
 

Domani nella sala consiliare della Provincia di Bari 

“Le nuove frontiere del trapianto di midollo 
osseo”, convegno con l’Admo 
Da redazione -  

set 22, 2015 

L’interno dell’ex Provincia di Bari  

Soggetto di sesso maschile con età compresa tra i 18 e i 36 anni. È l’identikit del donatore ideale 
così come evidenziato dalle recenti statistiche sul successo dei trapianti di midollo osseo. 
Questo è l’obiettivo che intende raggiungere il convegno organizzato da Admo Bari per domani, 
mercoledì 23 settembre, nella sala consiliare della Provincia di Bari, alle 9, rivolto a sensibilizzare i 
dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di secondo grado di Bari e Provincia dal tema “Legami di 
vita. Le nuove frontiere del trapianto di midollo osseo”. 
“Diffondere la cultura della donazione negli ambienti maggiormente frequentati dai ragazzi è 
fondamentale – dichiara Vito Lacoppola Consigliere metropolitano con delega alla 
“Programmazione della rete scolastica del territorio metropolitano” – per garantire il diritto alla vita 
di tante persone inserite nelle liste d’attesa per i trapianti e fare della scuola un importante luogo di 
condivisione e civiltà”. Renato Laforgia consigliere del Comune di Bari con delega alle “Politiche 
della salute e all’efficientamento del servizio sanitario” insiste sugli “straordinari risultati che la 
ricerca medico-scientifica sta raggiungendo in questo ambito che però non possono prescindere dal 
fattore umano di generosità ed empatia che contraddistingue un donatore e che le associazioni come 
Admo intendono intercettare”. 
Del trapianto delle cellule staminali parlerà Giorgina Specchia, direttore di Ematologia con 
trapianto del Policlinico di Bari mentre della gestione del donatore si occuperà Donata Mininni, 
responsabile del Registro IBMDR Puglia nonché referente dell’Unità di Tipizzazione Tessutale del 
Policlinico. 
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Donazione delle cellule staminali
Domani convegno dell’Admo

Domani alle 9, nella Sala consiliare della Città metropolitana si terrà il convegno dal

titolo “Legami di vita. Le nuove frontiere del trapianto di midollo osseo” promosso

dall’Admo Bari in collaborazione con la Città metropolitana e finalizzato a informare

e sensibilizzare dirigenti e studenti delle scuole superiori di Bari e provincia sulla

donazione di midollo osseo e cellule staminali che permettedi essere inseriti nella

Banca dati nel Registro nazionale donatori di midollo osseo cellule staminali.
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Incontri 

TRAPIANTI 

Soggetto di sesso maschile con età compresa tra i 18 e i 36 anni. È l’identikit del donatore ideale così come 

evidenziato dalle recenti statistiche sul successo dei trapianti di midollo osseo. Questo è l’obiettivo che 

intende raggiungere il convegno organizzato da ADMO Bari alle 9 nella Sala Consiliare dell’ex Provincia di 

Bari. 

 

BURRACO E SOLIDARIETÀ

 

 

L’associazione A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus organizza un Torneo Solidale di Burraco alle 20.30  nel 

ristorante - pizzeria "La Vela 2" (vico II Noviello, 6 - Palese). L'intero ricavato sarà devoluto all'A.Ge.B.E.O. e 

Amici di Vincenzo Onlus per finanziare la realizzazione del "Villaggio dell'Accoglienza del Bambino 

Oncologico". Info 080.559.35.27. 
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Ti sollevo A.GE Volmente . Corso di formazione per la 
movimentazione dei disabili a domicilio. Tutte le info.

 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 22 settembre 2015 
 

Informazioni sul corso “TI SOLLEVO A.GE VOLMENTE”

Nasce dall’esigenza di fornire a tutti coloro che si occupano di movimentazione delle persone disabili un insieme di 

competenze, conoscenze e capacità per favorire una migliore qualità della vita .

Opportunità e diritti in tema di barriere architettoniche ad ausili attivabili.

Un PERCORSO INTEGRATO che alterni momenti fortemente pratici 

competenze operative in ambito psico-sico/riabilitative 

accesso alle informazioni e ai diritti. 

Organizzato dall’ A.ge. (Associazione Italiana Genitori ) sede locale di Trani è realizzato con il sostegno della 

“Fondazione con il sud” - Bando Reti Volontariato 2013 e rientrante nel progett

teatro contro ogni barriera” . 

Programma:  

Modulo introduttivo: dimensione della gratuità, modelli organizzativi e lavoro in rete.

Laboratorio teorico e pratico per l’acquisizione delle metodiche di sollevamento delle 

Metodo Feldenkrais - Prerequisiti Le barriere architettoniche, la progettazione di interni, gli ausili Progettiamo 

autonomia.  

Laboratorio teorico e pratico per l’acquisizione delle metodiche di sollevamento delle persone disabili.

Le procedure per l’acquisizione dalla Asl degli ausili per disabili.

Veriche finali. Conclusione.  

Sede locale di Trani. 

INFO AGE Trani: BRIZZI ANNA 68 strada a denominarsi , 8 

5747243 mail:annabrizzi20@hotmail.com

E Volmente . Corso di formazione per la 
movimentazione dei disabili a domicilio. Tutte le info.

Trani, martedì 22 settembre 2015  

Informazioni sul corso “TI SOLLEVO A.GE VOLMENTE” 

Nasce dall’esigenza di fornire a tutti coloro che si occupano di movimentazione delle persone disabili un insieme di 

competenze, conoscenze e capacità per favorire una migliore qualità della vita . 

ità e diritti in tema di barriere architettoniche ad ausili attivabili. 

Un PERCORSO INTEGRATO che alterni momenti fortemente pratici - LABORATORI per le acquisizioni di 

sico/riabilitative - a momenti puramente INFO/FOR

Organizzato dall’ A.ge. (Associazione Italiana Genitori ) sede locale di Trani è realizzato con il sostegno della 

Bando Reti Volontariato 2013 e rientrante nel progetto “Il Giullare festival nazionale del 

Modulo introduttivo: dimensione della gratuità, modelli organizzativi e lavoro in rete. 

Laboratorio teorico e pratico per l’acquisizione delle metodiche di sollevamento delle persone disabili.

Prerequisiti Le barriere architettoniche, la progettazione di interni, gli ausili Progettiamo 

Laboratorio teorico e pratico per l’acquisizione delle metodiche di sollevamento delle persone disabili.

cedure per l’acquisizione dalla Asl degli ausili per disabili. 

INFO AGE Trani: BRIZZI ANNA 68 strada a denominarsi , 8 -Trani Tel. 347 9057634 -

mail:annabrizzi20@hotmail.com 

E Volmente . Corso di formazione per la 
movimentazione dei disabili a domicilio. Tutte le info. 

Nasce dall’esigenza di fornire a tutti coloro che si occupano di movimentazione delle persone disabili un insieme di 

LABORATORI per le acquisizioni di 

a momenti puramente INFO/FORMATIVI per un migliore 

Organizzato dall’ A.ge. (Associazione Italiana Genitori ) sede locale di Trani è realizzato con il sostegno della 

o “Il Giullare festival nazionale del 

persone disabili. 

Prerequisiti Le barriere architettoniche, la progettazione di interni, gli ausili Progettiamo 

Laboratorio teorico e pratico per l’acquisizione delle metodiche di sollevamento delle persone disabili. 

- 393 



Notte Bianca 2015 - Iniziativa dell'associazione

Alba © n.c.

martedì 22 settembre 2015 Cultura

Il fatto

Notte Bianca tra danze e la cultura del trapianto
Bene l'iniziativa dell'associazione Alba

di LA REDAZIONE

Quella di sabato scorso è stata una giornata ricca di eventi, a

conclusione del corteo di dame e Cavalieri lungo le vie principali

della città, si è dato il via alla Notte Bianca. Piazze e vicoli del

Centro Storico animati a festa per coinvolgere i cittadini,

Barlettani e non solo, in un’atmosfera sensazionale.

La Piazzetta ex Monte di Pietà ha ospitato l’Associazione Alba

Trapiantati, donatori organi, tessuti e cellule di Barletta che in

collaborazione con la Scuola di Ballo International Dance Studio

2, Barletta Via Foggia n. 18,  ha organizzato uno spettacolo ricco

e coinvolgente, animato dagli allievi e dai maestri, Franco Torre, Elena Cappello e Piero Graniero, oltre che dai

maestri e tecnici Fids dell’International Dance studio 1 di Taranto: Gianna Musiello e Maurizio Galeone che si sono

meravigliosamente esibiti nelle discipline standard con un’eleganza e leggiadria inconfondibile.

La piazza ha ospitato anche l’esibizione di Danze Latine dei giovanissimi allievi della Scuola di Ballo Fiebre Latina a

cura dei maestri Filippo Cassetta e Emanuele Strigaro che hanno stregato il pubblico.

Il contributo dell’Associazione Alba è stato fondamentale per affrontare la tematica del trapianto, portata in piazza in

mezzo alla gente, perché non rimanga un tabù, perché la gente deve conoscere la realtà del nostro territorio, e

specie come e dove può rivolgersi in casi di estrema necessità. L’Associazione opera sul territorio Bat e non solo

come punto di riferimento per tutti coloro che potrebbero in un futuro essere potenziali soggetti prossimi al trapianto.

La prova vivente dell’Associazione è il presidente della stessa, Amelio Paparella, trapiantato di fegato, presentato al

pubblico insieme al suo sfatt rigorosamente composto da trapiantati e non solo. Per diffondere la cultura della

Donazione ci vuole molta operosità e attività divulgativa, ALBA ha aggiunto un nuovo tassello nella serata della

Notte Bianca, proiettando il video realizzato nella sede operativa, sita nel vecchio ospedale di Barletta, intitolato “Il

Trapianto è una tappa verso la Rinascita”, disponibile su youtube e sulla pagina face book dell’Associazione. La

serata è stata animata e presentata dalla giovane addetta stampa dell'Associazione ALBA, Lucia Delvecchio.

BarlettaLive.it - Notte Bianca tra danze e la cultura del trapianto http://www.barlettalive.it/news/Cultura/391119/news.aspx
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W E L FA R E
LA XXII GIORNATA MONDIALE

PIÙ CONOSCENZA MENO PAURA
Il fattore ereditario incide meno rispetto ai
fattori di rischio che sono gli stessi per
ipertensione, malattie cardiache e tumori

Alzheimer, il buio della mente
la solitudine delle famiglie
I sintomi «sentinella», la necessità della diagnosi e il problema di chi deve fare assistenza

«Mia nonna che non riusciva
a scrivere il suo nome sul foglio»

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER Il centro don Tonino Bello

l «Ho avuto la mamma ammalata di Alzhei-
mer, un calvario durato 9 anni, una malattia che
ti prosciuga fino al profondo dell’anima, ma che
ti lega sempre di più al tuo caro, sino a formare
un legame indissolubile, anche dopo che lei non
c’è più». Il racconto della signora Pina Bar-
tolomei non prescinde dal sostegno ricevuto
quando era sola dall’associazione Alzheimer Ba-
ri con la sua casa Don Tonino Bello. «Mi è stata
vicina per quasi cinque anni con un aiuto che
non c’è stato da parte delle Istituzioni. Finanche
il letto me lo ha fornito l’Associazione, a titolo
gratuito, con il cuore in mano», aggiunge.

La XXII Giornata mondiale dell’Alzheimer si è
trasformata in un «Open day» nella sede dell’as -
sociazione, per tutta la cittadinanza, invitata a
visitare «l’unico centro nel meridione che offre
gratuitamente sostegno a 360 gradi a malati e
familiari impegnati nella impari lotta contro una
malattia inesorabile per la quale si fa ben poco
dal punto di vista socio-assistenziale in rapporto
al grande numero di chi ne soffre», afferma il
presidente Pietro Schino. E i numeri non men-

tono: oltre un milione di malati in Italia, oltre
70mila in Puglia, oltre 7mila nella sola Bari, dati
destinati a crescere con stime superiori alle
proiezioni odierne.

«Per la prima volta mi sono messa nei panni
della mia cara nonna - afferma un visitatore -.
Pensavo che l’Alzheimer fosse solo una malattia
della memoria ed invece ho capito quanto possa
essere difficile per un malato condurre una vita
normale, relazionarsi agli altri non riconoscen-
doli in viso, pensare di essere in un tempo diverso
da quello in cui ci troviamo». «Ho ricordato quei
quaderni su cui puntualmente pasticciava, qual-
cuno dei miei parenti la metteva dinanzi un
foglio e per farle fare qualcosa le chiedeva di
scrivere, di mettere la sua firma e lei produceva
solo tratti confusi privi di un senso», conclude.

Malessere, confusione, inadeguatezza, sono
sensazioni e stati dell’animo che l’associazione
Alzheimer Bari si preoccupa di affrontare, crean-
do una rete intorno ai malati ed ai loro familiari,
rete di supporto e rete di aiuto. «L’obiettivo è
sostenere i nuclei colpiti nei fabbisogni orga-

nizzativi e gestionali quotidiani, ma anche ri-
durre le ospedalizzazioni e gli accessi al Pronto
Soccorso e dare sollievo tramite il progetto
dell’Amaryllis cafè, che permette qualche ora di
salutare distacco al care giver (che è quasi sempre
il familiare ) per ricaricare le batterie sempre più
scariche», sostiene il medico-presidente.

Allora ecco l’importanza di far comprendere a
quante più persone percezioni e sensazioni al-
terate del malato di Alzheimer: la vista che perde
nitidezza, la difficoltà nel camminare agevol-
mente quando si presenta anche il benché mi-
nimo ostacolo, la paura della luce intensa, dei
rumori, degli odori esaltati o più spesso non
sentiti. Tutto questo è stato realizzato a Casa don
Tonino Bello allo scopo di implementare la in-
formazione sulla malattia, «perché solo cono-
scendola direttamente si può meglio affrontare e
vivere». Notevole l’affluenza di interessati - oltre
250 visitatori, tra cui anche 150 studenti dell’isti -
tuto De Lilla - che hanno preso conoscenza con
disagi e difficoltà alle quali il malato va incontro.

[n.perch.]

NINNI PERCHIAZZI

l «Mia mamma s’è ammalata a fine anni
‘90, aggiungendo l’Alzheimer ad altre pa-
tologie piuttosto gravi. Da allora me la sono
vista da sola, la accudisco io, nonostante
piaghe, plegismo e altri problemi terribili
come un ictus in seguito al quale nessun
medico ha voluto farle riabilitazione». Le
parole toccanti, commoventi, sono di una
docente in pensione da lustri dedita a cu-
rare la mamma, nonostante burocrazia e
organizzazione pubblica non all’alte zza.
Poi è la volta di Pino, poco più che trentenne.
Da qualche anno cura il papà, anch’e gli
vittima del morbo che annienta la mente,
consumandola poco a poco. Tutto è esploso
dopo un incidente - una caduta dalla scala -
che gli ha causato la frattura della spina
dorsale. «Mio padre ha altri sei fratelli, cin-
que sono morti per l’Alzheimer. Dovrei te-
mere per il mio futuro a livello cerebrale?».
Intanto accudisce amorevolmente il papà.

Difficile trattenere le lacrime o gestire la
stretta che ti brucia lo stomaco. I racconti, le
sensazioni, gli stati d’animo trafiggono il
cuore e sconvolgono la mente di chi ascolta.
In occasione della XXII giornata mondiale
Alzheimer sono più d’una le iniziative mi-
rate ad aiutare e sensibilizzare, a far co-
noscere e capire. «More science less fear»
(maggiore conoscenza meno paure), ram-
menta in inglese il prof. Giancarlo Lo-
g roscino nella relazione durante l’incon -
tro svoltosi allo Sheraton, organizzato dalla
fondazione Perilli. Un dato emerge in ma-
niera prepotente. Vivremo di più - l’aspet -
tativa di vita si è allungata notevolmente: 79
anni gli uomini, 83 le donne -, il problema è
evitare le svariate forme di disabilità che
possono colpire il genere umano man mano
che incede la vecchiaia. A partire dall’evi -
tare di dover fare i conti con le cosiddette
malattie neurodegenerative, prima della li-
sta, appunto, l’A l z h e i m e r.

Ecco allora i sintomi sentinella. Quelli
che suggeriscono di fare una capatina dal
medico. Mettere le chiavi di casa in posti
strani, dimenticare il nome dei familiari o
intere conversazioni, perdersi in luoghi fa-
miliari, non trovare il libretto assegni. E
ancora: perdita di memoria, cambio di com-

portamento e nelle abilità funzionali, apa-
tia, delirio o allucinazione in seguito a feb-
bri o interventi chirurgici, sono segnali che
il morbo può aver fatto la sua parte sulle
nostre preziose cellule cerebrali. Altra cosa
sono le omissioni frutto di stress o fretta -
non ricordare dove si è parcheggiata l’auto
o il nome di un attore o di un film - che molto
più semplicemente sono causa del fisiolo-
gico invecchiamento delle cellule del cer-
ve l l o.

«Nessun invito all'auto-diagnosi, né a vo-
lerla fare ad altri», ribadisce in più occa-
sioni il relatore nella sala gremita. Anche
perché fare la diagnosi è difficile - «occorre
cogliere segni sottili ma decisivi» -, ma gio-
care d'anticipo può essere fondamentale.
«La diagnosi precoce della fonte del distur-
bo cognitivo “l i eve ” è preziosa, anche per-
ché a quel punto il 70 per cento delle cellule
cerebrali è già bruciato. Individuare la ma-
lattia può essere utile perlomeno a ral-
lentarla», dice ancora il neurologo.

Nessuna prova circa il fattore ere-
ditario, la cui incidenza è di certo
minore rispetto ai fattori di rischio
- stile di vita sano, dieta, pratica
dello sport, non fumare - che so-
no gli stessi per la pressione, le
malattie cardiache ed i tumori.
Anche il grado di istruzione è
un fattore di prevenzione.

Tante le domande anche
sulle cure - uso, dosaggi ed
efficacia dei medicinali già
adottati -, ma anche sulla
condizione di chi deve as-
sistere tali malati ovvero
i familiari. «Le persone
che devono convivere
con il dolore alla fine
finiscono per am-
malarsi perché c'è
una forma di ras-
segnazione e sof-
ferenza in cui al-
la fine ci si im-
merge senza ac-
corgersene. C'è
chi è dentro un
dramma da ven-
t'anni, dovrebbe

urlare e invece chiede sommessamente aiu-
to perché ha una dignità da difendere»,
afferma il sociologo, Gianni Perilli, or-
ganizzatore e moderatore della serata. È
uno dei risvolti sociali del morbo che coin-
volge e stravolge la vita di chi accudisce un
proprio caro per tanti anni. «A volte si
fanno dalle 8 alle 13 ore al gior-
no di assistenza, ritmi cche
spesso mimano i legami
familiari facendoli
saltare», sottolinea
Perilli, che dagli Usa

ha importato il «Buddy programme».
È il progetto di assistenza che da quattro

anni coinvolge la facoltà di Medicina e i suoi
studenti proprio nell’assistenza ai malati di
Alzheimer ed ai propri cari. Una mano
d’aiuto preziosa contro una malattia ancora
oscura e subdola, nella cui gestione la sa-

nità pubblica ha tanto da recupera-
r e.

BARI CITTÀ

Cm_Oriana
Evidenziato
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ANGSA PUGLIA 

L'Angsa Puglia onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) indice dalle 9 alle 14 una 

manifestazione di protesta davanti alla sede del Consiglio Regionale della Puglia- Estramurale Capruzzi 204-

Bari, contro la riduzione dei contributi economici a favore delle metodologie ABA per soggetti autistici e ne 

richiedono la revoca. 
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Tagliati i contributi regionali per l’autismo 
di ANGSA ONLUS

a cura di Barletta News  

L’ANGSA PUGLIA ONLUS (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) contesta la 
delibera della Giunta Regionale n. 1340 del 5 giugno 2015 e ne richiede la revoca.

Per anni le Famiglie delle Persone con 
negati i servizi sanitari e la mancanza di punti di riferimento sanitari e di strumenti normativi 
lasciando molto spesso le Famiglie preda di guaritori e millantatori che indicando terapie 
miracolose le hanno indotte a intraprendere percorsi dispendiosi e i

A novembre del 2012, frutto di una lunga battaglia delle associazioni nazionali in primis 
l’ANGSA, il Ministero della Salute, con la Conferenza Unificata comunica alle Regioni ed Enti 
Locali la Linea Guida 21 dell’ISS (per bambini e adolescenti) e
dando per la prima volta alle Famiglie e agli Operatori dei Servizi Sanitari le indicazioni chiare sui 
trattamenti basati sull’evidenza scientifica internazionale ed infine è di questi giorni l’entrata in 
vigore della prima Legge Nazionale sull’autismo la L. 134/2015

La PUGLIA nel 2009 con la delibera DGR n.2035 è stata una delle poche regioni a riconoscere 
UN CONTRIBUTO economico a favore dei cittadini pugliesi con autismo che si avvalgono di 
interventi terapeutici scientificamente validati e indicati dalle Linee Guida e nel
stata tra le prime Regioni a recepire i contenuti della Conferenza Unificata e ad emanare, insieme ai 
rappresentanti delle associazioni, le proprie Linee Guida Regionali per l’Autismo 
del TAVOLO REGIONALE PER L’AUTISMO

La Puglia pur apparendo tra le Regioni maggiormente impegnate nell’autismo è però ancora 
oggi in ritardo nell’attuazione di servizi specifici e nelle ASL si continua ad avere Organici 
che possono somministrare solo terapie occupazionali, psicomotricità e se tutto va bene 
logopedia, tutti trattamenti non indicati come prioritari per l’autismo dalle Linee Guida.

In questo quadro generale il sostegno economico della Regione a favore degli interventi cognit
comportamentali basati sulla metodologia ABA, rimane ancora oggi l’unica risorsa per le Famiglie 
delle persone con autismo, un contributo indispensabile per mettere in atto i trattamenti adeguati 
indicati da tutta la comunità scientifica nazionale e in

Il 5 giugno di quest’anno la DGR 1340 spegne di fatto tutte le luci fin qui accese
economico, unico sostegno per le Famiglie in mancanza di servizi sanitari specifici, di fatto 
restringe il bacino di utenti beneficiari senza ga
per gli adulti per i quali i Dipartimenti di salute mentale non sono ancora oggi in grado di indicare 
un percorso di presa in carico. 

A cura di Mario Chimenti, presidenteANGSA Puglia

 

Tagliati i contributi regionali per l’autismo –
di ANGSA ONLUS 

L’ANGSA PUGLIA ONLUS (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) contesta la 
libera della Giunta Regionale n. 1340 del 5 giugno 2015 e ne richiede la revoca.

Per anni le Famiglie delle Persone con autismo sono state ignorate dalle Istituzioni, ai loro figli 
egati i servizi sanitari e la mancanza di punti di riferimento sanitari e di strumenti normativi 

lasciando molto spesso le Famiglie preda di guaritori e millantatori che indicando terapie 
miracolose le hanno indotte a intraprendere percorsi dispendiosi e illusori. 

frutto di una lunga battaglia delle associazioni nazionali in primis 
l’ANGSA, il Ministero della Salute, con la Conferenza Unificata comunica alle Regioni ed Enti 
Locali la Linea Guida 21 dell’ISS (per bambini e adolescenti) e le LINEE di Indirizzo per adulti 
dando per la prima volta alle Famiglie e agli Operatori dei Servizi Sanitari le indicazioni chiare sui 
trattamenti basati sull’evidenza scientifica internazionale ed infine è di questi giorni l’entrata in 

a Legge Nazionale sull’autismo la L. 134/2015 

con la delibera DGR n.2035 è stata una delle poche regioni a riconoscere 
UN CONTRIBUTO economico a favore dei cittadini pugliesi con autismo che si avvalgono di 

ficamente validati e indicati dalle Linee Guida e nel
stata tra le prime Regioni a recepire i contenuti della Conferenza Unificata e ad emanare, insieme ai 
rappresentanti delle associazioni, le proprie Linee Guida Regionali per l’Autismo 
del TAVOLO REGIONALE PER L’AUTISMO.  

La Puglia pur apparendo tra le Regioni maggiormente impegnate nell’autismo è però ancora 
oggi in ritardo nell’attuazione di servizi specifici e nelle ASL si continua ad avere Organici 

nistrare solo terapie occupazionali, psicomotricità e se tutto va bene 
logopedia, tutti trattamenti non indicati come prioritari per l’autismo dalle Linee Guida.

