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Un Anthurium per la ricerca sui trapianti
Il presidente e il direttivo del gruppo comunale A.I.D.O. di Cassano delle Murge vi aspetta nella

mattinata di domenica 4 Ottobre in p.zza Garibaldi.

di REDAZIONE

Un Anthurium per la ricerca sui trapianti Sabato 3 e Domenica 4

ottobre p.v. si svolgerà la quattordicesima Giornata Nazionale di

informazione e autofinanziamento promossa dall'Associazione

Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) I

volontari dell’A.I.D.O. saranno presenti in oltre 1.400 piazze per

incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull'importanza della

donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la

vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza e offrire una

piantina di Anthurium andreanum. Le offerte ricevute saranno 

finalizzate a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui

trapianti. Il presidente e il direttivo del gruppo comunale A.I.D.O.

di Cassano delle Murge vi aspetta nella mattinata di domenica 4

Ottobre in p.zza Garibaldi.

CassanoLive.it - Un Anthurium per la ricerca sui trapianti http://www.cassanolive.it/news/Attualita/393700/news.aspx



 

Anteas alla Festa dei Nonni" presso la Parrocchia Santa Chiara. 
Sabato 3 ottobre. 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, giovedì 1 ottobre 2015 

L'Anteas Trani in rete con l'Associazione sto

Classe 3^ A della Scuola Primaria D'Annunzio guidata dall'insegnante e con la partecipazione dei nonni 

e bambini, festeggeranno il giorno 3 Ottobre c.a. la " Festa dei Nonni" presso la Parrocchia Santa 

Chiara, per valorizzare il ruolo che essi svolgono all'interno della Società e della Famiglia.

" Gli anziani sono una ricchezza, non si possono ignorare, perchè questa civiltà andrà avanti, solo se 

saprà rispettare la loro saggezza e la loro sapienza.Una c

creano problemi, porta con sè il virus della morte". Papa Francesco

 

Anteas alla Festa dei Nonni" presso la Parrocchia Santa Chiara. 

Trani, giovedì 1 ottobre 2015  

 

L'Anteas Trani in rete con l'Associazione storico-culturale Ss. Agnese e Paolo ONLUS di Trani e la 

Classe 3^ A della Scuola Primaria D'Annunzio guidata dall'insegnante e con la partecipazione dei nonni 

e bambini, festeggeranno il giorno 3 Ottobre c.a. la " Festa dei Nonni" presso la Parrocchia Santa 

Chiara, per valorizzare il ruolo che essi svolgono all'interno della Società e della Famiglia.

" Gli anziani sono una ricchezza, non si possono ignorare, perchè questa civiltà andrà avanti, solo se 

saprà rispettare la loro saggezza e la loro sapienza.Una civiltà in cui gli anziani sono scartati perchè 

creano problemi, porta con sè il virus della morte". Papa Francesco 

 

Anteas alla Festa dei Nonni" presso la Parrocchia Santa Chiara. 

culturale Ss. Agnese e Paolo ONLUS di Trani e la 

Classe 3^ A della Scuola Primaria D'Annunzio guidata dall'insegnante e con la partecipazione dei nonni 

e bambini, festeggeranno il giorno 3 Ottobre c.a. la " Festa dei Nonni" presso la Parrocchia Santa 

Chiara, per valorizzare il ruolo che essi svolgono all'interno della Società e della Famiglia. 

" Gli anziani sono una ricchezza, non si possono ignorare, perchè questa civiltà andrà avanti, solo se 

iviltà in cui gli anziani sono scartati perchè 
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Avviato il corso di formazione per
volontari “Itinerari del benessere”

NOCI  (Bari)  -  In  data  29  settembre
2015,  ha  avuto  inizio  il  corso  di
formazione  per  volontari  “Itinerari  del
benessere”,  organizzato  dal
CeSAP-Onlus (Centro Studi sugli  Abusi
Psicologici),  in  collaborazione  con  la
Società  Cooperativa  “Dimensione
Famiglia”.  Il  corso  si  tiene  a  cadenza
settimanale fino al mese di novembre c/o
l’alloggio sociale “Madonna della Croce”
di  Noci.  Il  progetto  è  interamente

finanziato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari con il patrocinio
del Comune di Noci.

Il  primo incontro è stato presieduto dalla Prof.ssa Amelia Manuti,  ricercatore  in
psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, che ha parlato della gratuità nel volontariato e dei modelli organizzativi ed
assistenziali.

Nei prossimi incontri, diverse figure professionali interverranno su argomenti quali
l’educazione  alimentare  e  la  produzione  biologica.  A  seguire  si  discuterà  di
agricoltura sociale e pet-therapy, mentre gli ultimi incontri saranno centrati sul tema
delle relazioni d’aiuto e dell’educazione al benessere psicofisico. Il tutto si svolgerà
in  un  proficuo  scambio  di  informazioni,  esperienze  ed  opinioni  tra  docenza  e
utenza e tra teoria e pratica.

Giovedì, 01 Ottobre 2015 05:49
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Il Cuamm incontra l'Arte © n.c.

giovedì 01 ottobre 2015 Cultura

Inaugurazione il 3 ottobre

Scoprire l’Africa con l’arte al Museo Diocesano
Undici artisti ospitati nella mostra "Il Cuamm incontra l'arte" curata dal prof. Mauro Spagnoletti

di LA REDAZIONE

Cosa ci viene in mente quando pensiamo alla parola “Africa”?

Solo suggestioni, o la conoscenza di una realtà concreta?

Undici artisti sono chiamati a rispondere a queste semplici

domande, con le loro opere, nella mostra “Il CUAMM incontra

l'Arte”. L'evento, curato dallo storico dell'arte arch. prof. Mauro

Spagnoletti, sarà ospitato dal prestigioso Museo Diocesano di

Molfetta, con la preziosa collaborazione della Cooperativa FeArt

e sotto il patrocinio del Comune di Molfetta.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo sabato 3 ottobre alle ore

19:30 presso la saletta polifunzionale del Museo; sarà visitabile

tutti i giorni (tranne il lunedì), sino al 18 ottobre, dalle 10:00 alle

13:00 e il sabato e la domenica anche la sera dalle 17:30 alle

20:30.

L'Arte, intesa soprattutto come un punto di vista “altro”, che ci

spiazza, che scavalca le nostre certezze, e così facendo, ci

arricchisce di nuove e inattese prospettive. I protagonisti dell'Arte

sono invitati, attraverso le loro opere, a gettare ponti immaginari,

ma legami reali, con l'Africa, tanto più alla luce dei recenti

avvenimenti di cronaca.

L'Africa, percepita come terra esotica, lontana, terra di spiriti arcani, eppure così vicina, terra sorella, forse anche

Madre, che ci spinge alla riflessione, ma che ci spinge soprattutto all'azione.

“Medici con l’Africa - CUAMM” è al fianco delle popolazioni africane da oltre 60 anni, essendo la prima

organizzazione non governativa (o.n.g.) in ambito sanitario riconosciuta in Italia. Si batte per il rispetto del diritto

umano fondamentale alla salute e per rendere l’accesso ai servizi sanitari disponibile a tutti, anche ai gruppi di

popolazioni che vivono nelle aree più isolate e marginali del continente africano. Nata nel 1950 con lo scopo di

formare medici per i paesi in via di sviluppo, con il nome CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti e Medici

Missionari), negli anni ha scelto di operare particolarmente nel continente africano, da cui il nome Medici con

l’Africa. Oggi è presente e attiva in 7 paesi dell'Africa a sud del Sahara: in Angola, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan,

Tanzania, Uganda e Sierra Leone.

«La salute è un diritto, battersi per il suo rispetto è un dovere»

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito: www.mediciconlafrica.org

MolfettaLive.it - Scoprire l’Africa con l’arte al Museo Diocesano http://www.molfettalive.it/news/Cultura/393623/news.aspx
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Il CUAMM incontra l'arte 

Mostra al Museo Diocesano 

 

• MUSEO DIOCESANO 

REDAZIONE MOLFETTAVIVA 
Giovedì 1 Ottobre 2015 
 

Cosa viene in mente quando pensiamo alla parola "Africa"? Solo suggestioni, o la conoscenza di 
una realtà concreta? Undici artisti sono chiamati a rispondere a queste semplici domande, con le 
loro opere, nella mostra "Il CUAMM incontra l'Arte". L'evento, curato dallo storico dell'arte Mauro 
Spagnoletti, sarà ospitato dal Museo Diocesano di Molfetta, con la collaborazione della Cooperativa 
FeArt e sotto il patrocinio del Comune di Molfetta. L'inaugurazione della mostra avrà luogo sabato 
03 ottobre alle ore 19:30 presso la saletta polifunzionale del Museo; sarà visitabile tutti i giorni 
(tranne il lunedì), sino al 18 ottobre, dalle 10:00 alle 13:00 e il sabato e la domenica anche la sera 
dalle 17:30 alle 20:30. 
 
L'Arte, intesa soprattutto come un punto di vista "altro", che ci spiazza, che scavalca le nostre 
certezze, e così facendo, ci arricchisce di nuove e inattese prospettive. I protagonisti dell'Arte sono 
invitati, attraverso le loro opere, a gettare ponti immaginari, ma legami reali, con l'Africa, tanto più 
alla luce dei recenti avvenimenti di cronaca. 
L'Africa, percepita come terra esotica, lontana, terra di spiriti arcani, eppure così vicina, terra 
sorella, forse anche Madre, che ci spinge alla riflessione, ma che ci spinge soprattutto all'azione. 
 
"Medici con l'Africa - CUAMM" è al fianco delle popolazioni africane da oltre 60 anni, essendo la 
prima organizzazione non governativa (o.n.g.) in ambito sanitario riconosciuta in Italia. Si batte per 
il rispetto del diritto umano fondamentale alla salute e per rendere l'accesso ai servizi sanitari 
disponibile a tutti, anche ai gruppi di popolazioni che vivono nelle aree più isolate e marginali del 
continente africano. Nata nel 1950 con lo scopo di formare medici per i paesi in via di sviluppo, con 
il nome CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari), negli anni ha scelto di 
operare particolarmente nel continente africano, da cui il nome Medici con l'Africa. Oggi è presente 
e attiva in 7 paesi dell'Africa a sud del Sahara: in Angola, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, 
Tanzania, Uganda e Sierra Leone. 
 
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito: www.mediciconlafrica.org 



Una famiglia © Nc
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Le date

Al via il Mese del Benessere psicologico, tutti gli
appuntamenti
Il programma degli incontri e delle riflessioni presso il Consultorio Epass di Bisceglie

di LA REDAZIONE

“STAR BENE A SCUOLA” è un percorso gratuito rivolto ai

genitori, docenti, educatori, psicologi, sul tema del bambino a

scuola. Gli incontri saranno gestiti dai volontari psicologi,

psicoterapeuti, insegnanti e consulenti familiari del Consultorio

Familiare E.P.A.S.S. di Bisceglie nel mese di ottobre.

«Ogni atto della nostra esistenza è, consapevolmente o

inconsapevolmente, volontariamente o involontariamente, un

momento di apprendimento. Imparare è un processo continuo, senza fine, che si svolge lungo tutta la vita. Ogni

apprendimento è un tentativo di adeguamento di un individuo a un ambiente e nello stesso tempo di modifica di

quell'ambiente (…) nel caso più generale, un apprendimento è il risultato dell'interazione contemporanea con un

ambiente fisico, con un contesto sociale e con l'ambito individuale (Midoro,1994)».

Il percorso “Star Bene a Scuola” propone una serie di incontri sulle problematiche che ruotano intorno al difficile

rapporto scuola-famiglia-società moderna, in un’ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere

dell’individuo.

- Lunedì 5 ottobre ore 18.30

“PRENDIMI IN AFFETTO” – Educazione alla socio- affettività a scuola

L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il bambino nasce come un essere sociale e predisposto ad

instaurare dei legami con determinate figure, in primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il bambino dinanzi a

nuove realtà: alla convivenza con altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla tolleranza della frustrazione,

all’elaborazione di una vasta gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un adattamento. Socializzare vuol dire

essere in grado di rendere il bambino dotato di quelle caratteristiche che gli consentono di partecipare, in modo

adattivo, alla vita di una determinata società.

Intervento a cura del Direttore del Consultorio Familiare E.P.A.S.S. Sergio Ruggieri, Consulente Familiare, e della

Dott.ssa Eleonora Russo, Psicologa Psicoterapeuta Familiare specializzata in percorsi di sostegno alla genitorialità,

percorsi di educazione alla socio-affettività e contrasto alla dispersione scolastica.

-Giovedì 8 ottobre ore 18.30

“NON GUARDARMI, NON TI SENTO” Comunicazione genitori – insegnanti

Famiglia e Scuola rappresentano l’universo educativo, sociale e culturale di un individuo in età evolutiva. Il rapporto

Genitori - Insegnanti è, quindi, di fondamentale importanza. L’obiettivo dell’incontro è mettere a fuoco gli aspetti

salienti di questo rapporto in un’ottica di prevenzione delle possibili e comprensibili difficoltà che possono comparire.

Incontro a cura dei membri dell’Associazione di Promozione Sociale “Psyché” Onlus, nata con l’intento di creare una

realtà nuova sul territorio che sappia leggere e raccogliere i bisogni del territorio e realizzare un’interfaccia sociale

innovativa ed interattiva tra la professione psicologica e la comunità.

L’associazione Psyché è composta da: dott.ssa Celeste Petrelli (Presidente), psicologa, psicodiagnosta,

specializzanda in psicoterapia gruppoanalitica, esperta nella gestione di gruppi ed in psicodiagnosi valida in ambito

giuridico civile e penale; dott. Roberto Ancona, psicologo, specializzando in psicoterapia cognitivo-

comportamentale, esperto nella gestione delle emozioni disfunzionali e nel trattamento dei disturbi d'ansia e

dell'umore; dott. Mauro Dell'Olio, psicologo, esperto nel campo delle dipendenza patologiche e dei disturbi specifici

dell'apprendimento.

-Giovedì 15 Ottobre ore 18.30

“CHI HA PAURA DEI DSA?”

Difficoltà e disturbi dell' apprendimento, modalità operative per intervenire efficacemente in classe e a

casa. Esistono molti bambini e ragazzi che, nel corso della loro carriera scolastica, incontrano momenti di

particolare difficoltà negli apprendimenti, ad esempio, nella lettura, nella scrittura, nella comprensione dei testi o

nell'area del calcolo. Tali difficoltà possono manifestarsi con diversi gradi di severità, incidendo sulle singole

discipline e, quindi, sul rendimento scolastico in generale, provocando a volte gravi problemi di adattamento ed

BisceglieLive.it - Al via il Mese del Benessere psicologico, tutti gli ap... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/393619/news.aspx
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autostima. Gli insegnanti, in stretta collaborazione con la famiglia, giocano un ruolo fondamentale per il successo

formativo ed educativo di questi bambini e ragazzi.

A cura di Maria Manzi, Insegnante curricolare e  di sostegno -Scuola Primaria- Master I livello in Didattica per i

disturbi specifici dell'apprendimento - Università di Foggia

II livello in Psicologia dell'apprendimento della matematica -CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti

Specializzati- direttore scientifico Daniela Lucangeli) sezione Nevegal (Belluno). 

Esperta in Cooperative Learning. Abilitazione Bright Start presso CAM di Rimini

Sabato 17 ottobre ore 17.30

"EDUCARE ALLA FELICITA’ NEL MONDO DELLA SCUOLA: CON LO YOGA DELLA RISATA SI PUO’!” – sabato

17 ottobre, 18.00 – 20.00

Risata e Scuola da sempre in antitesi, ma ne siamo proprio sicuri? E se la risata fosse una strategia, una risorsa per

rimettere in contatto la triade educativa genitori, alunni e insegnanti? In questo appuntamento cercheremo di

comprendere come attraverso la risata e il respiro possiamo portare notevoli benefici psico-fisici ed emotivi a

scuola, sfruttando una disciplina giovane e semplice come lo Yoga della Risata. Incontro a cura della prof.ssa Lucia

Suriano, insegnante della scuola secondaria di primo grado e teacher di Yoga della Risata, e della dott.ssa La Notte

Piera, esperta in educazione socio affettiva in ambito scolastico e leader di yoga della risata.

L’incontro è aperto a tutti: insegnanti, genitori, alunni, operatori del mondo scolastico a vario titolo. Si consiglia

abbigliamento comodo e calzini antiscivolo

Lunedì 19 ottobre ore 18.30

“SMONTA IL BULLO”

L’incontro verterà sul tema del bullismo, fenomeno in continua crescita in diversi contesti sociali, i cui protagonisti

sono sempre bambini o ragazzi, in genere in età scolare, che condividono lo stesso contesto, più comunemente la

scuola. Il bullismo non consiste in uno scherzo o in un semplice conflitto fra coetanei, ma rappresenta una serie di

comportamenti sistematici che danneggiano chi ne è coinvolto, provocando gravi danni che possono compromettere

il benessere e lo sviluppo del bambino/ragazzo. Per tale motivo è importante non soltanto intervenire su fenomeni

già in atto, ma anche prevenire lo sviluppo di tale fenomeno. Tale incontro sarà articolato, dunque, in momenti

formativi finalizzati a conoscere le caratteristiche del bullismo, le forme in cui può manifestarsi, i segnali d’allarme, le

conseguenze e le possibili strategie di intervento, integrati da scambi interattivi di opinioni ed esperienze vissute.

Intervento a cura della dott.ssa Marilisa Losciale, Psicologa, Psicologa laureata in Psicologia dello Sviluppo e delle

Relazioni,  Consulor in ambito psicologico-educativo, esperta in mediazione educativa nei micro e macro sistemi e

specializzanda in Psicoterapia Transazionale e della dott.ssa Anna Moscatelli, psicologa specializzanda in

Psicoterapia Sistemico-Relazionale, si occupa soprattutto di minori a rischio di devianza e famiglie.

Giovedì 22 ottobre ore 18.30

“STORIE DI ORDINARIO CYBER BULLISMO”

I nuovi bulli nativi digitali. Telefonate moleste, fastidiosi sms, immagini umilianti su face book, video imbarazzanti,

creazione di gruppi ad hoc con il fine di denigrare un individuo: quanto possono essere devastanti per la vita sociale

di un bambino? L’incontro verterà sul delicato tema del cyber bullismo e sulle modalità di prevenzione e contrasto di

tale fenomeno.

Incontro a cura della dott.ssa Tania Sotero, Psicologa clinica, specializzanda in psicoterapia cognitivo-

comportamentale.

Esperta nella prevenzione e nel sostegno di donne e minori vittime di violenza e della dott.ssa Eleonora Russo,

Psicologa Psicoterapeuta Familiare specializzata in percorsi di sostegno alla genitorialità, percorsi di educazione

alla socio affettività e contrasto alla dispersione scolastica.

Giovedì 29 ottobre

“MI AMI? E QUANTO MI AMO?” - L’amore tra i banchi di scuola

Uno spazio in cui riflettere e confrontarsi su come venga vissuta la sessualità in età adolescenziale e come questo

aspetto fondamentale metta  fortemente in crisi l’identità individuale  nel quadro concomitante dei valori attuali in

evoluzione. Quali compiti per i genitori?

