnalati dai Servizi
socio-educativi del Comune di Bari.

«Fra Cup e prelievo
cinque ore di bolgia»
Dopo il caso del Di Venere, accuse al Policlinico

LE CODE PER
ESSERE CURATI
In alto il Centro
unico
prenotazioni del
Po l i c l i n i c o ,
scenario della
giornata nera
vissuta dal
coordinatore
barese del
Tribunale per i
diritti del malato.
A sinistra,
l’articolo di
denuncia di code
e disservizi sul
Di Venere
pubblicato dalla
Gazzetta martedì

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato



Sino al  26 settembre,  dalle  20 alle  23,

ogni  sabato  sera  palazzo  Beltrani  sarà

aperto e fruibile a tutti gratuitamente per

una  visita  guidata  "notturna"  grazie  al

progetto dell'Ats Il bello del Beltrani che

avrà  in  gestione  il  Palazzo  sino  a

dicembre.

Il bello del Beltrani è l'associazione temporanea di scopo che ha assunto l'affidamento

gratuito del Palazzo delle arti composta dalla cooperativa sociale Xiao Yan (capofila), dal

Cat  Imprese nord barese srl  (società di  servizi  alle  piccole e medie imprese ed alle

pubbliche amministrazioni del sistema Confesercenti provinciale), dal circolo Acli di Trani

(associazione di promozione sociale) e dall’agenzia di incoming turistico Incanto Apulia

Travel.

Il Palazzo delle arti resterà aperto anche il sabato sera grazie a Il bello d... http://www.radiobombo.com/notizie/66679/il-palazzo-delle-arti-restera...
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