In questo quadro generale il sostegno economico della Regione a favore degli interventi cognit
comportamentali basati sulla metodologia ABA, rimane ancora oggi l’unica risorsa per le Famiglie 
delle persone con autismo, un contributo indispensabile per mettere in atto i trattamenti adeguati 
indicati da tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale. 

Il 5 giugno di quest’anno la DGR 1340 spegne di fatto tutte le luci fin qui accese
economico, unico sostegno per le Famiglie in mancanza di servizi sanitari specifici, di fatto 
restringe il bacino di utenti beneficiari senza garantire per gli esclusi nessuna alternativa, soprattutto 
per gli adulti per i quali i Dipartimenti di salute mentale non sono ancora oggi in grado di indicare 

A cura di Mario Chimenti, presidenteANGSA Puglia 

– La proteste 

L’ANGSA PUGLIA ONLUS (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) contesta la 
libera della Giunta Regionale n. 1340 del 5 giugno 2015 e ne richiede la revoca. 

sono state ignorate dalle Istituzioni, ai loro figli 
egati i servizi sanitari e la mancanza di punti di riferimento sanitari e di strumenti normativi 

lasciando molto spesso le Famiglie preda di guaritori e millantatori che indicando terapie 

frutto di una lunga battaglia delle associazioni nazionali in primis 
l’ANGSA, il Ministero della Salute, con la Conferenza Unificata comunica alle Regioni ed Enti 

le LINEE di Indirizzo per adulti 
dando per la prima volta alle Famiglie e agli Operatori dei Servizi Sanitari le indicazioni chiare sui 
trattamenti basati sull’evidenza scientifica internazionale ed infine è di questi giorni l’entrata in 

con la delibera DGR n.2035 è stata una delle poche regioni a riconoscere 
UN CONTRIBUTO economico a favore dei cittadini pugliesi con autismo che si avvalgono di 

ficamente validati e indicati dalle Linee Guida e nel Luglio del 2013 è 
stata tra le prime Regioni a recepire i contenuti della Conferenza Unificata e ad emanare, insieme ai 
rappresentanti delle associazioni, le proprie Linee Guida Regionali per l’Autismo con l’istituzione 

La Puglia pur apparendo tra le Regioni maggiormente impegnate nell’autismo è però ancora 
oggi in ritardo nell’attuazione di servizi specifici e nelle ASL si continua ad avere Organici 

nistrare solo terapie occupazionali, psicomotricità e se tutto va bene 
logopedia, tutti trattamenti non indicati come prioritari per l’autismo dalle Linee Guida. 

In questo quadro generale il sostegno economico della Regione a favore degli interventi cognitivo 
comportamentali basati sulla metodologia ABA, rimane ancora oggi l’unica risorsa per le Famiglie 
delle persone con autismo, un contributo indispensabile per mettere in atto i trattamenti adeguati 

Il 5 giugno di quest’anno la DGR 1340 spegne di fatto tutte le luci fin qui accese, il contributo 
economico, unico sostegno per le Famiglie in mancanza di servizi sanitari specifici, di fatto 

rantire per gli esclusi nessuna alternativa, soprattutto 
per gli adulti per i quali i Dipartimenti di salute mentale non sono ancora oggi in grado di indicare 
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LA MANIFESTAZIONE
Dal 2009 la Regione riconosceva un
sostegno economico in mancanza dei
servizi necessari riconosciuti dall’Asl

«Un colpo di spugna
che non ha alcun senso»
Autismo, le famiglie contestano la cancellazione dei contributi

A GIUGNO L’ABROGAZIONE
«Vogliamo incontrare Emiliano per
fare ritirare quella delibera», dicono
i genitori di soggetti autistici (Angsa)

ALESSANDRA MONTEMURRO

l Parlare di autismo non è
mai semplice. In Puglia si cal-
cola che siano tra i 40 e i 50 mila
le persone affette dalla sindro-
me. Di questi circa la metà
nella sola provincia di Bari.
Eppure con un colpo di spugna
all’improvviso il 5 giungo scor-
so è stato cancellato il con-
tributo regionale che le fami-
glie ricevevano dal 2009 per
interventi psico educativi co-
gnitivo comportamentali basa-
ti su metodologia ABA, l’unica
scientificamente validata e ri-
conosciuta dal Ministero della
S a l u t e.

La decisione è stata presa
con la delibera 1340 della Giun-
ta Regionale Vendola, poco pri-
ma dell’insediamento della
nuova Giunta Emiliano. E le
famiglie sono sul piede di guer-
ra per difendere i diritti dei
loro figli. Che fine faranno i
soldi che la Regione Puglia de-
stinava agli interventi educa-
tivi ABA? E cosa farà la Re-
gione in sostituzione di questo
contributo per i nostri figli?
Sono queste le domande con
cui una delegazione di genitori

soggetti autistici provenienti
da tutte le province pugliesi
chiede una risposta. E lo fa con
una manifestazione che questa
mattina davanti alla sede del
Consiglio Regionale. Alla gui-
da della protesta l’Angsa Pu-
glia (associazione nazionale ge-
nitori soggetti autistici). «Vo-
gliamo delle risposte dal Pre-
sidente Emiliano, che è anche
assessore alla Sanità della no-
stra Regione - dicono per voce
del presidente, Mario Chimenti

-. Vogliamo sapere perché la
precedente giunta allo scadere
del mandato ha approvato quel-
la delibera. Siamo rimasti sgo-
menti davanti a questa inizia-
tiva che ci è piovuta addosso
come un macigno, con una de-
cisione del Gruppo tecnico del
Tavolo regionale per l’autismo
che non si è neppure confron-
tato con tutti i rappresentanti
del Tavolo, e non si preoccu-
pato nemmeno di definire tem-
pi e modalità con cui il servizio

sanitario regionale garantirà
quello che le famiglie, grazie al
contributo regionale ora revo-
cato, garantivano ai propri figli
autistici».

Dal 2009 la Regione Puglia,
riconoscendo che la Asl non
aveva mezzi e personale pre-
parato per azioni terapeutiche
scientificamente validate per
cittadini con autismo, aveva ri-
conosciuto un piccolo contri-
buto alle famiglie a cui per anni
erano stati negati servizi sa-
nitari necessari. E nel 2013 ha
emanato anche le Linee Guida
Regionali per l’Autismo con
l’istituzione del tavolo regio-
n a l e.

«Anche se appare tra le re-
gioni più impegnate sul fronte
dell’autismo la Puglia ha an-
cora molta strada da fare - di-
cono ancora dall’Angsa - . Ma la
decisione del 5 giugno scorso,
in mancanza di servizi sanitari
specifici, spegne le luci fino ad
ora accese e ci priva dei nostri
diritti. Per questo chiediamo
l’incontro con il Presidente
Emiliano a cui chiederemo
chiarimenti in merito, oltre
che di ritirare la delibera e
intavolare un dialogo».

AU T I S M O In Puglia le persone affette dalla sindrome sono circa 40mila

BARI CITTÀ

Cm_Oriana
Evidenziato
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POLITICA IN PUGLIA
LE PRIMARIE PER IL SEGRETARIO

CONFERMATI I GAZEBO IL 29/11
Candidature entro il 15 ottobre, entro l’8
novembre le liste collegate. Tentati Bordo e
Amati, ma c’è l’altolà del segretario uscente

LE «SAGRE» E LA SFIDA CON RENZI
Michele chiede fedeltà al programma,
spesso in rotta con le leggi del governo
nazionale. «Ci vuole uno forte e di prestigio»

Pd, via al dopo-Emiliano
Il leader: ma non si devia
«Né parlamentare né consigliere». La presidenza va a Tarsitano

Lotta all’autismo, ridotti i contributi
Angsa: la giunta revochi la delibera

L’Angsa Puglia onlus (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici) contesta in una nota la delibera di Giunta
1340 del 5 giugno 2015 e ne richiede la revoca. « A novem-
bre del 2012, frutto di una lunga battaglia delle associazioni
nazionali - si ricorda nella nota - il Ministero della Salute co-
munica alle Regioni la Linea Guida 21 dell’ISS (per bambini e
adolescenti) e le Linee di Indirizzo per adulti, dando per la
prima volta alle famiglie e agli operatori dei servizi sanitari le
indicazioni chiare sui trattamenti basati sull’evidenza scienti-
fica internazionale ed infine è di questi giorni l’entrata in vi-
gore della prima legge nazionale sull’autismo, la L.
134/2015». Ebbene, la Puglia nel 2009 con la delibera 2035 è
stata una delle poche regioni a riconoscere un contributo
economico a favore dei cittadini pugliesi con autismo e nel
luglio 2013 «è stata tra le prime Regioni a recepire i contenuti
della Conferenza Unificata e ad emanare, insieme ai rappre-
sentanti delle associazioni, le proprie Linee guida regionali
per l’autismo». Ciononostante, la Puglia «è ancora oggi in ri-
tardo nell’attuazione di servizi specifici e nelle Asl - continua
la nota - si continua ad avere organici che possono sommini-
strare solo terapie occupazionali, psicomotricità e se tutto va
bene logopedia, tutti trattamenti non indicati come prioritari
per l’autismo dalle Linee guida». Ecco perché «il sostegno
economico della Regione a favore degli interventi cogniti-
vo-comportamentali basati sulla metodologia ABA, rimane
ancora oggi l’unica risorsa per le famiglie delle persone con
autismo, un contributo indispensabile per mettere in atto i
trattamenti adeguati indicati da tutta la comunità scientifica
nazionale e internazionale». Ma il 5 giugno scorso arriva la
delibera che «spegne di fatto tutte le luci fin qui accese: in
mancanza di servizi sanitari specifici, di fatto viene ristretto il
bacino di utenti beneficiari del contributo senza garantire per
gli esclusi nessuna alternativa, soprattutto per gli adulti per i
quali i Dipartimenti di salute mentale non sono ancora oggi
in grado di indicare un percorso di presa in carico».

G I U N TA EMILIANO: ALL’AVVOCATURA RUOLO STRATEGICO, QUI CONTENZIOSO ALTISSIMO

Slitta la nomina dei manager
«sto guardando tutti i curricula»

CONSIGLIO GUARINI (M5S): PORTEREMO LA PROPOSTA DI LEGGE IN AULA

Cinque Stelle: anche in Puglia
una commissione Antimafia

l BARI . «Sto a casa con una quindicina
di faldoni a leggermi circa 540 curricula, e
sono arrivato a poco più di metà. Ho le idee
chiare ma non vorrei che Maradona o
Messi abbiano chiesto di venire a lavorare
in Puglia». Michele Emiliano ci scherza
sulla vicenda delle im-
minenti nomine dei sei
direttori di dipartimen-
to che dovranno guida-
re la sua Regione in ba-
se al nuovo modello or-
ganizzativo «Maia», in-
sieme alla figura (che
verrà istituzionalizzata
ex novo) del segretario
generale della giunta. La decisione sarà
presa a giorni, ultimato il passaggio - oggi
in consiglio regionale - della delibera per il
referendum contro le trivelle in mare.

Il governatore chiarisce che ha bisogno
ancora di tempo per valutare il quadro dei
candidati che hanno partecipato all’av -
viso pubblico («non vorrei che le mie idee
possano rischiare di togliere alla Puglia
dei fuoriclasse»). Fino ad oggi - ha spie-

gato - «noi abbiamo risposto alle esigenze
di continuità rispetto alla precedente am-
ministrazione. E abbiamo agito sulle
emergenze. Ma tutte le novità non possono
che partire dal dispiegamento della squa-
dra in campo. La squadra verrà dispiegata

a partire dai sei capi Di-
partimento, dal segreta-
rio generale, dal capo
della Avvocatura». Già
perché l’Av vo c at u r a
«non sarà più un luogo
dove si gestisce il con-
tenzioso, ma un luogo
strategico perchè è da lì
che si capisce dove sba-

gli e dove devi correggere la legislazione,
l’amministrazione. Perchè se hai un con-
tenzioso molto alto - sottolinea - vuol dire
che stai sbagliando tutto. E il contenzioso
qui in Puglia purtroppo è altissimo. In
alcuni casi addirittura folle. Per esempio
nel settore energico il livello di annul-
lamento dei provvedimenti dei nostri uf-
fici in materia di energia alternativa sfio-
ra il 100%. Una cosa senza precedenti».

I DIPARTIMENTI
Atteso a giorni l’ok

dell’esecutivo ai sei nuovi
dirigenti dei settori

l L’annuncio dei pentastellati pu-
gliesi è dalla consigliera regionale Vi -
viana Guarini sul palco del «no mafia
day» a Monte Sant'Angelo, comune
sciolto per infiltrazione mafiosa.
All’evento organizzato dal M5S hanno
partecipato portavoce
M5S comunali, regionali,
parlamentari ed euro-
p a rl a m e n t a r i .

«È stata un'occasione
importante durante la
quale abbiamo annun-
ciato ufficialmente la no-
stra proposta di legge -
dice - per istituire una
commissione speciale
antimafia. Stiamo ulti-
mando la proposta di isti-
tuzione con l'aiuto dei cittadini e degli
attivisti - sottolinea - tale commissione
avrà il fine di contrastare il fenomeno
mafioso ed ecomafioso, ricordando che
la Puglia risulta essere al primo posto
per illeciti ambientali».

Secondo la consigliera regionale «è

necessario che finalmente le istituzioni
si impegnino seriamente nella lotta alla
criminalità organizzata. La lotta alla
mafia e all'ecomafia necessita di un
impegno serio e costante e non di in-
terventi spot o passerelle mediatiche

quando ci scappa il mor-
to. Noi da sempre ci met-
tiamo la faccia in manie-
ra coerente e quotidiana,
non candidando ad esem-
pio nelle nostre liste né
condannati né indagati.
Questo è uno di quei casi
in cui non dobbiamo ave-
re paura di utilizzare an-
che termini forti per
chiamare le cose con il
loro nome, citando un uo-

mo come Peppino Impastato che ha
fatto della lotta alla criminalità la pro-
pria ragione di vita: “la mafia è una
montagna di merda” e noi ci batteremo
perché anche nella nostra regione fi-
nalmente si inizi a combatterla seria-
mente».

BEPI MARTELLOTTA

l BARI. L’assemblea regionale
del Pd si è sciolta e, prima di farlo,
ha eletto la presidente pro-tem-
pore del partito alla quale tocca
sostituire la dimissionaria Anna-
rita Lemma: si tratta di Elvir a
Ta r s i t a n o, biologa e già respon-
sabile Ambiente nella segreteria.
A lei e al segretario regionale
uscente, Michele Emiliano, il
compito di traghettare il partito
alla successione del leader, eletto
presidente della Regione lo scorso
31 maggio e, da ieri, dimissiona-
rio. Successione che, com’è noto,
passerà dalle primarie del 29 no-
vembre, previa presentazione del-
le candidature entro il 15 ottobre
e, entro l’8 novembre, delle liste
collegate al candidato segretario.

Il percorso è appena tracciato
perché, in realtà, ora cominciano
le difficoltà vere: ciascuna «ani-
ma» del partito (guai a chiamarle
correnti!) proverà a trovare il suo
possibile leader o, laddove pos-
sibile, a stringere accordi con le
altre per tentare la corsa ai ga-

zebo. E in un partito ad immagine
e somiglianza del suo unico, ri-
conosciuto leader (Emiliano) non
è compito facile. Giovane o esper-
to? Renziano o «emiliano»? Au-
tonomo quanto basta o filo-gover-
nativo, visto che da qualche mese
a capo del governo pugliese c’è
proprio il leader del Pd? Di certo è
lo stesso Emiliano a chiarire i pa-
letti entro i quali tutto il partito
dovrà muoversi nelle prossime
settimane. «Oggi ho chiesto al
partito di farmi sapere se ci sono
delle candidature - dice - ma an-
cora non arrivano. Mi auguro che
velocemente si cominci una di-
scussione sui nomi. Perché la li-
nea politica non cambia, come è
evidente, si chiude la mia segre-
teria regionale che è una cosa ben
diversa». Poi l’affondo: il pro-
gramma c’è già ed è quello che ha
eletto il governatore a fine mag-
gio dopo il confronto con i pu-
gliesi. «È chiaro che la segreteria
che verrà dovrà prendere atto di
questo programma e migliorarlo,
se possibile, senza entrare in con-
traddizione - sottolinea il gover-
natore - con un risultato elettorale
che è incontestabile». Insomma,
chiunque sarà il segretario Pd,
dovrà fare i conti con me - lascia
intendere Emiliano - e con le mie
«sagre del programma», dalle
quali, com’è noto, sono emersi
obiettivi di governo spesso in con-
trasto con i provvedimenti che,
via via, il governo nazionale - gui-
dato dal leader del Pd Renzi - sta
approvando. Ecco perché Emilia-
no, in prima fila contro le trivelle,
il gasdotto Tap e la riforma della
scuola, scaccia via subito l’ipotesi
che possa succedergli qualcuno
«calato da Roma» (uno dei par-
lamentari pugliesi che, dritta o
storta, su qui provvedimenti ci

sta mettendo la firma) o, seppur
consigliere regionale in Puglia,
lontano da quel percorso.

«Né l’uno né l’altro. Sommare i
ruoli è un’operazione molto dif-
ficile» scandisce Emiliano, che
pure ha retto sulle sue spalle per
ben due volte il doppio ruolo (pri-
ma da sindaco e poi da governa-
tore). «Un consigliere regionale
rimane chiuso nel recinto della
sua amministrazione - spiega - e
un parlamentare è in condizioni

di enorme difficoltà a gestire un
ruolo da Roma. E poi - aggiunge
con spavalda ironia - il presidente
della Regione chi lo ferma più se il
segretario è o un consigliere re-
gionale sotto di lui, o addirittura
un parlamentare che non riesce
neanche ad acchiapparlo?».

Insomma, ci vuole uno con le
spalle larghe, in grado sia di «dia-
logare con parlamentari e con-
siglieri, sia di fronteggiare l’isti -
tuzione che è guidata dal presi-

dente della Regione del Pd. Ci vuo-
le una forza politica, anche un
prestigio personale. Può anche
coesistere con la giovane età, ma è
evidente - chiosa - che non può
essere il frutto di una convenzio-
ne politica tra le correnti». Ren-
ziano o «emiliano»? «Sono tutti
renziani in questa fase, io ho il
dovere di fare in modo che questo
percorso porti a una segreteria
autorevole e non semplicemente
fedele».

DUE EURO
Anche in quest’occasione
i votanti dovranno dare

un contributo

PUGLIA E BASILICATA

SPESA FARMACEUTICA L’APPELLO DI ROMANO (PD), PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

«Prescrizioni d’oro, serve quanto prima
il Consiglio superiore della sanità»

l «La politica deve potersi
confrontare con il mondo sa-
nitario per prendere la giusta
decisione. E, del resto, l’inda -
gine della Guardia di finanza
sulle prescrizioni mediche offre
diversi spunti di riflessione».
Lo sostiene in una nota il pre-
sidente della Commissione Sa-
nità della Regione Puglia, Pino
Romano (Pd).

«Innanzitutto - sottolinea Ro-
mano - il fatto che la verifica
dell'appropriatezza delle pre-
scrizioni, va fatta valutando gli
esiti clinici e, solo in subordine,
il relativo costo. In altri momen-
ti ci siamo confrontati con la
spesa farmaceutica introdu-
cendo il vincolo del ricorso al
farmaco meno costoso. Abbia-
mo però impattato due questio-
ni rilevanti: l'efficacia del prin-
cipio attivo e la infungibilità
della prescrizione medica. Non
conosco le contestazioni avan-
zate, ma ritengo di poter affer-
mare che la inappropriatezza

prescrittiva o la diagnostico-te-
rapeutica, abbiano nelle Asl gli
organismi preposti alla verifica
con il coinvolgimento dei me-
dici prescrittori».

«Alla professione medica bi-
sogna restituire tranquillità -
rileva Romano - evitando che
sia schiacciata da una sempre
maggiore burocratizzazione

dei percorsi diagnostico-tera-
peutici, e da un sempre crescen-
te addebito di presunte respon-
sabilità. Questi fenomeni, infat-
ti, innescano una medicina di-
fensiva con pesanti ripercussio-
ni sulle spesa, sulla appropria-
tezza delle prestazioni e, cosa
peggiore, sulla qualità dell'as-
sistenza. Per questo l’auspicio è
che l'iter parlamentare del Dlgs
sulla responsabilità medica,
venga concluso quanto prima».

«Per evitare gli errori - sug-
gerisce Romano - sarebbe il ca-
so di discutere sull’aggior na-
mento e la formazione post lau-
rea dei medici. Affidando il
meccanismo di monitoraggio e
verifica agli Ordini Professio-
nali e delle Società scientifiche.
Una linea, quest’ultima - con-
clude il presidente della com-
missione Sanità - emersa chia-
ramente e condivisa dagli stessi
medici durante il recente Con-
vegno Nazionale dell'Omceo di
Bari».

PD Pino Romano

M5S Viviana Guarini

Cm_Oriana
Evidenziato
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La somma impegnata per finanziare il servizio è pari a € 25.119

Assistenza per alunni diversamente abili, affidato
al Clad il servizio per asili, elementari e medie
In attesa della conclusione della gara di appalto, la giunta ha affidato dal 21 settembre al 22

dicembre 2015 la gestione del servizio alle cooperative Shalom e Clad, già aggiudicatarie nel

2013 e nel 2014

alunni diversamente abili © n. c.

di LA REDAZIONE

Il 19 agosto scorso sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica

specialistica in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e

secondarie di primo grado dei comuni di Terlizzi e Corato. 

L'obiettivo del servizio - dice il relativo documento di giunta - è quello di "rimuovere gli ostacoli di natura fisica,

psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio e l’integrazione nel

contesto scolastico e si configura come servizio all’alunno diversamente abile e all’intero corpo docente che ne ha la

responsabilità educativa".

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 28/09/2015 alle 13. Tuttavia - afferma la

determinazione dirigenziale - i dirigenti scolastici hanno evidenziato la necessità di assicurare sin dall’inizio del

corrente anno scolastico il servizio già erogato nell’anno scolastico 2014/2015 e confermato per il 2015-2016 agli

studenti diversamente abili aventi diritto. 

Pertanto nelle more della conclusione della gara la giunta ha deciso di affidare temporaneamente alla cooperativa

sociale Shalom (Capogruppo) e alla Cooperativa Sociale Clad (mandante), con sede a Molfetta in via Poli, 5, la

gestione del servizio.

Le due cooperative, già aggiudicatarie negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, hanno ottenuto la proroga

dell'affidamento da ieri, 21 settembre, fino al 22 dicembre prossimo. I patti e le condizioni sono gli stessi del

precedente contratto (€ 16,43 per ora di assistenza specialistica, al netto del 4% di Iva) per complessive 1470 ore,

di cui 994 destinate agli alunni disabili (n. 9) già in possesso del riconoscimento della legge 104/92. Le restanti 476

saranno destinate ad alunni disabili (n. 4) non ancora riconosciuti e - afferma il documento giuntale - "potranno

essere utilizzate dal R.T.I unicamente dopo che l’ufficio comunale preposto abbia acquisito dai genitori o dalla

scuola frequentata dall’alunno detto riconoscimento e, comunque, previa apposita comunicazione a cura del

predetto ufficio comunale".

La somma impegnata per finanziare il servizio è di € 25119. Il comune di Corato, capofila dell'Ambito Territoriale,

con determinazione del Dirigente dell’Ufficio di Piano n. 3 del 03/02/2015 - Reg. Generale n. 518 del 05/05/2015, ha

trasferito ai comuni di Terlizzi e Ruvo le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di interventi e servizi del

Piano Sociale di Zona, tra cui anche quelle destinate al “Potenziamento e consolidamento del servizio di

integrazione scolastica". 

L'affidamento del servizio - si legge ancora nel documento relativo - si intenderà risolto anticipatamente quando sarà

resa nota la vincitrice della nuova gara d'appalto.

TerlizziLive.it - Assistenza per alunni diversamente abili, affidato al Cl... http://www.terlizzilive.it/news/Attualita/391083/news.aspx



 

Pane sospeso: cercasi adesioni da parte dei 
commercianti 
Attualità // Scritto da Serena Ferrara

Dopo il caffè sospeso, arriva anche il pane, a 
associazioni di volontariato e panetterie locali.