Incontro a cura della dott.ssa Esther De Augustinis  Psicologa e Psicoterapeuta della Gestalt e Analisi

Transazionale esperta in processi formativi e comunicativi e  della dott.ssa Anna Moscatelli Psicologa

specializzanda in psicoterapia sistemico relazionale si occupa soprattutto di minori a rischio di devianza e famiglie

L’E.P.A.S.S. (Ente Promozionale di Assistenza Socio-Sanitaria) è una organizzazione no profit nata nel 1976 e

presente nel territorio come Consultorio Familiare. Da sempre i nostri volontari si sono occupati incessantemente di

consulenze psicologiche rivolte ad individui, coppie e famiglie; gestione gruppi mutuo aiuto; attività di formazione;

percorsi di socio affettività e di sostegno alla genitorialità e progettazione in ambito regionale per il recupero,

sostegno e l’attivazione di iniziative nel sociale per l’Ente stesso; tutoraggio per i tirocinanti psicologi e

psicoterapeuti.
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Giovedì 1 ottobre 2015X INORDBARESE PROVINCIA

TRANI APPENA 28 OPERATORI, COMANDANTE E CAPITANI COMPRESI, PER AFFRONTARE I PROBLEMI DI UNA CITTÀ DI 55MILA ABITANTI�

Pochi vigili urbani in città
l’emergenza arriva in consiglio

POLIZIA MUNICIPALE Carenza di vigili in città a Trani

NICO AURORA

l TRANI. «È un’emergenza che bisogna im-
mediatamente risolvere. Trani non può avere
un numero così ridotto di vigili urbani. Sa-
rebbero pochi pure se fossero una cinquantina
(che tra turni, malattie, ferie e gli agenti im-
piegati negli uffici, significherebbe due o tre
agenti per strada per turno), figuriamoci la
metà. Ecco, dunque, che il consiglio comunale
monotematico da noi proposto assume una
rilevanza notevolissima. L’amministrazione si
metta subito a lavoro per formulare proposte
concrete da condividere con il consiglio». Quel-
la di Antonio Procacci, portavoce di Trani a
capo, è l’unica voce levatasi, in un imbaraz-
zante silenzio generale, a margine del doppio
evento che ha decimato l’organico della Polizia
locale, che si ritrova, con 14 agenti in meno e
resta con soli 28 operatori, comandante e ca-
pitani compresi, per affrontare le esigenze di
una città di 55mila abitanti, piena di problemi e
che, soprattutto dopo l’omicidio Zanni, affer-

ma di non sentirsi sicura.
Per dodici agenti a tempo determinato è

scaduto ieri, 30 settembre, il contratto di quat-
tro mesi: dal ponte do Ognissanti a Natale se ne
dovrebbero chiare altri, come quasi sempre
accade, sempre per breve tempo.

Il vero problema, però, che poi è un autentico
dramma di carattere personale e sociale, è
quello che è invece piombato, inatteso, su due
agenti che erano stati assunti a tempo pieno dal
Comune di Trani, dopo che il giudice del lavoro
aveva ordinato la loro stabilizzazione per avere
maturato i requisiti utili alla trasformazione
del loro rapporto di lavoro da tempo deter-
minato ad indeterminato. Erano stati immessi
in organico fino all’esito dell’appello, che si è
tenuto ieri (per due dei tre) e ha visto ro-
vesciare l’esito del giudizio di primo grado:
infatti, il collegio ha accolto il ricorso del Co-
mune di Trani, difeso dall’av vo c at o Enzo Au-
g u s t o, avverso il provvedimento del giudice
del lavoro di Trani.

Per i soccombenti non resta che percorrere

l’impervia strada della Cassazione, anche se
u n’eventuale sentenza distonica, fra un mese,
in favore del terzo agente, potrebbe nuova-
mente mischiare le carte. In questo momento,
però, per loro, e per gli altri 13 ex agenti a tempo
determinato, ormai fermi da due anni dopo
avere lavorato a Trani anche per dieci, la si-
tuazione diventa particolarmente critica.

È anche vero che, per tutti, è in atto una
richiesta di risarcimento del danno (ovvero di
conciliazione) che potrebbe rappresentare un
pesantissimo debito fuori bilancio che il Co-
mune non saprebbe come coprire. In tutti i
modi, una vicenda dolorosa per le persone e
potenzialmente dannosa per la città. «Ma noi
non vogliamo soldi – fa sapere uno di loro -
bensì lavorare, meritarci lo stipendio, rendere
un servizio che è pure fondamentale per la
città. Davvero dobbiamo dire addio a sacrifici e
sogni di dieci anni? Davvero nessuno ci ten-
derà una mano?». Procacci, per il momento, ha
espresso piena solidarietà agli agenti, ma serve
anche qualcosa di più concreto.

BISCEGLIE PER IL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE PREVISTA UNA SPESA DI BEN 620 MILA EURO�

Raccolta rifiuti, la differenziata
non decolla ancora in città

lBISCEGLIE .Se non sale la per-
centuale di raccolta differenziata
non scende quella dei rifiuti solidi
urbani e, di conseguenza, i costi di
smaltimento in discarica restano
elevati e si riverberano nelle ta-
sche dei cittadini. Si consideri che
a Bisceglie per coprire i costi dei
servizi di biostabilizzazione, tra-
sporto presso le discariche e suc-
cessivo smaltimento dei rifiuti in-
differenziati, oltre alla correspon-
sione dell’ecotassa, è stata calco-
lata per il solo bimestre agosto-set-
tembre 2015 una spesa di ben 620
mila euro. Dal 2 giugno di que-
st’anno, infatti, i rifiuti di Bisce-
glie, come quelli di Barletta, An-
dria, Trani, Canosa, Minervino e
Spinazzola, vengono indirizzati
non più alla esausta discarica “Pu -
ro Vecchio” di Trani ma presso
l’impianto di biostabilizzazione
dell’Amiu Puglia Spa sito a Foggia
in località “Passo Breccioso”.

Per il loro smaltimento dei ri-
fiuti l’Amiu Puglia applica un im-
porto di 160,85 euro a tonnellata

(oltre Iva), di cui euro 95,03/tn per
costi di trasporto e smaltimento in
discarica, euro 48,70/tn per trat-
tamento di biostabilizzazione ed
euro 17,12 per costi di post gestio-
ne delle discariche in cui sono
trattati i rifiuti solidi urbani che
l’Amiu Puglia verserà al Comune
di Foggia.

Per i mesi di agosto e settembre
2015 si è previsto un conferimento
da Bisceglie di circa 3.200 tonnel-
late di rsu da avviare allo smal-

timento dopo il trattamento di bio-
stabilizzazione. Non c’è scampo,
dunque, poiché la gestione dei ri-
fiuti è un servizio che deve essere
assicurato con carattere continua-
tivo e che occorre altresì garantire
il suo mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo. Altra
spesa di 20 mila euro, rimanendo
in tema, ha riguardato il servizio
aggiuntivo (previsto in convenzio-
ne ma in questo caso potenziato) di
pulizia delle spiagge e degli ac-
cessi pedonali al mare lungo il li-
torale biscegliese di levante e po-
nente, affidato dall’amministra -
zione comunale alla ditta Camas-
sambiente nella stagione estiva.

Gli operatori ecologici hanno
provveduto al servizio di svuota-
mento dei contenitori dei rifiuti
differenziati e indifferenziati,
compresi i cestini gettacarte, in-
stallati sui marciapiedi a ridosso
della costa, ed alla igienizzazione
delle scalinate e dei percorsi pe-
donali di accesso al mare. [luca de
ceglia]

RIFIUTI Raccolta differenziata

TRANI LA MOSTRA SINO AL 18 OTTOBRE AL «BELTRANI»�

Palazzo Beltrani
la mostra continua

l TRANI. Il palazzo delle
arti “Beltrani” - Pinacoteca
“Ivo Scaringi”, ospiterà fino al
18 ottobre la mostra di pittura
dell’artista Michele Rocco-
telli, il cui vernissage è pre-
visto domenica 4 ottobre, alle
ore 19. All’inaugurazione par-
teciperanno il sindaco della
città di Trani, Amedeo Bot-
taro, l’assessore alla cultura,
Grazia Distaso, il critico
d’arte Yvonne Carbonaro, lo
scrittore e giornalista Lino
Patr uno, Mimma Pasculli,
docente di storia dell’arte mo-
derna dell’università degli
studi di Bari ed i musicisti
Tiziana Portoghese (cantante)
e Francesco Palazzo (fisarmo-
nica), Antonio Di Pinto, vice
presidente nazionale Acli arte
e spettacolo, nonché referente
dell’Ats Il Bello del Beltrani
congiuntamente a Daniele
C i l i e n t o, Raffaele Mario
Landriscina e Antonietta
Caf farella.

le altre notizie
TRANI

L’INIZIATIVA

Archimede
il genio di Siracusa
in mostra
al castello
n Proseguirà fino al 20 gen-

naio, al castello svevo di
Trani, la mostra dedicata
ad Archimede, che ne ri-
percorre la vita e permet-
terà di toccare con mano le
sue idee straordinarie.
Si tratta di un viaggio tra
storia e leggenda alla sco-
perta delle ricerche che
hanno reso celebre Archi-
mede: dall’idrostatica alla
meccanica, dalla geome-
tria alla matematica.
I contenuti scientifici sono
dovuti a Maria Grazia
Dondi, Roberto Fieschi,
Silvia Merlino, Luca Re-
duzzi e Jorge Wagensberg.
L’evento è promosso dal
polo museale della Puglia,
in collaborazione con im-
presa Leopizzi e Nova
Apulia, concessionario dei
servizi ai visitatori per i
siti statali della Puglia.

TRANI Palazzo Beltrani

BISCEGLIE RIPARTIZIONE FINANZIARIA� BISCEGLIE GLI INCONTRI SARANNO GESTITI DAI VOLONTARI DEL CONSULTORIO FAMILIARE E.P.A.S.S. NEL MESE DI OTTOBRE.�
Servizio di portierato
affidato a società esterna

«Star a bene a scuola», genitori
docenti e psicologi a confronto

l BISCEGLIE . È stato affidato ad una società
esterna il servizio di portierato presso la Ri-
partizione finanziaria della Fiscalità del Co-
mune di Bisceglie, decentrata in via Galilei, ed
istituito il nuovo orario di apertura al pubblico.
Il servizio in questione, per assicurare un ordine

maggiore tra i numerosi
cittadini utenti, sarà ef-
fettuato da personale in
divisa non armato al co-
sto orario di 15,00 euro
Iva inclusa. La spesa
complessiva da settem-
bre a marzo 2016 è di 5
mila euro. Invece è stato
modificato l’orario di
apertura al pubblico del
servizio gestione entrate
tributarie e patrimoniali

- ufficio fiscalità locale. Il nuovo orario che
entrerà in vigore dall’1 ottobre al 31 dicembre
2015, è il seguente: lunedì e martedì ore 8.30 -
12.30; martedì pomeriggio e mercoledì sarà chiu-
so; giovedì ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 17; venerdì ore
8.30 - 12.30. [ldc]

BISCEGLIE Palazzo di Città

l BISCEGLIE . «Star bene a
scuola» è un percorso gratuito
rivolto ai genitori, docenti,
educatori, psicologi, sul tema
del bambino a scuola. Gli in-
contri saranno gestiti dai vo-
lontari psicologi, psicoterapeu-
ti, insegnanti e consulenti fa-
miliari del Consultorio Fami-
liare E.P.A.S.S. nel mese di Ot-
tobre. Il percorso «Star Bene a
Scuola» propone una serie di
incontri sulle problematiche
che ruotano intorno al difficile
rapporto scuola-famiglia-socie-
tà moderna, in un’ottica di pre-
venzione del disagio e promo-
zione del benessere dell’indi -
viduo. Ecco i temi che saranno
affrontati nei primi incontri.

Lunedì 5 ottobre ore 18.30:
«Prendimi in affetto», Educa-
zione alla socio affettività a
scuola. L’incontro verterà sulle
relazioni sociali a scuola. Il
bambino nasce come un essere
sociale e predisposto ad instau-
rare dei legami con determi-

nate figure, in primis la fa-
miglia. L’ingresso nella scuola
pone il bambino dinanzi a nuo-
ve realtà: alla convivenza con
altri esseri bisognosi di cure e
attenzioni, alla tolleranza della
frustrazione, all’e l ab o r a z i o n e
di una vasta gamma di emo-
zioni e bisogni e quindi ad un
adattamento. Socializzare vuol
dire essere in grado di rendere
il bambino dotato di quelle ca-
ratteristiche che gli consento-
no di partecipare, in modo
adattivo, alla vita di una de-
terminata società. Intervento a
cura del direttore del Consul-
torio Familiare E.P.A.S.S. Ser -
gio Ruggieri consulente fami-
liare e della dott.ssa Eleonor a
Ru s s o, psicologa psicoterapeu-
ta familiare specializzata in
percorsi di sostegno alla ge-
nitorialità, percorsi di educa-
zione alla socio affettività e

contrasto alla dispersione sco-
lastica.

Giovedì 8 ottobre ore 18.30:
«Non guardarmi, non ti sento»
Comunicazione genitori – in -
se gnanti.

Famiglia e Scuola rappresen-
tano l’universo educativo, so-
ciale e culturale di un indi-
viduo in età evolutiva. Il rap-
porto genitori - insegnanti è
quindi di fondamentale impor-
tanza.

L’obiettivo dell’incontro è
mettere a fuoco gli aspetti sa-
lienti di questo rapporto in
u n’ottica di prevenzione delle
possibili e comprensibili diffi-
coltà che possono comparire.

Incontro a cura dei membri
dell’Associazione di Promozio-
ne Sociale “P s ych é ” Onlus; na-
ta con l’intento di creare una
realtà nuova sul territorio che
sappia leggere e raccogliere i

bisogni del territorio e realiz-
zare un’interfaccia sociale in-
novativa ed interattiva tra la
professione psicologica e la co-
munità.

L’associazione Psyché è com-
posta da: Celeste Petrelli (Pre -
sidente), psicologa, psicodia-
gnosta, specializzanda in psi-
coterapia gruppoanalitica,
esperta nella gestione di grup-
pi ed in psicodiagnosi valida in
ambito giuridico civile e pe-
nale; Roberto Ancona, psico-
logo, specializzando in psico-
terapia cognitivo-comporta-
mentale, esperto nella gestione
delle emozioni disfunzionali e
nel trattamento dei disturbi
d'ansia e dell'umore; Mauro
D e l l ' O l i o, psicologo, esperto
nel campo delle dipendenza pa-
tologiche e dei disturbi speci-
fici dell'apprendimento.

Per informazioni: Tel.
080-3927111 -Cell. 338-8520143.
Orari segreteria: 18.30-20.30 dal
lunedì al venerdì.

Cm_Oriana
Evidenziato



EVENTI E CULTURA  
GIOVINAZZO  

Corsina Depalo presenta "Valutazione e autovalutazione 
d'istituto" 

Alle ore 18.00 presso la scuola "San Giovanni Bosco" 

 

• ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 
• CORSINA DEPALO 
• MICHELE SOLLECITO 

MARZIA MORVA 
Giovedì 1 Ottobre 2015 ore 10.37 
Un libro per la scuola, più che un libro sulla scuola. 
 
Corsina Depalo, numero uno dell'Eugema onlus ed insegnante, pedagogista clinico, 
mediatrice culturale e Giudice onorario dei minori, presenterà questo pomeriggio, alle ore 
18.00, il suo libro dal titolo "Valutazione e autovalutazione d'istituto. Percorsi formativi e 
didattici" (Stilo Editrice). 
 
La presentazione avrà come location l'Aula Magna della Scuola Primaria e per l'Infanzia 
"San Giovanni Bosco". Alla cerimonia farà da padrone di casa Michele Bonasia, Dirigente 
scolastico I Istituto Comprensivo "Buonarroti-San Giovanni Bosco", mentre dialogheranno 
con l'autrice Michele Sollecito, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Giovinazzo e Antonella Iacobone, dirigente scolastico I.C. "Umberto Fraccacreta" di Bari 
Palese. 
 
Il testo si occupa, si legge dal sito della casa editrice, «della valutazione, inserita nell'ambito 
dell'intervento formativo, costituisce lo strumento di regolazione dello stesso in rapporto 
agli obiettivi che l'istituzione scolastica si pone. Attraverso la valutazione, al centro 
dell'attenzione viene posta la famiglia e il suo ruolo di alfabetizzazione e acculturazione 
primaria propedeutica a quella scolastica, all'insegna della formazione dell' "uomo nuovo", 
sempre più influenzata dall'interculturalità». 
 
Un appuntamento, quello di questa sera, rivolto non solo ai docenti o ai dirigenti, ma anche 
e forse soprattutto alle famiglie. 



Nico Andrisani · 1 Ottobre 2015

Con l'arrivo della stagione autunnale c'è da affrontare il problema di un luogo e di un pasto caldo
per i senza tetto della città. L'associazione prosegue il suo impegno: "Quest'anno notiamo più
italiani over 50". Sabato e domenica raccolta fondi con il Progetto Arca per 'La zuppa della bontà'

Dopo il grande impegno per fronteggiare le difficoltà legate all'assistenza in estate, ottobre
porta con sé un anticipo dell'emergenza principale dei prossimi mesi per senzatetto e sfortunati
della nostra città. In poche settimane si passerà da temperature miti al freddo vero.
L'associazione In.Con.Tra, tra quelle più in prima linea nella distribuzione di pasti caldi in
stazione, è già all'opera per offrire aiuti concreti: "Già da domenica - spiega il suo
presidente. Gianni Macina - distribuiremo coperte e vestiti in piazza Moro. Maglioni,
giubbotti e giacche a vento,  tutto è utile, un po' meno invece le scarpe di cuoio e cappotti di
un certo tipo. Poi, nelle prossime settimane, partirà la campagna Ikea 'Riscalda la notte' con cui
riusciamo ad ottenere circa l'80% del fabbisogno di coperte per la stagione invernale".

Rispetto allo scorso anno, secondo Macina, c'è una maggiore presenza di italiani, in
particolare di persone attorno ai 50-60 anni, le cui condizioni di vita peggiorano notevolmente dopo la perdita del lavoro
e di un sostentamento economico: "Non è facile, anche perché - prosegue - a volte manca anche un quantitativo di cibo per
poter sostenere tutti e per questa ragione ci auguriamo che in futuro, il Comune possa incentivarte la lotta allo spreco alimentare,
ad esempio, obbligando panifici, pub, rosticcerie, a non buttare gli avanzi, donandoli ai poveri. In questo senso servirebbe anche
una maggiore organizzazione con le istituzioni, in modo da predisporre, logisticamente, dei luoghi dove stoccare e distribuire il
cibo". Il 6 ci sarà dunque un incontro preparatorio con il Comune per predisporre l'emergenza invernale: "Non vorremmo - dice
Macina - continuare a utilizzare il termine 'emergenza'. Dovrebbe esserci un piano organizzato coinvlgendo strutture e dormitori,
in modo da essere sempre preparati ogni anno. Sul fronte mense, ad esempio, proponiamo di aumentare gli orari, estendendo il
servizio 7 giorni su 7 e magari posticipando la cena alle 19,30 consentendo a tutti di partecipare".

Intanto, sabato e domenica, In.Con.Tra. sarà partner dell'iniziativa di Progetto Arca, denominata 'La Zuppa della Bontà': i
volontari saranno presenti in quattro punti della città (Parco due Giugno, viale Papa Pio XII, via Argiro e chiesa di San
Marcello) per raccogliere fondi destinati all'assistenza dei senza tetto. Con 5 euro si potranno acquistare buste di legumi
secchi per preparare delle ottime zuppe: "Non è facile - racconta Macina - andare avanti per noi che facciamo volontariato pure.
Per questo, assieme al Progetto Arca, abbiamo preso parte a questa lodevole iniziativa, in modo da poter sostenere le spese
base per far sì che ogni sera riusciamo a trasportare e distribuire cibo in piazza Moro". 

Emergenza freddo, In.con.tra è già pronta: "Coperte, vestiti e pasti per ... http://www.baritoday.it/cronaca/associazione-incontra-pasti-caldi-senza...



 

“La zuppa della bontà”: il 3 e il 4 ottobre In.Con.Tra è 
nelle piazze di Bari a raccogliere fondi e ad educare al 
valore nutritivo delle zuppe 

giovedì, ottobre 01, 2015 Attualità 
 

di Luigi Laguaragnella - L’associazione In.Con.Tra. sarà impegnata nel fine settimana del 
3 e del 4 ottobre aderendo all’iniziativa promossa dalla Fondazione Progetto Arca Onlus. In 
quattro gazebo distribuiti nelle zone principali di Bari (piazza del Ferrarese, parco 2 Giugno, 
via Sparano e il piazzale nei pressi della chiesa di San Marcello) i volontari distribuira
tre tipi di zuppe in cambio di una raccolta fondi che servirà a soddisfare le necessità dei 
senza fissa dimora e delle famiglie indigenti.
 
“La zuppa della bontà” è il titolo dell’iniziativa: l’obiettivo, oltre che trovare strumenti per 
dare sostegno ai bisognosi, è sensibilizzare i cittadini ai valori nutritivi delle zuppe che, 
soprattutto durante il freddo invernale dovrebbero imbandire le tavole. La zuppa, poi, è un 
pasto che molte persone che vivono per strada non possono assumere facilmente. In vis
del freddo invernale, proprio loro avrebbero bisogno di una zuppa calda.
 
Sabato e domenica si potrà partecipare a “La zuppa della bontà” effettuando delle donazioni 
in cambio di confezioni di zuppe, ma sarà anche l’occasione per offrirsi volontari 
nell’organizzazione dei gazebo, conoscere le attività di In.Con.Tra., che sempre in maniera 
chiara, trasparente “fa concretamente opere di volontariato” spesso condividendo (e 
successivamente denunciare) le medesime difficoltà in cui versano i senza tetto. Lo 
impegno è nella missione del progetto Arca che è nato a Milano.
 