L’usanza napoletana del dopoguerra
persone alla condivisione e tamponare gli effe
desidera, può regalare un tozzo di pane

I dati ISTAT indicano la provincia di Barletta 
i numeri sono impietosi e raccontano di un 
fronte di una media nazionale che si attesta attorno ai 24,2 mila euro per abitante.

Cresce – per fortuna – con la povertà
impegnata da anni in un progetto di recupero del cibo invendibile (il cosidetto “brutto ma buono” ), il 
 riciclo alimentare allevia molti mali. 
volontarie in grado di distribuire quotidianamente tra i
parrocchiali, le associazioni come Progetto Uomo (vedi il
difficoltà) fanno il resto. 

C’è tuttavia chi non si espone, chi teme per molte famiglie di “nuovi poveri”, l’accesso a
servizi risulta ancora problematico: paura dei preg
più deboli da associazioni e centri di raccolta.

Iniziative come il pane sospeso, potrebbero, in questo caso, coprire le esigenze di chi, per timore, non 
chiede aiuto. 

Il pane sospeso funziona così: chi intende offrire il pane a chi non può comprarlo,
cassa. I volontari ritirano il pane quotidianamente, per poterlo poi ridistribuire ad una rete di beneficiari ben 
individuata. 

Altrove, il pane sospeso viene gestito
sospeso. In caso affermativo, riceve 

La redazione di Bisceglie in Diretta, sin da oggi, si dichiara
le sue competenze in materia di promozione, grafica e informazione,
che intendono creare una rete informale di esercizi solidali.

Pane sospeso: cercasi adesioni da parte dei 

Serena Ferrara // 22 settembre 2015  

Dopo il caffè sospeso, arriva anche il pane, a Ruvo di Puglia e a Trani, grazie alla collaborazione di 
associazioni di volontariato e panetterie locali. 

L’usanza napoletana del dopoguerra è stata rivalutata e tradotta su scala locale, per sensibilizzare
persone alla condivisione e tamponare gli effetti della povertà crescente nella Bat. Così, chi può e lo 
desidera, può regalare un tozzo di pane … all’umanità 

I dati ISTAT indicano la provincia di Barletta – Andria – Trani come una tra le più povere d’Italia: 
impietosi e raccontano di un reddito medio inferiore ai 13.000 euro pro capite all’anno,

fronte di una media nazionale che si attesta attorno ai 24,2 mila euro per abitante.

con la povertà anche la rete della solidarietà. A fronte di una Caritas Cittadina 
gnata da anni in un progetto di recupero del cibo invendibile (il cosidetto “brutto ma buono” ), il 

riciclo alimentare allevia molti mali. RecuperiAMOci ha creato, ad esempio, una rete
volontarie in grado di distribuire quotidianamente tra i 70 e i 100 kg di pane fresco. I centri Caritas 
parrocchiali, le associazioni come Progetto Uomo (vedi il CENTRO DI AIUTO per mamme e gestanti in 

C’è tuttavia chi non si espone, chi teme per molte famiglie di “nuovi poveri”, l’accesso a
risulta ancora problematico: paura dei pregiudizi, degli sguardi di parenti ed amici, tengono lontani i 

centri di raccolta. 

Iniziative come il pane sospeso, potrebbero, in questo caso, coprire le esigenze di chi, per timore, non 

a così: chi intende offrire il pane a chi non può comprarlo,
cassa. I volontari ritirano il pane quotidianamente, per poterlo poi ridistribuire ad una rete di beneficiari ben 

viene gestito “in loco”: il beneficiario entra in panetteria e chiede se c’è del pane 
 direttamente il sacchetto acquistato dal beneficiario sconosciuto.

La redazione di Bisceglie in Diretta, sin da oggi, si dichiara disponibile a contribuir
le sue competenze in materia di promozione, grafica e informazione, a disposizione delle panetterie locali 
che intendono creare una rete informale di esercizi solidali. 

Pane sospeso: cercasi adesioni da parte dei 
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reddito medio inferiore ai 13.000 euro pro capite all’anno, a 
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anche la rete della solidarietà. A fronte di una Caritas Cittadina 
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C’è tuttavia chi non si espone, chi teme per molte famiglie di “nuovi poveri”, l’accesso a questi 
iudizi, degli sguardi di parenti ed amici, tengono lontani i 

Iniziative come il pane sospeso, potrebbero, in questo caso, coprire le esigenze di chi, per timore, non 

a così: chi intende offrire il pane a chi non può comprarlo, lo comunica solo alla 
cassa. I volontari ritirano il pane quotidianamente, per poterlo poi ridistribuire ad una rete di beneficiari ben 

o”: il beneficiario entra in panetteria e chiede se c’è del pane 
direttamente il sacchetto acquistato dal beneficiario sconosciuto. 

disponibile a contribuire al progetto, mettendo 
a disposizione delle panetterie locali 
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IN FLAGRANTE LA POLIZIA INTERVIENE IN VIALE VENEZIA GIULIA

Sorpresi a rubare in garage
arrestati due giovani

Esumazioni
al cimitero
Emessa l’o rd i n a n z a

l ANDRIA. A seguito di ordi-
nanza sindacale (n° 609/16.9.2015)
è stato disposto che, a decorrere
dal 5 ottobre inizieranno le ope-
razioni di esumazione ordinaria
delle salme dei defunti, nel campo
di inumazione n° 1, per i quali
sono ormai trascorsi i 10 anni di
inumazione, e che a decorrere dal
5 ottobre avranno inizio le ope-
razioni di esumazione ordinaria
delle salme dei defunti sepolti, nel
campo di inumazione n° 4 per i
quali sono ormai trascorsi i 5 an-
ni di inumazione. Il relativo elen-
co dei nominativi dovrà rimanere
affisso presso l’Ufficio del Cimi-
tero Comunale, fino al termine
del periodo di inumazione, a di-
sposizione di tutti gli interessati.

PRELEVAVA UNA QUANTITÀ ENORME DI ACQUA

Scoperto e rimosso
allaccio abusivo
all’acquedotto

l ANDRIA. Tecnici dell'Acquedotto Pugliese
hanno scoperto e rimosso un allaccio abusivo
sulla condotta nell’agro di Andria. L'allaccio frau-
dolento prelevava una quantità di risorsa capace
di soddisfare le esigenze di un paese di circa 2.000
abitanti. Diverse centinaia gli allacci abusivi de-
nunciati, rilevati e rimossi, negli ultimi anni su
tutta la Puglia. Prosegue così la campagna per la
rilevazione e la rimozione delle situazioni di il-
legalità e prelievo abusivo, anche domestico su
tutto il territorio servito.

Il recupero del corrispettivo per il servizio ero-
gato, ma non riscosso, si applicherà fino a 10 anni
dalla scoperta del prelievo abusivo.

Una attività re-
sa possibile gra-
zie al telecontrol-
lo (un innovativo
sistema di con-
trollo in remoto
dei flussi idrici)
ed all'utilizzo au-
tomezzi furgonati
dotati della più
moderna attrez-
zatura ed alti
standard di sicu-
rezza, che consen-

tono interventi immediati sulle reti e la ricerca
puntuale di perdite e di prelievi abusivi.

L'acqua è un bene comune che impone diritti e
doveri. In capo alla collettività quella di contri-
buire al mantenimento degli standard di qualità
del servizio richiesti. Il servizio svolto da Ac-
quedotto Pugliese, infatti, ha un costo e viene
svolto senza alcun intervento della fiscalità ge-
nerale, ma semplicemente grazie al pagamento di
un corrispettivo da parte dei titolari dei contratti
di somministrazione che, con la correttezza dei
loro comportamenti, garantiscono a tutti la frui-
bilità del bene. Il comportamento illecito assunto
da qualcuno duole richiamare, è dannoso per
Acquedotto Pugliese, che svolge la propria attività
grazie al corrispettivo per il servizio reso e so-
prattutto, irrispettoso nei confronti di quegli
utenti che onorano con puntualità le fatture, con-
sentendo, di fatto, il servizio anche a chi non onora
i suoi impegni.

L’I N I Z I AT I VA SI TERRÀ SABATO PROSSIMO PRESSO LA TENUTA MONTEVITOLO A PARTIRE DALLE 19

Manifestazione pro Africa
ecco «eVento diVino»

le altre notizie
ANDRIA

ALLA LIBRERIA MONDADORI «BOOKSTORE»

Presentazione «Andrà tutto bene»
n Libreria Mondadori Bookstore Andria, corso Ca-

vour 132, giovedì 24 settembre, alle 18: Nesli in-
contra il pubblico e firma le copie del libro "Andrà
tutto bene" (Mondadori) e dell'album "Andrà tut-
to bene" live edition. Tutti coloro che acquiste-
ranno il libro o l'album riceveranno il pass esclu-
sivo per avere accesso al firma-copie con Nesli.

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

«Usura Paura e Misericordia»
n Giovedì 24 settembre, alle 19.00, nella Sala Con-

siliare del Comune di Andria, si terrà la presen-
tazione del volume "Usura Paura e Misericordia"
di Michela Di Trani, edizioni Gelsorosso. Inter-
verranno l'autrice, il sindaco di Andria, Nicola
Giorgino, mons. D'Urso della Fondazione Antiu-
sura di Bari, dott. Simeone componente commis-
sione antiracket. Modera Valentino Losito, pre-
sidente Ordine Giornalisti Puglia.

APPUNTAMENTO ALLA BIBLIOTECA DIOCESANA

Viaggi e naufragi
n L’associazione Presidi del Libro, l’associazione "Il

giardino dei pensieri", la Libreria Diderot e la Bi-
blioteca diocesana, presentano la festa dei lettori
"Parole sacre". L’appuntamento: sabato 26 settem-
bre, alle 20.30, nella Biblioteca Diocesana di An-
dria con “Viaggi e naufragi”, reading di letture
scelte dagli autori Calvino, Dante e Melville, sul
tema del viaggio come scoperta e conoscenza. A
cura del Gruppo Teatrale Diderot: Mariella Co-
lasuonno, Valeria Di Maria, Cesare Griner, Fran-
cesca Griner, Sara Matarrese, Fulvio Schinzari,
Natalia Schinzari. Informazioni: Libreria Dide-
rot (telefono 0883 550932 –pagina FB Libreria Di-
d e ro t ) .

L’INIZIATIVA DELLA PRO LOCO

Visite gratuite nel centro antico
n Pro loco: tornano le visite guidate nel centro an-

tico di Andria. Sabato 26 settembre, alle 20, cit-
tadini e turisti possono ritrovarsi in piazza Duo-
mo per essere accompagnati in un itinerario (gra-
tuito) alla scoperta del centro antico. Quest'anno
particolare attenzione verrà posta sulla figura del
Santo Patrono, San Riccardo, quindi la visita per-
metterà di individuare tutti i siti simbolo di San
Riccardo. E' consigliata la prenotazione: diretti-
vo@proloco.andria.ba.it o 0883 592283.

SOLIDARIETÀ
LA QUESTIONE DELLE MIGRAZIONI

«Tragedia migranti
ascoltiamo la voce
dei missionari»
L’invito di Nicola Montepulciano

AC C O G L I E N Z A
L’ingresso del centro «Santa
Maria Goretti» di Andria
[foto Calvaresi]
.

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Ascoltiamo i missionari. E’
questo l’invito che viene da Nicola Mon-
tepulciano, storico ambientalista di Andria.
Un invito che si riferisce alla tragedia dei
migranti. Andria da tem-
po, con l’Ufficio diocesano
Migrantes, la Casa Acco-
glienza ‘S. Maria Goretti’,
cooperative sociali che ge-
stiscono case per l’acco -
glienza a chi chiede asilo
(anche politico), è sul fron-
te caldo delle migrazioni. E
il direttore dell’Ufficio Mi-
grantes, don Geremia Acri, ha chiesto più
volte che bisogna dare, offrire di più, ed ha
chiesto anche alla classe dirigente, non solo
nazionale, ma anche locale, di affrontare la
drammatica questione puntando al senso e
non solo al consenso.

Ed ora, appunto, la presa di posizione
dell’ambientalista andriese Nicola Montepul-

ciano, che è, in fondo, e lo ripetiamo, un invito
all’ascolto, per ottenere due risultati. Ma
lasciamo la parola di Montepulciano: “In
questi giorni, forse anche in seguito alla
commozione per la morte del piccolissimo
angelo siriano Aylan Kurdi, molti Stati hanno

deciso, finalmente, di af-
frontare il problema
dell’emigrazione di intere
popolazioni. Cause: pover-
tà, guerre civili e di con-
fine, dittature crudeli, avi-
de e corrotte che svendono
i loro territori con con-
seguente sfruttamento
spietato di vaste popola-

zioni e di territori da parte di nazioni ricche.
Desertificazione dei suoli non solo per man-
canza d’acqua e di conseguenza fame, morte.
Non è facile trovare un modo per cercare di
risolvere il problema. In alcuni casi, forse,
sarebbe necessario l’intervento armato pre-
ventivo e poi dissuasivo, per far finire l’uc -
cidere gente inerme e con crudeltà inenar-

r ab i l i ”.
Nicola Montepulciano ha aggiunto: “Ma in

altri casi si può intervenire cercando, prima
di tutto, di conoscere bene quelle realtà che
producono migranti e relative sofferenze a
ciclo continuo. Per questo è necessario in-
terpellare chi le conosce
perché le vive. Fra questi
sono tanto utili i missio-
nari. Prima di tutto non
usano la forza e questo è
autentico dialogo. Conosco-
no a fondo le popolazioni in
cui vivono, anche perché
prima studiano le loro ca-
ratteristiche, usi e menta-
lità. Affrontano i problemi che le attana-
gliano e cercano i modi giusti per risolverli.
Conoscono il territorio, inteso come natura, e
molti si impegnano a proteggerlo anche a
rischio della propria vita. Procedono
all’istruzione, creano lavoro, cercano di ri-
solvere problemi sanitari e, cosa non se-
condaria, insegnano la pacifica convivenza.

LA PERSUASIONE
«Prima di tutto i missionari
non usano la forza e questo

è autentico dialogo»

AC Q UA Scoperti abusivi

l ANDRIA. Sorpresi a ru-
bare nei box di un condominio
in pieno centro ad Andria.
Con l’accusa di tentato furto
aggravato, la polizia ha ar-
restato il 28enne andriese
Gianluca Di Fonso ed ha
eseguito una misura caute-
lare ad un minore, su dispo-
sizione dell’autorità giudizia-
ria.

A seguito di una chiamata
al 113, il personale delle vo-
lanti è intervenuto in viale
Venezia Giulia in un condo-
minio, dove erano stati se-
gnalati alcuni rumori sospet-
ti. Giunti sul posto i poliziotti
del commissariato di Andria
hanno udito dei rumori pro-

venire dal garage. Scesi a con-
trollare, hanno colto i due
giovani in flagranza di reato.

Dopo aver forzato la ser-
ratura di una saracinesca, i
due erano entrati nei locali
per compiere dei furti ma so-
no stati immediatamente bloc-
cati dagli agenti intervenuto.

Dopo un breve controllo, so-
no stati ritrovati gli strumenti
da effrazione utilizzati, ponen-
doli sotto sequestro. Il mag-
giorenne è stato messo agli
arresti domiciliari, mentre
per il minore, affidato all’eser -
cente la patria potestà, è stata
disposta la misura cautelare
della permanenza in casa,
presso l’abitazione familiare.

lANDRIA.Si terrà sabato 26 settembre, presso
la Tenuta Montevitolo, “eVento diVino”, promos-
so dall’associazione “Insieme per l’Africa”. La
manifestazione prevede percorsi guidati nei luo-
ghi più rappresentativi ed emblematici della te-
nuta. A partire dalle 19, gli ospiti saranno pro-
tagonisti di una serata dedicata a far rivivere la
storia, le origini e le tradizioni legate al rito
antico e inebriante della vendemmia. I parte-
cipanti, inoltre, potranno apprendere dalla mae-
stria dei fratelli Alicino le tecniche e i segreti
della produzione vinicola. A queste visite guidate
si alterneranno momenti culturali e musicali,
tra canti della tradizione, racconti popolari e testi
tratti dai grandi della letteratura che al “n e t t a re
di Bacco” hanno dedicato le loro opere. Al calar
della sera: piatti tipici della tradizione e rivi-

sitazioni appetitose saranno accompagnate dalle
etichette dei vini della Tenuta Montevitolo. Ema-
nuele Mastropasqua, presidente di “Insieme per
l’Africa” ha dichiarato: “Il ricavato della serata
organizzata dalla nostra associazione è destinato
all’ultimazione della scuola intitolata a ‘mons. Di
Donna’ in Madagascar. Al momento gli operai
stanno ultimando i lavori di finitura dell’edificio
che, ricordiamo, si sviluppa su di una superficie
di metri quadrati 700, sulla quale sono state rea-
lizzate complessive otto aule, un laboratorio di
informatica, una sala docenti e una direzione,
oltre ai servizi esterni. Salvo imprevisti, tra qual-
che mese sarà possibile inaugurare questo nuovo
e ambizioso progetto in terra d’Africa”. Infor-
mazioni e prenotazioni per “eVento diVino”: 339
2666714. Il contributo previsto è di 25 euro.[m.pal.]

Questo e molto altro ancora. Si evince che è
essenziale la presenza in loco e la promozione
di progetti di sviluppo”.

La conclusione di Montepulciano: “Non
sono pochi i missionari che si oppongono alle
offese del territorio, allora ascoltiamoli. Al-

cuni di loro procedono alla
riparazione del territorio
con rimboschimenti con es-
senze tipiche del luogo. Cosa
non facile. Le foreste e i bo-
schi sono preziosissime ri-
serve d’acqua. Magari si pro-
cedesse al rimboschimento
di tutti i territori deserti-
ficati dall’uomo”. E questo

sarebbe il primo risultato dell’invito di Mon-
tepulciano. Poi c’è il secondo, e questo ri-
guarda la nostra terra: “R i m b o s ch i m e n t o
totale. Compreso quello per la nostra Murgia:
le zone circostanti otterrebbero migliora-
menti climatici. Sarebbe dunque ora di con-
sultare i missionari per dare adeguato aiuto
senza pretendere nulla in cambio”.

L’ESPERIENZA
«Conoscono a fondo le

popolazioni in cui vivono
e sanno come operare»

Cm_Oriana
Evidenziato
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UN’IDEA DI LIBRI SU MISURA

Flash book
nel parco
per leggere
con i bimbi

I bambini sono accorsi, hanno ascoltato a bocca

aperta storie che magicamente si personificavano,

hanno fatto lavoretti con pennarelli, carta e forbici,

hanno disegnato, hanno riso, si sono divertiti. Questo è

successo sabato scorso a Parco 2 Giugno: i soci junior

dell’associazione Libri su Misura si sono dati appunta-

mento per un flashbook, si sono vestiti come i perso-

naggi di Disney e hanno dato vita a 3 ore di fantasia, atti-

rando più di 100 bambini, che si sono seduti sui tappeti

magici della cultura e hanno ascoltato la lettura di libri

classici e moderni e tutto gratuitamente. I “Responsa -

bili delle attività ludico creative”, capeggiati da Arianna

Poli, hanno voluto spostare le attività che abitualmente

esplicano nelle corsie ospedaliere in un parco, per mo-

strare a bambini, genitori, nonni, qual è la mission di

Libri su Misura e cioè non privare nessun bambino,

nemmeno quello ospedalizzato, del sacro diritto di leg-

gere bei libri e di poter avere accesso ad una biblioteca.



Molfetta: Un concorso fotografico apre i festeggiamenti per i 30 anni d... http://www.molfettaviva.it/notizie/un-concorso-fotografico-apre-i-feste...
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A L B E R O B E L LO
Dall’inizio
dell’anno
sono
transitati
dallo Iat
40mila turisti
incantati dai
trulli

SUDEST PRESENTATO IN FIERA L’AMBIZIOSO PROGETTO «LA CARICA DEI 100MILA» CHE GRAVITA SU GROTTE, CARNEVALE E CULTURA�

Tre città fanno squadra
per battere tutti i record
Putignano, Castellana e Polignano stringono un patto per il turismo

MONOPOLI IL GRUPPO DI 16 PROF MADRELINGUA IN PENSIONE IN SAN FRANCESCO DA PAOLA�

Minicorso d’inglese in parrocchia
la tariffa di 20 euro in beneficenza

Il chiostro diventa un teatro
per il tributo a Vanoni e Paoli
Lo spettacolo all’interno di Palazzo di città

PUTIGNANO APPUNTAMENTO VENERDÌ 25 ALLE 21�

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. Venerdì 25 settembre, alle 21, nel chiostro
comunale, va in scena «Ornella & Gino, una lunga storia d’a m o re » .
Lo spettacolo è ideato, scritto e diretto da Gianluca Ferrato, che lo
interpreta con la cantante Anna Carbotti e Giacomo Zumpano al
pianoforte. Nato ad Alba, in provincia di Cuneo (Piemonte), Fer-
rato ha preso parte a numerosi allestimenti classici, è stato pro-
tagonista di molti testi contemporanei e nella sua lunga carriera è
stato diretto anche da Strelher Cobelli, Landi e Squarzina. È
doppiatore di film internazionali e in questo periodo lo vediamo in
Rai nella fiction «Provaci ancora Prof».

Lo spettacolo in programma a Putignano comprende 70 minuti
di teatro musicale tutto
dal vivo e tutto d’un fiato,
dove « a vita è l’ar te
dell’incontro», così come
sottolineava il grande
poeta brasiliano Vini-
cius de Morales, a pro-
posito di Ornella Vanoni
sua grande amica, alla
quale è rimasto legato
per un disco indimenti-
cabile: «La voglia, la paz-
zia, l’incoscienza, l’alle -
g ria».

L’arte dell’i n c o n t ro
che vale anche per Or-
nella e Gino, i protago-
nisti di questo viaggio in
quasi 60 anni di musica
che i due grandi cantanti
hanno condiviso. Una
storia che Gianluca Ferrato racconta con semplicità, senza però
s e m p l i f i c a re.

In sintesi tre artisti, cioè due attori e un pianista-attore, sono al
debutto di uno spettacolo che vuol essere un tributo alla Vanoni e
a Paoli. Provano, cantano, recitano, raccontano e si divertono,
sperando che un pubblico immaginario faccia altrettanto. Un finto
«work in progress» perché comunque il pubblico è in sala. Ma loro
fanno tutto fingendo che non ci sia. Trovano spazio aneddotica,
sorrisi, malinconia e, ovviamente, le canzoni, per far divertire e
poter far dire infine al pubblico in sala: «A questo punto stiamo
tanto bene insieme io e te, che non ha senso tirar fuori i come ed i
perché». Lo spettacolo è patrocinato dal Comune con l’aiuto ami-
chevole dell’associazione «Ball, rer i cant». Info: 334/9606709.

CONVERSANO
Studio su uva da tavola

Malformazioni su uva da ta-
vola, la cui fioritura sarebbe stata
compromessa, ma anche sulle
foglie: sarebbero queste le circo-
stanze verificatesi nelle campa-
gne del Sud Est su alcuni impianti
viticoli. Un problema rilevato da-
gli organi ispettivi agrari della Re-
gione e dall’Università di Bari, che
hanno fatto scattare protocolli
che, partendo dalle cause, hanno
fatto sospendere alcuni tratta-
menti fitosanitari. Sarebbe que-
sto, secondo le prime analisi tos-
sicologiche effettuate in alcuni
campi di contrada Monterrone,
tra Conversano, Rutigliano e Mo-
la, il motivo del danneggiamento.
Tuttavia nella casistica rientrereb-
bero anche alcuni impianti su cui
non sarebbe stato fatto alcun trat-
tamento. A indagare sul proble-
ma un gruppo di imprenditori
agricoli costituitisi in comitato di
difesa, per cercare di indagare
sulle reali motivazioni di questo
stato di cose, e l’Università che ha
annunciato l’avvio di un monito-
raggio in due tendoni della zona,
da svolgere con l’Osservatorio fi-
tosanitario della Regione. [an.gal.]

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Tanti anni quanti sono gli
euro da donare all’Africa. I global volunteers
celebrano il ventennio di servizio in favore
degli studenti e della gente del posto. Si tratta
di 16 insegnanti in pensione, provenienti da
Stati Uniti e Canada, che ogni anno fanno
visita al Polo liceale per tenere lezioni e far
fare pratica agli studenti di inglese con dei veri
madrelingua. Lezioni gratuite, è bene chia-
rirlo, per uno scambio culturale importante
che si affianca al lavoro degli insegnanti.

Il progetto, poi, nel pomeriggio si trasferisce
in San Francesco da Paola dove in collabo-
razione con la «Solidarietà missionaria onlus»
il corso intensivo d’inglese assume un risvolto
di solidarietà con il contributo simbolico di 20
euro da destinare in beneficenza al continente
africano. Appuntamento nella chiesa dei Mi-
nori conventuali ogni pomeriggio, dunque,
dalle 17,30 alle 19, fino a giovedì 24 settembre,
cioè dopodomani. In tutto 8 lezioni con in-
segnanti molto simpatici e soprattutto ma-
drelingua. In questo caso i corsi sono di due
livelli, «base» e «avanzato».

La leader del gruppo è Phyllis Thompson,
che si dice «pienamente soddisfatta» da queste
attività sul territorio: «Ritorno sempre con
piacere a Monopoli – ribadisce la docente vo-
lontaria -. Sono così fortunata ad avere questa
opportunità. In qualità di team leader per il
Volontariato globale, ho fatto negli anni sem-
pre nuove amicizie, rinnovate e mantenute,
con giovani capaci di un grande entusiasmo».
Al Polo liceale gli studenti possono selezionare
una delle 5 aree tematiche di studio.

I «global volunteers» sono attivi in varie
parti del mondo, anche in Tanzania e Vietnam,
per esempio. Di certo ha incuriosito anche
l’altro progetto, in corso in San Francesco da
Paola, coordinato da Pierluca Salvia per l’as -
sociazione «Solidarietà missionaria onlus: «Il
corso in cambio di un’offerta - spiega - è un
modo nobile e pratico per aiutare i più sfor-
tunati che vivono in Africa. Il corso si tiene dal
2010, con la formula ormai collaudata e di

successo. Abbiamo già realizzato varie opere
nei Paesi più poveri dell’Africa». Il progetto del
Polo liceale è stato così negli anni esteso anche
alla chiesa di San Francesco. Dove l’allievo più
anziano ha 64 anni e il più giovane 16.

Gli insegnanti madrelingua torneranno a

casa, in Canada e Usa, venerdì 25, entusiasti
come sempre di questa visita in città. Sabato e
domenica scorsi non hanno disdegnato la vi-
sita al vicino Museo di Egnazia in occasione
degli eventi delle Giornate europee del pa-
t r i m o n i o.

MONOPOLI
L’esterno del
Polo liceale e
alcuni degli
insegnanti
madrelingua
volontari
d’inglese che
sono
impegnati
anche nella
parrocchia di
San Francesco
da Paola per
un progetto
benefico

PUTIGNANO L’attore Gianluca Ferrato

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA GROTTE. Cultura e bel-
lezza, tradizione e innovazione messe in rete
per ambiziosi progetti sostenuti dalla Regione.
Le meravigliose Grotte di Castellana frutto
della millenaria elaborazione naturale, il tra-
dizionale Carnevale di Putignano, il più antico
d’Europa con le sue 622 edizioni, e l’i n n ovat ivo
festival «Il libro possibile», creazione dell’as -
sociazione Artes che da tre lustri ha rilanciato
Polignano nell’élite della cultura italiana, so-
no stati i protagonisti del tavolo operativo
monotematico su «La carica dei 100mila». L’in -
contro, moderato dal caporedattore centrale
della «Gazzetta del Mezzogiorno», Michele
Partipilo, è stato ospitato nel padiglione Rai
della Fiera del Levante, appena conclusa.

L’obiettivo dichiarato è stato avviare un pri-
mo passo in un progetto comune, capace di
riunire al proprio interno tre fra i principali
attrattori della Puglia già attualmente capaci
di superare le 100mila presenze annuali (nel
caso delle sole Grotte i visitatori raggiungono
le 250mila presenze). I principali esponenti
delle tre organizzazioni hanno posto l’accento
su territorio, economia e cultura quali comuni
denominatori di «un’indispensabile rivoluzio-
ne culturale come strumento di crescita uma-
na», è stato sottolineato durante il dibattito
nella Campionaria.

Una sfida, questa, lanciata dalla direttrice
artistica del «Libro possibile», Rosella San-
toro, che ha ripercorso il processo di ricon-

notazione di Polignano a Mare da cittadina
nota per il gelato a meta turistica e culturale di
eccellenza. Sfida raccolta dai tanti sindaci del
comprensorio intervenuti, come il sindaco di
Castellana Francesco Tricase. Tricase ha an-
nunciato l’imminente attuazione del Piano ur-
banistico della zona grotte, definita una gran-
de opera di «bonifica» dell’intera area esterna
al sito carsico mirante alla creazione di servizi
turistici di qualità e utilità.

Indispensabile per il sindaco di Polignano
Domenico Vitto il concetto del «fare insieme»
soprattutto nella creazione di una rete di tra-
sporti pubblici che accompagni i visitatori
alla scoperta delle città coinvolte. Disponi-
bilità immediatamente raccolta dal presiden-
te del Carnevale di Putignano Gianpaolo Lo-
perfido, dichiaratosi «pronto a partecipare al-
le idee che riusciranno a esprimere ancor di
più il senso di bellezza e vita che caratterizza la
nostra manifestazione carnascialesca».

Creatività, progettualità e unione di intenti
alla base dell’idea ispiratrice «sposata» uffi-
cialmente da Giovanni Procacci, consigliere
del presidente della Regione, Michele Emi-
liano, per i rapporti con il Consiglio regionale
e gli organismi interni e internazionali. Pro-
cacci, intervenendo al dibattito, si è rivolto
agli esponenti dei tre attrattori turistici ri-
badendo che «per la Puglia siete bellezza, rap-
presentando cultura, solidarietà e vita, e por-
tate avanti un meraviglioso disegno con im-
pegno e determinazione». Sono intervenuti i
dirigenti di alcune scuole.

LOCOROTONDO�
Vi d e o c a m e r e
in 18 punti
nevralgici

l LO C O R OTO N D O. Sono di-
ciotto le aree videosorvegliate
nel territorio di Locoroton-
d o.

I lavori di installazione del-
le moderne apparecchiature
elettroniche sono stati con-
clusi appena da qualche gior-
n o.

Negli ultimi mesi hanno
destato scalpore i numerosi
furti in abitazione sia in cen-
tro sia nelle abitazioni in cam-
pa gna.

Le telecamere possono rap-
presentare un deterrente per
gli immancabili malintenzio-
nati: «Abbiamo esteso il ser-
vizio – evidenzia il sindaco
Tommaso Scatigna - al ter-
ritorio urbano ed extraurba-
no. Naturalmente i nostri
sforzi per il bene del paese
necessitano dell’aiuto di cia-
scun cittadino. L’appello è ri-
volto, quindi, ai locorotondesi
perché segnalino sempre ogni
tipo di anomalie alle forze
dell’ordine», afferma il sin-
d a c o.

Le telecamere sono state
posizionate nei punti nevral-
gici della città. Vigilano su
tutte le scuole, comprese quel-
le situate nelle contrade San
Marco e Trito.

L’occhio elettronico sorve-
glia anche il parco giochi in
piazza Mitrano, finito al cen-
tro delle polemiche per le fre-
quenti scorribande dei van-
dali.

Le immagini sono visibili
in tempo reale nella centrale
operativa allestita al comando
della Polizia municipale. [va -
lerio convertini]

S U D BA R E S E 
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Bari, ’Sorriso S.O.S.’: odontoiatr

L’iniziativa dell’assessorato comunale al Welfare grazie alla collaborazione del S.O.P.H.I.

Si intitola 'Sorriso S.O.S. - Sorriso Solidarietà e Odontoiatria Sociale'
dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari che consentirà a minori appartenenti a nuclei familiari in 
condizioni di disagio economico di accedere gratuitamente alle cure odontoiatriche.
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 c
visite, interventi e azioni gratuite di prevenzione orale presso studi e ambulatori privati.
sperimentazione intende sostenere bambini e ragazzi con azioni concrete per favorire l’accesso diretto 
alle cure di base e lavorare contemporaneamente sulla prevenzione e sull’educazione alla salute, 
tutelando specialmente le fasce più fragili 
alla preziosa disponibilità dell’associazione S.O.P.H.I. svilupperemo in
soprattutto situazioni particolari come quelle che riguardano le famiglie con molti figli o i contesti in cui 
vi sono minori migranti. La nostra intenzione, anche grazie a un percorso di co
con la Asl e con la rete dei medici volontari, è quella di potenziare i servizi per l’infanzia e di sostegno ai 
genitori” . 

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
territorio cittadino, con particolare attenzione ai minori Rom, e segnalati dai Servizi socio
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 sensi

Il progetto 'Sorriso S.O.S.' prevede il coinvolgimento del gruppo di lavoro di odontoiatria sociale 
dell’associazione 'Club #AndiamoinOrdine' ed è aperto ad altre realtà associative interessate che potran
così contribuire all’organizzazione di momenti di sensibilizzazione sul tema, al reclutamento di altri 
operatori sanitari volontari e alla raccolta di materiali e strumenti utili per una più ampia implementazione 
delle attività progettuali. L’assessorato al Welfare si occuperà dell’attuazione operativa e del 
monitoraggio del progetto, in cui è stato coinvolto anche il Garante dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza della Regione Puglia, impegnato nella promozione e nella diffusione degli interventi 
favore dei minori. Il progetto sperimentale avrà la durata di un anno, al termine del quale sarà effettuata 
una valutazione complessiva dei risultati e vagliata l’opportunità di una riproposizione delle attività.

“Questo progetto - sostiene il presidente dell’associazione S.O.P.H.I. 
una buona opportunità nell’ambito della promozione della salute orale dei bambini socialmente 
vulnerabili. Crediamo fortemente che, per tutelare il sorriso di tutti i bambini e contrastare la 
trascuratezza dentale, sia necessario fornire non solo una mirata educazione all’igiene ma anche una più 
concreta opportunità di cura, potenziando quanto già erogato dalla ASL con trattamenti gratuiti di 
odontoiatria di comunità a misura di bambino”
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
della povertà delle famiglie. Gli ultimi dati Istat riferiscono che oltre il 75% dei piccoli tra i
non è mai stato dal dentista e che, anche tra i più grandi, sono in aumento carie e malocclusioni. Eppure 
la prevenzione odontoiatrica infantile rappresenta uno degli elementi cardine per garantire la salute, 
anche in età adulta. Va sostenuto quindi ogni sforzo possibile per fare in modo che le condizioni 
economiche non rappresentino un ostacolo al prendersi cura di un aspetto così delicato per il benessere 
dei bambini”. 
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Bari, ’Sorriso S.O.S.’: odontoiatria sociale per minori in disagio economico

L’iniziativa dell’assessorato comunale al Welfare grazie alla collaborazione del S.O.P.H.I.

Sorriso Solidarietà e Odontoiatria Sociale', ed è il progetto promosso 
dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari che consentirà a minori appartenenti a nuclei familiari in 

accedere gratuitamente alle cure odontoiatriche.
grazie alla disponibilità dei medici volontari dell’associazione 'Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e 

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.
sperimentazione intende sostenere bambini e ragazzi con azioni concrete per favorire l’accesso diretto 

avorare contemporaneamente sulla prevenzione e sull’educazione alla salute, 
tutelando specialmente le fasce più fragili - spiega l’assessora al Welfare, Francesca Bottalico
alla preziosa disponibilità dell’associazione S.O.P.H.I. svilupperemo interventi diffusi, monitorando 
soprattutto situazioni particolari come quelle che riguardano le famiglie con molti figli o i contesti in cui 
vi sono minori migranti. La nostra intenzione, anche grazie a un percorso di co-progettazione avviato 

on la rete dei medici volontari, è quella di potenziare i servizi per l’infanzia e di sostegno ai 

Il progetto, che non sostituisce le cure odontoiatriche offerte dal Servizio sanitario nazionale, intende 
prevenzione e promozione della salute orale potenziando anche l’offerta 

, fornita a titolo gratuito da medici odontoiatri ed igienisti dentali. Il servizio è rivolto in 
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
Comune di Bari. Al fine di individuare le patologie orali più frequenti e suggerire possibili soluzioni 

evenzione 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.

Il progetto 'Sorriso S.O.S.' prevede il coinvolgimento del gruppo di lavoro di odontoiatria sociale 
dell’associazione 'Club #AndiamoinOrdine' ed è aperto ad altre realtà associative interessate che potran
così contribuire all’organizzazione di momenti di sensibilizzazione sul tema, al reclutamento di altri 
operatori sanitari volontari e alla raccolta di materiali e strumenti utili per una più ampia implementazione 

o al Welfare si occuperà dell’attuazione operativa e del 
monitoraggio del progetto, in cui è stato coinvolto anche il Garante dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza della Regione Puglia, impegnato nella promozione e nella diffusione degli interventi 
favore dei minori. Il progetto sperimentale avrà la durata di un anno, al termine del quale sarà effettuata 
una valutazione complessiva dei risultati e vagliata l’opportunità di una riproposizione delle attività.

nte dell’associazione S.O.P.H.I. Emilio Nuzzolese
una buona opportunità nell’ambito della promozione della salute orale dei bambini socialmente 
vulnerabili. Crediamo fortemente che, per tutelare il sorriso di tutti i bambini e contrastare la 
trascuratezza dentale, sia necessario fornire non solo una mirata educazione all’igiene ma anche una più 
concreta opportunità di cura, potenziando quanto già erogato dalla ASL con trattamenti gratuiti di 
odontoiatria di comunità a misura di bambino”. “La trascuratezza della salute orale
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Rosy Paparella - sempre più assume il valore di indicatore 
della povertà delle famiglie. Gli ultimi dati Istat riferiscono che oltre il 75% dei piccoli tra i
non è mai stato dal dentista e che, anche tra i più grandi, sono in aumento carie e malocclusioni. Eppure 
la prevenzione odontoiatrica infantile rappresenta uno degli elementi cardine per garantire la salute, 

quindi ogni sforzo possibile per fare in modo che le condizioni 
economiche non rappresentino un ostacolo al prendersi cura di un aspetto così delicato per il benessere 
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ia sociale per minori in disagio economico 

L’iniziativa dell’assessorato comunale al Welfare grazie alla collaborazione del S.O.P.H.I. 

, ed è il progetto promosso 
dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari che consentirà a minori appartenenti a nuclei familiari in 

accedere gratuitamente alle cure odontoiatriche. L’iniziativa, nata 
grazie alla disponibilità dei medici volontari dell’associazione 'Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e 

orso dell’anno di usufruire di 
visite, interventi e azioni gratuite di prevenzione orale presso studi e ambulatori privati. "Questa 
sperimentazione intende sostenere bambini e ragazzi con azioni concrete per favorire l’accesso diretto 

avorare contemporaneamente sulla prevenzione e sull’educazione alla salute, 
Francesca Bottalico - . Grazie 

terventi diffusi, monitorando 
soprattutto situazioni particolari come quelle che riguardano le famiglie con molti figli o i contesti in cui 

progettazione avviato 
on la rete dei medici volontari, è quella di potenziare i servizi per l’infanzia e di sostegno ai 

Il progetto, che non sostituisce le cure odontoiatriche offerte dal Servizio sanitario nazionale, intende 
prevenzione e promozione della salute orale potenziando anche l’offerta 

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

evenzione primaria, sarà effettuata periodicamente anche una raccolta epidemiologica e 
statistica sui casi più diffusi. Saranno, inoltre, organizzati dei seminari sul tema della prevenzione dentale 

bilizzare le fasce più giovani della popolazione. 

Il progetto 'Sorriso S.O.S.' prevede il coinvolgimento del gruppo di lavoro di odontoiatria sociale 
dell’associazione 'Club #AndiamoinOrdine' ed è aperto ad altre realtà associative interessate che potranno 
così contribuire all’organizzazione di momenti di sensibilizzazione sul tema, al reclutamento di altri 
operatori sanitari volontari e alla raccolta di materiali e strumenti utili per una più ampia implementazione 

o al Welfare si occuperà dell’attuazione operativa e del 
monitoraggio del progetto, in cui è stato coinvolto anche il Garante dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza della Regione Puglia, impegnato nella promozione e nella diffusione degli interventi in 
favore dei minori. Il progetto sperimentale avrà la durata di un anno, al termine del quale sarà effettuata 
una valutazione complessiva dei risultati e vagliata l’opportunità di una riproposizione delle attività. 

Emilio Nuzzolese - rappresenta 
una buona opportunità nell’ambito della promozione della salute orale dei bambini socialmente 
vulnerabili. Crediamo fortemente che, per tutelare il sorriso di tutti i bambini e contrastare la 
trascuratezza dentale, sia necessario fornire non solo una mirata educazione all’igiene ma anche una più 
concreta opportunità di cura, potenziando quanto già erogato dalla ASL con trattamenti gratuiti di 

rascuratezza della salute orale - dichiara il Garante 
sempre più assume il valore di indicatore 

della povertà delle famiglie. Gli ultimi dati Istat riferiscono che oltre il 75% dei piccoli tra i 3 e i 5 anni 
non è mai stato dal dentista e che, anche tra i più grandi, sono in aumento carie e malocclusioni. Eppure 
la prevenzione odontoiatrica infantile rappresenta uno degli elementi cardine per garantire la salute, 

quindi ogni sforzo possibile per fare in modo che le condizioni 
economiche non rappresentino un ostacolo al prendersi cura di un aspetto così delicato per il benessere 
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VIVIL ACITTÀ
OGGI MARTEDÍ
Le nuove frontiere del trapianto di midollo osseo
Alle 9, nella Sala Consiliare della Città metropolitana di Bari si terrà il
convegno «Legami di vita. Le nuove frontiere del trapianto di midollo
osseo» promosso dall’ADMO Bari finalizzato a informare e
sensibilizzare dirigenti e studenti delle scuole superiori di Bari e
provincia sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali.
Interverranno Vito Lacoppola, Renato Laforgia, Giorgina Specchia, e
Donata Mininni.

La Cooperazione Interregionale nello Spazio
Per la Giornata Europea della Cooperazione , workshop «La
Cooperazione Interregionale nello Spazio», alla Sitael di Mola dalle
9.30 alle 19.

Casting al Cineporto per il film di Mongelli
Al Cineporto di Bari, negli spazi della Apulia Film Commission, dalle
10 alle 17, in programma il casting del film «Sarah –La donna
dell’auto», regia di Mimmo Mongelli. Possono partecipare alla
selezione attori e attrici, figuranti, comparse, tecnici. Info
328/064.12.38.

«Isolde non c’è più» di Bianca Rita Cataldi
Alle 17.45, alla Mediateca regionale pugliese in via Zanardellia Bari,
presentazione di «Isolde non c’è più», romanzo di Bianca Rita
Cataldi.

«Il meglio Sud...» di Lino Patruno
Presentazione di «Il meglio Sud. Attraversare il deserto, superare il
divario» di Lino Patruno, alle 18.30 ad Altamura nella sala consiliare
del Comune.

DOMANI GIOVEDÍ
«Aspettando la Festa dei Lettori» al Socrate
In occasione della XI edizione della «Festa dei Lettori», promossa dal
Miur e dall’Associazione Presìdi del Libro il Liceo Socrate aderisce
all’iniziativa «Aspettando la Festa dei Lettori». Dalle 10 alle 10.30,
sarà possibile, rimanendo nelle proprie aule, leggere ad alta voce
brani liberamente scelti ed ispirati al tema , in contemporanea con
studenti e docenti della Puglia e di numerose altre Regioni italiane.

«Made in Loco Fiber art», presentazione
Presentazione del volume e dell’ I book «Made in Loco Fiber art» a
Bari alla Sala multimediale del Segretariato regionale del MiBACT
per la Puglia in strada dei Dottula, alle 11. Il volume, in italiano e
inglese, edito per i tipi di Adda editore e gli iBook realizzati dal
Consorzio Idria saranno presentati da Eugenia Vantaggiato, Silvia
Pellegrini e da Francesco Longobardi .

«Le parole interrotte» di Francesca Palumbo
Al Caffè d’Arte «DolceAmaro», in via S. Francesco d’Assisi 11 a Bari,
nell’ambito della «Festa dei Lettori , alle 18.30, Francesca Palumbo e
Annamaria Ferretti presentano «Le parole interrotte» di Francesca
Pa l u m b o .

Serate di poesia a «Il Baretto»
Alle 18.30, nella «Tea Room» de «Il baretto», organizzate dal gruppo
d'Arte «Quelli del caffè», riprendono, per il diciottesimo anno
consecutivo, le «Serate di poesia». Nel corso dell'incontro verranno
letti brani di libri, racconti, poesie. La conversazione sarà moderata
da Ninni Matera.

« L’eredità della Grande Guerra» a Noci
Continua a Noci il ciclo di conversazioni storiche «Settembre in
Santa Chiara». Alle 18.45, al Chiostro delle Clarisse (centro storico),
appuntamento con Giuseppe Poli. Lo studioso, relazionerà su
« L’eredità della Grande Guerra».

Paolo di Paolo alla rassegna «Aperilibro»
Al Samarè Risto Art di Monopoli, per la rassegna «Aperilibro», alle
19, Paolo di Paolo presenta in «Tutte le speranze. Indro Montanelli
raccontato da chi non c’era». Ingresso libero.

PROSSIMAMENTE
«Mi chiamano Ada», libro a Putignano
Venerdì 25 settembre, alle 21, in piazza Plebiscito a Putignano, a
chiusura della rassegna «Plebiscito di libri», presentazione del libro
«Mi chiamano Ada» di Simona Toma. Interviene l’autrice.

«Bestseller - L'incubo riNcorrente»
Sabato 26 settembre, alle 18, l'associazione culturale «Continente
Sommerso» di Palese , in corso Vittorio Emanuele 53, ospita la
ventesima presentazione del romanzo «Bestseller - l'incubo
riNcorrente» di Christian Montanaro. Ingresso libero.

«Giornata della Naturopatia» a Bisceglie
Domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, all'ex Convento dei
Cappuccini, in via prof. Mauro Terlizzi 24 a Bisceglie, «Giornata della
Naturopatia», storie, esperienze, strumenti e informazioni per la tua
consapevolezza e la tua crescita personale. Info 080/521.12.74.

Romina Power alla libreria Laterza
Alla libreria Laterza, lunedì 28 settembre alle 15.30 incontro con
Romina Power autrice del libro «Ti prendo per mano». Interviene
Livio Costarella.

«La Puglia in poesia», conversazione a Mola
Al Castello di Carlo V di Monopoli, nell'ambito della seconda
edizione della mostra fotoletteraria «Scatti di poesia», martedì 30
settembre alle 19.30, «La Puglia in poesia», conversazione con
Daniele Maria Pegorari. Letture di Lino Di Turi.

Seminario «Anatomia della guarigione»
Sabato 14 e domenica 15 novembre, alla Libreria Roma, in piazza
Aldo Moro 13 a Bari, Erica Francesca Poli condurrà il seminario di
«Anatomia della Guarigione». Info 080/521.12.74 - 348/793.14.23.

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 SERA ALLA VEDETTA DI GIOVINAZZO

Concerto di Paolo Pallante per il Wwf
n Una festa musicale del WWF Adriatico Levante

sabato 26 settembre alle ore 21 sulla terrazza a picco
sul mare della Vedetta sul Mediterraneo (Via Marco
Polo n. 11 a Giovinazzo, www.vedettamediterra-
neo.) un concerto per raccogliere fondi a beneficio
del progetto «Tartarughe marine». Si terrà concer-
to di Paolo Pallante un cantautore (http://pallan-
te.net ) molto sensibile ai temi ambientali e molto

ascoltato, il quale tra l’altro si esibirà in ottobre sul
palco del Teatro Ariston di Sanremo per il Premio
Tenco. La quota di partecipazione (25 euro per i non
iscritti e 15 per chi è iscritto o s'iscrive) comprende
anche una consumazione/cocktail al caffè lettera-
rio della Vedetta due primi piatti o un aperitivo so-
stenibile offerto dal Tabit. Per prenotazioni si può
mandare una mail a info@vedettamediterraneo.it
con i nomi dei partecipanti che verranno inseriti in
una lista, all’ingresso verrà consegnato il biglietto
d’ingresso per le consumazioni.

d’affari, percorre il ponte di Bli-
bao, un altro scende dalla me-
tropolitana di Chicago (M i rk a
Ariano), una giovane donna
cammina fiera per le strade di
L’Avana (Francesco Pomes),
piccoli parigini danzano sotto
bolle di sapone giganti (Fe d e r i c o
T riscicuzzi), e un ragazzo extra-
comunitario porta sulle spalle, a
Bari, un libro di Grammatica ita-
liana (Maurizio Cutrone).