Due realtà, a sud e a nord, vicine alle situazioni di emarginazione che puntano anche a 
sensibilizzare la cittadinanza ad avvicinarsi a queste realtà e allo stesso tempo informare, 
come in questo weekend, del valore che alcuni antichi e semplici pasti possono aiutare 
l’essere umano.  
 

“La zuppa della bontà”: il 3 e il 4 ottobre In.Con.Tra è 
nelle piazze di Bari a raccogliere fondi e ad educare al 
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endo all’iniziativa promossa dalla Fondazione Progetto Arca Onlus. In 
quattro gazebo distribuiti nelle zone principali di Bari (piazza del Ferrarese, parco 2 Giugno, 
via Sparano e il piazzale nei pressi della chiesa di San Marcello) i volontari distribuira
tre tipi di zuppe in cambio di una raccolta fondi che servirà a soddisfare le necessità dei 
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i bisognosi, è sensibilizzare i cittadini ai valori nutritivi delle zuppe che, 
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Misericordie di Puglia: Andria ospita la II 
edizione del meeting
Saranno Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma) e diversi luoghi del centro storico 
cittadino di Andria ad ospitare la II edizione del meeting delle Misericordie di Puglia, 
previsto per il 3 e 4 ottobre con il coinvolgimento di centinaia di volontari provenienti dalle 
sedi delle 46 confraternite pugliesi.
Due giorni che coloreranno di giallo e blu il centro antico ed urbano andriese, coinvolgendo 
i tanti volontari in attività ludiche e pratic
mostra dei lavori e delle competenze in campo nelle varie sedi sparse in tutta la 
Puglia.Stamane, alle 10,30, la presentazione della programmazione dei due giorni con una 
conferenza stampa nella sede della Federazione delle Misericordie di Puglia in via Vecchia 
Barletta ad Andria.L’evento offre l’opportunità di presentare due nuove realtà territoriali 
come le Misericordie neonate di Monopoli e Foggia, ma anche un Umodo per 
Confraternite che si sono più distinte durante l’anno solare per le attività al servizio con il 
premio intitolato alla memoria di Mangiacotti, oltre all’opportunità di formare
che proseguiranno le attività del centro di formazione delle Misericordie di Puglia, graz
alle attività del Forma.t. ideato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 
con un pool specializzato che giungerà da tutta Italia coordinato dai responsabili fiorentini.

 

 

Misericordie di Puglia: Andria ospita la II 
edizione del meeting 
Saranno Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma) e diversi luoghi del centro storico 
cittadino di Andria ad ospitare la II edizione del meeting delle Misericordie di Puglia, 

e 4 ottobre con il coinvolgimento di centinaia di volontari provenienti dalle 
sedi delle 46 confraternite pugliesi. 
Due giorni che coloreranno di giallo e blu il centro antico ed urbano andriese, coinvolgendo 
i tanti volontari in attività ludiche e pratiche di attività sanitaria e protezione civile oltre alla 
mostra dei lavori e delle competenze in campo nelle varie sedi sparse in tutta la 
Puglia.Stamane, alle 10,30, la presentazione della programmazione dei due giorni con una 

della Federazione delle Misericordie di Puglia in via Vecchia 
Barletta ad Andria.L’evento offre l’opportunità di presentare due nuove realtà territoriali 
come le Misericordie neonate di Monopoli e Foggia, ma anche un Umodo per 

e si sono più distinte durante l’anno solare per le attività al servizio con il 
premio intitolato alla memoria di Mangiacotti, oltre all’opportunità di formare

proseguiranno le attività del centro di formazione delle Misericordie di Puglia, graz
alle attività del Forma.t. ideato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 
con un pool specializzato che giungerà da tutta Italia coordinato dai responsabili fiorentini.
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e si sono più distinte durante l’anno solare per le attività al servizio con il 
premio intitolato alla memoria di Mangiacotti, oltre all’opportunità di formare coloro 

proseguiranno le attività del centro di formazione delle Misericordie di Puglia, grazie 
alle attività del Forma.t. ideato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 
con un pool specializzato che giungerà da tutta Italia coordinato dai responsabili fiorentini. 



VITA DI CITTÀ   
PUGLIA  

2° Meeting delle Misericordie di Puglia, l’evento ad Andria il 3 
e 4 ottobre 

Piazza Catuma e centro antico scenario di formazione ed attività ludiche 

 

• MISERICORDIA DI BISCEGLIE 

REDAZIONE BISCEGLIEVIVA 
Giovedì 1 Ottobre 2015 ore 9.53 
 
Saranno Piazza Vittorio Emanuele II (già Piazza Catuma) e diversi luoghi del centro 
storico cittadino di Andria, lo scenario per la 2^ edizione del Meeting delle Misericordie 
di Puglia previsto per il 3 e 4 ottobre con il coinvolgimento di centinaia di volontari 
provenienti dalle sedi delle 46 confraternite pugliesi. Dopo l'incontro svoltosi nei giorni 
scorsi a San Giovanni Rotondo, infatti, prosegue il percorso di condivisione delle attività 
comuni della Federazione delle Misericordie di Puglia nell'ottica di migliorare 
competenze e formazione oltre a consolidare la condivisione delle esperienze collettive. 
 
L'occasione sarà propizia per la presentazione di due nuove realtà territoriali come le 
Misericordie neonate di Monopoli e Foggia, ma sarà anche l'occasione per premiare le 
Confraternite che si sono più distinte durante l'anno solare per le attività al servizio con 
il premio intitolato alla memoria di Mangiacotti, oltre all'opportunità di formare i 
formatori che proseguiranno le attività del centro di formazione delle Misericordie di 
Puglia, grazie alle attività del Forma.t. ideato dalla Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d'Italia con un pool specializzato che giungerà da tutta Italia coordinato dai 
responsabili fiorentini. Una due giorni che permetterà di colorare di giallo e blu il centro 
antico ed il centro urbano di Andria e che coinvolgerà i tanti volontari, dopo l'esperienza 
dello scorso anno in Piazza del Ferrarese a Bari, in attività ludiche e pratiche di attività 
sanitaria e protezione civile oltre alla mostra dei lavori e delle competenze in campo 
nelle varie sedi sparse in tutta la Puglia. 
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2° Meeting delle Misericordie di Puglia, l’evento ad Andria il 3 
e 4 ottobre 

Piazza Catuma e centro antico scenario di formazione ed attività ludiche 

 

• MISERICORDIA TRANI 

REDAZIONE TRANIVIVA 
Giovedì 1 Ottobre 2015 ore 9.54 
 
Saranno Piazza Vittorio Emanuele II (già Piazza Catuma) e diversi luoghi del centro storico 
cittadino di Andria, lo scenario per la 2^ edizione del Meeting delle Misericordie di Puglia 
previsto per il 3 e 4 ottobre con il coinvolgimento di centinaia di volontari provenienti dalle 
sedi delle 46 confraternite pugliesi. Dopo l'incontro svoltosi nei giorni scorsi a San Giovanni 
Rotondo, infatti, prosegue il percorso di condivisione delle attività comuni della 
Federazione delle Misericordie di Puglia nell'ottica di migliorare competenze e formazione 
oltre a consolidare la condivisione delle esperienze collettive. 
 
L'occasione sarà propizia per la presentazione di due nuove realtà territoriali come le 
Misericordie neonate di Monopoli e Foggia, ma sarà anche l'occasione per premiare le 
Confraternite che si sono più distinte durante l'anno solare per le attività al servizio con il 
premio intitolato alla memoria di Mangiacotti, oltre all'opportunità di formare i formatori 
che proseguiranno le attività del centro di formazione delle Misericordie di Puglia, grazie 
alle attività del Forma.t. ideato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia 
con un pool specializzato che giungerà da tutta Italia coordinato dai responsabili fiorentini. 
Una due giorni che permetterà di colorare di giallo e blu il centro antico ed il centro urbano 
di Andria e che coinvolgerà i tanti volontari, dopo l'esperienza dello scorso anno in Piazza 
del Ferrarese a Bari, in attività ludiche e pratiche di attività sanitaria e protezione civile oltre 
alla mostra dei lavori e delle competenze in campo nelle varie sedi sparse in tutta la Puglia. 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 1 ottobre 2015XII I
BITONTO I CONSIGLIERI COMUNALI «BACCHETTANO» I DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI CITTADINI CHE HANNO DISATTESO LE RACCOMANDAZIONI�

Scuole e aule sovraffollate
ai limiti della sicurezza
Sorvegliata speciale la «de Renzio», in una sede con affitto da capogiro

B I TO N TO L’interno di palazzo di città

«Basta a parlar male
del Maria Cristina»

lBITONTO .«Basta sparlare del
“Maria Cristina”. Ai lavoratori in
stato di agitazione ribadisco: an-
diamo insieme in regione per far
sentire la nostra voce». Vito Ma-
sciale, presidente del consiglio di
amministrazione dell’asp, l’azien -
da di servizi alla persona «Maria
Cristina di Savoia» risponde così
alla mobilitazione sindacale dei
lavoratori, senza stipendio da 8
mesi.

«Precisiamo: ab-
biamo accumulato ar-
retrati per 8 mesi, è
vero, ma ogni 40 gior-
ni circa cerchiamo di
garantire una mensi-
lità. Abbiamo pagato
anche i premi di pro-
duttività degli anni
passati», esordisce
M a s c i a l e.

All’origine dei ri-
tardi, un debito che si
aggirerebbe intorno a
mezzo milione di eu-
ro. «Stiamo redigendo
il bilancio e fra qual-
che giorno sapremo
con esattezza a quanto ammonta il
debito. Si tratta, per lo più, di cre-
diti che vantiamo nei confronti
delle amministrazioni comunali
che ci mandano qui bambini e fa-
miglie e pagano con estremo ri-
t a rd o » .

La lista è impressionante: 35 mi-

la euro da Ruvo, 52 da Grumo, 17 da
Toritto e ben 93 mila euro da Bi-
tonto. «Le rette che i comuni ci
pagano sono la nostra principale
entrata ma alcuni enti non pagano
da marzo». Impossibile, dunque,
sbloccare la situazione e i 19 la-
voratori a tempo indeterminato
dovranno dunque aspettare. «Stia-
mo per partire con nuovi servizi,
la casa famiglia per esempio. Chie-

deremo un aumento alla Asl, che
ha in fitto alcuni nostri locali. Ab-
biamo rivisto i contratti telefonici,
per razionalizzare le spese. C'è bi-
sogno però di altro tempo, per por-
tare a regime l’intera azienda».

Respinte al mittente anche le
accuse sulle irregolarità di alcune

assunzioni e incarichi: «Mai fatte
assunzioni», ribadisce Masciale.
«È in servizio lo stesso personale
che ho trovato all’inizio del mio
mandato, ad aprile di quest’a n n o.
Ho prorogato i contratti a progetto
e i contratti di collaborazione già
attivi per garantire continuità ai
servizi: il centro diurno, che ospi-
ta quasi 40 bambini, il centro lu-
dico, con quasi 30 utenti, la casa

per la giovane, che
ospita 3 famiglie. È
una situazione
d’emergenza: non
avrebbe senso fare av-
visi pubblici o concor-
si se poi non posso pa-
gare gli stipendi».

E gli incarichi affi-
dati a personale non
qualificato? «Ho chie-
sto alle educatrici di
fare turni di notte e i
sindacati hanno rifiu-
tato. Anche in questo
caso, ci troviamo a co-
prire un’emerg enza».

La situazione, dun-
que, è quanto mai de-

licata. «Domani, venerdì, incon-
trerò l’amministrazione di Biton-
to per definire un nuovo “piano
industriale”. Anche per questo,
invito tutti i lavoratori e i sinda-
cati a sedersi attorno ad un tavolo,
per decidere insieme il da farsi».

[Enrica D’Acciò]

BITONTO PRESIDENTE DEL CDA RISPONDE ALLA MOBILITAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI�

Pasta, pane, biscotti e cibi in scatola
una raccolta alimentare
per aiutare chi ha più bisogno

l RUVO . Appuntamento con la
solidarietà dopodomani in città.
L’associazione di promozione so-
ciale «Orizzonti» organizza infatti
la decina edizione della raccolta
alimentare «Il cibo del sorriso».
Per tutta la giornata, nei super-
mercati convenzionati, sarà pos-
sibile acquistare prodotti alimen-
tari non deperibili da donare ai
volontari dell’associazione
nell’apposito contenitore mar-
chiato «Orizzonti». Il cibo raccolto
sarà poi destinato alle famiglie bi-
sognose della città, attraverso la
rete delle parrocchie e degli enti
pubblici che si occupano di soste-
gno alle fasce più deboli della po-
p o l a z i o n e.

I volontari raccoglieranno pa-
sta, biscotti, farine, prodotti in
scatola e prodotti a lunga scaden-
za che saranno poi stoccati nei
magazzini dell’associazione per
essere poi distribuiti a chi ne ha
bisogno. «Un’occasione importan-
te – precisano dall’associazione –
divenuta un appuntamento con-
sueto, finalizzato non solo a rac-
cogliere un prodotto alimentare
donato ma anche a sensibilizzare
il nostro territorio al tema della
povertà. Negli ultimi anni, il nu-
mero dei poveri è cresciuto in ma-
niera preoccupante. Anche per
questo, “Orizzonti”, dal 2008, è in
prima linea per provare a com-
battere la povertà, con aiuti con-

creti tramite la raccolta di cibo e
altri beni di prima necessità. In
questo modo, l’associazione funge
da intermediario tra i donatori e le
istituzioni solidali. Ci sono tante
famiglie bisognose del nostro ter-
ritorio che combattono contro la
disperazione di non avere nem-
meno un pasto da poter consu-
mare: gente comune, magari non
abituata agli stenti, che improv-
visamente si è trovata a fare i conti
con una vera e propria piaga so-
ciale». Lo scorso anno, l’associa -
zione ha ricevuto, movimentato e
distribuito in cinque comuni fra la

provincia di Bari e la Bat, circa 23
tonnellate di cibo, distribuite a 22
strutture convenzionate, per lo
più mense e dispensari parroc-
chiali o comunali, riuscendo così a
coprire, almeno in parte, il fab-
bisogno alimentare di circa 10 mi-
la persone. In cantiere, progetti
anche per la raccolta e la distri-
buzione gratuita dei farmaci e
l’organizzazione di ambulatori so-
lidali. La raccolta alimentare «Il
cibo del sorriso» si svolgerà in
contemporanea anche a Trani,
Andria, Barletta e Corato.

[e. d’acc.]

RUVO L’INIZIATIVA DOPODOMANI NEI SUPERMERCATI CONVENZIONATI�

BANCO
A L I M E N TA R E
Raccolta di
cibo per chi
ha bisgno
sabato nei
supermercati
convenzionati
.

N O R D BA R E S E

ENRICA D’ACCIÒ

l BITONTO . Classi pollaio e
scuole sovraffollate, i consiglieri
comunali bacchettano i dirigenti
scolastici della città. «Le racco-
mandazioni in tema di sicurezza
dell’amministrazione comunale e
degli uffici tecnici sono state di-
sattese e non è stato considerato, né
condiviso, alcun criterio per la ge-
stione delle iscrizioni in esubero»,
scrivono i consiglieri della terza
commissione consiliare, che si oc-
cupa, fra le altre cose, anche di
lavori pubblici.

Occhi puntati, in particolare,
sulle scuole secondarie di primo
grado, quelle che un tempo si chia-
mavano scuole medie: in barba
all’invito alla collaborazione per
una più equa distribuzione degli
alunni, i presidi avrebbero con-
tinuato a farsi guerra far loro, con
vere «campagne acquisti» che han-
no creato scuole sovraffollate e
scuole deserte.

Franco Mundo, consigliere del
Partito socialista, sintetizza così la
vicenda: «Nel luglio 2014, la terza
commissione esaminò la situazio-
ne degli immobili, sia comunali
che privati, relativa all’af follamen-
to di ogni plesso in relazione alle
norme antincendio, alla sicurezza
sui luoghi di lavoro e all’acces -
sibilità ai portatori di handicap.
Questo al fine di verificare e ga-
rantire all’utenza scolastica alme-
no gli standard minimi indicati

nelle disposizioni di legge, anche in
u n’ottica di spending review».

Sorvegliata speciale, la scuola
«de Renzio», ospitata in una pa-
lazzina privata con affitto da ca-
pogiro. «Tra varie criticità – con -
tinua Mundo - emerse la grave e
atavica situazione relativa all’ina -
deguatezza dell’edificio che ospita
la “de Renzio”. Gli approfondimen-
ti effettuati, anche alla luce dei dati
statistici relativi all’andamento de-
mografico, portarono a concludere
che i tre plessi comunali “Sylos”,
“Ru t i g l i a n o ” e “Ro g adeo”, erano e
sono ampiamente sufficienti ad
ospitare tutti gli alunni della città,
compresi quelli della “de Ren-
zio”».

Chiudere la «de Renzio», allora?
Ancora troppo presto per dirlo.
« L’analisi suggeriva di predisporre
idonee azioni di governance dei
flussi, da attuare in sinergia con le
dirigenze scolastiche, al fine di rie-
quilibrare la situazione riducendo
sprechi di risorse e fornendo agli
alunni e al personale scolastico
ambienti più idonei e non esclu-
dendo la necessità di provvedervi
formalmente attraverso un ade-
guato riordino scolastico». Se non
che i dirigenti hanno fatto orecchie
da mercante: secondo i dati forniti
dai consiglieri comunali, la «de
Renzio» avrebbe iscritto 116 alunni
in più sul massimo consentito
mentre, alla «Rogadeo», ci sarebbe
stato spazio per addirittura per
altri 300 alunni. Di qui la richiesta

dei consiglieri comunali: «la giun-
ta, se non l’intero consiglio, avo-
chino a se scelte conseguenti e
razionali, evitando di aggravare si-
tuazioni non conformi ai dispo-
sitivi normativi».

Oltre al numero degli alunni,
bisognerà tener conto delle reali
condizioni dell’edilizia scolastica,
del fatto che la presenza degli edi-
fici scolastici non è omogenea nei
vari quartieri. Ci sono poi le aspet-
tative professionali del corpo do-
centi, la storia di ogni singolo isti-
tuto, il destino delle scuole pri-
marie, legate a doppio filo con le
scuole secondarie in un unico isti-
tuto comprensivo: un campo mi-
nato, insomma, il cui l’ammini -
strazione Abbaticchio dovrà muo-
versi scontentando necessaria-
mente più d’u n o.

B I TO N TO L’istituto Maria Cristina

Cm_Oriana
Evidenziato



Venerdì 2 ottobre 2015XII INORDBARESE PROVINCIA

Padre Antonio Maria Losito
nominato «Venerabile»
Riconosciute le virtù eroiche del «Servo di Dio»

l CANOSA. Il “Servo di Dio”, padre
Antonio Maria Losito è stato nominato
«Venerabile» da papa Francesco ch e,
mercoledì 30 settembre, ricevendo in
udienza privata il cardinale Ang elo
A m at o, prefetto della Congregazione
delle Cause dei Santi, ha autorizzato il
dicastero a promulgare il decreto riguar-
dante le virtù eroiche del Servo di Dio.

La Chiesa ha dunque conclamato
«l’eroicità delle virtù» della vita cristiana
di Losito, ultimo passo verso la beati-
ficazione, un passaggio importantissimo
del processo di canonizzazione. «Con il
decreto di Papa Francesco che dichiara
Antonio Losito Venerabile, si aggiunge
un altro tassello, dopo quello del Vene-
rabile Mons. Giuseppe Di Donna, al mo-
saico di santità che la Diocesi di Andria
va componendo nella sua storia preziosa
per la Chiesa e la società pugliese» ha
detto don Mario Porro, vicepostulatore
della causa di beatificazione.

Ma chi è Padre Antonio Maria Losito?
Nato a Canosa il 16 dicembre 1838, «fu
educato in una solida pietà». Il 24 no-
vembre 1855, per seguire meglio il Si-
gnore, entrò nel noviziato dei Redento-
risti a Ciorani (Sa). L’anno successivo
emise i voti (24 ottobre). Il Servo di Dio

compì gli studi a Materdomini (Av), vi-
cino al Santuario di S. Gerardo Maiella, e
fu ordinato sacerdote il 5 aprile 1862.