E poi c’è una ragazzina, che
guarda non sapremo mai cosa,
mentre cammina stranita su cor-
so Vittorio Emanuele a Bari (Te -
resa Imbriani), e un anziano
suonatore di organetto, con tanto
di cilindro, a Lipsia: personaggio
dei tempi della Ddr, sopravvis-
suto agli stravolgimenti della riu-
nificazione della Germania (nel-
la foto del giornalista della Gaz-
zetta, Nicola Signorile). Corre-
do dell’esposizione, un filmato
realizzato da Nole Biz e il ca-
talogo che raccoglie tutte le im-
magini di entrambe le mostre del
padiglione regionale in Fiera, dal
titolo «Visioni. Fotografi pugliesi
a confronto». Per informazioni
scrivere a: fotografidistra-
da@gmail.com.

ERA A LISBONA IL MANOSCRITTO DI UNA MESSA RISCOPERTO DA ADRIANO CIRILLO. E DOMENICA IN CONCERTO

Trovato un inedito
di Niccolò Piccinni

LA SCOPERTA Adriano Cirillo e il testo

di MANLIO TRIGGIANI

I
l tempo, e il caso, talvolta resti-
tuiscono opere e capolavori che si
ritenevano perduti o dei quali si
ignorava addirittura l'esistenza.

E' il caso del manoscritto di una Messa
inedita di Niccolò Piccinni (1728-1800),
musicista barese noto per le sue opere.
A ritrovarlo, un altro musicista barese,
Adriano Cirillo, titolare della cattedra
di Pianoforte principale nel Conserva-
torio «Frescobaldi» di Ferrara, compo-
sitore e membro della commissione ar-
tistica del Concorso internazionale di
canto corale «Seghizzi» di Gorizia.

Il manoscritto è conservato nella Bi-
blioteca nazionale di Lisbona, dove fra
il 1756 e 1775 furono collezionati dal-
l'istituzione operistica della Corte por-
toghese copie di libretti delle opere e
delle messe eseguite nei principali tea-
tri italiani. Piccinni, che visse a lungo a
Parigi e insegnò all'Académie royale de
m u s i q u e, fu nella seconda metà del Set-
tecento uno dei maggiori esponenti del-
la Scuola musicale napoletana e le sue
opere furono eseguite in Europa, in Ci-
na e negli Usa.

«E' una Messa per soli coro e orche-
stra dalla struttura particolare – spie ga
Cirillo -: consta di un “Ky r i e ” e di un
“Gloria”, completo di tutte le sue parti.
Questa forma inusuale era abbastanza
frequente nel 1700; per le mancanti par-
ti della Messa, si attingeva al “Liber
Usualis”».

La scoperta è stata casuale: «Un ami-
co direttore d'orchestra polacco – dice
Cirillo - mi aveva chiesto di effettuare
una ricerca per individuare un'opera di
Piccinni poco eseguita. Consultando in
rete i cataloghi delle più importanti bi-
blioteche europee ho trovato una “Mes -
sa in re maggiore per soli coro e or-
ch e s t r a ” nella bliblioteca di Lisbona.
Mi incuriosii e chiesi a un amico di
Lisbona di inviarmene copia. Avutala,

ho constatato che era opera di due co-
pisti differenti, con parti staccate di
questo lavoro e, partendo da qui, ho
ricostruito la partitura orchestrale con
ricostruzione di battute mancanti, cor-
rezione dei lapsus calami, numeriche
del basso continuo inesatte ecc. Tutto
questo dopo aver verificato nel catalogo
delle opere di Piccinni che questa opera
mancava. Anni fa fu ritrovata un'altra

Messa di Piccinni con la stessa forma».
Una vera scoperta.

Cirillo collabora da anni con varie
case discografiche: la «Ut Orpheus» di
Bologna pubblicherà l'opera nella col-
lana sulla Scuola napoletana diretta da
Riccardo Muti. La prima esecuzione
moderna di questa Messa si terrà do-
menica, nella Cattedrale di San Sabino,
a Bari (dalle 21), nell'ambito del Festival
Notti sacre organizzato dall'Arcidiocesi
di Bari-Bitonto. Organizzare questo
concerto non è stato semplice. «In man-
canza di sponsor – spiega Adriano Ci-
rillo –ho potuto fare affidamento su veri
amici competenti e il concerto si terrà.
Eseguiranno la Messa il Coro Perosi di
Fiumicello (Udine), il coro Seghizzi di
Gorizia, con il direttore maestro Italo
Montiglio. Hanno accettato di sobbar-
carsi gratuitamente una trasferta di
quasi mille chilometri. I solisti sono il
soprano Paola Leoci, il contralto Ti -
ziana Portoghese, il tenore Sebastia -
no Giotta e il baritono Giuseppe Na-
v i gl i o. Il Conservatorio Giordano di
Foggia ha fornito l’orchestra, diretta
dal maestro Rocco Cianciotta».

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

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
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 104

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO ALBINOvia Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSANO via Giovanni Gentile, 7

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

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
COMUNALE via T. De Venuto, 71

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
PINTOvia Baccarini
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’APRILECso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127

Cm_Oriana
Evidenziato



ASSOCIAZIONI  
GIOVINAZZO  

Angeli della Vita, è Vincenza Daniela Palmiotto la nuova 
Presidentessa 

Succede al fondatore Giuseppe Tulipani 

 

• ANGELI DELLA VITA  

GIANLUCA BATTISTA 
Mercoledì 23 Settembre 2015 ore 9.32 
 
Gli Angeli della Vita hanno una nuova Presidentessa. 
 
L'associazione fondata da Giuseppe Tulipani, che si occupa con successo da anni di disagio 
psichico, volta pagina. Era stato proprio l'ormai ex numero uno ad annunciarlo dal suo 
profilo Facebook e la conferma di un cambio della guardia al vertice è arrivato nella serata 
di lunedì. 
 
A succedergli sarà la professoressa Vincenza Daniela Palmiotto, eletta all'unanimità 
dall'Assemblea degli associati. Una elezione nel segno della continuità di un progetto che 
tanto bene ha fatto alla comunità giovinazzese e non solo. 
 
Quasi a testimoniare questi meriti, è arrivata ieri una importante notizia dal Vaticano: gli 
Angeli della Vita parteciperanno all'Udienza papale del prossimo 28 ottobre. A confermarlo 
una nota della Prefettura della Casa Pontificia Vaticana. Durante l'Udienza generale, 
l'associazione giovinazzese sarà citata e salutata dal Pontefice, Sua Santità Papa Francesco. 
 
Oltre agli associati ed agli utenti, potrà partecipare chiunque ne avesse voglia, fino ad 
esaurimento posti, per vivere una giornata di grande impatto spirituale. La comitiva 
raggiungerà Roma in pullman e la quota di partecipazione, comprensiva di trasporto e 
pranzo, è di 50 euro. 
 



Direttore responsabile: Felice de Sanctis
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Angsa  Puglia:  revocare  la  delibera  regionale  sui

fondi regionali per autistici

MOLFETTA - L’Angsa Puglia
onlus (Associazione Nazionale

Genitori Soggetti Autistici)
contesta la delibera della
Giunta Regionale n. 1340 del 5
giugno 2015 e ne richiede la
revoca.

Per anni le Famiglie delle
Persone con autismo sono
state ignorate dalle Istituzioni,
ai loro figli negati i servizi
sanitari e la mancanza di punti
di riferimento sanitari e di
strumenti normativi lasciando
molto spesso le Famiglie preda
di guaritori e millantatori che
indicando terapie miracolose Le
hanno indotte a intraprendere
percorsi dispendiosi e illusori. 
A novembre del 2012, frutto di

una lunga battaglia delle associazioni nazionali in primis l’ANGSA, il Ministero della
Salute, con la Conferenza Unificata comunica alle Regioni ed Enti Locali la Linea
Guida 21 dell’ISS (per bambini e adolescenti) e le LINEE di Indirizzo per adulti
dando per la prima volta alle Famiglie e agli Operatori dei Servizi Sanitari  le
indicazioni chiare sui trattamenti basati sull’evidenza scientifica internazionale ed
infine è di questi giorni l’entrata in vigore della prima Legge Nazionale sull’autismo
la L. 134/2015
La PUGLIA nel 2009 con la delibera DGR n.2035 è stata una delle poche regioni a
riconoscere UN CONTRIBUTO economico a favore  dei cittadini pugliesi con
autismo che si avvalgono di interventi terapeutici scientificamente validati e
indicati dalle Linee Guida e nel Luglio del 2013 è stata tra le prime Regioni a
recepire i contenuti della Conferenza Unificata e ad emanare, insieme ai
rappresentanti delle associazioni, le proprie Linee Guida Regionali per l’Autismo
con l’istituzione del TAVOLO REGIONALE PER L’AUTISMO. 
La Puglia pur apparendo tra le Regioni maggiormente impegnate nell’autismo è
però ancora oggi in ritardo nell’attuazione di servizi specifici e nelle ASL si continua
ad avere Organici che possono somministrare solo terapie occupazionali,
psicomotricità e se tutto va bene logopedia, tutti trattamenti  non indicati come
prioritari per l’autismo dalle Linee Guida.
In questo quadro generale il sostegno economico della Regione a favore degli
interventi cognitivo comportamentali basati sulla metodologia ABA, rimane ancora
oggi l’unica risorsa per le Famiglie delle persone con autismo, un contributo
indispensabile per mettere in atto i trattamenti adeguati indicati da tutta la
comunità scientifica nazionale e internazionale. 
Il 5 giugno di quest’anno la DGR 1340 spegne di fatto tutte le luci fin qui accese, il
contributo economico, unico sostegno per le Famiglie in mancanza di servizi
sanitari specifici, di fatto restringe il bacino di utenti beneficiari senza garantire per
gli esclusi nessuna alternativa, soprattutto per gli adulti per i quali i Dipartimenti di
salute mentale non sono ancora oggi in grado di indicare un percorso di presa in
carico.

ANGSA Puglia il Presidente Mario Chimenti

Per informazioni si prega rivolgersi al delegato ANGSA Puglia per Molfetta Sig.
 Filippo Allegretta 333 984 5260 oppure tramite mail a filippo.alleg@libero.it

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Angsa Puglia: revocare ... http://www.quindici-molfetta.it/angsa-puglia-revocare-la-delibera-regi...



 

Il corso si terrà venerdì e sabato al Policlinico 

“Felicemente volontari” con Apleti Onlus 
Da redazione -  

set 23, 2015 

La locandina del corso  

Venerdì 25 e sabato 26 settembre si terrà il corso di formazione per aspiranti volontari Apleti Onlus 
(il 25 settembre dalle 15 alle 20 e il 26 settembre dalle 9 alle 18). Il corso è rivolto a coloro, di età 
superiore ai 21 anni, che vogliono avvicinarsi e conoscere la realtà dell’oncoematologia pediatrica e 
ha il fine di inserire nuovi volontari nell’attività ludica ambulatoriale e nel sostegno alle attività di 
raccolta fondi e sensibilizzazione sul territorio. 

Il corso gratuito è un progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari e 
si terrà nella sede dell’associazione APLETI al II piano delle cliniche pediatriche del Policlinico di 
Bari. 

Info e iscrizioni: chiaraapleti@libero.it o al fax 080/5574324. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/09/volontari.png�


Ventennale di costituzione socie e simpatizzanti

della sezione di Andria dell'AVIS © AVIS Andria
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Hanno deciso di dedicare un anno della propria vita al Servizio Civile Nazionale con l'Avis a favore di un

impegno solidaristico

Avis, 3 volontari per diffondere ancor di più la
cultura della donazione
Metteranno a disposizione le proprie energie e competenze per affrontare la difficoltà a

raggiungere la quota di sangue programmata a livello regionale e nazionale

di LA REDAZIONE

Un occasione di crescita per l’Avis di Andria in termini di contatto

con i giovani, di promozione della donazione e soprattutto un

occasione per divulgare questa pratica solidaristica nel tessuto

sociale. A distanza di quasi dieci anni l’associazione sposa il

progetto del servizio civile ovvero la opportunità messa a

disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno

della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso

come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come

valore di coesione sociale.

Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza

educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di

educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Tali

valori sono richiamati anche nell’innovativa sintesi grafica del simbolo che contraddistingue questa esperienza: la

stella della Repubblica, i colori della bandiera italiana, il blu dell'Europa, l'abbraccio della solidarietà e dell'aiuto

reciproco attraverso cui costruire una società solidale e coesa nel rispetto dei principi ispiratori della norma istitutiva.

L’Avis di Andria, nella persona della sua presidente Mariagrazia Iannuzzi, ha deciso di dare questa opportunità

nell’anno sociale in corso a tre ragazzi opportunamente selezionati da una commissione  istituita da Avis Nazionale.

Tommaso, Ezia e Vincenzo saranno i giovani volontari, che coordinati dal loro tutor, nonché  segretario del direttivo,

il cav. Antonio Panico, prenderanno parte al progetto “Un dono per tutti in Puglia” mettendo a disposizione le proprie

energie e competenze per affrontare la difficoltà a raggiungere la quota di sangue programmata a livello regionale e

nazionale. Difficoltà che si articola in cinque criticità specifiche, quali: la mancanza di diffusione ampia e aggiornata

alla comunità sul valore del sangue e del dono, scarsa presenza sul territorio, non sufficiente coinvolgimento dei

giovani, non omogeneo sistema di archiviazione dei dati nelle sedi Avis e insufficiente affezione da parte dei

donatori alla donazione.

Perché donare il sangue è un gesto di solidarietà. Significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo ci

preoccupa. Infatti il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita, indispensabile nei servizi

di primo soccorso, in chirurgia nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche e nei trapianti .

Tutti domani potremmo avere bisogno di sangue per qualche motivo. La disponibilità di sangue è un patrimonio

collettivo di solidarietà da cui ognuno può attingere nei momenti di necessità.

Il servizio civile è pertanto un’occasione da non perdere per far sì che questa pratica acquisti sempre più valore. Il

direttivo, il gruppo giovani e i soci tutti invitano la cittadinanza a restare sempre in contatto con la Comunale

dell’Avis anche tramite le pagine facebook AVIS Andria e Giovani AVIS Andria per rimanere aggiornati sulle

iniziative che avranno luogo nel corso dell’anno sociale in corso.

AndriaLive.it - Avis, 3 volontari per diffondere ancor di più la cultura d... http://www.andrialive.it/news/Attualita/391249/news.aspx
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Si rinnova l'appuntamenbto del CAP

“La Piazza dei Bimbi”, il cuore di Cassano
riservato per un giorno ai più piccoli
Dopo il successo delle prime edizioni, Il “Gruppo CaP-Onlus Tradizioni Folcloristiche e…”

propone anche quest’anno “La Piazza dei Bimbi”. Domenica 27 settembre piazza Aldo Moro

sarà per un giorno riservata ai bimbi

di LA REDAZIONE

Dopo il successo delle prime edizioni, Il  “Gruppo CaP-Onlus

Tradizioni Folcloristiche e…”  propone anche quest’anno “La

Piazza dei Bimbi”.

Domenica 27 settembre piazza Aldo Moro  sarà per un giorno

riservata ai bimbi.

Eccezionalmente quest’anno la festa comincerà alle ore: 11.00

per intrattenere i bimbi dopo la funzione della S.S. Messa del

Fanciullo.

Per la seconda parte della giornata sarà proiettato un film a

sorpresa in collaborazione con il “Cinema Vittoria”, dalle

ore: 19.00

L’evento sarà animato dai ragazzi del “Gruppo C.a.P.” con

palloncini, musica e stand di pop-corn e zucchero filato.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’oratorio

Santa Maria Assunta.

Patrocinato dal Comune di Cassano delle Murge.

In collaborazione con:

Pro Loco “La Murgianella”

Cinema Vittoria

Parrocchia Santa Maria Assunta

Comitato genitori Perotti-Ruffo

CassanoLive.it - “La Piazza dei Bimbi”, il cuore di Cassano riservato p... http://www.cassanolive.it/news/Cultura/391327/news.aspx



 

Tagli ai contributi regionali per l’autismo: 
l’Associazione Con.Te.sto protesta in Via Capruzzi

Attualità // Scritto da Elisabetta De Mango

Numerosi e determinati i genitori biscegliesi dell’
affiancato l’ANGSA Puglia Onlus
protesta avvenuta a Bari, durante la mattinata di martedì 22 settembre 2015.

Davanti alla sede del Consiglio regionale, in via Capruzzi, armati solo di cartelli e di forza di 
volontà, hanno contestato la delibera della Giunta Regionale n.1340 del 5 giugno 2015, che 
prevede tagli al contributo economico per le famiglie che utilizzano il metodo ABA nella 
terapia dell’autismo. La forbice restringerebbe il bacino di utenti beneficiari senza garantire 
agli esclusi alcuna valida alternativa. Solo nel 2009 la Puglia aveva riconosciuto tale contributo 
ed oggi questo piccolo sostegno alle famiglie sembra sgretolarsi. La metodologia ABA è 
considerata un importante intervento riabilitativo a cui le famiglie non

«La Puglia pur apparendo tra le Regioni maggiormente impegnate nell’autismo è però ancora 
oggi in ritardo nell’attuazione di servizi specifici
ASL si continua ad avere Organici che posso
psicomotricità e se tutto va bene logopedia, tutti trattamenti non indicati come prioritari per 
l’autismo dalle Linee Guida». 
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GRUMO APPULA: LUNEDI 28 SETTEMBRE 2015 LA 
"FRATRES" INVITA A DONARE PRESSO 
L'AUTOEMOTECA IN PIAZZA XX SETTEMBRE 
Scritto da Redazione OnLine Network    Mercoledì 23 Settembre 2015 10:17  

Lunedì 28 settembre 2015, in occasione del "Lunedì della Festa di San 
Rocco", la Fratres invita tutti i cittadini grumesi a donare il sangue dalle 8.30 
alle 12.30 presso l'autoemoteca presso Piazza XX Settembre, angolo Via 
Monteverde, a Grumo Appula... 
  

 
 
C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI SANGUE. 
DIVENTA DONATORE ABITUALE. 

Prossima giornata di raccolta: 28 settembre 2015  
presso l'autoemoteca in Piazza XX Settembre 

 
DATA PROSSIMA DONAZIONE: 

13/12

Per qualsiasi informazione, potete contattare la Fratres di Grumo Appula e Binetto, ai 
seguenti recapiti: 
 
tel: 327.5491394 
mail: 

 
  

gruppogrumoappula@fratres.eu  
web: www.fratres.org   -  www.giovani.fratres.org  -  www.grumonline.it consultando 
l'apposita vetrina dedicata 

 

 
 

 

mailto:gruppogrumoappula@fratres.eu�
http://www.fratres.org/�
http://www.giovani.fratres.org/�
http://www.grumonline.it/�
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Raccolta straordinaria di Sangue

Domani raccolta straordinaria di sangue
Il gruppo Fratres di Minervino si mobilità per l’evento

Autoemoteca Asl Bat © MinervinoLive

di LA REDAZIONE

Giovedì 24 Settembre avrà luogo la raccolta straordinaria di sangue. Organizzata dalla “Fratres” di Minervino

Murge, a partire dalle ore 8:00 fino alle 10:30, sarà presente nel piazzale dell’ospedale civile del nostro paese,

l’autoemoteca di proprietà della Usl.

E’ bene ricordare che tutti possiamo donare il sangue, basta essere in buono stato di salute, avere un’età compresa

fra 18 e 60 anni e pesare almeno 50 kg. Il mattino del prelievo si può aver fatto una colazione leggera a base di

frutta fresca o spremute, thè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati. Le donne che hanno in

corso una terapia anticoncezionale non devono sospenderne l’assunzione quotidiana.

L’invito come sempre è quello di diffondere il più possibile l’evento e di partecipare numerosi perchè donare sangue

significa dare concreto sollievo agli ammalati,  salvare vite umane e in più se nessuno lo facesse, molti bambini

malati di leucemia non potrebbero sopravvivere, così come le persone in gravi condizioni dopo un incidente.

MinervinoLive.it - Domani raccolta straordinaria di sangue http://www.minervinolive.it/news/Attualita/391296/news.aspx
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MOLFETTA SECONDO LA GUARDIA DI FINANZA I TITOLARI AVREBBERO OMESSO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI�

Dietro il pane scontato
la maxievasione fiscale
Due panifici avrebbero frodato lo Stato per un milione e mezzo

TERLIZZI
Presentazione di libri

L'associazione «I Presidi del libro»
di Terlizzi, in occasione della Festa na-
zionale dei lettori, organizza nei giorni
24 (domani), 25 e 26 settembre la pre-
sentazione di volumi alla presenza de-
gli autori, che saranno introdotti da
giornalisti ed editori.
Interverranno: Renato Brucoli, della Ed
Insieme; Elvira Zaccagnino, de La Me-
ridiana; Vi-
sitilli, di Ei-
naudi. Inter-
verrà, inol-
tre, Valenti-
no Losito,
presidente
dell'Ordine
professio -
nale dei
giornalisti
di Puglia.
Dopodo -
mani, ve-
nerdì 25
settembre, prenderà parte all’evento il
viceministro Filippo Bubbico. Il tema
scelto è «Parole Sacre» (Ecce Homo,
Ius, Empateia) e anche per questo mo-
tivo l’iniziativa avrà luogo nel chiostro
della chiesa di Santa Maria La Nova (in-
gresso da largo Pappagallo) dove fa-
ranno da cornice al programma i bellis-
simi affreschi, di recente restaurati.
L’iniziativa è patrocinata da Regione
Puglia e Ministero dell’Istruzione-Uffi -
cio scolastico regionale per la Puglia.

[massimo resta]

M O L F E T TA La sede della tenenza della
Guardia di Finanza. I militari hanno
scovato una presunta evasione fiscale
di 1,5 mln per omessa dichiarazione

BITONTO DA LUNEDÌ 28 LA CONSEGNA DEI TALLONCINI DA ESPORRE SUL CRUSCOTTO. PREVISTI I PASS TEMPORANEI�

Zona a traffico limitato nel centro storico
si può entrare chiedendo l’ok entro 48 ore

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Gli scontrini, cen-
tinaia al giorno, c’erano, emessi
regolarmente per ogni cliente.
Quello che mancava era la di-
chiarazione dei redditi. Anzi le
d i ch i a r a z i o n i .

Cinque anni di evasione totale
per un milione cinquecentomila
euro. Presunta maxievasione fi-
scale scoperta dai militari della
Guardia di finanza a Molfetta.

In tre mesi di indagine, gli uo-
mini delle Fiamme Gialle hanno
ricostruito il presunto volume d’af -
fari di due panifici di Molfetta,
situati in zona semiperiferica, i cui
titolari (imparentati tra loro), un
po’ per dimenticanza, un po’ per
risparmiare - queste le motiva-
zioni addotte - non avevano pre-
sentato le dichiarazioni dei redditi
pur salvando la forma nei con-
fronti dei clienti ai quali rila-
sciavano, sempre, lo scontrino fi-
s c a l e.

Sta di fatto che ora per il titolare
di uno dei due panifici è scattata la
denuncia. A carico dello stesso
panificatore è stata richiesta alle
autorità competenti la sospensione
dell’attività sia in considerazione
dell’ammontare della somma eva-
sa sia in seguito alla presenza, che
sarebbe stata riscontrata dagli in-
vestigatori, di tre lavoratori in
nero su cinque complessivi.

Per il titolare dell’altro panificio
è scattata «soltanto» la segnala-

zione all’Agenzia delle Entrate. A
cari co di entrambi i panificatori è
stato richiesto il sequestro dei beni
mobili e immobili, a garanzia della
somma evasa.