Mentre si preparava per svolgere un
apostolato più diffuso, a causa della sop-
pressione degli istituti religiosi, fu co-
stretto a tornare al suo paese di nascita.
Per vent’anni svolse il suo ministero sa-
cerdotale nella sua città e nel territorio
pugliese circostante. Soltanto nel 1887 fu
in grado di rientrare nella ricostruita
Congregazione del SS. Redentore.

Padre Losito fu destinato a Pagani, do-
ve svolse l’incarico di seguire spiritual-
mente gli studenti redentoristi che si pre-
paravano per il sacerdozio. Nel 1907 fu
nominato Rettore della comunità e, nel
1909, Superiore Provinciale dei Reden-
toristi napoletani.

«Il Servo di Dio fu sempre fragile di
salute e, dal 1890, fu colpito da paralisi
agitante. Da allora - continua don mraio
Porro - fu molto evidente la sua pazienza,
il suo amore alla Croce, che si aggiun-
gevano al suo amore per le anime. Si
dedicò molto alla direzione spirituale e
alle confessioni, essendo infatti molto ri-
chiesto da persone di ogni ceto che erano
desiderose di perfezione. Tra questi spic-
ca il beato Bartolo Longo, fondatore del

Santuario di Pompei, sua moglie, diversi
prelati e sacerdoti. Fu anche richiesto da
San Pio X, da Benedetto XV e da diversi
Cardinali, che lo volevano sentire in di-
versi casi delicati. Fu anche l’i n t e r ve n t o
di padre Losito a dissipare alcuni equi-
voci sorti, ad opera di persone estranee,
tra la Santa Sede e il beato Bartolo Longo,
aiutando addirittura in ciò che fu l’opera
per i carcerati promossa da Longo. Negli
ultimi anni di vita, il Servo di Dio patì
ancora di più le malattie che sopportò con
grande mitezza e senza lamentarsi. Da
questi problemi è sorto il tumore che, con
il passare del tempo, lo portò alla morte, il
18 luglio 1917, a Pagani. Quando il Servo
di Dio morì, i funerali furono in un am-
biente di venerazione e di festa, perché
era voce comune che fosse morto un san-
to».

«La fama di santità che ebbe in vita,
l’ebbe anche nel momento della morte e
dopo la morte - conclude dona mraio Por-
ro - Nel 1983 i resti mortali del Servo di
Dio furono traslati a Canosa, essendo tu-
mulati nella concattedrale di San Sabino.
La sua causa di beatificazione inizia nel
1938 e oggi viene dichiarato venerabile».
La città di Canosa oggi è in festa.

Paolo Pinnelli

VENERABILE Padre Antonio Maria Losito in un ritratto

CANOSA IL PAPA LO HA COMUNICATO MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE, NEL CORSO DI UN’UDIENZA PRIVATA AL CARDINALE AMATO, PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI�

L'ASSOCIAZIONE «TRINITAPOLI IN MOVIMENTO»�

«Attivate il baratto
amministrativo»

l L'associazione «Trinitapoli
in MoVimento» propone all'am-
ministrazione di Trinitapoli un
regolamento già pronto per il
«Baratto Amministrativo».

Depositata oggi 30 Settembre
2015 presso il protocollo del co-
mune di Trinitapoli la proposta
completa di regolamento e alle-
gati per il comune.

«Il Baratto Amministrativo è
una misura (prevista dall'art. 24
della legge n°164/2014) che offre la
possibilità a tutti i cittadini, che
hanno debiti tributari nei con-
fronti del proprio Comune di re-
sidenza e che non possono pagare
perché in difficoltà economica, di
poter compensare dignitosamen-
te quanto dovuto mettendo a di-
sposizione della comunità qual-
che ora del proprio tempo e de-
stinandolo alla realizzazione di

piccole opere di manutenzione
dell'ambiente cittadino» dicono i
responsabili dell’a s s o c i a z i o n e.

Il baratto amministrativo è
una scelta di civiltà e di solida-
rietà, un modo attraverso il quale
ogni cittadino a buon diritto può
sentirsi parte della comunità cit-
tadina e contribuire, con tutti i
propri mezzi, al suo progresso
morale ed economico. Pertanto,
ciascuno di noi ha il diritto, ma
anche il dovere, di fruirne nella
propria città.

Chiunque risieda nel Comune
di Trinitapoli e abbia interesse ad
apportare modifiche e/o a far re-
gistrare la propria opinione è in-
vitato a farlo sia scrivendo sulla
pagina Facebook dell'associazio-
ne, che presentandosi presso la
sede, in corso Trinità 72, ogni lu-
nedì dalle 20 in poi.

TRANI LE QUARTE CLASSI DELLO SCIENTIFICO�
Il liceo «Valdemaro Vecchi»
approda in terra tedesca
Studenti in Germania per il Progetto Erasmus

l TRANI. Il Liceo Vecchi sbarca in Germania. Da
domani, sabato 3, fino al 9 ottobre prossimi, una
delegazione di docenti ed alunni delle classi quarte
del liceo scientifico Valdemaro Vecchi, nell’ambito
del Progetto Erasmus plus, sarà ospitata da una
scuola secondaria supe-
riore in Germania, ad
A m bu r g o.

L’evento rientra nel
meeting transnazionale
che vede impegnato il li-
ceo tranese, in collabora-
zione con istituti di scuo-
la secondaria superiore
tedeschi, turchi e polac-
chi, ed affronta problema-
tiche legate alla discrimi-
n a z i o n e.

Tutti gli studenti comu-
nicheranno in lingua inglese. Responsabili del pro-
getto sono il dirigente scolastico, Angela Tannoia,
ed il docente di Lingua e letteratura inglese, Maria
De Cillis.

l B A R L E T TA . Oggi venerdì 2 ottobre presso
la statua di Eraclio (alle 18) conferenza stampa
di presentazione di due delibere sull’ado zione
della strategia rifiuti zero e l’impatto ambien-
tale e sanitario delle aziende insalubri.

«Verrà allestito il primo banchetto per av-
viare la campagna per la raccolte delle firme; ci
saranno tre mesi per raccoglierne minimo 600
per proposta. - dicono Sandra Parente e Ro-
sangela Fiorella del Forum Salute e Ambiente -
I progetti verranno poi depositati all’Uf ficio
per le relazioni con il pubblico e dovranno
essere posti all'ordine del giorno del Consiglio
comunale e discussi entro 90 giorni. Abbiamo
la possibilità di costruire un percorso popolare
che renda protagonisti tutti quei cittadini che
non si accontentano di interventi di facciata».

BARLETTA A 15 ANNI DALL’UCCISIONE IN AFRICA� BARLETTA OGGI ALLE 18�

Padre Raffaele Di Bari
ricordato in cattedrale

Strategia rifiuti zero
e impatto ambientale
raccolta di firme

BARLETTA IN ATTESA DEL BUS DEL COMUNE�

Parte la «Ferrari
della solidarietà»
Volontari accompagneranno Cinzia a scuola

l B A R L E T TA . Chi l'ha vista ha
notato sul suo volto una luce di-
ve r s a .

Nella sua classe tutti i compagni
hanno trattenuto il respiro. Qual-
cuno anche le lacrime.

Su Facebook, più di qualcuno,
ha dichiarato la
sua incondi-
zionata e affet-
tuosa disponi-
bilità.

Queste sul
versante «non
istituzionale»
le reazioni alla
storia racconta-
ta dalla «Gaz-
zetta» in merito
alla assurda e
incomprensibi -
le vicenda della
21enne barletta-
na affetta da sin-
drome di Down
alla quale è pre-
clusa la possibilità di frequentare
l'alberghiero di Margherita di Sa-
vo i a .

Una «negazione» dettata dal fat-
to che a Barletta il Comune non ha
attivato il servizio di trasporto per
d i s ab i l i .

Una «mannaia» che preclude a
Cinzia Paolillo e a tutti gli altri
studenti che si trovano nelle sue
condizioni di frequentare la scuo-
la.

Eppure per «tutti» gli altri la
scuola è iniziata ormai da metà
s e t t e m b re.

Su Facebook Vito Monterisi e
Francesco Di Bari, galantuomini

dal cuore d'oro e dalla praticità
immediata, hanno già indicato i
giorni durante i quali si sono im-
pegnati ad accompagnare e rile-
vare Cinzia da scuola. Insomma
nell’attesa che il Comune avvii fi-
nalmente il servizio di trasporto

de -
dicato ai ragazzi diversamente abi-
li, è partita di gran carriera la «Fer-
rari della Solidarietà», quelle dei
cittadini. Inoltre ha dichiarato la
disponibilità anche Antonio Gor-
goglione, responsabile regionale
dell’Aibi ad organizzare una «staf-
fetta» per accompagnare Cinzia a a
scuola. Inanto la consigliera co-
munale di maggioranza dell grup-
po «Scelta Civica» Grazia Desario
bolla la vicenda come «un’assur -
dità». Ora si aspetta che il Comune
di Barletta onori il suo impegno
con i cittadini. E soprattutto ri-
spetti quanto stabilito per legge.

Giuseppe Dimiccoli

INCONTRO Padre Zanotelli con gli organizzatori dell’iniziativa in memoria di padre Di Bari

LICEO Lo scientifico «Vecchi»

l B A R L E T TA . Lo spirito e il
sorriso di padre Raffaele Di Ba-
ri ha abbracciato tutti ieri sera
in Cattedrale in occasione della
commemorazione del 15esimo
anniversario del suo martirio.

A porgere una accorata ri-
flessione l'arcivescovo dell’Ar -
cidiocesi di Trani, Barletta, Bi-
sceglie e Nazareth, mons. Gio-
vabattista Pichierri e il padre
comboniano, confratello del sa-
cerdote barlettano, Alex Zano-
telli.

Proprio l'autore del libro
«Korogocho» ha ricordato la
santa figura e celestiale inse-

gnamento di padre Raffaele.
Presente anche il signor En-

zo fratello di padre Raffaele Di
Bari.

Ad impreziosire la serata le
meravigliose performance de-
gli alunni delle scuole «Giron-
di» e «Padre Raffaele Di Bari»,
dirigente scolastica Serafina
Ardito e della «Modugno», di-
rigente scolastica Eleonora Iu-
l i a n o.

Insomma un momento di
crescita umana e spirituale be-
nedetto da Padre Raffaele Di
Bari.

[giu.dim.]

Cm_Oriana
Evidenziato
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Aido - Associazione dei donatori d’organi

Una piantina per la ricerca. Un Anthurium per la
ricerca“.
Domenica 4 ottobre, l’Aido scende in piazza Vittorio Emanuele, di Monopoli

Locandina Anthurium AIDO 2015.jpg © n.c.

di LA REDAZIONE

Domenica 4 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele , l’Aido (Associazione dei donatori d’organi) terrà la

manifestazione di informazione e sensibilizzazione sulla donazione denominata "Un Anthurium per la ricerca ".

Sì potrà acquistare una piantina di Anthurium per offrire un contributo alla ricerca sui trapianti.

Da oltre 40 anni l’Aido  è impegnata per la tutela della salute e della vita attraverso la

donazione di organi e la continua ricerca scientifica.

MonopoliLive.com - Una piantina per la ricerca. Un Anthurium per la ... http://www.monopolilive.com/news/Attualita/393830/news.aspx
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"Anffas giovani insieme per l'inclusione sociale"

Una partita di calcio a 5 solidale. Protagonisti i
ragazzi con disabilità
Un gemellaggio tra Altamura e Salerno

di LA REDAZIONE

Due importanti eventi per i ragazzi di Anffas Onlus Altamura.

Sulle tracce di un gemellaggio organizzato tra le città di Altamura

e Salerno, si disputerà una partita solidale di calcio a 5 tra la

squadra altamurana e i ragazzi di  Anffas Onlus Salerno.

L’appuntamento è fissato a giovedì 8 ottobre alle ore 19 presso il

Campo Pellegrino Sport. Squadre di ragazzi con disabilità

intellettiva e relazionale di cui l'Anffas Nazionale si fa promotrice

per favorirne l'integrazione e l'inclusione sociale nei luoghi di

aggregazione della città.

Venerdì 9 ottobre, inoltre, presso il Centro Oasi di Anffas onlus

Altamura (in Via Caduti di Nassiriya n. 34/36), si terrà un incontro

dibattito di "ANFFAS GIOVANI insieme per l'inclusione sociale"

volto a coinvolgere giovani con e senza disabilità nella vita

associativa e a raccogliere nuove risorse umane e idee innovative per promuovere i diritti delle persone con

disabilità e dei loro familiari. L’iniziativa parte da un progetto nazionale.

Aprirà i lavori il referente Anffas onlus Altamura Francesco Lacalamita e all’incontro prenderà parte il referente

nazionale Alessandro Parisi.

La squadra salernitana sarà ospitata per la durata di tutto il soggiorno presso centro Oasi Anffas Altamura, via

caduti di Nassiriya 34/36. Ad accompagnare l'evento ci saranno iniziative collaterali che vedranno protagonisti in

ragazzi di Altamura.

AltamuraLive.it - Una partita di calcio a 5 solidale. Protagonisti i ragaz... http://www.altamuralive.it/news/Attualita/393759/news.aspx
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Oggi la giornata dell'anziano, tutte le iniziative 
del fine settimana 
 

 

Si festeggia oggi la giornata internazionale degli anziani o festa dei nonni, istituita dieci 
anni fa dal Parlamento che ha riconosciuto il ruolo fondamentale degli anziani all'interno 
della famiglia. La scelta del 2 ottobre non è casuale: in questo giorno la chiesa celebra gli 
angeli. Gli angeli della famiglia, dunque, sono i nonni. 

E questa festa ha ancora più valore in Italia, il paese più anziano dell'Unione europea. 

In occasione di questa festa, l'Auser e l'Auser giovani di Trani, hanno creato un video dal 
titolo "Il vecchietto dove lo metto?" per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di 
cercare degli spazi per gli anziani, sempre più costretti alla relegazione sociale e alla 
solitudine a causa dell'assenza cronica degli stessi. 

L'Auser da anni opera sul territorio nazionale, con 1500 sedi in tutta Italia, per favorire 
l'invecchiamento attivo. La sede tranese si trova in via Barisano 28 e organizza corsi di 
inglese e informatica per la terza età e svolge diverse inziative. 

Anche l'Anteas Trani, l'associazione nazionale per tutte le età attive per la solidarietà, ha 
organizzato, insieme all'associazione storico-culturale santi Agnese e Paolo onlus di Trani, e 
la Classe III A della scuola primaria D'Annunzio, la "Festa dei Nonni", il cui programma è 
visibile a questo link. La sede Anteas si trova in via Umberto 75. 
 

Federica G. Porcelli 

 



Festa dei Nonni, a Trani Anteas festeggia presso la parrocchia Santa Ch... http://bat.ilquotidianoitaliano.it/cultura-spettacolo/2015/10/news/festa-...



L'Anteas  Trani  in  rete  con  l'associazione

storico-culturale  santi  Agnese  e  Paolo

onlus di Trani, e la Classe III A della scuola

primaria  D'Annunzio,  guidata

dall'insegnante e con la partecipazione dei

nonni  e  bambini,  festeggerà  il  giorno  3

ottobre  la  "Festa  dei  Nonni"  presso  la

Parrocchia Santa Chiara, per valorizzare il

ruolo  che  essi  svolgono  all'interno  della

società e della famiglia.

La festa si  svolgerà secondo il  seguente calendario:  il  3  ottobre,  25 ottobre,  8 e 22

novembre. In queste domeniche, dopo la messa alla parrocchia di Santa Chiara, alle 20

ci sarà la serata danzante con karaoke presso il salone parrocchiale.

Infatti,  come ha ricordato  papa Francesco:  «Gli  anziani  sono  una  ricchezza,  non  si

possono ignorare, perchè questa civiltà andrà avanti,  solo se saprà rispettare la loro

saggezza e la loro sapienza. Una civiltà in cui gli anziani sono scartati perchè creano

problemi, porta con sè il virus della morte».

Redazione Il Giornale di Trani ©

Parte domani la "festa dei nonni" presso la parrocchia Santa Chiara di ... http://www.radiobombo.com/news/66944/trani/parte-domani-la-festa-d...



EVENTI E CULTURA  
TRANI  

"Nonni con noi", a Santa Chiara quattro serate di festa 

Scopo valorizzare la figura dei nonni nella società, si inizia domani 

 

• ANZIANI  

REDAZIONE TRANIVIVA 
Venerdì 2 Ottobre 2015 ore 7.24 
 
L'Anteas Trani, in rete con l'Associazione storico-culturale Ss. Agnese e Paolo Onlus di 
Trani e la Classe 3^ A della Scuola Primaria D'Annunzio guidata dall'insegnante e con la 
partecipazione dei nonni e bambini, festeggeranno la "Festa dei Nonni" presso la Parrocchia 
Santa Chiara. Quattro serate in cui diverse generazioni s'incontreranno per valorizzare il 
ruolo di fondamentale importanza che i nonni svolgono all'interno della Società e della 
Famiglia 
 
«Gli anziani sono una ricchezza non si possono ignorare - ha affermato Papa Francesco - 
perchè questa civiltà andrà avanti solo se saprà rispettare la loro saggezza e la loro sapienza. 
Una civiltà in cui gli anziani sono scartati perchè creano problemi, porta con sè il virus della 
morte». 
 
Questo il programma: sabato 3, domenica 25 ottobre e domenica 8 e 22 novembre alle 19 
saranno celebrate delle sante messe in omaggio a tutti i nonni della città e a seguire (ore 20) 
serata danzante con karaoke. 
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VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
«Progetto Elisaa» ad Economia di Bari
A Bari, alle 11, nell’aula Cassandro del Dipartimento di Studi
Aziendali e Giusprivatistici, plesso Economia, saranno presentati i
risultati del progetto Elisaa - Elearning Innovation & Sustainable
Albanian Agriculture in partnership con Enti e Università albanesi,
austriache e polacche, coordinati e diretti dall’Università Aldo Moro.

«Verso Sud» festival a Corato
Inizia a Corato «Verso Sud», il primo festival di arte, poesia, musica e
paesologia curato dall’associazione «Lavorare stanca». Alle 17.30,
nel chiostro di Palazzo di città, cerimonia di apertura e saluti
istituzionali. Alle 17.45, in piazza del sedile, apertura dei mercatini
dell'olio, del gusto e dell'artigianato. Dalle 15 alle 19 in piazza dei
bambini, «Opere di, con e per i bambini»con Franco Arminio, Angela
Malcangi. Alle 18 sempre in Piazza dei Bambini, lezione aperta di
paesologia.Con il poeta Franco Arminio e il musicista Gigio Borriello.
Alle 18 in piazza Gioia, firma della carta di Milano. A seguire
convegno sul tema «La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene -
L’olio, la terra, l’eccellenza». ConFelice Sgarra, Victoire Goulobi ,
Francesco Montaruli, Francesco Gargano, Savino di Bartolomeo,
Savino Muraglia. Modera Michele Peragine . Alle 21 al Chiostro del
Giudice di Pace, «Meet (Art) Morphosi –TTozoi | gesto sospeso #1.
Biosculture - Giulio De Leo: Inaugurazione della mostra e
performance di danza Meet (Art) Morphosi. La Compagnia Menhir
porterà in scena «Gesto sospeso - Biosculture di Giulio De Leo» con
le danzatrici Adina Cicinelli, Ilaria Davvanzo, Rosellina Goffredo,
Erika Guastamacchia, Rossella Somma, Gabriella Todisco e il
musicista Pino Basile. Alle 23, in piazza Di Vagno, oncursioni di
musici festanti e loschi figuri .

Il genocidio armeno. Una memoria pugliese...
Alle 18, alla libreria Gagliano Arte, in viale della Repubblica, 76 a Bari,
«Il genocidio armeno. Una memoria pugliese, un progetto per il
futuro». Relatore, Luigi Antonio Fino.

«Getsemani, appunti per una città»
L'associazione culturale Vera arte e Zina D'Innella ospitano alle 18,
nella sede di via Matteotti 16 a Bari, Piero D'Alfonso, storico
collaboratore della associazione, per la presentazione del suo primo
romanzo dal titolo «Getsemani, appunti per una città». L'analisi
critica è a cura di Rosina Basso Lobello.

«Franz» di Ugo Rubini a Sannicandro
Alle 18.30, alla Biblioteca comunale «V. Bavaro» di Sannicandro di
Bari, l’associazione culturale «G. Scalera», organizza un
incontro-dibattito sul romanzo dello scrittore e germanista Ugo
Rubini «Franz» Intervengono, oltre all’autore, Leonardo Martinelli,
Leo Lestingi e Lucrezia Merolla.

Concorso nazionale del Fischietto
Il Comune di Rutigliano ha indetto il 28° Concorso Nazionale del
Fischietto in Terracotta «Città di Rutigliano». Il concorso, che come
da consuetudine si svolgerà nel prossimo mese di gennaio in
concomitanza con la Festa di Sant’Antonio Abate - Fiera dei
Fischietti di Terracotta, ha come tema quest’anno: «Magia e
Scaramanzia». Le adesioni dovranno pervenire al Servizio Cultura e
Turismo del Comune di Rutigliano entro le ore 12 del 27 novembre
2015; le opere dovranno invece essere inviate o consegnate, in
porto franco al Museo dei Fischietti in Terracotta «D. Divella» (via
Tarantini n. 28) entro e non oltre le ore 12.30 dell’11 dicembre. Dalla
sezione Bandi di concorso del sito Internet del Comune di
Rutigliano (www.comune.rutigliano.ba.it) possibile scaricare il
Disciplinare del Concorso, la Scheda di adesione e la Scheda di
accompagnamento dei fischietti.

DOMANI SABATO
Associazione volontari ospedalieri, convegno
XI Convegno Avo (Associazione volontari ospedalieri) regionale
della Puglia, a Bari, dalle 8.30 all’Hotel Majesty.

Itinerari culturali «PugliArte»
A cura dell’associazione culturale «PugliArte», appuntamento con
l’itinerario «Bari Archeologica». Punto d’incontro in largo Chiurlia,
alle 17. Alle 19, appuntamento con l’itinerario «Di Arco in Arco».
Punto d’incontro in piazza Federico II nei pressi del Castello.
Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it.

Festa Democratica a Palo del Colle
Alle 18 nell’ambito della Festa Democratica in piazza S. Croce a palo,
dibattito politico «Matera capitale della cultura 2019» con Antonio
DeCaro, Liliana Ventricelli, Nicola Pice, Giacomo Disantarosa e Vito
Antonio Savino.

«I Love 50’», mostra a Molfetta
Alle 19, nella sala dei Templari, in piazza Municipio a Molfetta si
inaugura la mostra personale dell’artista Renato Sciolan, «I Love
50’». Info 333/748.80.11.

«Festa in Largo Teatro» a Bitonto
Torna a Bitonto la «Festa in Largo Teatro» per festeggiare gli 11 anni
della Libreria del Teatro e l'inaugurazione della sede
dell'associazione «EvaControEva».Alle 20, «EvaControEva»
presenta le proprie attività alla Città di Bitonto. Alle 20.30, al Salotto
Letterario, Nico Tedesco ed Elaisa Sardella dell'associazione «Il
Canto della Terra» presentano «La vibrazione del canto»: viaggio
intorno alla voce, attraverso racconti e melodie tradizionali. Seguirà
la Mostra a cura dell''Artista Giuseppe Potenzieri Pace e il mercatino
dell’artigianato. Alle 21.30, Balli Popolari a cura de «I Pizzicareddi» e
«Folkemigra». Alle 22, Jam Session.

PROSSIMAMENTE
«Arte e Musica» alla Pinacoteca di Bari
Riprende, alla Pinacoteca Metropolitana, in via Spalato 19,
lungomare Nazario Sauro 27 a Bari, la manifestazione «Arte e
Musica», giunta quest’anno alla XIV edizione. Domenica 4 ottobre,
alle 10.45, conversazione, tenuta da Clara Gelao, sul tema:
«Cleopatra & le altre. Suicidio, eros e passione nella pittura italiana
del Seicento». A seguire, esecuzione di brani d’opera eseguiti dalla
soprano Silvia Rosato Franchini, accompagnata al pianoforte da
Emanuele Petruzzella. Info 080/541.24.20.

A P P U N TA M E N T I

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

CON LA «WURTTEMBERGISCHE PHILARMONIE»

Camerata: stagione al via il 24 ottobre
n Sarà la «Wurttembergische Philarmonie Reu-

tlingen», diretta da Ola Rudner, solista il pia-
nista cinese Melvyn Tan (foto) ad inaugurare la
Stagione «Magic» della Camerata, il prossimo 24
ottobre al Teatro Petruzzelli. In programma tra
l’altro il «Concerto n. 2» di L. Van Beethoven.
Come di consueto, la stagione della Camerata pre-
sterà molta attenzione alla concertistica: spicca-

no tra i vari appuntamenti quelli con tre grandi
del pianoforte, Vladimir Ashkenazy, Sir Andras
Schiff e la georgiana Khatia Buniatishvili.
Ashkenazy suonerà per l’occasione col figlio Vov-
ka, è un’elevatissima espressione della scuola tra-
dizionale russa. Il padre è uno dei più grandi pia-
nisti del ventesimo secolo, peraltro mai arrivato a
Bari; il figlio è diventato anche lui un pianista di
fama internazionale. Info, abbonamenti e bigliet-
ti in via Sparano 141, tel. 080.521.19.08 e on-line sul
sito www.cameratamusicalebarese.it.

del coro» al Petruzzelli, affrontan-
do il grande repertorio operistico,
da Wagner a Verdi, da Rossini a
Bizet oltre a collaborare con gran-
di direttori d’orchestra come Lo -
rin Maazel, Roberto Abbado,
Daniel Oren; è titolare della cat-
tedra di Esercitazioni Orchestrali
al Conservatorio «S. Giacomanto-
nio» di Cosenza, oltre ad essere
molto attivo anche come direttore
d’orchestra: il prossimo 30 ottobre
dirigerà il Re q u i e m di Gabriel
Fauré nel Duomo di Cosenza in
una produzione del conservatorio
cosentino, con la presenza del
grande baritono Roberto Abbon-
danza.

«Il mio sogno – conclude – è
ritrovare la stessa qualità musi-
cale e lavorativa che ho sperimen-
tato in Svizzera anche nella mia
città, a tutti i livelli. Mi auguro che
il Petruzzelli possa tornare dav-
vero ai fasti di un tempo, quando,
prima dell’incendio, i grandi nomi
del panorama internazionale fa-
cevano a gara per venire da noi».

IL PERSONAGGIO MILANESE, AVVOCATO, MA DI ORIGINI CORATINE. IL SUO VERO NOME È MICHELE MARTINELLI

Con Mike Tarallo
il rock indossa la toga
La scanzonata band autrice di «Quasi quasi faccio il politico»

VOCE SOLISTA Mike Tarallo (terzo da sinistra) con i suoi «Toga»

I
l rock si canta in toga. L’idea
è venuata al cantante M i ke
Tar allo, alias Michele Mar-
tinelli, nato a Milano dove

svolge da diversi anni la profes-
sione di avvocato penalista, le cui
origini sono decisamente pugliesi:
la mamma e il papà sono infatti di
Corato. «Sono il classico milanese
“acquisito”, ma di sangue pugliese
doc - commenta Martinelli -. Dalle
mie origini nasce anche il mio
nome d’arte tarallo: un sorta di
omaggio alla mia passione per i
taralli pugliesi».

I Toga, formazione che si com-
pleta con Fabrizio Magnus Al-
leg ri (basso), Fabio Pizza Piz-
zarotti (batteria) e Anto Naiata
(chitarre), è l’unica originale iro -
nic ‘n’ ro l l band italiana, diventata
nota grazie al singolo Quasi quasi
faccio il politico, brano inserito
nell’album d’esordio Diritto e Ca-
s t i go , nel cui testo si ironizza sulla
figura del politico italiano.

« L’idea di fondare i Toga – pro -
segue Martinelli -, nasce dall’esi -
genza di mettere in musica la vita
quotidiana e condividerla con i
miei storici amici della band. Ab-
biamo iniziato per puro diverti-
mento e, francamente, non ci aspet-
tavamo di vincere subito concorsi
e avere un brano trasmesso in
quasi 100 radio italiane. Il politico
è solo una delle maschere che
prendiamo ironicamente in giro,
ma nelle nostre canzoni non ri-
spariamo nessuno». Il singolo, in-
fatti, è una ironica critica alla
attuale figura del politico italiano
che ormai, più che preoccuparsi
delle gravi temi che affliggono il
Paese, pensa a fare della politica

una vera e propria professione per
soddisfare i propri interessi per-
sonali.

Con Quasi quasi faccio il politico,
scritta da Martinelli e autore di
tutti i testi, i Toga si sono posti
all’attenzione del pubblico. Dal sin-
golo è anche stato realizzato un
videoclip (visibile su Youtube) di-
retto da Andrea Basile, già re-
gista di noti video musicali (Li-
guabue, Alex Britti, Neffa, Dol-
cenera e altri). Un video che vede
protagonisti i bambini che,
nell’idea del regista, vogliono es-
sere un monito per le generazioni
future a rivestire la figura del
politico non per propri interessi
personali, ma per risolvere real-
mente i problemi del nostro Pae-
s e.

Ma sono ancor di più i live a
caratterizzare la band e a scon-
volgere il pubblico, con esibizioni

travolgenti durante le quali Mar-
tinelli, «arringa» rigorosamente in
toga tribunalizia il pubblico, in-
chiodando la nostra società per i
difetti che la ammorbano, trasfor-
mando così il concerto in una
«udienza rock».

«Siamo cresciuti a pane, can-
tautori italiani e rock ‘n’roll band
americane – prosegue Martinelli -,
il nostro genere vuole essere una
sorta di mix tra questi opposti, ma
coincidenti generi musicali».

Adesso per la band sta per ini-
ziare una nuova avventura. «Dopo
aver pubblicato il nostro primo
album – conclude Martinelli -, è in
uscita un nuovo EP dal titolo Cotti
in fragranza di reato. Il nuovo
lavoro, sarà preceduto dal singolo
Culinaria, nel quale avremo l’ono -
re di avere come ospite d’ecce zione
il grande Niccolò Bossini, chi-
tarrista di Lig abue». [N. Morisco]

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via don Luigi Sturzo, 8/10

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
DE PALO VINCENZOpiazza XXVI Maggio
1734, 24

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarra

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLO piazza Pellicciari, 29

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

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
PESCA via Papa Montini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

Cm_Oriana
Evidenziato



Comitato Pro Canne della Battaglia - Sede distrutta

dai vandali © n.c.

venerdì 02 ottobre 2015 Cronaca

Il fatto

Comitato Pro Canne della Battaglia, sede
devas tata dai vandali
Il presidente Nino Vinella:«Un vile attacco a chi fa volontariato»

di LA REDAZIONE

Brutta sopresa questa mattina per i volontari del Comitato

Italiano Pro Canne della Battaglia.

Vandali hanno distrutto la storica sede del comitato, situata nei

pressi della stazioncina del sito archeologico.

Spiega il presidente Nino Vinella:«Devastata e violata la sede del

Comitato alla stazione di Canne della Battaglia. Un vile attacco a

chi fa volontariato».

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifca alla

ricerca di tracce e indizi utili per risalire agli autori dell'atto

vandalico. 

BarlettaLive.it - Comitato Pro Canne della Battaglia, sede devastata da... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/393954/news.aspx



 

Torna in scena il grande spettacolo nel Multisala Showville 

“Tra comicità e sonorità”, la grande festa della 
solidarietà con la Fidas 
Da redazione - ott 2, 2015 

La locandina della manifestazione  

Domenica 4 ottobre in tutt’Italia le Federate della Fidas “Federazione italiana associazioni donatori 
sangue” torneranno a celebrare la Giornata nazionale Fidas, con diversi eventi che interesseranno 
tutta la Penisola, abbracciando gli oltre 450 mila soci donatori nei valori comuni del volontariato e 
nel senso di appartenenza alla Fidas. 

A Bari, l’associazione “Federazione pugliese donatori sangue” – Fidas celebrerà questo momento 
con la grande festa “La solidarietà va in scena”, giunta alla sua sesta edizione. 

Alle 18.30 il sipario della sala grande del Multisala Showville (via Giannini 9, Bari) tornerà ad 
aprirsi sul mondo del volontariato della donazione del sangue, e momenti di vita associativa si 
alterneranno allo spettacolo di intrattenimento: il comico Dino Paradiso, in arrivo direttamente dalla 
trasmissione televisiva Colorado, e la straordinaria fisarmonica elettronica del maestro Pino Di 
Modugno. 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/10/fidas.png�
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Associazione Impegno 95:domani conferenza stampa per i 20 anni di attività
Pubblicato il 02 Ottobre 2015

 Domani, sabato 3 ottobre alle ore 10.30 nell'Auditorium della Chiesa Evangelica Battista, in corso Sidney Sonnino 25, il consigliere comunale Renato Laforgia,

delegato del sindaco per le politiche della salute, parteciperà alla conferenza stampa organizzata in occasione del ventennale della nascita dell'associazione di

volontariato Impegno '95.

L'associazione offre la sua opera contro la devianza minorile, a sostegno degli immigrati e della disabilità dal 3 ottobre del 1995: il suo obiettivo è favorire

l'accoglienza degli immigrati e delle loro famiglie e, in collaborazione con le associazioni dei disabili, il benessere sociale, individuale e collettivo dei cittadini.

Interverranno: Ruggiero Lattanzio, Pastore della Chiesa Evangelica Battista, Rosa Franco, Presidente del CSV "San Nicola", Gaetano Balena, Presidente

dell'Associazione Impegno "95 e i rappresentanti delle associazioni di volontariato degli stranieri presenti sul territorio.

Comune di Bari - Ufficio Stampa / Comunicati http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/comune/comunicati?...



02 ottobre 2015

Impegno “95 festeggia 20 anni al servizio dell’integrazione

3 ottobre – Auditorium Chiesa Evangelica Battista

Corso S. Sonnino 25 – Bari

L’Associazione Culturale IMPEGNO 95 è un’associazione di volontariato, fondata il 3 Ottobre 1995, che
promuove il benessere sociale, individuale e collettivo dei cittadini e dei cittadini stranieri in particolare,
cercando di coinvolgere e attivare tutte le Istituzioni e le risorse presenti sul territorio.

Le prime attività sociali hanno visto i soci volontari impegnati nell’organizzazione di feste, nelle scuole
private pubbliche, parrocchie e comunità di accoglienza per minori, a favore dei minori italiani e
stranieri coinvolgendone i genitori e raccogliendo fondi per il Telefono Azzurro.

Da subito si è capita l’urgenza di coinvolgere le Istituzioni presentando proposte di intervento sulla
devianza minorile e di allertare il dibattito pubblico organizzando convegni ed incontri sulla devianza
minorile con personalità competenti e istituzioni locali.

Il Presidente dell’associazione, Gaetano Balena, ha fatto parte della Commissione Tecnica
Circoscrizione Murat – San Nicola a favore dei diritti dei minori e della Commissione Regionale per la
Legge sull’Immigrazione.

Impegno 95 ha promosso un progetto per la realizzazione di una Consulta locale delle Associazioni di
Volontariato della Provincia di Bari, di una rete di 20 associazioni.

Il 5 marzo 1999 è stato presentato il progetto all’assessorato dei Servizi Sociali del Comune di Bari.
L’assessore competente, ha organizzato una Conferenza di Servizi.

Ha partecipato a Manifestazioni in Piazza e Meeting di Volontariato organizzati dal CSV San Nicola, ha
partecipato alla realizzazione di uno sportello presso il CSV che fornisce servizi alla collettività.

È impegnata da anni nella realizzazione di attività che favoriscono la promozione sociale; in particolar
modo, persegue l’obiettivo di favorire l’accoglienza rispettosa dei diritti degli immigrati e delle loro
famiglie e, in collaborazione con le associazioni dei disabili, ha organizzato incontri e convegni su temi
inerenti ai problemi dei disabili con personalità competenti e le Istituzioni locali.

Offre orientamento e informazioni sui temi inerenti l’immigrazione attraverso corsi di lingua e cultura
italiana per stranieri e per la preparazione CELI (certificazione della lingua italiana).

Ha organizzato, presso la Facoltà di Lingue dell’Università degli Studi di Bari, convegni sulle seguenti
tematiche: “La lingua italiana per l’integrazione degli stranieri”, “La scuola parla anche straniero”, “il
Test d’italiano per il rilascio della carta di soggiorno”.

Ha realizzato nel quartiere Poggiofranco di Bari un mercato multietnico di 200 bancarelle in Viale
Ghandi, inoltre, ha partecipato ad un progetto denominato “ESTATE RAGAZZI” con Manifestazioni in
Piazza in tutti i quartieri di Bari.

L’Associazione IMPEGNO 95 ha partecipato, in qualità di partner, al progetto INTE.G.R.A.zione –
Interventi di Integrazione, Formazione e Accompagnamento dei cittadini stranieri, presentato
nell’ambito del Programma di Prossimità Italia-Albania INTERREG/CARDS 2004-2006. Nello
specifico, è stata coinvolta in attività formative legate all’alfabetizzazione linguistica, all’apprendimento
dell’italiano, all’acquisizione di competenze linguistiche a fini professionalizzanti e di una terminologia
tecnico-scienifica.

Oltre al raggiungimento di obiettivi formativi, l’azione progettuale ha promosso l’utilizzo di strumenti e
metodiche di comunicazione non solo linguistica, ma anche interculturale dei parlanti non nativi, il
miglioramento dell’integrazione degli stranieri in Italia, lo sviluppo di comunità di pratica tra operatori
e il supporto alle problematiche occupazionali di categorie svantaggiate.

Ha realizzato un progetto finanziato dalla Regione Puglia denominato: “CREALAB “sportello economico
del lavoro e modelli di integrazione sociale”. CREALAB è un progetto che ha come finalità quella di
creare uno spazio/servizio per immigrati in modo stabile e permanente, al fine di ridurre la
problematica del disagio, dell’isolamento,della solitudine e della disoccupazione da parte dei cittadini
stranieri.

Translate »
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Infine, ha partecipazione in qualità di partner del progetto “SERVIZI CIVILI” del Comune di Monopoli.

L’obiettivo dell’associazione Impegno 95 è quello di realizzare un Organismo Sociale di settore
all’interno delle Istituzioni locali che possono favorire servizi per la collettività (vedi progetto presentato
il 5 Marzo 1999 all’assessorato dei Servizi Sociali del Comune di Bari).

L’Associazione Culturale IMPEGNO 95 è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato, n. 508/02; iscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Immigrazione
– dal 2000; accreditata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità,
art.5 del decreto legislativo 09.07.2003 n.215 (discriminazione razziale).

Premio per la Ricerca Scientifica
“G.Carcea” – Inner Wheel – Rotary – al …

•
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Venerdì 02 Ottobre 2015

18:16 - VOLONTARIATO: BARI, L’ASSOCIAZIONE “IMPEGNO 95” COMPIE
VENT’ANNI DI ATTIVITÀ

L’associazione culturale barese “Impegno 95” compie vent’anni di attività. Sabato 3

ottobre, nell’auditorium della chiesa evangelica battista di Bari, l’associazione festeggerà

il suo anniversario con il sindaco Antonio Decaro, il pastore Ruggiero Lattanzio,

Francesca Bottalico, assessore al Welfare, Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola,

e con il presidente dell’associazione Gaetano Balena. “In questi 20 anni - dice Gaetano

Balena - abbiamo dimostrato quanto sia necessario conoscere le esigenze e la capacità

di slancio del territorio e di chi lo abita per offrire servizi e interventi capaci di una reale

integrazione. Questo ci ha permesso di fare progetti, superare le difficoltà e realizzare

piccole grandi opere che fanno di Bari una città sempre più accogliente. Quel che

facciamo è la dimostrazione di un associazionismo compatto e maturo, capace di

confrontarsi e stringere alleanze con gli enti pubblici e con gli altri soggetti attivi della

comunità”. Fondata il 3 ottobre 1995, Impegno 95 promuove il benessere sociale,

individuale e collettivo dei cittadini stranieri in particolare, cercando di coinvolgere le

istituzioni e le risorse presenti sul territorio attraverso attività come feste e incontri, nelle

scuole private e pubbliche, parrocchie e comunità di accoglienza per minori, a favore dei

minori italiani e stranieri, raccolte di fondi e corsi di italiano.