I due panifici sono stati indi-
viduati dai militari della tenenza
della Guardia di finanza di Mol-
fetta in seguito ad apposita analisi
di rischio, condotta con l’aiuto
delle banche dati, dalla quale è
emersa l’inosservanza degli obbli-
ghi dichiarativi riferiti agli anni

compresi tra il 2009 e il 2013.
Il volume d’affari è stato cal-

colato induttivamente sulla scorta
della documentazione contabile ed
extracontabile, cui hanno avuto
accesso i finanzieri, coordinati dal
tenente Giuseppe Parisi, in parte
ritrovata in seguito a ricerche ese-
guite nei laboratori dei due pa-
nifici.

Nel corso delle indagini, che non
si sono ancora concluse, e delle
attività di verifica, gli investigatori

della Finanza avrebbero accertato
che il personale dei due panifici
certificava regolarmente gli incas-
si dei clienti, emetteva gli scon-
trini fiscali (anche centinaia al
giorno) e annotava le entrate gior-
naliere sui registri contabili.

I problemi, secondo l’imposta -
zione accusatoria, cominciavano
quando bisognava presentare la
dichiarazione dei redditi e
dell’I va .

Con questo sistemai, secondo

l C O R ATO. «Chi trova un amico trova un tesoro». La
saggezza popolare vale anche nella cura dell’ambiente. È a
questa massima che si ispira l’edizione 2015 di «Puliamo il
mondo», la campagna di volontariato organizzata da Le-
gambiente per ripulire parchi, giardini, strade e piazze.

In città la manifestazione viene organizzata da oltre
ve n t ’anni e da sempre registra la grande partecipazione di
residenti, realtà associative e studenti. Quest’anno l’i n i z i at iva
si svolgerà domenica 4 ottobre: l’obiettivo sarà liberare dai
rifiuti un tratto di via
San Magno.

Se percorsa fino in fon-
do, la strada conduce fino
all’omonima necropoli,
nel cuore del Parco
dell’Alta Murgia. L’ap -
puntamento è fissato alle
9 presso la ciclostazione
«Federico II» oppure, in
alternativa, alla rotonda
di via Castel del Monte. I
due gruppi, poi, si uni-
ranno a metà strada.

«Puliamo il mondo è
u n’importante manife-
stazione per generare
una nuova forma di cit-
tadinanza più attiva e più
consapevole», afferma
Beppe De Leo, presidente
del circolo coratino di Legambiente «Angelo Vassallo». «La
collaborazione tra cittadini e istituzioni - sottolinea ancora De
Leo - può creare una sinergia che potrebbe favorire nuove
politiche ambientali».

Oltre alla giornata dedicata a cittadini e associazioni, la
manifestazione sarà realizzata anche nelle scuole. Ogni
istituto della città si organizzerà autonomamente con un
calendario itinerante e ripulirà parte del quartiere in cui si
trova. L’iniziativa gode della collaborazione di Comune di
Corato, Asipu, Ente Parco Alta Murgia e Movimento Rete
Attiva. [giuseppe cantatore]

l B I TO N TO. Da lunedì prossimo,
tutti con il permesso per la ztl, la zona
a traffico limitato, ben visibile sul
cruscotto dell’a u t o.

Parte infatti dal 28 settembre la
consegna delle autorizzazioni al tran-
sito e alla sosta per quanti hanno
presentato domanda d’accesso nella
zona del centro antico. Con il con-
trassegno bene in mostra nella parte
anteriore del proprio veicolo, sarà
possibile passare indenni attraverso
uno dei varchi elettronici, già attivi,
in piazza Caffarelli, in via Gian Do-
nato Rogadeo, in piazza Morosini e in
via Pasculli.

Garantita anche la sosta, ma solo
nelle aree riservate e segnalate o nei
garage privati. Secondo quanto ri-
feriscono i vigili urbani, fino a oggi
hanno fatto richiesta di permesso più
di 1.100 proprietari di veicoli. Quasi
mille sono i residenti del centro an-
tico, la parte restante rientra nelle
diverse categorie previste dal rego-
lamento comunale della ztl: 15 gestori
di esercizi commerciali, 8 medici, 17
persone diversamente abili, 38 ope-
ratori commerciali per il carico e lo
scarico delle merci e 78 domande
speciali che comprendono, tra le altre
categorie di utenti, anche i sacerdoti e
altri operatori di culto.

Per ognuno di loro, il regolamento
approvato dal Consiglio comunale
prevede una lunga lista di autoriz-
zazioni e divieti. Tutti coloro che
hanno già richiesto l’autorizzazione
potranno ritirate i rispettivi contras-
segni tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle 12, al comando

di Polizia municipale. I ritardatari,
coloro che non hanno ancora fatto
domanda o che non sanno ancora
quale autorizzazione specifica pos-
sono richiedere, potranno rivolgersi
allo stesso ufficio negli stessi orari e
ritirare anche una copia del rego-
lamento comunale, con le indicazioni
di massima sul funzionamento della
ztl.

A chi invece non ha bisogno di
alcun pass specifico ma solo di un’au -
torizzazione temporanea basterà fare
una semplice telefonata: per i per-
messi transitori, infatti, la Polizia
municipale ha predisposto pass della
durata massima di 30 minuti, che
potranno essere richiesti telefonica-
mente allo 080.3751014 oppure al nu-

B I TO N TO
L’atrio di
Pa l a z z o
Gentile
sede
dell’ammini-
strazione
comunale

.

CORATO DOMENICA 4 OTTOBRE I CITTADINI SPAZZANO VIE E PARCHI�

«Puliamo il mondo»
una carezza alla città

VICEMINISTRO Bubbico

mero verde 800.381.500 entro e non
oltre le 48 ore successive al passaggio,
quindi anche, per così dire, in sa-
natoria. È questo il limite di tempo
deciso dai vigili per evitare la mul-
ta.

I varchi elettronici, attivi da quasi 7
settimane, sono in funzione 24 ore su
24 ma al momento non «spediscono»
ancora sanzioni amministrative. Se-
condo la stima dei vigili, le prime
contravvenzioni arriveranno a fine
o t t o b re.

Con la piena attivazione della ztl,
sarà rivista anche la disciplina
dell’area pedonale di piazza Cavour
che potrebbe essere ristretta e in
parte adattata alle necessità del traf-
fico del centro antico. [enrica d’acciò]

Una precedente edizione dell’evento

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Trani, Iniziative Mese Mondiale Alzheimer 2015 
Di redazione Il 23 settembre 2015 In Medicina e salute  
 

 

Settembre 2015 è il IV Mese Mondiale Alzheimer, una campagna internazionale nata per 
creare maggiore consapevolezza sulla malattia e combattere lo stigma che la circonda. Il tema 
del Mese Mondiale Alzheimer 2015 è ‘Ricordati di me’. L’ associazione ‘Operatori 
Emergenza Radio’ di Trani, in collaborazione con la dott.ssa psicologa Roberta di Lernia, 
intende sensibilizzare ed informare i cittadini sul tema della malattia di Alzheimer, offrendo 
uno sportello di ascolto e supporto psicologico rivolto ai parenti di coloro che soffrono di 
demenza di Alzheimer. Inoltre, al fine di prevenire l’invecchiamento mentale, sarà possibile 
effettuare gratuitamente uno screening delle funzioni cognitive. Per usufruire di tali servizi 
gratuiti è necessaria la prenotazione contattando la dott.ssa Roberta di Lernia, psicologa 
redattrice su www.cittadellinfanzia.it , Tel. (+39) 340.1011034. 



VITA DI CITTÀ   
TRANI  

Mese dell'Alzheimer, a Trani uno sportello d'ascolto per le 
famiglie 

L'iniziativa a cura dell'Oer e la psicologa Roberta di Lernia 

 

• OER 

REDAZIONE TRANIVIVA 
Mercoledì 23 Settembre 2015 ore 7.04 
 
Settembre 2015 è il IV Mese Mondiale Alzheimer, una campagna internazionale nata per 
creare maggiore consapevolezza sulla malattia e combattere lo stigma che la circonda. Il 
tema del Mese Mondiale Alzheimer 2015 è 'Ricordati di me'. L'associazione 'Operatori 
Emergenza Radio' di Trani, in collaborazione con la dott.ssa psicologa Roberta di 
Lernia, che fa parte dell'associazione "Città dell'infanzia", intende sensibilizzare ed 
informare i cittadini sul tema della malattia di Alzheimer, offrendo uno sportello di 
ascolto e supporto psicologico rivolto ai parenti di coloro che soffrono di demenza di 
Alzheimer. Inoltre, al fine di prevenire l'invecchiamento mentale, sarà possibile 
effettuare gratuitamente uno screening delle funzioni cognitive. 
 
Per usufruire di tali servizi gratuiti è necessaria la prenotazione contattando la dott.ssa 
Roberta di Lernia (+39) 340.1011034. 
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COMUNE
TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO

LA SEDUTA
È stata convocata per martedì
prossimo, 29 settembre, entro il tempo
massimo utile disposto dalla Prefettura

Bilancio di previsione
all’esame dell’aula
Documento da approvare dopo la diffida del prefetto

L’I N I Z I AT I VA L’ASSOCIAZIONE ORIZZONTI IN CITTÀ E IN PROVINCIA

Maratona della solidarietà
prosegue la distribuzione
Venerdì la cena «MangiAmo Insieme»

Incarico al Comune
domande in scadenza

TRANI L’aula consiliare [foto Calvaresi]

NICO AURORA

l TRANI. Si terrà martedì 29 set-
tembre il consiglio comunale che do-
vrà approvare il bilancio preventivo
2015 annuale e pluriennale. La seduta
arriva entro il tempo massimo utile
disposto dalla Prefettura dopo l’inevi -
tabile diffida all’approvazione della
manovra. Il richiamo era recentemen-
te giunto dopo la mancata effettuazio-
ne del consiglio il 31 luglio, data entro
la quale andavano approvati i bilanci
degli enti locali. Infatti, il Comune di
Trani era oggettivamente in ritardo sia
a causa dell’elezione del sindaco, av-
venuta lo scorso 14 giugno, sia per il

ritardato insediamento del Consiglio
Comunale, avvenuto soltanto il 25 lu-
glio, sia soprattutto per via della ser-
rata corrispondenza con la Corte dei
conti tuttora in corso. La necessità di
allineare il bilancio alle prescrizioni
disposte dalla magistratura contabile
ha determinato l’inevitabile slittamen-
to della data, e non è un caso che, forse
solo poche ore prima dell’approvazio -
ne della manovra in consiglio, il Co-
mune di Trani invierà alla Sezione re-
gionale per la Puglia della stessa Corte
dei conti l’ultimo documento richiesto,
vale a dire il Piano di razionalizzazione
delle ex aziende municipalizzate. Con
questo documento si completerà l’iter

delle procedure richieste dalla Corte
dei conti, che nel frattempo aveva pro-
lungato fino al 30 settembre la limi-
tazione delle spese a quelle esclusiva-
mente obbligatorie. Dopo quella data,
anche tenendo conto della contempo-
ranea approvazione del bilancio, do-
vrebbe tenersi un’altra pubblica
udienza a Bari, nella quale si tireranno
le somme sul piano di rientro del Co-
mune dalla fortissima situazione de-
bitoria in cui è venuto a trovarsi, e che
la Corte dei conti ha duramente stig-
matizzato sin dallo scorso febbraio.

Nel frattempo, si apprende anche
che il Collegio dei revisori dei conti,
preceduto dal dottor Giuseppe Lauri-

no, ha rilasciato il parere favorevole al
bilancio di previsione 2015, senza ri-
serve, ma ovviamente con vive rac-
comandazioni anche da parte dell’or -
gano di controllo contabile all’indiriz -
zo dell’amministrazione comunale.
Del resto, non poteva che essere questa
la strada da seguire, tenendo conto del
fatto che si tratta di un bilancio pres-
soché blindato dai vincoli imposti dal-
la magistratura contabile e dal per-
corso svolto prima dal commissario,
poi dal sindaco nel solco delle dispo-
sizioni impartite.

La seduta che si terrà il prossimo 29
settembre si aprirà con la surroga
dell’ex candidato sindaco di Trani a

capo, Antonio Procacci: sarà sostituito
da Maria Grazia Cinquepalmi prima
dei non eletti di quella lista. Poi si
formeranno le commissioni consiliari,
intorno alle quali si stanno definendo
gli ultimi tasselli, soprattutto con ri-
ferimento alle indicazioni della mag-
gioranza. Infine si passerà all’ar tico-
lato ventaglio di provvedimenti colle-
gati con l’approvazione del bilancio di
previsione. Per il momento, non si par-
la di sedute monotematiche sulla que-
stione sicurezza dopo l’omicidio di Bia-
gio Zanni, ma non è da escludere che ci
si stia pensando ed a breve, dunque, si
organizzi un’altra seduta solo su
quell’a r g o m e n t o.

l TRANI. Scadrà il 28 settembre, a mezzogiorno, il termine
utile per presentare le domande da parte dei professionisti che
aspirino alla copertura dell’incarico a tempo determinato di
dirigente dell’Area economico finanziaria del Comune di Tra-
ni. Ci sarà, dunque, un possibile successore della dottoressa
Grazia Marcucci, che tuttora ricopre in proroga la funzione
apicale dell’Ufficio ragioneria anche dopo la conclusione del
mandato del sindaco uscente, Luigi Riserbato.

Peraltro proprio a causa dei problemi immediatamente dopo
riscontrati con la Corte dei conti, né il commissario straor-
dinario, Maria Rita Iaculli, né il sindaco subentrante, Amedeo
Bottaro, hanno avuto la possibilità di orientarsi verso altre
scelte, preferendo prorogare il mandato del dirigente in carica,
così che portasse a termine il difficile compito cui il Comune è
stato chiamato per porre rimedio alle tante criticità sollevate
dalla Corte dei conti.

Nel frattempo, però si sta definendo la successione dello
stesso dirigente, che nel frattempo sta lavorando a scavalco
anche in altre pubbliche amministrazioni. Una determinazione
dirigenziale dello scorso 27 agosto prende atto di una delibera di
giunta del 7 agosto e, dunque, dispone l’avviso di selezione
pubblica per la copertura di questo importante ruolo apicale.

I requisiti specifici sono: il diploma di laurea in Economia e
commercio, Economia aziendale, Scienze bancarie o equipol-
lenti; laurea specialistica in Scienze dell’economia e finanza,
Scienze economico-aziendali o equipollenti; laurea magistrale
appartenente ad una delle classi corrispondenti alle discipline
già citate.

Bisogna inoltre rientrare in una delle seguenti casistiche:
essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio; essere in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializ-
zazione conseguito presso le scuole di specializzazione; soggetti
che, in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione previsto
per legge, hanno svolto per almeno due anni le funzioni di-
rigenziali. L’incarico durerà sino alla scadenza naturale del
mandato del sindaco.

[n.aur.]

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Non c’è tregua per la
maratona della solidarietà che ve-
de impegnata l’Associazione Oriz-
zonti sul territorio di Trani e pro-
vincia. Un impegno incessante
verso la sempre più insistente ri-
chiesta d’aiuto da parte di singoli
e nuclei familiari che vivono e co-
noscono la parola “pover tà”. Ogni
giorno il gruppo tranese provvede
a distribuire alle cosiddette isti-
tuzioni solidali cibo invenduto o
prossimo alla scadenza oltre a far-
maci e altri beni di necessità, pro-
venienti dalla raccolta in partner-
ship con una squadra sempre più
numerose di aziende illuminate.
U n’intensa attività legittimata da
dati preoccupanti non solo per il
territorio nazionale ma anche e
soprattutto in ambito locale; sem-
pre più in affanno e con le isti-
tuzioni sempre più incapaci
nell’offrire risposte verso chi non
ha neanche più la possibilità di
avere un piatto in tavola. Diverse,
perciò, le iniziative previste in un
calendario della solidarietà ricco
di appuntamenti, Il primo, in or-
dine temporale, è la cena di so-
lidarietà “MangiAmo Insieme” in
programma venerdì 25 settembre,
con inizio alle ore 20,30 presso il
ristorante “Borgo Montegrosso”
in Piazza della Libertà dell’omo -
nima località andriese. Per i par-
tecipanti ci sarà la possibilità di
aiutare, proprio attraverso la ce-
na, le tante famiglie assistite

dall’Associazione Orizzonti. Si
tratta di un piccolo gesto d’a m o re
e solidarietà verso il prossimo me-
no fortunato. Parte del ricavato,
infatti, sarà utilizzato dall’Asso -
ciazione Orizzonti per contribui-
re all’aiuto delle tante famiglie bi-
sognose delle città della provin-
cia. Il ticket, su prenotazione, avrà
il costo di 40 euro per gli adulti e di
20 per i bambini. Per prenotazio-
ni: info@associazioneorizzon-
ti.org (lasciando gli estremi per un
successivo contatto) oppure tele-
fonare al 329 030 3560. Si rinnova,

inoltre, “BuonCuore in Corsa”, il
consueto binomio tra sport e so-
lidarietà fissato per domenica 27
settembre in occasione della 7a
edizione di “Trani in Corsa”, tra-
dizionale e blasonata manifesta-
zione nazionale di corsa su strada
promossa dall’Atletica Tommaso
Assi Trani col patrocinio del Co-
mune. I volontari dell’Associazio -
ne Orizzonti, presenti con un pro-
prio stand nella zona di partenza
(ore 9,30) ed arrivo di Piazza Ple-
biscito consegneranno i kit per la
gara: le iscrizioni al percorso di 5

km sono possibili fino allo stesso
giorno. Il costo del kit gara sarà di
10 euro e parte del ricavato sarà
devoluto dalla Polisportiva Tom-
maso Assi all’Associazione Oriz-
zonti per l’aiuto alle famiglie in
difficoltà. Inoltre atleti, spettatori
e passanti potranno recarsi pres-
so lo stand di “Orizzonti” e con-
segnare ai volontari un prodotto
alimentare. Si tratta di un piccolo
gesto dal grande significato soli-
dale, per le tante famiglie e bam-
bini tragicamente in difficoltà an-
che per l’alimentazione quotidia-
na.«E’ un momento molto difficile
quello che stiamo vivendo». E’ il
duro commento del presidente
dell’Associazione Orizzonti dott.
Angelo Guarriello all’indomani
del “Rapporto 2015 sulle politiche
contro la povertà in Italia” c u r at o
dalla Caritas italiana in collabo-
razione con l’Università Cattolica.
«Il solidale – prosegue Giarriello -
dovrebbe entrare nell’animo delle
istituzioni. Noi dell’associazioni -
smo ci sforziamo di operare anche
senza nessun tipo di supporto isti-
tuzionale. Ogni giorno lanciamo il
segnale di allarme dell’ava n z at a
prepotente delle “nuove povertà”
ed offriamo soluzioni concrete:
non proposte di legge ma piatti per
bocche da sfamare, farmaci per
curare chi sta tralasciando la pro-
pria salute per garantire il mi-
nimo ai propri figli, carezze e pa-
role di conforto a chi è caduto nel
baratro della depressione. Ma ci
accorgiamo che non basta!».

ASSOCIAZIONE ORIZZONTI Ecco la Maratona della solidarietà

POSTO DI DIRIGENTE DELL’AREA FINANZE

COMUNE La giunta Bottaro [foto Calvaresi]

L’evento a Palazzo Beltrani
La selezione di opere di cultura museale

TRANI. Anche quest’anno “Palazzo delle Arti Beltrani– Pi -
nacoteca Ivo Scaringi” partecipa alla Giornata Nazionale delle
Famiglie al Museo in programma domenica 4 Ottobre. Giunta
alla sua terza edizione, l’iniziativa si prefigge di promuovere la
cultura museale verso un pubblico di famiglie con bambini di
ogni età. «Nell’ambito del tema di quest’anno incentrato sul
nutrimento e sulla crescita, patrocinato dall’Esposizione Uni-
versale di Milano, Palazzo Beltrani propone la preliminare
proiezione di una selezione di opere che esplorano, in diversi
lassi temporali, variegati momenti conviviali includenti, ma
non solo, i riti della colazione, del pranzo, della cena, vissuti
per lo più nell’intimità delle famiglie – afferma la responsabile
di Palazzo Beltrani Lucia Rosa Pastore - Molteplici declinazioni
evocano, accanto ai fasti della vita mondana, la sobria frugali-
tà di umili cucine con dovizia di particolari o accattivanti scene
popolari ambientate all’aperto. In una seconda fase è prevista
un’attività di laboratorio con la possibilità, per i giovanissimi
fruitori, di disegnare i loro cibi preferiti, indizio privilegiato del-
le citate abitudini e opportunità di conoscenza”. [a.nor.]

le altre notizie
TRANI

LE TRE SERATE NELL’AMBITO DEI «DIALOGHI DI TRANI»

La terza edizione di Corti di Casa
a cura dell’associazione «Settimo piano e mezzo»
n L’Associazione culturale Settimo piano e mezzo organizza la

terza edizione di Corti di casa, evento inserito nel programma
de I dialoghi di Trani.
La manifestazione è articolata in tre serate.
La seconda serata (oggi, mercoledì 23 settembre) si svolgerà
presso la biblioteca comunale Giovanni Bovio.
La serata conclusiva della manifestazione (sabato 27 settembre)
si terrà al castello svevo, dove verranno proclamati i corti vin-
citori della terza edizione di Corti di casa.
Seguirà un recital per violino solo ed elettronica eseguito da
Francesco D’Orazio e Francesco Abbrescia.
Ingresso libero. Info: 7pianoemezzo@gmail.com; www.settimo-
pianoemezzo.it. Facebook: Settimo Piano e Mezzo.

Cm_Oriana
Evidenziato



Mercoledì 23 settembre 20156 PUGLIA E BASILICATA

CONSIGLIO REGIONALE
LA BATTAGLIA ANTI-PETROLIO

IL NEGOZIATO CON RENZI
Entro il 29 il deposito dei quesiti alla Consulta,
ma i governatori sono certi di chiudere prima la
sfida con un emendamento allo Sblocca Italia

Trivelle, sì ai referendum
ma con qualche bisticcio
Respinto l’odg dei grillini. Emiliano: la Puglia rigetta il conformismoUNANIMITÀ Il governatore Michele Emiliano in Consiglio

FORZA ITALIA VITALI: PARLA SOLO ORA, QUANDO LA LEGGE È IN VIGORE

«Michele strumentalizza
lo scippo dei fondi al Sud»
Dopo le critiche del governatore al Jobs act

l BARI. «Sui fondi scippati al Sud dal governo Renzi, Emi-
liano si sveglia troppo tardi, visto che sono mesi che pro-
testiamo in perfetta solitudine contro il Jobs act a trazione
tutta settentrionale». Luigi Vitali, coordinatore regionale di
FI, accende i fari su quella che ritiene un’ennesima battaglia
strumentale del governatore della Puglia in quota Pd contro il
premier e leader del Pd. Contestare oggi, «quando il prov-
vedimento è già in vigore –prosegue- suona più come un
pretesto per alzare il tiro della sua contesa politica contro
Renzi che come intervento proteso alla difesa del territorio. Il
Jobs act è finanziato con i fondi
scippati al Sud, dal Piano di Azione
e Coesione, per esempio. E Forza
Italia l’ha denunciato con grande
determinazione. Se Renzi ha dato
un colpo di grazia al Sud, gover-
natori come Emiliano l’hanno su-
bìto in silenzio, complici. Dalla Pu-
glia, infatti, non solo non abbiamo
avuto il sostegno del centrosinistra,
ma abbiamo sofferto di un vero e
proprio deficit di rappresentanza
istituzionale. Di questo ennesimo
bluff - conclude Vitali - Emiliano
deve dar conto ai cittadini».

Emiliano, a margine di un’iniziativa sulla Giornata della
Cooperazione, si era detto «perplesso» sulle politiche italiane
rispetto al Mezzogiorno «perché i fondi europei vengono to-
talmente saccheggiati. Il Jobs act - ha ricordato - ha prelevato
3,5 miliardi dai fondi del Mezzogiorno», ovvero le quote di
co-finanziamento ancora non utilizzate dalle Regioni meri-
dionali che il governo ha deciso di dirottare sul bonus occupati.
«Ma il Jobs act - aveva aggiunto - nella sua trasformazione dei
contratti, ha effetti soprattutto sulle economie più forti. Con la
conseguenza di trasferire al Nord l’utilizzo di questi fondi
strutturali che erano da impegnare per il Mezzogiorno».