SIR - Servizio Informazione Religiosa - Quotidiano http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_...
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Importante traguardo per Impegno '95: compie vent'anni

Si terrà domani, sabato 3 ottobre, alle ore 10.30 nell’Auditorium della Chiesa Evangelica Battista – Corso Sidney Sonnino 25, Bari – la
conferenza stampa sul ventennale dell'Associazione di volontariato Impegno 95. Impegno “95 dal 3 ottobre del 1995 fa del benessere
sociale, individuale e collettivo dei cittadini e dei cittadini stranieri, in particolare, il proprio vessillo dimostrando capacità di dialogo e
interazione con le Istituzioni e con le risorse umane presenti sul territorio. Numerosi gli ambiti in cui i volontari offrono la loro opera:
devianza minorile, immigrazione, disabilità. “In questi 20 anni – dichiara il presidente di Impegno “95 Gaetano Balena – abbiamo
dimostrato, innanzitutto a noi stessi,  quanto sia necessario conoscere approfonditamente le esigenze e la capacità di slancio del
territorio e di chi lo abita per offrire servizi ed interventi capaci di una reale integrazione. Questa conoscenza ci ha permesso di fare
progetti, di  superare le difficoltà e di realizzare piccole grandi opere che fanno di Bari,  giorno dopo giorno, una città sempre più
accogliente. Quel che facciamo da 20 anni, grazie anche al supporto del CSV “San Nicola”, è la dimostrazione di un associazionismo
compatto e maturo, capace di confrontarsi e stringere alleanze con gli enti pubblici e con gli altri soggetti attivi della comunità”.

Importante traguardo per Impegno '95: compie vent'anni http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&vi...



Bari,“La zuppa della bontà” il 3 e 4 ottobre
 
Di redazione Il 2 ottobre 2015 In Cultura
 
 

 

L’Associazione di volontariatoInConTra
dalla Fondazione Progetto Arca Onlus. Due date, quattro gazebo, un ricettario e tre diversi tipi di 
zuppe da distribuire in cambio di una donazione minima per raccogliere fondi utili a soddisfare 
le prime necessità di oltre ventiseimila senza tetto su tutto il territorio nazionale.

Oltre cento i banchetti dell’iniziativa

I volontari dell’Associazione InConTra
ottobre 2015, dalle ore 10,00 sino alle 20,00,
Einaudi), in Via Argiro angolo via Abate Gimma e su Viale Papa Pio XII ad angol
Arcidiacono Giovanni (nei pressi del Bar Moderno).

Inoltre nel piazzale della Chiesa di San Marcello
giornata di domenica 4, sarà presente un banchetto a partire dalle 8,00 sino alle 20,00.

Sono state scelte le zuppe come prodotto da distribuire per il loro forte valore simbolico. 
Alimento ricco di nutrienti, sano, alla portata di tutti ma al tempo stesso quello che con più 
difficoltà le persone che vivono per strada riescono a reperire per ristorarsi e sc

L’Azienda Pedon (www.pedon.it), sostenitrice del Progetto Arca ha realizzato per l’iniziativa tre 
diverse ricette confezionate da distribuite in cambio di un’offerta minima:

Il Minestrone alla montanara (Misto 
decorticate e adzuki verdi) 
La zuppa rustica  (Misto di fagioli secchi con farro perlato)
Misto di legumi e cereali (Misto di fagioli, piselli spezzati, lenticchie, lenticchie rosse 

 

Bari,“La zuppa della bontà” il 3 e 4 ottobre

Cultura  

 

L’Associazione di volontariatoInConTra aderirà all’iniziativa “La zuppa della bontà”
Fondazione Progetto Arca Onlus. Due date, quattro gazebo, un ricettario e tre diversi tipi di 

mbio di una donazione minima per raccogliere fondi utili a soddisfare 
le prime necessità di oltre ventiseimila senza tetto su tutto il territorio nazionale.

Oltre cento i banchetti dell’iniziativa “La Zuppa della bontà” sparsi per l’Italia.

InConTra ne organizzeranno quattro a Bari.
ottobre 2015, dalle ore 10,00 sino alle 20,00, saranno al Parco Due Giugno (ingresso Viale Luigi 
Einaudi), in Via Argiro angolo via Abate Gimma e su Viale Papa Pio XII ad angol
Arcidiacono Giovanni (nei pressi del Bar Moderno). 

Chiesa di San Marcello (Largo Don Franco Ricci, 202), solo nella 
domenica 4, sarà presente un banchetto a partire dalle 8,00 sino alle 20,00.

lte le zuppe come prodotto da distribuire per il loro forte valore simbolico. 
Alimento ricco di nutrienti, sano, alla portata di tutti ma al tempo stesso quello che con più 
difficoltà le persone che vivono per strada riescono a reperire per ristorarsi e sc

), sostenitrice del Progetto Arca ha realizzato per l’iniziativa tre 
diverse ricette confezionate da distribuite in cambio di un’offerta minima:

Il Minestrone alla montanara (Misto di orzo perlato, fagioli misti, lenticchie 

(Misto di fagioli secchi con farro perlato) 
Misto di legumi e cereali (Misto di fagioli, piselli spezzati, lenticchie, lenticchie rosse 

Bari,“La zuppa della bontà” il 3 e 4 ottobre 

“La zuppa della bontà” promossa 
Fondazione Progetto Arca Onlus. Due date, quattro gazebo, un ricettario e tre diversi tipi di 

mbio di una donazione minima per raccogliere fondi utili a soddisfare 
le prime necessità di oltre ventiseimila senza tetto su tutto il territorio nazionale. 

sparsi per l’Italia. 

ne organizzeranno quattro a Bari. Sabato 3 e domenica 4 
saranno al Parco Due Giugno (ingresso Viale Luigi 

Einaudi), in Via Argiro angolo via Abate Gimma e su Viale Papa Pio XII ad angolo con Via 

(Largo Don Franco Ricci, 202), solo nella 
domenica 4, sarà presente un banchetto a partire dalle 8,00 sino alle 20,00. 

lte le zuppe come prodotto da distribuire per il loro forte valore simbolico. 
Alimento ricco di nutrienti, sano, alla portata di tutti ma al tempo stesso quello che con più 
difficoltà le persone che vivono per strada riescono a reperire per ristorarsi e scaldarsi. 

), sostenitrice del Progetto Arca ha realizzato per l’iniziativa tre 
diverse ricette confezionate da distribuite in cambio di un’offerta minima: 

di orzo perlato, fagioli misti, lenticchie        rosse 

Misto di legumi e cereali (Misto di fagioli, piselli spezzati, lenticchie, lenticchie rosse  



decorticate, adzuki verdi, orzo perlato e farro perlato). 

I volontari che volessero aderire sono pregati di contattare il coordinatore territoriale 
dell’evento, Raffaele Zurlo dell’Associazione InConTra al numero di telefono 3494938691. 

L’impegno consisterà nell’organizzare e gestire i gazebo per diffondere informazioni 
dell’iniziativa e proporre ai passanti una donazione minima da devolvere alla causa in cambio di 
una o più confezioni di zuppa, nonché portare a conoscenza l’operato di InConTra. 

Invece, a chi desidera contribuire come donatore a “La Zuppa della 
bontà”(www.lazuppadellabonta.it ) si chiede di recarsi ai banchetti, nei luoghi ed orari indicati, e 
scegliere una o più zuppe da ricambiare con un offerta minima di 5 euro per una confezione, 9 
euro per due o 12 euro per tre zuppe. 

A chi decidesse di sposare la causa de “La Zuppa della bontà” verrà inoltre regalato un piccolo 
ricettario dal quale cogliere spunti su come preparare le zuppe. 

Per la trasparenza 

I ricavati ottenuti sul territorio barese saranno ripartiti fra la Fondazione Progetto Arca Onlus e 
l’Associazione di volontariato InConTra. 

I proventi saranno impiegati da InConTra per finanziare opere di supporto ai senza fissa dimora, 
alle famiglie bisognose ed azioni di pronto intervento, ma anche per mantenere efficenti spazi, 
strumenti e mezzi di trasporto utilizzati dai volontari dell’associazione. 

La Fondazione Progetto Arca Onlus (www.progettoarca.org) da parte sua provvederà a 
distribuire pasti caldi a oltre ventiseimila persone senzatetto durante il prossimo periodo 
invernale. 

Qualcosa su la Fondazione Progetto Arca Onlus 

“Il primo aiuto, sempre” questo il motto del Progetto Arca. Nato nel 1994 a Milano per portare 
aiuto concreto a coloro che versano in stato di grave povertà ed emarginazione. Al centro delle 
sue attività ci sono persone senza dimora, anziani soli, famiglie indigenti, persone con problemi 
di dipendenze, profughi, rifugiati politici e richiedenti asilo. La Fondazione da oltre venti anni 
accoglie i più deboli e sostiene chi soffre nei momenti di crisi e disperazione. Grazie ai suoi 
operatori, educatori e volontari, ascolta senza pregiudizio i bisogni di ogni persona in difficoltà, 
per accompagnarla in un percorso di recupero e di reinserimento sociale. 

La Fondazione Progetto Arca attua accoglienze senza discriminazione di carattere politico, 
religioso o etico, nel riconoscimento della dignità umana come valore imprescindibile. 

  



 

Appuntamento domani a partire dalle 10 

“Allattamento e lavoro: mettiamoci al 
lavoro!”, flash mob a Largo 2 Giugno 
Da redazione -  
ott 2, 2015 

La locandina dell’evento  

Riportare l’immagine dell’allattamento all’idea di un pratica naturale e, di conseguenza, che possa 
essere svolta in pubblico ed in ogni luogo, che ben si concilia con le esigenze lavorative della 
mamma e del bambino anche fino al terzo anno di vita è lo scopo della partecipazione 
dell’associazione di volontariato “Latte+amore=Mammamia” alla SAM – Settimana mondiale 
dell’allattamento materno – con il flashmob nazionale sull’allattamento ideato dal MAMI ( 
Movimento allattamento materno italiano) di domani, sabato 3 ottobre alle 10 sul prato del Parco 2 
Giugno a Bari. 

A seguire si discuterà del tema della SAM 2015: ‘Allattamento e lavoro: mettiamoci a lavoro’. 

Saranno forniti spunti normativi e pratici per conciliare il momento del rientro lavorativo con il 
proseguimento dell’allattamento al seno. Sarà poi dato spazio alle esperienze delle partecipanti per 
favorire lo scambio di opinioni e suggerimenti tra mamme. 

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di: MAMI ( Movimento allattamento materno italiano), 
ACP (Associazione culturale pediatri), ARes Puglia ( Agenzia regionale sanitaria), Unicef, Asl BA. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/10/LOCANDINA-SAM2015.jpg�


TERRITORIO  
ANDRIA  

Orti in festa, ecco la Nuova Agricoltura 

La campagna di sensibilizzazione lanciata da Legambiente 

 

• LEGAMBIENTE ANDRIA 

REDAZIONE ANDRIAVIVA 
Venerdì 2 Ottobre 2015 ore 9.51 
 
Il 3 ed il 4 ottobre, torna ad Andria la terza edizione di Orti in Festa, la campagna di 
Legambiente dedicata all'orticoltura e al verde urbano, che coinvolge scuole, comuni, 
cittadini, organizzazioni e aziende locali. 
 
Il programma di sabato 3 ottobre prevede che dalle ore 9 alle 13 i volontari del Circolo 
Legambiente di Andria "Thomas Sankara" con le classi quarte e quinte dell'Istituto 4° 
Circolo Imbriani, avvieranno l'attività di orto didattico nell'area già recuperata dai volontari 
del Circolo nell'ambito del progetto "Dalle Piante alle Persone". Gli alunni saranno 
protagonisti di un percorso che va dalla preparazione del terreno alla semina fino alla messa 
a dimora delle piantine. Ortaggi tipici della nostra terra che i giovani studenti impareranno a 
conoscere ed a curare fino a raccoglierne i frutti. Gradito ospite sarà un apicoltore locale 
associato CO.N.API che ci parlerà della sua attività e dell'importanza di questi meravigliosi 
insetti per un'agricoltura sana e sostenibile. Coltivare un orto in città è funzionale a tanti 
obiettivi: la tutela del territorio e della biodiversità autoctona, la diffusione di azioni di 
volontariato ambientale, la difesa del suolo contro il degrado e il rischio idrogeologico, il 
miglioramento della qualità dell'aria contro l'inquinamento, la collaborazione e la coesione 
sociale. 
 
Mentre domenica 4 ottobre, dalle ore 10 al "Giardino Mediterraneo" in Via A.Grandi (pressi 
stadio comunale), sono previste delle visite guidate al Giardino tenute dai volontari del 
circolo. 
 
Durante la due giorni è possibile utilizzare l'hashtag "#ilmioorto" sui social network per 
inviare foto e consigli sul come fare un orto in città, in casa, sul balcone, un orto creativo 
fatto con oggetti riutilizzati e riciclati. 
 
 



 
 

“Orti in Festa”, ad Andria il 3 e 4 ottobre per 
una Nuova Agricoltura 
Aggiunto da Redazione il 2 ottobre 2015  

 

Il 3 ed il 4 ottobre, anche ad Andria, torna la terza edizione di Orti in Festa, la campagna di 
Legambiente dedicata all’orticoltura e al verde urbano, che coinvolge scuole, comuni, cittadini, 
organizzazioni e aziende locali. 

Sabato 3 ottobre dalle ore 9 alle 13 i volontari del Circolo Legambiente di Andria “Thomas 
Sankara” con le classi quarte e quinte dell’Istituto 4° Circolo Imbriani, avvieranno l’attività di 
orto didattico nell’area già recuperata dai volontari del Circolo nell’ambito del progetto “Dalle 
Piante alle Persone”. 
Gli alunni saranno protagonisti di un percorso che va dalla preparazione del terreno alla semina fino 
alla messa a dimora delle piantine. Ortaggi tipici della nostra terra che i giovani studenti 
impareranno a conoscere ed a curare fino a raccoglierne i frutti. 
Avremo anche il piacere di ospitare un apicoltore locale associato CO.N.API che ci parlerà della 
sua attività e dell’importanza di questi meravigliosi insetti per un’agricoltura sana e sostenibile. 
Coltivare un orto in città è funzionale a tanti obiettivi: la tutela del territorio e della biodiversità 
autoctona, la diffusione di azioni di volontariato ambientale, la difesa del suolo contro il degrado e 
il rischio idrogeologico, il miglioramento della qualità dell’aria contro l’inquinamento, la 
collaborazione e la coesione sociale. 
Domenica 4 ottobre dalle ore 10 saremo al “Giardino Mediterraneo” in Via A.Grandi (pressi 
stadio comunale). Durante la mattinata sono previste visite guidate al Giardino tenute dai volontari 
del circolo. 
Non mancare! 

#ILMIOORTO  
Usa questo hashtag sui social network per mandarci foto e consigli sul come fare un orto in città, in 
casa, sul balcone, un orto creativo fatto con oggetti riutilizzati e riciclati. 

Legambiente Andria 



L'ingresso dell'ex Macello © Circolo Legambiente

"Pino Di Terlizzi" di Bitonto

venerdì 02 ottobre 2015 Attualità

Associazioni e volontari pronti a continuare

Puliamo il mondo a Bitonto, operazione riuscita
all’ex Macello
Uno strato di 30 centimetri d'immondizia ricopriva le antiche basole in pietra di Trani poste

all'ingresso

di LA REDAZIONE

Grande entusiasmo ha suscitato l'iniziativa "Puliamo il Mondo" a

Bitonto. Per nove ore, sabato 26 settembre, cittadini, volontari e

associazioni, coordinati dal circolo Legambiente "Pino Di

Terlizzi", hanno iniziato a ripulire l'ex Macello comunale di via

Solferino che si affaccia sul Parco naturale regionale di Lama

Balice.

Le operazioni preliminari sono iniziate il giorno precedente grazie

all'azienda Floralia che ha decespugliato il cortile interno della

struttura in cui era presente erba alta oltre un metro. Solo così, il

sabato, è stato possibile ripulire la struttura che era invasa da

rifiuti e ingombranti. Uno strato di 30 centimetri d'immondizia

ricopriva le antiche basole in pietra di Trani poste all'ingresso

dell'ex Macello. I locali interni sono stati liberati da oltre 100

vecchie sedie marce, accatastate lì da decenni. I rifiuti sono stati

differenziati e consegnati all'Azienda Servizi Vari di Bitonto che

ha messo a disposizione un mezzo ed un operatore per la

giornata.

All'iniziativa hanno partecipato in qualità di partner anche il

Comune di Bitonto, l'azienda Ecolapinto, le associazioni Architetti Bitontini, Dea, Colibrì Atas, Giosef Puglia, Arci

Train de Vie, Giovani Democratici e Agesci Bitonto 2.

In questi giorni le associazioni s'incontreranno per definire quali attività proseguire all'interno dell'ex Macello, visto

che sono necessari ulteriori interventi che potrebbero essere eseguiti nei prossimi mesi.

BitontoLive.it - Puliamo il mondo a Bitonto, operazione riuscita all’e... http://www.bitontolive.it/news/Attualita/393893/news.aspx



Caccia al rifiuto con "Puliamo il Mondo", raccolti 18 sacchi di rifiuti

Scritto da Legambiente Putignano Venerdì 02 Ottobre 2015 18:49

Un tiepido sole e una leggera brezza hanno accompagnato la giornata
dedicata alla riduzione dei rifiuti dal nome “Clean Up the word”. In Italia
si chiama “Puliamo il Mondo” e, a Putignano, il circolo “Verde Città”
di Legambiente ha rinnovato la festa organizzando una simpatica gara
includendo nel gioco “anche” la raccolta dei rifiuti.

I luoghi scelti per l’evento sono stati: lo straordinario e sempre affollato
Parco Almirante, il Parco Mezzapesa e il viale Cristoforo Colombo
(Autodromo).

Il parco Almirante nacque proprio 20 anni, quando un folto gruppo di
volontari, soci Legambiente ed un gruppo di liberi cittadini residenti nel

neo-nato quartiere Putignano 2000, iniziarono a liberare l’area dai rifiuti, in quanto ormai destinata a pubblica discarica, per
poi iniziare vittoriosi, a trasformarla in un parco con la Festa dell’Albero. È seguito il lungo e travagliato percorso grazie al
quale,  oggi,  è  consentito  a  tutti,  bambini,  ragazzi  e  famiglie  intere,  di  fruire  di  un’area in  cui  trascorrere liberamente
momenti di svago e passeggiate a contatto con il verde.

La gara a cui ha partecipato anche l’assessore Silvino Quaranta con la propria famiglia, ha visto i volontari impegnati nel
realizzare un’intervista a cittadini di passaggio nel parco, nel fotografare le aree inquinate dai rifiuti prima e dopo la pulizia
e nel “collezionare” rifiuti di ogni genere. Il tutto è stato realizzato utilizzando la tecnologia degli smartphone, che ha
consentito di collegare tra loro i partecipanti con un gruppo “WhatsUp” e di inviare in tempo reale i contenuti realizzati. La
gara porterà alla formazione di una classifica e alla premiazione che avverrà domenica 22 novembre in occasione della
“Festa dell’Albero”.

Alla manifestazione hanno collaborato le associazioni “A ME MI” di Francesco Natile con la sua squadra, l’Associazione
Italiana Maestri cattolici  con Dora Lovero e le altre insegnanti del gruppo, l’associazione” La Goccia” e la “Lega del
Cane”. Hanno fornito assistenza ai partecipanti il Bar Del Trullo e il Bar Verdi.

I 18 sacchi di rifiuti raccolti  sono stati ritirati dalla ditta Antinia  e dal Comune di Putignano che hanno fornito anche i
sacchetti utilizzati dai volontari.

Caccia al rifiuto con "Puliamo il Mondo", raccolti 18 sacchi di rifiuti http://www.putignanoweb.it/attualita/9950-caccia-al-rifiuto-con-puliam...



TERRITORIO  
ANDRIA  

Tutto pronto per il Meeting delle Misericordie di Puglia ad 
Andria 

Si parte sabato 3 ottobre alle 9,30. Cambio location in via Vecchia Barletta 

 

• 1° MEETING REGIONALE MISERICORDIE DI PUGLIA 
• MISERICORDIE DI PUGLIA 

 
STEFANO MASSARO  
Venerdì 2 Ottobre 2015 ore 18.19 
 
Si celebrerà in via Vecchia Barletta e non in Piazza Vittorio Emanuele II ad Andria, il 2° 
Meeting delle Misericordie di Puglia. Un problema puramente tecnico con l'erogazione di 
energia elettrica ha consigliato all'intera organizzazione di spostarsi all'interno della sede 
della Federazione pugliese delle Misericordie che raccoglie le centinaia di volontari delle 46 
Confraternite di tutta la regione. Un piccolo intoppo che, tuttavia, non cambia lo spirito di 
un meeting nato per celebrare lo spirito di allegria e determinazione tipico delle associazioni 
di Misericordie che da quasi trent'anni operano nell'intera regione. 
 
La sede di Andria, dunque, accoglierà a partire da sabato 3 ottobre e per tutta la giornata di 
domenica 4 ottobre tutti i volontari impegnati sia nei corsi di formazione dei formatori del 
Forma.T, con un percorso ad hoc creato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie 
d'Italia con docenti provenienti da tutta la nazione, e sia per le attività ludico-ricreative oltre 
che per le premiazioni ed i momenti essenziali di condivisione delle esperienze. Un 
programma ricco che vedrà l'allestimento dell'intero campo di Protezione Civile con Posti 
Medici Avanzati, uno dei più grandi d'Italia, oltre al saluto delle autorità e della delegazione 
nazionale delle Misericordie d'Italia. Cinque i corsi che saranno attivati e che formeranno gli 
istruttori futuri in Protezione Civile, Som, BLSD, Olp e Servizi alla persona, oltre alla 
consegna del Premio "Mangiacotti" alla Misericordia più virtuosa dell'anno 2014 e la 
consegna dei vari premi per i volontari dell'anno. Termine delle attività previsto per il 
pomeriggio della Domenica. 
 
 
 



 
 

Ad Andria il 2° Meeting delle Misericordie di 
Puglia 
Aggiunto da Redazione il 2 ottobre 2015  

 
 
Si celebrerà in via Vecchia Barletta e non in Piazza Vittorio Emanuele II ad Andria, il 2° 
Meeting delle Misericordie di Puglia. Un problema puramente tecnico con l’erogazione di 
energia elettrica ha consigliato all’intera organizzazione di spostarsi all’interno della sede 
della Federazione pugliese delle Misericordie che raccoglie le centinaia di volontari delle 
46 Confraternite di tutta la regione. Un piccolo intoppo che, tuttavia, non cambia lo spirito 
di un meeting nato per celebrare lo spirito di allegria e determinazione tipico delle 
associazioni di Misericordie che da quasi trent’anni operano nell’intera regione.La sede di 
Andria, dunque, accoglierà a partire da sabato 3 ottobre e per tutta la giornata di 
domenica 4 ottobre tutti i volontari impegnati sia nei corsi di formazione dei formatori 
del Forma.T, con un percorso ad hoc creato dalla Confederazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia con docenti provenienti da tutta la nazione, e sia per le attività ludico-
ricreative oltre che per le premiazioni ed i momenti essenziali di condivisione delle 
esperienze. Un programma ricco che vedrà l’allestimento dell’intero campo di Protezione 
Civile con Posti Medici Avanzati, uno dei più grandi d’Italia, oltre al saluto delle 
autorità e della delegazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Cinque i corsi che saranno 
attivati e che formeranno gli istruttori futuri in Protezione Civile, Som, BLSD, Olp e Servizi 
alla persona, oltre alla consegna del Premio “Mangiacotti” alla Misericordia più virtuosa 
dell’anno 2014 e la consegna dei vari premi per i volontari dell’anno. Termine delle attività 
previsto per il pomeriggio della Domenica. 



venerdì, ottobre 02, 2015 Attualità , Bat

ANDRIA - Saranno Piazza Vittorio Emanuele II (già Piazza Catuma) e diversi luoghi del centro storico cittadino di Andria, lo

scenario per la 2^ edizione del Meeting delle Misericordie di Puglia previsto per il 3 e 4 ottobre con il coinvolgimento di centinaia

di volontari provenienti dalle sedi delle 46 confraternite pugliesi.

2° Meeting delle Misericordie di Puglia, l’evento ad Andria il 3 e 4 ott... http://www.giornaledipuglia.com/2015/10/2-meeting-delle-misericordi...



TRUFFE AGLI ANZIANI: FENOMENO ODIOSO DI CUI SI PARLA POCO

Scritto da La Redazione
Sabato 03 Ottobre 2015 07:37

“Ogni  giorno  centinaia  di  anziani  pugliesi
vengono abbindolati e derubati da abili truffatori
che  portano  loro  via  la  quasi  sempre  misera
pensione che consentirebbe per poche settimane di
vivere più o meno dignitosamente la loro vita. E’
un  fenomeno  odioso,  quotidiano,  di  cui
purtroppo  si  parla  poco  perché  gli  anziani,
sentendosi  feriti  e  intimamente  offesi,  tendono a
non denunciare  per  vergogna  o  per  pudore.  E  i
truffatori restano spesso impuniti.

Per fare un punto sulla situazione e per spiegare
che cosa si può fare per combattere quella che è
diventata una vera e propria piaga sociale, la Uil
Pensionati  di  Puglia  e  l’A.D.A.  (Associazione
Diritti  degli  Anziani)  hanno  organizzato  il
convegno “Stop a truffe e raggiri agli anziani”.

Appuntamento  alle  ore  9  di  martedì  6  ottobre
all’Hotel Excelsior di Bari.

Il  questore  di  Bari,  Antonio  De  Iesu,  si
confronterà  con  l’assessore  al  Welfare  della
Regione Puglia, Salvatore Negro;  col  presidente
nazionale A.D.A., Adriano Musi ; e col segretario
generale  della Uil  di  Puglia e di  Bari-Bat,  Aldo

Pugliese.

Conclusioni affidate al segretario generale nazionale della Uil Pensionati, Romano Bellissima; presiede il segretario generale Uil di
Puglia, Rocco Matarozzo.

Al termine del convegno è prevista anche la premiazione della X edizione del concorso di poesie in vernacolo pugliese “Il mio cuore,
la mia terra, la mia vita”, riservato ad anziani e pensionati nati o residenti in Puglia”.

Uil Pensionati Puglia

TRUFFE AGLI ANZIANI: FENOMENO ODIOSO DI CUI SI PARL... http://www.gioianet.it/cronaca/11522-truffe-agli-anziani-fenomeno-od...



 

Truffe agli anziani: un convegno a Bari con 
l’intervento del questore Antonio De Iesu 
Aggiunto da Redazione il 3 ottobre 2015  

 

Ogni giorno centinaia di anziani pugliesi vengono abbindolati e derubati da abili truffatori 
che portano loro via la quasi sempre misera pensione che consentirebbe per poche settimane 
di vivere più o meno dignitosamente la loro vita. E’ un fenomeno odioso, quotidiano, di 
cui purtroppo si parla poco perché gli anziani, sentendosi feriti e intimamente offesi, 
tendono a non denunciare per vergogna o per pudore. E i truffatori restano spesso 
impuniti. Per fare un punto sulla situazione e per spiegare che cosa si può fare per 
combattere quella che è diventata una vera e propria piaga sociale, la Uil Pensionati di 
Puglia e l’A.D.A. (Associazione Diritti degli Anziani) hanno organizzato il convegno “Stop 
a truffe e raggiri agli anziani”.  

Appuntamento alle ore 9 di martedì 6 ottobre all’Hotel Excelsior di Bari. Il questore di 
Bari, Antonio De Iesu, si confronterà con l’assessore al Welfare della Regione Puglia, 
Salvatore Negro; col presidente nazionale A.D.A., Adriano Musi; e col segretario 
generale della Uil di Puglia e di Bari-Bat, Aldo Pugliese. 
Conclusioni affidate al segretario generale nazionale della Uil Pensionati, Romano 
Bellissima; presiede il segretario generale Uil di Puglia, Rocco Matarozzo. 
Al termine del convegno è prevista anche la premiazione della X edizione del concorso di 
poesie in vernacolo pugliese “Il mio cuore, la mia terra, la mia vita”, riservato ad anziani e 
pensionati nati o residenti in Puglia. 



TERRITORIO  
BISCEGLIE  

Domenica dalle 9.30 in piazza V. Emanuele II con l'AIDO 

Una piantina di Anthurium per sostenere attività sezione locale e ricerca sui 
trapianti 

 

• AIDO 

 
ANTONELLA LOPRIENO 
Sabato 3 Ottobre 2015 ore 15.33 
 
Domenica 4 ottobre, in occasione della 14ª giornata nazionale di informazione e 
autofinanziamento promossa dall'ente su tutto il territorio nazionale, il gruppo comunale 
AIDO di Bisceglie sarà presente in Piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle ore 9:30. Per 
l'occasione si potrà sostenere l'attività della sezione locale e la ricerca sui trapianti 
acquistando una piantina di Anthurium. 
 



La Festa dei Nonni © n.c.

sabato 03 ottobre 2015 Cronaca

L'appuntamento

Festa dei Nonni alla Parrocchia di Santa Chiara
L'iniziativa voluta dall'Anteas

di LA REDAZIONE

L'Anteas Trani in rete con l'Associazione storico-culturale SS.

Agnese e Paolo Onlus di Trani e la Classe 3^ A della Scuola

Primaria D'Annunzio guidata dall'insegnante e con la

partecipazione dei nonni e bambini, festeggeranno oggi, sabato

3 ottobre la " Festa dei Nonni" presso la Parrocchia Santa

Chiara, per valorizzare il ruolo che essi svolgono all'interno della

Società e della Famiglia.

"Gli anziani sono una ricchezza - ha ricordato Papa Francesco -,

non si possono ignorare, perchè questa civiltà andrà avanti, solo

se saprà rispettare la loro saggezza e la loro sapienza.Una civiltà

in cui gli anziani sono scartati perchè creano problemi, porta con

sè il virus della morte".

TraniLive.it - Festa dei Nonni alla Parrocchia di Santa Chiara http://www.tranilive.it/news/Cronaca/394054/news.aspx
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VIVIL ACITTÀ
OGGI SABATO
«TEDxBari» al Margherita e in streaming
È la «Resilienza» il tema scelto per la prima edizione di «TEDxBari», la
conferenza sulle «idee che vale la pena di diffondere» in programma
dalle 10 alle 18 al Teatro Margherita di Bari. Già esaurita la vendita dei
biglietti (solo 100 i posti disponibili in platea). Vista l'alta richiesta di
informazioni per assistere all’evento e il limitato numero di posti gli
organizzatori hanno deciso di offrire anche delle dirette streaming
gratuite su www.tedxbari.com dalle 10 alle 18, nella Sala 1 del
Multicinema Galleria in corso Italia 15/17 a Bari dalle 10 alle 13,
prenotazione gratuita a c.pezzolla@multicinemagalleria.it e nella
sala eventi di Impact Hub Bari, nel padiglione 129 della Fiera del
Levante di Bari dalle 10 alle18, prenotazione gratuita a
info@hubbari.net.

Associazione volontari ospedalieri, convegno
XI Convegno Avo (Associazione volontari ospedalieri) regionale
della Puglia, a Bari, sabato 3 ottobre dalle 8.30 all’Hotel Majesty.

«Verso Sud», festival a Corato
L’olio extravergine incontra l’arte e la poesia, in occasione della
tappa pugliese di Girolio d’Italia 2015 - Speciale Expo nella città
vecchia di Corato. In piazza dei Bambinidalle 9.30 «Abracadanze
giochi e danze tradizionali», spettacolo di danze tradizionali a cura
dell’associazione Abracadanze. Nel Centro storico dalle 18,
partenza dapiazza dei Bambini all 17.30, «[S]VELO –passeggiata
paesologica con intervalli d'arte, musica e teatro». Con Franco, Livio
e Manfredi Arminio, Antonio Minafra, Donato Emar Laborante.
Una processione laica, una passeggiata per le strade di chianca e
pietra lavica del centro di Corato, con momenti teatrali e musicali a
sorpresa che andranno a inaugurare le opere di street poetry e
street art disseminate dagli artisti nei giorni precedenti. Il percorso
toccherà vari punti del centro storico, per approdare, infine, nei
silenzi dell’ex chiesa San Francesco, dove si terrà il
reading-concerto conclusivo. Alla ex Chiesa di San Francesco, allee
21, «Volti del sacro | Anamorfosi», mostra personale di Vincenzo
Corcelli, con un’installazione di Gregorio Sgarra. All’Ex Chiesa di San
Francesco all 21.30, «Sacro minore – reading-concerto per arpa e
voce», con Franco Arminio, Silvana Kuthz, Umberto Kuthz. All’arpa:
Daniela Ippolito. In piazza dei Bambini alle 22.30, »E nulla cambierà»,
spettacolo musical-teatrale dei Posteggiatori Tristi.

Itinerari culturali «PugliArte»
A cura dell’associazione culturale «PugliArte», appuntamento con
l’itinerario «Bari Archeologica». Punto d’incontro in largo Chiurlia,
alle 17. Alle 19, itinerario «Di Arco in Arco». Punto d’incontro in piazza
Federico II nei pressi del Castello. Prenotazione obbligatoria a
info@pugliarte.it.

Anteprima del Festival «Visioni di (p)arte»
L’anteprima del Festival «Visioni di (p)arte» vedrà il primo
appuntamentoal l’Officina degli Esordi di Bari in via Crispi 5 dalle 18
con un incontro a cura di Margherita Marconi su «L’osteopatia e la
danza». Si prosegue alle 21 con «Meh! Dai!» performance a cura di
Lisa Masellis e «Addomesticamenti reciproci»”performance a cura
di Maristella Tanzi .

Festa Democratica a Palo del Colle
Alle 18, nell’ambito della Festa Democratica in piazza S. Croce a
Palo, dibattito politico «Matera capitale della cultura 2019» con
Antonio DeCaro, Liliana Ventricelli, Nicola Pice, Giacomo
Disantarosa e Vito Antonio Savino.

«I Love 50’», mostra a Molfetta
Alle 19, nella sala dei Templari, in piazza Municipio a Molfetta si
inaugura la mostra personale dell’artista Renato Sciolan, «I Love
50’»che resterà aperta sino al 18 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 18
alle 21. Info 333/748.80.11.

«Dimmi a che serve restare» di M. Pia Romano
«Dimmi a che serve restare», il romanzo di Maria Pia Romano sarà
presentato alle 19 presso nela Libreria Il Ghigno un Mare di Storie a
Molfetta.

«Festa in Largo Teatro» a Bitonto
Torna a Bitonto la «Festa in Largo Teatro» per festeggiare gli 11 anni
della Libreria del Teatro e l'inaugurazione della sede
dell'associazione «EvaControEva».Alle 20, «EvaControEva»
presenta le proprie attività alla Città di Bitonto. Alle 20.30, al Salotto
Letterario, Nico Tedesco ed Elaisa Sardella dell'associazione «Il
Canto della Terra» presentano «La vibrazione del canto»: viaggio
intorno alla voce, attraverso racconti e melodie tradizionali. Seguirà
la Mostra a cura dell''Artista Giuseppe Potenzieri Pace e il mercatino
dell’artigianato. Alle 21.30, Balli Popolari a cura de «I Pizzicareddi» e
«Folkemigra». Alle 22, Jam Session.

DOMANI DOMENICA
«Arte e Musica» alla Pinacoteca di Bari
Riprende, alla Pinacoteca Metropolitana, in via Spalato 19,
lungomare Nazario Sauro 27 a Bari, la manifestazione «Arte e
Musica», giunta quest’anno alla XIV edizione. Alle 10.45,
conversazione, tenuta da Clara Gelao, sul tema: «Cleopatra & le
altre. Suicidio, eros e passione nella pittura italiana del Seicento». A
seguire, esecuzione di brani d’opera eseguiti dalla soprano Silvia
Rosato Franchini, accompagnata al pianoforte da Emanuele
Petruzzella. Info 080/541.24.20.

PROSSIMAMENTE
«A tavola con i Santi», mostra a Bari
Mercoledì 7 ottobre alle 19, al teatro Margherita di Bari si inaugura la
mostra «A tavola con i Santi». Si concluderà il 16 ottobre.

Open Day - CancellAzioni a Bitonto
Giovedì 8 ottobre dalle 9, in occasione dell’Open Day Sac
Nordbarese, la giornata di inaugurazione dei nuovi ambienti e dei
percorsi formativo-culturali della Biblioteca, presso il Sedile
Sant ’Anna a Bitonto sarà allestita la mostra CancellAzioni, del
gruppo artistico Morso Collettivo, a cura di Lara Carbonara.

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

DOMANI ARTISTI INTERNAZIONALI PER OGNI ETÀ

Casa di Pulcinella, «I teatri del mondo»
n Domani si chiude a Bari, alla Casa di Pulcinella, la

XXVI edizione de «I teatri del mondo», la più grande
e longeva manifestazione italiana dedicata al teatro
per l´infanzia e la gioventù nel mondo, un festival
iniziato a Pescara e proseguito poi a Formia, Porto
Sant´Elpidio e in Albania. Ecco il programma della
tappa al Granteatrino: ore 11 (ingresso libero) inau-
gurazione della mostra «Pinoku» di Ennio Brilli,

sul laboratorio nella Comunità Rom di Scutari. Alle
18, lo spettacolo: Paolo Comentale, mostrerà un
nuovo lavoro su Pulcinella accompagnato dal mae-
stro Andrea Gargiulo; ci saranno Eventi Culturali
di Porto Sant´Elpidio, con Marco Renzi e Teatro
Bertolt Brecht di Formia con Maurizio Stammati.
E ancora: Progetto Zattera di Varese, con Noemi
Bassani e Martin Stigol; Andrea Mariani di San Be-
nedetto del Tronto con il suo teatro circense; Be-
smir Sula, straordinario artista di Scutari. (Ingres-
so euro 7 al Botteghino o su bookingshow.it).

quello che fai o ti va di fare devi
condividerlo sui social».

Un altro pezzo di «1995» al quale
è particolarmente legato?
«Me li sento tutti cuciti addos-

so, ma se devo dirne uno scelgo
“Who Am I?”, il brano con cui
chiudo l’album. Una scelta corag-
giosa: meno di un minuto di can-
tato e poi tutta melodia orchestra-
le. Di fatto i titoli di coda sul film
del mio lavoro».

Il suo rapporto con Bari è legato
anche a una piccola disavven-
tura. Lo scorso aprile è stato co-
stretto ad andare in ospedale.
«Colpa della mia gastrite, giu-

ro. Le vostre cozze non c’e n t r a n o,
neanche le mangio. Avevo un fir-
macopie alla Feltrinelli ma già
non stavo benissimo. Avevo nau-
sea e vomito. Abbiamo iniziato lo
stesso, dopo una dozzina di firme
però ho dovuto abbandonare il
campo e correre in ospedale. Mi
sono ripreso subito, fortunata-
mente si trattava di nulla di gra-
ve » .

F E S T I VA L PER TUTTO NOVEMBRE, TRA POESIA E MUSICA. IDEA DELL’ITALIANISTA PEGORARI

Bari celebra Dante
un mese di eventi
Anteprima stasera in Basilica con Signorile

di LEONARDO PETROCELLI

U
n intero mese per ricordare il
Poeta a 750 anni dalla sua na-
scita e ribadire che «Dante
non muore nelle note a piè di

pagina dei manuali, ma sopravvive nel
codice genetico della nostra cultura e
nella trasmissione costante di una ere-
dità si proietta fuori dal-
le accademie». In una pa-
rola, nel nostro immagi-
nario. E «Dante, l’imma -
ginario» è, non casual-
mente, il titolo che indi-
vidua il Festival - ideato e
diretto dall’italianista
Daniele Maria Pegora-
ri e promosso e patroci-
nato da numerosi enti,
tra cui l'Università Aldo
Moro e il Comune - che
andrà in scena a Bari dal
primo al 30 novembre.

Una prima anticipa-
zione sarà, però, possi-
bile gustarla già stasera
(ore 20) presso la Basilica
di San Nicola, con l’an -
teprima Fatti non foste a
vivere come bruti, lettura dantesca a fir-
ma di Vito Signorile che festeggerà così
i suoi 50 anni di attività teatrale.. Un
assaggio significativo che rivela, fin
d’ora, la natura e l’orientamento polie-
drico del Festival: «Rispetto alle solite
celebrazioni in forma di convegno – spie -
ga Pegorari – la manifestazione cercherà
di mettere insieme le varie forme di arte
e scrittura in cui Dante è presente. Ri-
volgendosi, di conseguenza, anche ad un
pubblico medio e generico, non neces-
sariamente composto da specialisti».