Fondo unico per lo spettacolo
l’Agis lancia l’allarme sul crac

FI Luigi Vitali

BEPI MARTELLOTTA

l BARI. Doveva essere una giornata tran-
quilla, di quelle che filano lisce come l’olio, in
consiglio regionale, chiamato a deliberare (in-
sieme ad altre assise regionali) i cinque quesiti
referendari con cui abrogare due articoli del
decreto Sviluppo (governo Monti) e dello Sbloc-
ca Italia (governo Renzi) che autorizzano le tri-
vellazioni in mare. E in realtà lo è stata, a giu-
dicare dall’unanimità finale. Ma nel mezzo ci si è
messa una scaramuccia, l’ennesima, tra il pre-
sidente della Regione Michele Emiliano e i
Cinque Stelle, pure favorevoli alla battaglia.

In mattinata, infatti, i grillini hanno caldeg-
giato l’inserimento di un ordine del giorno con
cui impegnare la giunta ad una campagna di
comunicazione sul tema subito dopo l’ok della
Consulta (alla quale i quesiti referendari ver-
ranno consegnati il 29), ma hanno trovato il
muro nella riunione dei capigruppo. Ed è toccato
aViviana Guarini, in Aula, esprimere la rabbia
per quel «niet»: «È la prova che questa iniziativa
referendaria è soltanto uno specchietto per le
allodole, non esiste una concreta volontà da par-
te dei partiti di raggiungere il quorum». Emi-
liano, indispettito per la tirata dei Cinque Stelle,
ha risposto col regolamento alla mano: gli ordini
del giorno vanno presentati per essere discussi
nelle sedute successive. Della serie: non venite a
rovinare la festa. Ma in realtà il sospetto dei
grillini non è cosi aleatorio. Chi è più vicino a
Renzi (a cominciare dal governatore lucano Pit-
tella) è convinto che il braccio di ferro tra Re-
gioni e governo sulla vicenda si chiuderà ben
prima di arrivare al referendum, con un sem-
plice ritocco alla norma in Parlamento. Nulla
che faccia sperare in un ripensamento del pre-
mier sulla legislazione concorrente in materia
energetica (difficile che Renzi rinunci alla mo-
difica che, tramite lo Sblocca Italia, sta appor-
tando sul titolo V), ma di certo un emendamento
che escluda le trivelle dalle «procedure veloci»
potrebbe materializzarsi a breve. E chiudere con
soddisfazione reciproca il contenzioso tra Pa-
lazzo Chigi e mezza Italia. Il voto dei grillini alla
fine, come detto, è arrivato. Ed è stata unanimità
anche per i delegati pugliesi del referendum, i

vicepresidenti del Consiglio Giandomenico
G at t a (FI) e Peppino Longo (Popolari). Per
Emiliano «è una giornata felice, perché dimo-
stra come la Puglia non sia conformata ai det-
tami della politica nazionale. Il conformismo è
ila fine dell’attività libera di una comunità e non
è il caso della Puglia», sottolinea, elogiando i
predecessori Fitto e Vendola per le loro battaglie
da governatori contro le posizioni dei Governo
«amici». E giù con l’affondo nei confronti dei
grillini: «appartenere ad un partito - esclama in
Aula - non significa credere ciecamente in quel
che viene deciso da un partito». Fuori dall’Au l a ,
poi, non si risparmia: «milito in un partito, il Pd,
che non espelle chi la pensa diversamente dal
capo». «Questo referendum - chiarisce il pre-
sidente dell’Aula, Mario Loizzo - non è una sfida
ma un appello a collaborare, tra livello centrale
di governo e territori». «Un esempio concreto di
sana politica» dice l’assessore all’Ambiente Do -
menico Santorsola. Michele Mazzarano, ca-
pogruppo Pd, gli dà man forte ricordando che
«ogni qual volta c’è di mezzo l’interesse di un
territorio dovremmo imparare tutti quanti a
mettere da parte faziosità e partigianerie». «Sia-
mo stati tutti uniti, perché al di là del colore
politico - gli fa eco il capogruppo di «Oltre»
Ignazio Zullo, ricordando la battaglia portata
avanti già dalla scorsa legislatura - tutti eravamo
e siamo innamorati del nostro territorio». «For-
za Italia è dall’inizio che si batte - dice Domenico
Damascelli - contro la scellerata decisione del
governo Renzi di deturpare il nostro territorio
in nome del business sfrenato e supino alle mul-
tinazionali». «Non ci possono essere divisioni
d'alcun tipo» dice Pino Lonigro (Noi a sinistra).
«Ci può essere una politica comune di difesa del
territorio regionale e dell’Italia Meridionale»
dice Napoleone Cera, a capo dei Popolari. «Aver
raggiunto l’unanimità è una conquista» dice il
capogruppo di Emiliano sindaco di Puglia, Sa -
bino Zinni. «Solo una valutazione attenta e un
dialogo democratico tra tutte le istituzioni in-
teressate - sottolinea Onofrio Introna, l’ex pre-
sidente dell’assise promotore della battaglia «no
triv» - potranno dare le necessarie risposte. È
quello che chiedono le Regioni, con un’i n i z i at iva
non ostile, ma opportuna».

Via al protocollo per gli affetti da Alzheimer
Progetto di geo-localizzazione degli scomparsi. Cassano: tragedia nazionale

L AVO R O Il sottosegretario Cassano

l BARI. «Il Governo e il con-
siglio regionale intervengano af-
finché le imprese teatrali e dello
spettacolo dal vivo pugliesi pos-
sano essere riammesse alla con-
tribuzione FUS (Fondo Unico per
lo Spettacolo) per il triennio
2015/2017». È quanto sostiene
Carmelo Grassi, Presidente
dell’Agis di Puglia e Basilicata,
dopo l’audizione in commissione

Cultura del consiglio regionale
dopo la decisione della Commis-
sione ministeriale lo scorso 22 lu-
glio. «Senza tale sostegno - dice
Francesca Rossini, direttore
dell’Agis - sarà difficile se non
impossibile per tali realtà restare
in vita,». All’audizione, l’assesso -
re alla Cultura, Gianni Liviano,
ha assicurato l’impegno in sede di
Conferenza delle Regioni.

A fronte di due compagnie tea-
trali che hanno inviato richiesta
di contributi in «prima istanza» e
hanno ottenuto il sostegno, ben
sette sono state scartate. Nel set-
tore della musica, poi, addio al
sostegno per il Politeama Greco di
Lecce e per la fondazione ICO Tito
Schipa, ovvero all’orchestra della
Provincia, per un totale di 900.000
euro perse in un sol colpo.

l È stato sottoscritto a Roma al Ministero
dell’interno , in occasione della Giornata mon-
diale del malato di Alzheimer, un Protocollo d’in -
tesa per favorire la geo-localizzazione delle per-
sone scomparse affette dalla malattia di Alzhei-
mer e/o altri disturbi neurodegenerativi. Pre-
senti, tra gli altri, il viceministro dell’Inter no
Filippo Bubbico, il sottosegretario alla Salute
Vito De Filippo, il sottosegretario al Lavoro Mas -
simo Cassano insieme alla presidente di «Al-
zheimer Uniti Onlus» e al Commissario straor-

dinario del Governo per le persone scomparse.
«In Italia ci sono oltre 30 mila scomparsi. Una

serie infinita di drammi che continuano a ri-
proporsi di anno in anno con sempre maggiore
gravità» ha ricordato Cassano citando quanto
sostenuto dall’associazione Penelope (che con 15
comitati territoriali costituiti in Italia, opera da
Nord a Sud per sostenere chi vive il dramma della
scomparsa di un proprio caro): «Quando le isti-
tuzioni preposte collaborano, i risultati arriva-
no».

REGIONE APRI-PISTA

Basilicata prima
ma non per tutti
Dubbi tra ex Pd e Radicali

l P OT E N Z A . La Basilicata è stata la
prima a tagliare il traguardo del via
libera al referendum in Consiglio re-
gionale. D’altra parte, i sei quesiti
referendari su parti contenute nell’ar -
ticolo 38 (legge n. 133/2014) del co-
siddetto «Sblocca Italia» e dell’ar ticolo
35 della legge numero 134/2012 (decreto
sviluppo) sono il frutto di una proposta
lanciata proprio dal presidente del
parlamentino lucano, Piero Lacoraz-
za.

Accanto alle quattro Regioni che
hanno già deliberato, Basilicata, Pu-
glia, Molise e Marche (il voto in Sar-
degna è slittato a oggi), nei prossimi
giorni sono annunciate altre adesioni,
dalla Sicilia all'Abruzzo, dal Veneto
alla Campania. E altri governi re-
gionali potrebbero, nel frattempo, de-
cidere di aggiungersi. Entro il pros-
simo 30 settembre i quesiti, approvati
dalle Regioni, saranno presentati agli
uffici della Corte di Cassazione.

«È come se più di 500 mila cittadini –
ha commentato Lacorazza - avessero
sottoscritto la proposta referendaria. E
con l’imminente pronunciamento di
altre Regioni si rafforza ulteriormente
il percorso istituzionale e democratico
che abbiamo attivato per riaffermare la
necessità che le Regioni e gli enti locali,
le istituzioni più vicine ai cittadini,
non vengano escluse dalle scelte che
riguardano il futuro dei territori da
loro amministrati. A partire da questa
iniziativa si riapre il dibattito politico –
istituzionale in Italia e torna il pro-
tagonismo degli enti locali e dei ter-
ritori».

Sull’efficacia del referendum, per la
verità, non c’è una convergenza di
opinioni. L’on. Vincenzo Folino (au -
tosospesosi dal Pd) parla di operazione
tardiva, sottolineando la mancata im-
pugnazione dello «Sblocca Italia» da
parte della Regione Basilicata, quando
il governatore Marcello Pittella so-
steneva che non erano lese le pre-
rogative regionali a vantaggio dello
Stato centrale. Perplessità sono state
espresse anche dal segretario regio-
nale dei Radicali, Maurizio Bolognet-
ti e da movimenti anti-trivelle come
«Mo’ Basta». Tutti, nella sostanza, con-
vinti che nella foga referendaria ci sia
qualcuno, da qualche parte, che stia
agendo non in perfetta buona fede.

Il leccese Minerva alla guida Pd?
I giovani plaudono a Emiliano

«Riteniamo necessario l'investimento in una
nuova classe dirigente che abbia il tempo e l'en-
tusiasmo di dedicarsi al partito». Così Pi e r p a o l o
Tr e g l i a , segretario dei Gd Puglia, commenta
l’apertura di Emiliano sulla sua successione ver-
so un giovane esponente del partito (si ipotizza il
renziano Minerva). «Noi abbiamo dimostrato an-
che di essere capaci di raccogliere il consenso
dei pugliesi nelle ultime tornate elettorali con au-
torevolezza e responso dei numeri. Per queste
ragioni - dice Treglia - siamo pronti a lavorare a
una piattaforma che parta dal basso coinvolgen-
do le forze più vitali del partito, anzitutto gli am-
bientalisti e le donne. Noi siamo qui, come sem-
pre, pronti ad affrontare questa nuova ed entu-
siasmante sfida».

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’ACQUISTO

DI UN PORTAFOGLIO CREDITI  NON PERFORMING DELLA SOCIETÀ
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Questa Società ha considerato la possibilità di dar corso alla cessione pro soluto di un por-

tafoglio di crediti non performing essenzialmente derivanti dalla fornitura di servizi idrici e da 

lavori, vantati nei confronti di una pluralità di soggetti e ammontanti complessivamente a circa 

€ 17,2 milioni nominali.  Ciò premesso, questa Società invita i soggetti qualificati interessati a 

manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di cessione dei crediti, che avrà 

luogo nei modi e nei termini previsti dal regolamento disponibile sul sito internet www.aqp.it. 

La manifestazione d’interesse, che sarà oggetto di verifica ai fini dell’ammissione alle fasi suc-

cessive della procedura, dovrà pervenire, nei modi e nei termini indicati dal regolamento, ad 

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., Via Cognetti 36, Bari, entro le ore 13,00 del 08.10.2015. Il 

presente annuncio non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 del 

Codice Civile, o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58 del 

24 febbraio 1998. L’invio della manifestazione d’interesse costituirà espressa accettazione di 

quanto previsto e riportato nel regolamento della procedura di cessione dei crediti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Francesco Ardito
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I dettagli per partecipare all'evento

“Ululando alla luna” con i volontari del WWF
giunge alla IX edizione
Si inizierà con una passeggiata naturalistica, arricchita da momenti di recitazione a cura di una

compagnia teatrale

di LA REDAZIONE

Una nuova iniziativa della sezione andriese del WWF: i volontari

di Andria, facenti parte della nuova Organizzazione Aggregata "

WWF Alta Murgia - Terre Peucete ", hanno organizzato l'atteso

evento "Ululando alla Luna", giunto alla nona edizione, che si

svolgerà domenica 27 settembre.

Quest'anno l'evento avrà luogo presso un'antico casolare

privato dell'800, nei pressi di Andria. In questo scenario e con la

complicità della luna "piena" si

trascorrerà una piacevole serata di fine estate.

Si inizierà con una passeggiata naturalistica, arricchita da momenti di recitazione a cura di una compagnia

teatrale. La serata continuerà poi con la esibizione musicale di alcuni amici, osservazioni astronomiche con un

potente telescopio professionale,

degustazione di prodotti tipici e naturalmente ululato finale.

Il raduno dei partecipanti avverrà alle ore 18.00 in piazza Trieste e Trento ad Andria. Si partirà tutti insieme

(ottimizzando possibilmente l'uso delle

autovetture a disposizione) per raggiungere il casolare, opportunamente segnalato dalle bandiere del WWF.

Per l'evento si chiede di automunirsi di stuoie e di torce elettriche e si consiglia abbigliamento comodo e consono

alla serata (scarpe

sportive e maglioncino).

Versamento quote e modalità di adesione :

Nelle prime tre settimane di settembre, nei giorni martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 circa,

presso la sede di via Vespucci, 114, ad Andria, si raccoglieranno le adesioni, che si perfezioneranno con il

versamento della quota che è solo un contributo spese, e la consegna di un invito che consentirà la

partecipazione all'evento.

AndriaLive.it - “Ululando alla luna” con i volontari del WWF giunge al... http://www.andrialive.it/news/Cultura/391291/news.aspx



"Ehi, tu! Hai midollo?". La quinta edizione ritorna a Bari

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Giovedì 24 Settembre 2015 07:00

"Ehi, tu! Hai midollo?". La quinta edizione ritorna a Bari http://www.noicattaroweb.it/attualita/7754-qehi-tu-hai-midolloq-la-qui...
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COMUNICATO STAMPA

Corso di formazione volontari Apleti Onlus
"FELICEMENTE VOLONTARI"
25-26 settembre 2015

Il 25 e 26 settembre si terrà il corso di formazione per aspiranti volontari APLETI Onlus (il 25 settembre
dalle ore 15.00 alle 20.00 e il 26 settembre dalle ore 9.00 alle 18.00). Il corso è rivolto a coloro, di età
superiore ai 21 anni, che vogliono avvicinarsi e conoscere la realtà dell'oncoematologia pediatrica e ha
il fine di inserire nuovi volontari nell'attività ludica ambulatoriale e nel sostegno alle attività di raccolta
fondi e sensibilizzazione sul territorio.

Il corso gratuito è un progetto promosso dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari e si
terrà presso la sede dell'associazione APLETI al II piano delle cliniche pediatriche del Policlinico di
Bari.

INFO e iscrizioni: chiaraapleti@libero.it o al fax 0805574324.

Felicemente volontari, corso di formazione Apleti Onlus - RutiglianoO... http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/7363-felicemente-volont...



 

Progetto Avis “Un dono per tutti in Puglia”, tre giovani 
volontari per diffondere il valore della donazione 

Aggiunto da Redazione il 24 settembre 2015  

 

Un occasione di crescita per l’Avis di Andria in termini di contatto con i giovani, di promozione della 
donazione e soprattutto un occasione per divulgare questa pratica solidaristica nel tessuto sociale. A distanza 
di quasi dieci anni l’associazione sposa il progetto del servizio civile ovvero la opportunità messa a 
disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno 
solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale. 

 

Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una 
importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza 
attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Tali valori sono 
richiamati anche nell’innovativa sintesi grafica del simbolo che contraddistingue questa esperienza: la stella 
della Repubblica, i colori della bandiera italiana, il blu dell’Europa, l’abbraccio della solidarietà e dell’aiuto 
reciproco attraverso cui costruire una società solidale e coesa nel rispetto dei principi ispiratori della norma 
istitutiva. L’Avis di Andria nella persona della sua presidente Mariagrazia Iannuzzi ha deciso di dare 
questa opportunità nell’anno sociale in corso a tre ragazzi opportunamente selezionati da una commissione 
istituita da Avis Nazionale. 

Tommaso, Ezia e Vincenzo saranno i giovani volontari, che coordinati dal loro tutor, nonché segretario 
del direttivo, il cav. Antonio Panico, prenderanno parte al progetto “Un dono per tutti in Puglia” mettendo 
a disposizione le proprie energie e competenze per affrontare la difficoltà a raggiungere la quota di sangue 
programmata a livello regionale e nazionale. Difficoltà che si articola in cinque criticità specifiche, quali: la 
mancanza di diffusione ampia e aggiornata alla comunità sul valore del sangue e del dono, scarsa presenza 
sul territorio, non sufficiente coinvolgimento dei giovani, non omogeneo sistema di archiviazione dei dati 
nelle sedi Avis e insufficiente affezione da parte dei donatori alla donazione. 

Perché donare il sangue è un gesto di solidarietà. Significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo 
ci preoccupa. Infatti il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita, indispensabile 
nei servizi di primo soccorso, in chirurgia nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche e nei 
trapianti . 
Tutti domani potremmo avere bisogno di sangue per qualche motivo. La disponibilità di sangue è un 
patrimonio collettivo di solidarietà da cui ognuno può attingere nei momenti di necessità. 
Il servizio civile è pertanto un occasione da non perdere per far sì che questa pratica acquisti sempre 
più valore. Pertanto il direttivo, il gruppo giovani e i soci tutti invitano la cittadinanza a restare sempre in 
contatto con la Comunale dell’Avis anche tramite le pagine facebook AVIS Andria e Giovani AVIS 
Andria  per rimanere aggiornati sulle iniziative che avranno luogo nel corso dell’anno sociale in corso. 
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Nata con il progetto “Un libro nel cuore”, mission di Coraton 2012, la biblioteca è diventata un punto di

riferimento per pazienti più piccoli dell’Umberto I

Coraton dona una teca per i libri del reparto di
pediatria: «Ora i bimbi leggono quando vogliono»
«Ci siamo accorti - dicono dall’Avo - che questi libri sono una vera ricchezza per le famiglie.

Stanno avendo l’effetto che speravamo: i genitori riscoprono la bellezza della lettura, i bimbi

quella dell’ascolto»

Coraton dona una teca per i libri del reparto di pediatria: «Ora i bimbi leggono quando vogliono» © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

La biblioteca del reparto di pediatria dell’ospedale di Corato sta per compiere due anni e continua ad arricchirsi.

Nata con il progetto “Un libro nel cuore”, mission di Coraton 2012, la biblioteca è diventata un punto di riferimento

per pazienti più piccoli dell’Umberto I.

A prendersene cura sono i volontari ospedalieri (Avo) che, in questi due anni, hanno utilizzato i libri donati da

Coraton per allietare le ore dei bimbi costretti a rimanere a letto.

Come avviene in tutte le biblioteche, i libri sono concessi in prestito e - fino a qualche giorno fa - non era possibile

per i pazienti leggerli in assenza dei volontari Avo. Per superare questo limite Coraton ha donato al reparto una teca

in cui è possibile lasciare i volumi anche quando i volontari non ci sono.

Realizzata con lo stesso materiale delle librerie, idoneo all’ambiente ospedaliero, la teca ne ripropone anche colori.

E’ ricoperta all’interno con un materiale spugnoso per attutire il rumore del libro nel momento in cui viene lasciato

cadere al suo interno: «in questo modo i libri non si rovinano - spiegano i volontari di Coraton - e si evita anche di

disturbare i bimbi del reparto che magari riposano. Ringraziamo l'azienda Spazio Due di Corato che ha mostrato

grande disponibilità e competenza nella realizzazione della teca».

«Ci siamo accorti - dicono dall’Avo - che questi libri sono una vera ricchezza per le famiglie. Stanno avendo l’effetto

che speravamo: i genitori riscoprono la bellezza della lettura, i bimbi quella dell’ascolto e della bellezza delle

immagini».

In due anni la biblioteca si è arricchita grazie anche ad altre donazioni fatte da privati cittadini. «Ormai non ci sono

più solo libri: abbiamo anche colori e materiale per svolgere attività ricreative con i bimbi» aggiungono

dall’associazione.

CoratoLive.it - Coraton dona una teca per i libri del reparto di pediatria... http://www.coratolive.it/news/Attualita/391402/news.aspx
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Bari, ’Essere Comunità’, online la scheda per

aderire alla rete solidale

L’invito dell’assessorato al Welfare per favorire azioni di inclusione sociale

dei migranti

In relazione all'invito rivolto qualche settimana fa

dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari, è

disponibile al link http://goo.gl/forms/HnOfX7yZpu la

scheda di adesione per formalizzare la raccolta delle

disponibilità di cittadini, associazioni e strutture che

intendano contribuire alla costruzione di una rete

solidale per promuovere azioni e percorsi che facilitino

l'inclusione sociale dei migranti. L'assessorato al Welfare

sta infatti provvedendo a raccogliere le adesioni al fine di coordinare 'Essere Comunità', il

programma degli interventi a sostegno dei migranti presenti sul territorio cittadino, favorendo

in tal modo occasioni di scambio, confronto e conoscenza tra italiani e migranti in un

rapporto di reciprocità.

Dopo la prima fase di raccolta, saranno organizzati incontri di approfondimento,

programmazione dettagliata delle azioni, promozione delle iniziative sul territorio e di

definizione dei tempi e degli spazi in cui saranno realizzate le attività. Le adesioni possono

essere di tipo professionale - dal medico all'artigiano, dall'insegnante al mediatore

linguistico, dall'agronomo all'artista - o di semplice supporto e affiancamento alle attività

programmate. Le attività saranno realizzate in contesti socio-educativi che dispongono di

spazi idonei, con copertura sotto il profilo assicurativo, rispondenti alle normative sulla

sicurezza sul lavoro, dotati degli strumenti necessari per lo svolgimento delle iniziative e di

un'equipe socio-educativa di sostegno, compreso un mediatore interculturale.

"In questi giorni - commenta l'assessora al Welfare Francesca Bottalico - stiamo costruendo

una rete cittadina che offra ulteriori occasioni di conoscenza, condivisione, sostegno per i

migranti e per i soggetti più fragili. Nel giro di un paio di settimane abbiamo ricevuto circa

trenta richieste di partecipazione alle iniziative che stiamo programmando, da singoli

cittadini che intendono offrire il loro tempo libero a professionisti disponibili a offrire le

proprie competenze per la realizzazione di laboratori, corsi e attività di ogni tipo. Ci hanno

contattato anche docenti e studenti universitari, che già in questa fase preliminare stanno

collaborando con l'assessorato nella raccolta e nella creazione di una banca dati, e persino

gruppi di anziani che chiedono di essere parte attiva in questo processo. Ciascuno può offrire

idee, strumenti o semplicemente contribuire alla divulgazione di ciò che intendiamo

realizzare per valorizzare esperienze di scambio utili a superare pregiudizi e luoghi comuni

legati al mondo dei migranti. Ci auguriamo che questo modo di agire possa favorire, con il

passare del tempo, un atteggiamento positivo in grado di autoalimentarsi e di educare le

future generazioni a una maggiore tolleranza".

Bari, ’Essere Comunità’, online la scheda per aderire alla rete solidale http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=3663



VITA DI CITTÀ   
MINERVINO  

Mattinata dedicata alle donazioni di sangue 

Aumenta il numero delle persone che decidono di donare 

 

• DONAZIONE SANGUE 
• FRATRES 

 
LUIGI VEGLIA  
Giovedì 24 Settembre 2015 ore 13.24 
 
Mattinata di donazioni quella che ha caratterizzato l'ospedale minervinese stamane. Il 
nosocomio cittadino ha ospitato oggi, per la seconda volta, l'autoemoteca dell'Asl Bat 
inaugurata nello scorso mese di maggio. 
 
Molta soddisfazione ha espresso il Vicepresidente della Fratres Minervino, Angelo Carlone, 
la quale ha affermato che c'è stato un netto incremento delle persone minervinesi che hanno 
accettato di donare il sangue. I numeri parlano di 43 pesone circa recatesi stamane presso 
l'autoemoteca, di cui 30 sono riusciti a donare il loro liquido ematico. 
 
L'ausilio dell'autoemoteca è fondamentale a Minervino dato che i locali ospedalieri non 
sono più in grado di ospitare le operazioni mediche. 
 
La prossima donazione che si effettuerà a Minervino è prevista per la giornata del 4 
dicembre. 
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In occasione della Giornata regionale contro le solitudini, domani, il carcere di Bari ospiterà il nuovo

spettacolo di Daniela Baldassarra. “Cabaret” metterà in scena attraverso l'ironia i "fallimentari rapporti

tra uomo e donna - ha spiegato l'attrice in una conferenza stampa - intrisi di piccineria e mediocrità",

per poi passare all'analisi di situazioni di apparente aggregazione di cui invece si avverte ancora più

acuto il senso di isolamento. "Il tutto condito - ha aggiunto - da una strizzata d'occhio alle farsesche

abitudini tipicamente pugliesi, quali i ricevimenti di nozze e le uscite fuori porta". Cinquanta minuti di

comicità e irriverenza per raccontare anche la sempre deludente ricerca del principe azzurro e la man-

cata solidarietà tra donne.

"Nella solitudine - evidenzia Baldassarra - è la radice di tanti mali della nostra società e l'arte ha il

dovere di rispondere e corrispondere ai momenti sociali". L'iniziativa è promossa dall'associazione Gi-

raffa in collaborazione con la Casa circondariale di Bari e la Presidenza del Consiglio Regionale della

Puglia. "Istituendo nel 2012 la giornata contro le solitudini - ha detto il presidente Mario Loizzo - la Re-

gione ha preso coscienza del disagio individuale, a lungo ignorato e comunque difficile da riconoscere,

in una società distratta. Il problema ci investe come amministratori ma anche come cittadini: dob-

biamo affrontare ciascuno per la propria parte le diverse forme in cui il malessere di manifesta, dall'iso-

lamento relazionale a quello doloroso delle donne che soffrono prepotenze inaccettabili dai loro uo-

mini".

“CABARET” DOMANI, NEL CARCERE

Lo spettacolo
per dire no
alle solitudini



La locandina della manifestazione

Parte domani il grande week-end di pulizia di

“Puliamo il Mondo 2015”, la campagna di

volontariato ambientale organizzata in Italia

da Legambiente in collaborazione con la Rai e

che da 23 anni coinvolge migliaia di volontari

per ripulire dai rifiuti spazi urbani e aree verdi.

Anche quest’anno saranno tanti gli appuntamenti che, dal 25 al 27 settembre,

uniranno le città del Nord e del Sud della Penisola per una tre giorni di grande

pulizia all’insegna del senso civico, della socialità e dell’integrazione.

In Puglia volontari, cittadini e amministrazioni saranno impegnati nel ripulire le

aree degradate di tutta la regione. Numerosi i Comuni che hanno aderito a

“Puliamo il Mondo 2015”, dalla provincia di Foggia sino a quella di Taranto,

passando per Bari, Brindisi e Lecce.

Domani apriranno la prima giornata di “Puliamo il Mondo” le

tantissime scuole coinvolte, per contribuire con azioni concrete alla tutela e alla

valorizzazione dell’ambiente. Parola d’ordine di questa edizione 2015 sarà: “Chi

porta un amico porta un tesoro”, perché viviamo in città straordinarie, ricche di

bellezza, storia, tradizioni, e liberarle dai rifiuti è un piccolo gesto che, se fatto

da molti, può avere un grande peso e farci anche apprezzare con maggiore

consapevolezza il tesoro di cui siamo custodi.

A caratterizzare l’edizione pugliese “Alta Murgia Pulita”, l’iniziativa in programma

nell’ambito del Festival della Ruralità, organizzato dal Parco Nazionale dell’Alta

Murgia e da Legambiente, che tra sabato 26 e domenica 27 settembre, vedrà il

coinvolgimento dei Comuni ricadenti nell’area Parco. I volontari

di Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle,

si occuperanno  della pulizia di aree degradate cittadine e campestri.

“Quest’anno abbiamo voluto dare spazio a uno degli appuntamenti di

volontariato ambientale più importanti di Legambiente nell’ambito del Festival

della Ruralità – commenta Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia

– perché attraverso un evento trasversale come questo, organizzato in un

territorio come il Parco Nazionale dell’Alta Murgia che può rappresentare un

laboratorio di esperienze virtuose, vogliamo sensibilizzare tutte le generazioni a

porre l’attenzione su un tema delicato come quello della salvaguardia

ambientale, contribuendo a diffondere una nuova consapevolezza di impegno

civico, responsabilità e tutela del carattere identitario del paesaggio attraverso

un’esperienza di cittadinanza attiva”.

“Puliamo il Mondo 2015”, parte il week end all’insegna del’integrazion... http://www.barinews24.it/puliamo-il-mondo-2015-parte-il-week-end-al...



“Puliamo il Mondo”, l’edizione italiana di Clean up the world, è il più grande

appuntamento internazionale di volontariato ambientale che, nato a Sydney nel

1989, coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. Dal

1993 l’associazione ambientalista ha assunto il ruolo di comitato organizzatore

in Italia e la campagna, giunta quest’anno alla sua XXIII edizione, ha registrato

un numero sempre crescente di adesioni.

Cookies

“Puliamo il Mondo 2015”, parte il week end all’insegna del’integrazion... http://www.barinews24.it/puliamo-il-mondo-2015-parte-il-week-end-al...
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IL CASO
DOPO IL DELITTO ZANNI

LA DECISIONE
«Occorre costituirsi in giudizio nei
procedimenti penali che vedranno come parti
offese i commercianti, imprenditori e clienti»

IL PRESIDENTE LANDRISCINA
«È stato difficile per ovvi motivi ma
pensiamo di aver trovato un utile ed ottimo
strumento per la tutela della categoria»

Bullismo, Confesercenti parte civile
«Non bastano più le testimonianze di affetto e solidarietà alle famiglie delle vittime»

LUCIA DE MARI

l TRANI . Il tragico mortale ac-
coltellamento di Biagio Zanni, al
termine della ennesima rissa
scoppiata nella zona Porto, non fa
che riproporre il tema della sicu-
rezza nella città di Trani. Ma pur-
troppo Trani non è l’unico centro
urbano in cui accadono questi epi-
sodi: la Confesercenti Bat lo de-
nuncia e prende una decisione:
costituirsi parte civile nei proce-
dimenti penali che vedranno co-
me parti offese i commercianti, gli
imprenditori e la loro clientela.

E questo proprio perché a Trani
“al pari di altre viciniore della
Provincia Bat, si stanno spargen-
do a macchia d’olio fenomeni di
microcriminalità diffusa quali
scippi, rapine, incendi, fenomeni
di bullismo di strada e violenze
varie, magari considerati meno
gravi, ma percepiti in maniera

non più tollerabile dalla popola-
zione, ivi compresi da quegli im-
prenditori maggiormente esposti
a tali fenomeni”.

Certamente “ora si ripropor-
ranno - dice il direttore provin-
ciale Raffaele Mario Landriscina -
i consueti incontri, compresi quel-
li che periodicamente sono svolti
in Prefettura, ai tavoli della quale
abbiamo dovuto spesso, purtrop-
po, prendere atto della impossi-
bilità (spending review) delle For-
ze dell’Ordine a presidiare mag-
giormente il territorio, soprattut-
to nelle ore notturne, o a mettere
in moto azioni di prevenzione, pro-
babilmente, riteniamo, le uniche
utili a far diminuire realmente il
ripetersi dei citati fenomeni”.

La direzione di Confesercenti
Bat si sta interrogando profonda-
mente sul che fare in questi casi

“perché è chiaro – aggiunge il re-
sponsabile dell’ufficio legale della
Confesercenti provinciale, Vin-
cenzo Pappolla - che le ovvie te-
stimonianze di affetto e solidarie-
tà espresse alle famiglie delle vit-
time non possono e non devono
più bastare. In questo ultimo de-
littuoso episodio la nostra mag-
gior vicinanza al fratello della vit-
tima (del quale non possiamo di-
menticare l’entusiasmo espresso
pochi giorni fa per il successo
dell’attività intrapresa), consci
che nella sua mente e della sua
famiglia (cui va il nostro sincero
cordoglio) possa ingenerarsi un
sentimento di riluttanza a conti-
nuare l’ordinaria gestione d’im -
presa che purtroppo non può e non
deve sopraffarli, ci ha spinti a ri-
cercare soluzioni più incisive per

agire a livello di prevenzione”.
E’stato difficile per ovvii motivi

“ma pensiamo di aver trovato un
utile ed ottimo strumento per la
tutela della categoria – chiude il
responsabile dell’ufficio lega-
le–diritto penale, Michele Sondrio
- ma anche dei singoli esercenti:
abbiamo deciso che, da ora in poi,
attraverso il proprio ufficio legale,
la Confesercenti Provinciale Bar-
letta Andria Trani provvederà a
costituirsi parte civile nei proce-
dimenti penali che vedranno co-
me parti offese i commercianti, gli
imprenditori e la loro clientela, a
prescindere dalla volontà o meno
degli stessi, associati o meno alla
Confesercenti, al fine di tutelare al
meglio e con ogni mezzo possibile
la categoria degli imprenditori in
g enerale”.

VIOLENZA
La
Confesercenti
Bat denuncia
l’escalation
del fenomeno
in tutta la
provincia

.

TRANI
Giuseppe Verardo
vince il concorso
di composizione

liturgica
TRANI - Presso la Cu-

ria Arcivescovile di Trani
si è riunita la Commissio-
ne giudicatrice del 1°
Concorso Internazionale
di Composizione Liturgi-
ca "Premio Giovanni Ma-
ria Rossi" composta da:
M° Mons. Antonio Parisi
in qualità di presidente,
Antonio Polidoro, Vin-
cenzo Cannone, Vincen-
zo Lavarra, Enrico Paren-
te. Sono pervenuti n° 5
elaborati. La Commissio-
ne ha assegna all'unani-
mità il 1° Premio al brano
"Volto nel volto" caratte-
rizzato dal motto "Ver-
bum Domini" del M° Giu-
seppe Verardo. Tale bra-
no sarà pubblicato entro
e non oltre il settembre
del 2016.
La Commissione ha sot-
tolineato l'ottima qualità
musicale di tutti i brani
pervenuti. Il giudizio della
Commissione è il se-
guente: “Atteso che lo
spirito del Concorso era
quello di produrre un
brano che si caratteriz-
zasse per una ‘eseguibili -
tà’ adatta ai cori parroc-
chiali, la Commissione ha
individuato il brano com-
posto dal M° Giuseppe
Verardo quale più rispon-
dente ad un uso liturgico.
L'autore realizza una buo-
na sintonia musica-testo
e raggiunge esiti di so-
lennità, frutto
di un felice uso delle vo-
ci. L'accompagnamento
organistico, modellato
sul profilo vocale della
tessitura polifonica, è di
facile eseguibilità e ri-
sponde pienamente alla
finalità di sostenere il co-
ro”.

EMERGENZA
«Trani non è l’unico
centro urbano in cui

accadono questi episodi»

AMBIENTE SABATO «PULIAMO IL MONDO»

Legambiente
in azione
in piazza Quercia

l TRANI. Anche quest’anno ha luogo
l’iniziativa di sensibilizzazione ambien-
tale “Puliamo il Mondo”, un progetto di
rilievo internazionale che coinvolge cir-
ca 150 Paesi in tutto il mondo per un
totale di oltre 40 milioni di persone
impegnate in attività di bonifica e pu-
lizia. Legambiente Trani, con i suoi
volontari, quest’anno intende operare
sabato 26 settembre 2015 dalle ore 22.30
da piazza Quercia sino alle ore 2.00 circa
del giorno successivo per l’intera area
del porto di Trani raccogliendo rifiuti e
sensibilizzando soprattutto la popola-
zione giovanile ad uno stile di vita
ecocompatibile anche durante la “mo -
vida notturna” non abbandonando ri-
fiuti.

L’iniziativa assume a Trani un par-
ticolare significato in quanto vuole es-
sere un concreto ed operativo segnale in
merito alla contingente problematica
della discarica di Trani ed alla necessità

di un percorso alternativo allo smal-
timento di rifiuti in discarica.

Legambiente invita tutti i cittadini e
soprattutto i giovani ad agire subito e
mobilitarsi per l’appuntamento di Pu-
liamo il Mondo per sabato 26 settembre
ore 22.30 Piazza Quercia a Trani.Li-
beriamo dai rifiuti e dall'indifferenza i
centri storici e le periferie delle nostre
città. Un piccolo gesto fatto in molti
cambia il mondo.

PULIAMO
IL MONDO
Sabato la
iniziativa
di
Legambiente
in piazza
Quercia e
nella zona
del porto
.

EVENTI SABATO E DOMENICA

«Urban Farm»
partecipa
al Motor gallery

l TRANI. Sabato 26 (dalle 9 alle 19) e
domenica 27 settembre (dalle 9 alle 18) si
accendono i riflettori sulla “capitale dei
motori” per la 3^ edizione di “Modena
Motor Gallery” una delle esposizioni più
importanti e prestigiose di auto e moto
storiche italiane e non solo, con ben 327
espositori, 380 auto e moto storiche, 15
Club, Registri Storici e Musei, 7 mostre e 5
raduni di auto e moto. «Anni ruggenti - the
vintage expo», evento rievocativo degli an-
ni ‘20 e ‘30, che attraverso l’esposizione di
auto, moto e biciclette d’epoca, nelle due
edizioni passate, 2014 e 2015 ha fatto ri-
vivere, nella prestigiosa cornice della città
di Trani , la storia, la moda e gli antichi
mestieri e sapori degli “anni ruggenti”,
non poteva mancare ad una delle mostre
mercato più importanti del settore.

Le motivazioni che hanno spinto il di-
rettivo della associazione culturale Urban
Farm, organizzatori dell’evento Anni
Ruggenti, a partecipare alla manifesta-

zione fieristica di Modena sono duplici; da
un lato la mission stessa della Urban Farm
di promuovere il territorio, all’inter no
della prestigiosa fiera di Modena, espo-
nendo le ricchezze che la città di Trani
offre a turisti e viaggiatori (dall’acco glien-
za alberghiera , alla ristorazione d’eccel -
lenza per poi esplorare l’immenso patri-
monio paesaggistico e culturale della no-
stra terra). Info 0883/955865; 339/7531881;
347/9092452, info@anniruggentitrani.it

ANNI
RUGGENTI
L’evento
tranese

.

TRANI CITTÀ

Cm_Oriana
Evidenziato



 
GRUMO APPULA: CORSO GRATUITO DI BURRACO 
ORGANIZZATO DALLA LI.AS.S. 
Scritto da Redazione OnLine Network    Giovedì 24 Settembre 2015 14:18  

L'Associazione Li.As.S organizza dal 30 settembre il corso gratuito "A 
SCUOLA DI BURRACO". Ecco tutte le info... 

  
 

 



 VOLONTARIATO  24/09/2015

Trani, ‘BuonCuore in Corsa’ per aiutare le

famiglie in povertà

Il 27 settembre l’iniziativa promossa dall’Associazione Orizzonti che

coniuga sport e solidarietà

Prosegue senza sosta la grande maratona della solidarietà

che vede impegnata l’Associazione Orizzonti sul

territorio di Trani e della Bat. Un impegno costante verso

la sempre più insistente richiesta di aiuto da parte di

singoli e nuclei famigliari che vivono e conoscono la

parola ‘povertà’. Per il gruppo tranese che ogni giorno

provvede a distribuire alle Istituzioni Solidali cibo

invenduto o prossimo alla scadenza (oltre a farmaci e

altri beni di necessità) proveniente dalla raccolta in partnership con una squadra sempre più

numerose di aziende illuminate, prosegue una intensa attività legittimata da dati

preoccupanti non solo per il territorio nazionale, ma anche e soprattutto in un ambito locale

sempre più in affanno e con le Istituzioni sempre più incapaci nell’offrire risposte verso chi

non ha neanche più la possibilità di avere un piato in tavola.

Si rinnova iinfatti ‘BuonCuore in Corsa’, il consueto binomio tra Sport e Solidarietà domenica

27 settembre in occasione della 7a edizione di Trani in Corsa, la tradizionale e blasonata

manifestazione nazionale di corsa su strada promossa dall’Atletica Tommaso Assi Trani con il

patrocinio del Comune di Trani Assessorato allo sport (in programma a Trani per le vie

cittadine dalle ore 9.30). I volontari dell’Associazione Orizzonti, presenti con un proprio Stand

nella zona di arrivo e partenza (Piazza Plebiscito, nei pressi della Villa Comunale),

consegneranno i kit per la gara dei liberi (partecipanti al percorso di 5 chilometri) che

vorranno iscriversi il giorno stesso della gara. Il costo del Kit gara sarà di euro 10,00 e parte

del ricavato della vendita sarà devoluto dalla Pol. Tommaso Assi all’Associazione Orizzonti per

l’aiuto alle famiglie in difficoltà. Inoltre atleti, spettatori e passanti potranno recarsi presso

lo stand di Orizzonti e consegnare ai volontari un prodotto alimentare. Si tratta di un piccolo

gesto dal grande significato solidale, che contribuirà a rendere meno amaro il presente di

tante famiglie e bambini tragicamente in difficoltà anche per l’alimentazione quotidiana.

“E’ un momento molto difficile quello che stiamo vivendo – è il commento del presidente

dell’Associazione Orizzonti, Angelo Guarriello all’indomani del Rapporto 2015 sulle politiche

contro la povertà in Italia curato dalla Caritas italiana in collaborazione con l’Università

Cattolica – e il solidale dovrebbe entrare nell'animo delle istituzioni. Noi dell'associazionismo

in gran parte ci sforziamo di operare anche senza nessun tipo di supporto istituzionale. Ogni

giorno gridiamo il segnale di allarme dell'avanzata prepotente delle "nuove povertà" ed

offriamo soluzioni concrete, non proposte di legge, ma piatti per bocche da sfamare, farmaci

per curare chi sta tralasciando la propria salute per garantire il minimo ai propri figli,

carezze e parole di conforto a chi è caduto nel baratro della depressione. Ma ci accorgiamo

che non basta”.

Oltre a ‘BuonCuore In Corsa’ sono diverse le iniziative previste per un calendario della

solidarietà ricco di appuntamenti: il primo in ordine temporale è ‘MangiAmo Insieme’ – Cena

di Solidarietà: venerdì 25 settembre (ore 20,30) presso il ristorante ‘Borgo Montegrosso’ -

(Piazza della Libertà, 1 - Montegrosso Andria) per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di

aiutare, attraverso una cena, le tante famiglie assistite dall’Associazione Orizzonti e

contribuire così a regalare un pasto caldo. Parte del ricavato, infatti, sarà utilizzato

dall’Associazione Orizzonti per contribuire all’aiuto delle tante famiglie bisognose delle città.

Il Ticket avrà 40,00 euro a persona e di 20 per i bambini. La manifestazione è riservata solo su

prenotazione (Per prenotare scrivere a info@associazioneorizzonti.org lasciando gli estremi

per un successivo contatto oppure telefonare al numero 329 030 3560. Con la prenotazione

sarà rilasciato un vaucher d’ingresso. Posti limitati n.100/120).

Trani, ‘BuonCuore in Corsa’ per aiutare le famiglie in povertà http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=3662
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Ululando alla Luna - WWF Alta Murgia 

L'evento è giunto alla nona edizione 

• WWF ANDRIA 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015  

Incontro ore 18.00 

Il gruppo attivisti di Andria del WWF, aderenti alla Organizzazione aggregata "WWF Alta Murgia - Terre 

Peucete" di nuova costituzione, ha organizzato anche questa estate l'atteso evento "Ululando alla Luna", 

giunto alla nona edizione. Quest'anno l'evento avrà luogo presso un'antico casolare privato dell'800, nei 

pressi di Andria. In questo scenario e con la complicità della luna "piena" si trascorrerà una piacevole serata 

di fine estate. 

 

Si inizierà con una passeggiata naturalistica, arricchita da momenti di recitazione a cura di una compagnia 

teatrale. La serata continuerà poi con la esibizione musicale di alcuni amici, osservazioni astronomiche con 

un potente telescopio professionale, degustazione di prodotti tipici e naturalmente ululato finale. Il raduno 

dei partecipanti avverrà alle ore 18.00 in piazza Trieste e Trento ad Andria. Si partirà tutti insieme 

(ottimizzando possibilmente l'uso delle autovetture a disposizione) per raggiungere il casolare, 

opportunamente segnalato dalle bandiere del WWF. Per l'evento si chiede di automunirsi di stuoie e di 

torce elettriche e si consiglia abbigliamento comodo e consono alla serata (scarpe sportive e maglioncino). 

 

Per info e iscrizioni contattare gli attivisti di Andria (cell. 366/8049639). Adesioni presso la sede di via 

vespucci 114 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle 19:00 alle 22:00 per il versamento della quota, 

che è solo un contributo spese, e la consegna dell'invito. 

 

Email: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 

TELEFONO 366/8049639   EMAIL WWFALTAMURGIA.TERREPEUCETE@GMAIL.COM    
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Agenda eventi di Andria e dintorni

Domenica 27 settembre 2015

Andria

I VOLONTARI DI ANDRIA facenti parte della

Organizzazione aggregata " WWF Alta Murgia -

Terre Peucete " , hanno organizzato anche questa

estate l'atteso evento "Ululando alla Luna",

giunto alla nona... 

Andria - il Tacco di Bacco http://iltaccodibacco.it/andria/



 

Una piacevole serata di fine estate in un antico casolare dell’800 
con l’evento “Ululando alla Luna”, domenica 27 settembre 

Aggiunto da Redazione il 24 settembre 2015  

 

L’atteso evento “Ululando alla Luna”, giunto alla nona edizione, si terrà domenica 27/settembre e avrà luogo 
presso un’antico casolare privato dell’800, nei pressi di Andria. In questo scenario e con la complicità della 
luna “piena” si trascorrerà una piacevole serata di fine estate. Si inizierà con una passeggiata naturalistica, 
arricchita da momenti di recitazione a cura di una compagnia teatrale. La serata continuerà poi con la esibizione 
musicale di alcuni amici, osservazioni astronomiche con un potente telescopio professionale, degustazione di 
prodotti tipici e naturalmente ululato finale.  Il raduno dei partecipanti avverrà alle ore 18.00 in piazza 
Trieste e Trento ad Andria. Si partirà tutti insieme (ottimizzando possibilmente l’uso delle autovetture a 
disposizione) per raggiungere il casolare, opportunamente segnalato dalle bandiere del WWF. Per l’evento si 
chiede di automunirsi di stuoie e di torce elettriche e si consiglia abbigliamento comodo e consono alla serata 
(scarpe sportive e maglioncino). 

Versamento quote e modalità di adesione : Nelle prime tre settimane di settembre, nei giorni martedì, 
mercoledì e giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 circa, presso la sede di via Vespucci, 114, ad Andria, si 
raccoglieranno le adesioni, che si perfezioneranno con il versamento della quota di€ 10.00 a persona (a titolo di 
contributo per le spese) € 7.00 (bambini), e la consegna di un invito che consentirà la partecipazione all’evento. 

Per agevolare coloro che non sono ad Andria, per il versamento, è possibile : - effettuare un bonifico al 
seguente IBAN : IT70I0335967684510700194697 – BANCA PROSSIMA intestato alla aggregazione WWF 
ALTA MURGIA – TERRE PEUCETE, e trasmettere copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo email 
associativo : wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com,  successivamente, vi sarà emessa ricevuta , valevole per la 
partecipazione all’evento; 

OPPURE 
– confermare l’adesione telefonicamente al num. cell. 366/8049639 o via mail all’indirizzo della aggregazione : 
wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com  per poi procedere al versamento della quota e contestuale ritiro del 
biglietto/ricevuta il giorno stesso dell’evento ad Andria. 

Per info e iscrizioni contattare gli attivisti di Andria ( cell. 366/8049639 ). 

www.facebook.com/events/1043019939049019/ 

Organizzazione Aggregata di Soci 

WWF ALTA MURGIA -TERRE PEUCETE  



 
24 Settembre 2015  

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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