Porte aperte, quindi, alla musica, al
teatro, al cinema, agli autori contem-

poranei (attesi negli spazi del Liceo «O.
Flacco»), alla pittura, alla scultura e, na-
turalmente, anche alla riflessione acca-
demica, condensata in tre appuntamenti
– dal 9 all’11 novembre all’ex Palaposte –
dal titolo «Dante e...». Ogni relatore lo
completerà a suo piacimento e i temi,
alcuni dei quali decisamente inusuali
(pubblicità, dialetto, filatelia, giallo), so-

no già sul tavolo. «Interverranno – con -
tinua Pegorari – principalmente giovani
studiosi formatisi nelle università pu-
gliesi, Bari e Foggia su tutte, perché pro-
prio qui, da circa quindici anni, ci si
occupa con continuità dell’influenza di
Dante nella cultura pop e nel postmo-
der no».

All’interno dell’imponente program-
ma, impossibile da sintetizzare in det-
taglio (info su incrocionline.wor-
dpress.com), si segnalano, fra gli altri,
alcuni appuntamenti di grande rilievo.
A iniziare dalla prima mondiale de Il
sogno di Dante, visione sinfonica per pic-

cola orchestra di Angelo Inglese (dome-
nica 8 al Circolo Unione), e dalla suc-
cessiva Una sinfonia sulla Divina Com-
media di Dante di Liszt, eseguita per due
pianoforti e coro femminile (il 25 all’Abe -
liano). Gli appassionati di cinema po-
tranno, invece, gustare le tre diverse
proiezioni del film muto Infer no (1911)
giovedì 12 presso la Mediateca Regionale

Pugliese. Non mancheranno nemmeno i
felici incroci perché, a chiudere la ras-
segna, sarà lo spettacolo Mimesi d’in -
fer ni, un omaggio simultaneo a Dante e
Pier Paolo Pasolini di cui, a novembre,
ricorrono i quarant'anni dalla morte.

«Abbiamo coinvolto il conservatorio,
le biblioteche, le scuole – conclude Pe-
gorari –nella convinzione che il pubblico
saprà apprezzare una manifestazione in
cui non mancano elementi di azzardo e
di sfida, ma sempre concepiti nel ten-
tativo di aprirsi il più possibile, alla città,
stimolandone la curiosità e la parteci-
pazione».

UN FESTIVAL
DANTE A BARI
Vito Signorile apre
stasera con
u n’anteprima
il mese di eventi
che si terrà
a novembre:
appuntamento
alla Basilica di
San Nicola.
In alto, il prof.
Daniele Maria
Pe g o r a r i

.

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via vecchia S. Francesco da Pao-
la, 14

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286
PRONTO SOCCORSO 080/4952100
GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214
PRONTO SOCCORSO 080/4717706
GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via don Luigi Sturzo, 8/10

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
DE PINTO M.ANGELApiazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONI via Cicerone, 41

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA via Bizet, 16

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

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
TATULLI via S. Pansini
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
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17
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“Scuola Cani Salvataggio Nautico”
dopo i soccorsi riprendono gli addestramenti

All’insegna del volontariato, domani alle 9.30 ripartono gli addestramenti della “Scuola Cani
Salvataggio Nautico Onlus 2011”. A stagione balneare appena conclusa, ricomincia l’avventura
delle sei unità cinofile già operative sul territorio barese che per ben tre anni hanno svolto servizio
di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e pomodoro, salvando dall’annegamento cinque
persone. Saranno guidate dal presidente Donato Castellano. Chi volesse avvicinarsi a questa
attività può contattare il 3293173050 o visitare il sito www.salvataggiocani.altervista.org.
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IL CORTEO ALLE 20

BARI CITTÀ

SOLIDARIETÀ
IL PROGETTO

LA «BANCA»
Funziona dal 2014, ha distribuito gratuitamente
parrucche a quante ne hanno fatto richiesta
Oggi le domande arrivano da tutta Italia

C H E M I OT E R A P I A
Molte donne diventano calve dopo la terapia
Il rimedio possibile? Una parrucca ma i
prezzi arrivano a 2.000 euro

Capelli per donne che tornano a vivere
Esperienza pilota al Comune di Acquaviva. Ora si punta a una legge regionale

LIA MINTRONE

l Ogni giorno migliaia di donne com-
battono contro il cancro, si sottopongono
alla chemioterapia e perdono i capelli a
causa di questa cura che è un vero e
proprio bombardamento psico-fisico per
vincere le diaboliche cellule. Queste donne
sono le guerriere silenti alle quali tocca
non solo tirare fuori tutta la forza di cui
sono in possesso per combattere il «mo-
stro» con l’aggravante di vedersi trasfor-
mate e lese nella loro stessa femminilità.
L’unico rimedio per attraversare questa
delicatissima fase è la parrucca. Ma non
sono alla portata di tutte, quelle vere
costano anche dai 1.500 ai 2.000 euro. E
sono tante, la maggior parte, le donne che
non possono permettersele. La Regione
non aiuta queste donne. Altre Regioni,
come la Lombardia, il Piemonte e la
Toscana sì, dando un contributo forfet-
tario che va dai 250 ai 300 euro per
l’acquisto di una parrucca. Non è tanto,
ma almeno è qualcosa. Eppure in Puglia
c’è già chi, da circa due anni, sta facendo
un lavoro straordinario per aiutare le
donne in fase di chemioterapia. È il Co-
mune di Acquaviva. Dal 2013, nella terra
della famosa cipolla, esiste la «Banca dei
capelli». L’idea è venuta a Yvette Portelli,
maltese, moglie del sindaco Davide Car-
lucci, a seguito della perdita di una gio-
vanissima amica a causa del cancro.
Nell’isola di Malta la donazione dei capelli
era già da tempo una pratica di successo.
La signora Yvette ha iniziato a sensi-
bilizzare il marito sulla questione e il
sindaco non si è tirato indietro. Dopo una
fase embrionale, la Banca diventa ope-
rativa nel febbraio del 2014. La gestione fa
capo all’assessore al Welfare, Annamaria
Vavalle. «Presso i Servizi Sociali del nostro
Comune ormai arrivano capelli da tutta
l’Italia - racconta una
donna forte e combat-
tiva – Si tratta di do-
nazioni da parte di
persone che vogliono
sostenere le donne sot-
toposte a questo disa-
gio. Un anno fa ab-
biamo firmato un pro-
tocollo con Calviclini-
ca. Per un anno ab-
biamo lavorato con uno scambio gratuito,
noi davamo all’azienda 800 grammi di
capelli veri e non più corti di 25 centimetri
e loro in cambio ci davano una parrucca
inorganica di ottima qualità. E così le
abbiamo distribuite gratis alle donne del
nostro Comune che ne facevano richie-
sta».

Ma nel frattempo si sparge la voce e al

Comune iniziano ad arrivare richieste
oltre che dalla terra di Bari anche dal resto
dell’Italia. «Ci hanno contattato persino da
Sassari - dice la Vavalle - Ma ci siamo resi
contro che, con la distanza, lo scambio
delle parrucche era difficile, le donne non
potevano neanche provarle. Nel frattempo,

però, abbiamo creato
sinergie con tanti altri
Comuni, la rete di so-
lidarietà che si è creata
sul territorio naziona-
le è bellissima e ri-
guarda sia le donazioni
dei capelli che la tra-
sformazione in parruc-
ch e » .

Ma da qualche mese
l’accordo con la Calviclinica è cambiato,
l’azienda non riusciva più a sostenere le
troppe richieste. Pertanto si è reso ne-
cessario un contributo economico extra da
parte del Comune di 100 euro a parrucca.
Nel frattempo la «Banca dei capelli» sta
cercando di raccogliere quante più do-
nazioni possibili per coprire il costo ag-
giuntivo. Molte richieste arrivano da Ta-

ranto. Di qui l’idea di sensibilizzare al
problema la Regione. «Stiamo preparando
una proposta di legge regionale da inol-
trare al presidente e assessore alla Sanità,
Michele Emiliano - annuncia Carlucci - La
parrucca è un sostegno psicologico im-
portante per molte donne in una fase di
grande vulnerabilità e
fragilità. Visto che al-
tre Regioni italiane già
contribuiscono in par-
te all’acquisto, vor-
remmo che anche la
Regione Puglia lo fa-
cesse. Anzi, sarebbe
auspicabile che noi lo
facessimo coprendo i
costi il più possibile, se
non al 100% almeno all’80%, magari chie-
dendo anche l’aiuto dei privati. Penso, ad
esempio, ad una sinergia con gli stessi
parrucchieri pugliesi affinché promuo-
vano la raccolta dei capelli e con i pro-
duttori di parrucche. Insomma, se ce l’ha
fatta il Comune di Acquaviva a mettere su
questa rete, perché non potrebbe farcela la
Re gione?».

L’idea è straordinaria e sarebbe ri-
voluzionaria. «Io che accompagno le don-
ne a scegliere le parrucche, posso dire che
la luce che leggo nei loro occhi nel mo-
mento in cui le indossano è di una te-
nerezza che toglie il fiato - chiosa l’as -
sessore Vavalle - La rete che abbiamo

messo su è straordi-
naria, ma la solidarie-
tà da sola non basta.
Noi vogliamo che la
sanità pugliese ricono-
sca l’ausilio della par-
rucca alle donne in fa-
se di chemio così come
riconosce una sedia a
rotelle, un busto o una
stampella a chi ha pro-

blemi di deambulazione. Siamo stati il
primo comune italiano a mettere su que-
sta rete di solidarietà, il nostro sito
www.bancadeicapelli.it è consultato da mi-
gliaia di persone di tutta Italia. È arrivata
l’ora di fare una legge regionale che aiuti
tutte, chi può e chi non può. Proviamo a
ridare un sorriso alle donne in diffi-
coltà».

IL SINDACO
«È un sostegno psicologico

importante. Altre Regioni italiane
contribuiscono all’acquisto»

«Generare culture non violente»
manifestazioni in tutti i quartieri

Vittime delle migrazioni
oggi la giornata di preghiera

l Si tiene oggi, anche a Bari, la giornata della
memoria per le vittime delle migrazioni.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha
l’ambizione di ricordare le 368 vittime del nau-
fragio del 3 ottobre 2013 e di tutti i migranti scom-
parsi sulle rotte che portano in Europa.

La Caritas diocesana, la Migrantes e la coo-
perativa Auxilium hanno organizzato una veglia di
preghiera dal titolo «Insieme per un oltre: ciò che ci
accomuna è molto di più di ciò che ci divide».

Il raduno è previsto per le 20 di stasera in Piazza
del Ferrarese con partenza (alle 20,30) di un piccolo
corteo che attraverso Via G. di Crollalanza rag-
giungerà Largo L. Giannella dove si svolgerà una
veglia di preghiera condivisa da persone di re-
ligioni diverse.

Cristiani e musulmani si sono ritrovati insieme
ad affrontare il mare e si ritrovano insieme a fare
memoria e a pregare.

L’ASSESSORE
«La luce che leggo nei loro

occhi quando la indossano è di
una tenerezza che toglie il fiato»

l Contrasto alla violenza
di genere e promozione dei
diritti umani in giro per i
quartieri della città: anche
quest’anno l’assessorato al
Welfare del Comune e l’Uf -
ficio del Garante dei Diritti
dei Minori della Regione pro-
muovono, in collaborazione
con le altre organizzazioni e
istituzioni cittadine del pub-
blico e del privato sociale,
impegnate quotidianamente
nel contrasto alla violenza di
genere e nella promozione
dei diritti e della dignità uma-
na, «Generare culture non-
violente», la manifestazione
che coinvolgerà tutti i quar-
tieri della città per sensibi-

lizzare alla condivisione di
una cultura nonviolenta e ri-
spettosa delle donne, delle dif-
ferenze, contro ogni forma di
discriminazione e sopraffa-
z i o n e.

Gli eventi sono stati pro-
grammatiin un cartellone
che attraversa tutto il mese di
novembre, distribuiti in tutti
i quartieri della città e dif-
ferenziati a seconda delle fa-
sce d’età dei destinatari.

L’intero programma sarà il
risultato di un percorso di
progettazione che si fonderà
sulla condivisione di profes-
sionalità, esperienze e pro-
g etti.

Al fine di raccogliere le

proposte delle diverse realtà
cittadine che vorranno ade-
rire gratuitamente alla ma-
nifestazione, è stata predi-
sposta una scheda online di-
sponibile al link ht-
tp://goo.gl/for ms/PA3C1kA-
Cho che dovrà essere com-
pilata entro il prossimo 11
o t t o b re.

Martedì 13 ottobre, infatti,
è convocato nel l Centro Fa-
miglie di Japigia, in via G.
Rocca 9, l’incontro organiz-
zativo nel corso del quale
saranno condivisi modalità e
tempi e coprogettate le ini-
ziative in rete al fine di de-
finire il programma comples-
sivo dell’i n i z i at iva .
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 “Star bene a scuola”: sette incontri per docenti, psicologi e 
genitori a cura dell’Epass

Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 3 ottobre 2015 

 

Il Mese del Benessere Psicologico declinato in scala locale porta la firma del
quest’anno dedica il mese di ottobre alle problematiche che ruotano intorno al difficile rapporto 
moderna, in un’ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere dell’individuo.

Partirà il 5 ottobre “Star Bene a Scuola”, percorso gratuito rivolto ai genitori, docenti, educatori, psicologi, sul tema del
bambino a scuola. Gli incontri, sette in totale, saranno gestiti dai volontari psicologi, psicoterapeuti, insegnanti e consulenti 
familiari dell’E.P.A.S.S. 
Ecco il programma degli appuntamenti: 

Lunedì 5 ottobre ore 18.30 
“PRENDIMI IN AFFETTO” – Educazione alla socio

L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il bambino nasce come un essere sociale e predisposto ad instaurare dei 
legami con determinate figure, in primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il bambino dinanzi a nuove re
convivenza con altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla tolleranza della frustrazione, all’elaborazione di una vasta
gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di rendere il bambino 
dotato di quelle caratteristiche che gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla vita di una determinata società.
Intervento a cura del Direttore del Consultorio Familiare E.P.A.S.S. 
Eleonora Russo, psicologa psicoterapeuta familiare specializzata in percorsi di sostegno alla genitorialità, percorsi di 
educazione alla socio-affettività e contrasto alla dispersione scolastica.

Giovedì 8 ottobre ore 18.30 
“NON GUARDARMI, NON TI SENTO” Comunicazio

Famiglia e Scuola rappresentano l’universo educativo, sociale e culturale di un individuo in età evolutiva. Il rapporto 
Genitori – Insegnanti è, quindi, di fondamentale importanza. L’obiettivo dell’incontro è mettere a fuoco gli as
di questo rapporto in un’ottica di prevenzione delle possibili e comprensibili difficoltà che possono comparire.
Incontro a cura dei membri dell’Associazione di Promozione Sociale “Psyché” Onlus
raccogliere i bisogni del territorio per realizzare un’interfaccia sociale innovativa ed interattiva tra la professione 
psicologica e la comunità. 
L’associazione Psyché è composta da: dott.ssa 
psicoterapia gruppoanalitica, esperta nella gestione di gruppi ed in psicodiagnosi valida in ambito giuridico civile e penale
dott. Roberto Ancona, psicologo, specializzando in psicoterapia cognitivo

“Star bene a scuola”: sette incontri per docenti, psicologi e 
genitori a cura dell’Epass 

// 3 ottobre 2015  

Il Mese del Benessere Psicologico declinato in scala locale porta la firma del Consultorio Familiare E.P.A.S.S., che 
problematiche che ruotano intorno al difficile rapporto 

moderna, in un’ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere dell’individuo. 

Partirà il 5 ottobre “Star Bene a Scuola”, percorso gratuito rivolto ai genitori, docenti, educatori, psicologi, sul tema del
la. Gli incontri, sette in totale, saranno gestiti dai volontari psicologi, psicoterapeuti, insegnanti e consulenti 

Educazione alla socio- affettività a scuola 

L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il bambino nasce come un essere sociale e predisposto ad instaurare dei 
legami con determinate figure, in primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il bambino dinanzi a nuove re
convivenza con altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla tolleranza della frustrazione, all’elaborazione di una vasta
gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di rendere il bambino 

tato di quelle caratteristiche che gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla vita di una determinata società.
Intervento a cura del Direttore del Consultorio Familiare E.P.A.S.S. Sergio Ruggieri, consulente familiare, e della dott.ssa 

psicologa psicoterapeuta familiare specializzata in percorsi di sostegno alla genitorialità, percorsi di 
affettività e contrasto alla dispersione scolastica. 

“NON GUARDARMI, NON TI SENTO” Comunicazio ne genitori – insegnanti 

Famiglia e Scuola rappresentano l’universo educativo, sociale e culturale di un individuo in età evolutiva. Il rapporto 
Insegnanti è, quindi, di fondamentale importanza. L’obiettivo dell’incontro è mettere a fuoco gli as

di questo rapporto in un’ottica di prevenzione delle possibili e comprensibili difficoltà che possono comparire.
Associazione di Promozione Sociale “Psyché” Onlus, nata con l’intento di leggere e 

realizzare un’interfaccia sociale innovativa ed interattiva tra la professione 

L’associazione Psyché è composta da: dott.ssa Celeste Petrelli (Presidente), psicologa, psicodiagnosta, specializzanda in 
psicoterapia gruppoanalitica, esperta nella gestione di gruppi ed in psicodiagnosi valida in ambito giuridico civile e penale

, psicologo, specializzando in psicoterapia cognitivo-comportamentale, esperto nella gestione delle 

“Star bene a scuola”: sette incontri per docenti, psicologi e 

Consultorio Familiare E.P.A.S.S., che 
problematiche che ruotano intorno al difficile rapporto scuola-famiglia-società 

 

Partirà il 5 ottobre “Star Bene a Scuola”, percorso gratuito rivolto ai genitori, docenti, educatori, psicologi, sul tema del 
la. Gli incontri, sette in totale, saranno gestiti dai volontari psicologi, psicoterapeuti, insegnanti e consulenti 

L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il bambino nasce come un essere sociale e predisposto ad instaurare dei 
legami con determinate figure, in primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il bambino dinanzi a nuove realtà: alla 
convivenza con altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla tolleranza della frustrazione, all’elaborazione di una vasta 
gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di rendere il bambino 

tato di quelle caratteristiche che gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla vita di una determinata società. 
consulente familiare, e della dott.ssa 

psicologa psicoterapeuta familiare specializzata in percorsi di sostegno alla genitorialità, percorsi di 

Famiglia e Scuola rappresentano l’universo educativo, sociale e culturale di un individuo in età evolutiva. Il rapporto 
Insegnanti è, quindi, di fondamentale importanza. L’obiettivo dell’incontro è mettere a fuoco gli aspetti salienti 

di questo rapporto in un’ottica di prevenzione delle possibili e comprensibili difficoltà che possono comparire. 
, nata con l’intento di leggere e 

realizzare un’interfaccia sociale innovativa ed interattiva tra la professione 

(Presidente), psicologa, psicodiagnosta, specializzanda in 
psicoterapia gruppoanalitica, esperta nella gestione di gruppi ed in psicodiagnosi valida in ambito giuridico civile e penale; 

comportamentale, esperto nella gestione delle 



emozioni disfunzionali e nel trattamento dei disturbi d’ansia e dell’umore; dott. Mauro Dell’Olio, psicologo, esperto nel 
campo delle dipendenza patologiche e dei disturbi specifici dell’apprendimento. 

Giovedì 15 Ottobre ore 18.30 
“CHI HA PAURA DEI DSA?” 

Difficoltà e disturbi dell’ apprendimento, modalità operative per intervenire efficacemente in classe e a casa. 
Esistono molti bambini e ragazzi che, nel corso della loro carriera scolastica, incontrano momenti di particolare difficoltà 
negli apprendimenti, ad esempio, nella lettura, nella scrittura, nella comprensione dei testi o nell’area del calcolo. Tali 
difficoltà possono manifestarsi con diversi gradi di severità, incidendo sulle singole discipline e, quindi, sul rendimento 
scolastico in generale, provocando a volte gravi problemi di adattamento ed autostima. Gli insegnanti, in stretta 
collaborazione con la famiglia, giocano un ruolo fondamentale per il successo formativo ed educativo di questi bambini e 
ragazzi. 
A cura di Maria Manzi, insegnante curricolare e  di sostegno -Scuola Primaria ed esperta in Cooperative Learning. 

Sabato 17 ottobre ore 17.30 
“EDUCARE ALLA FELICITA’ NEL MONDO DELLA SCUOLA: CON LO YOGA DELLA RISATA SI PUO’!” – 
sabato 17 ottobre, 18.00 – 20.00 

Risata e Scuola da sempre in antitesi, ma ne siamo proprio sicuri? E se la risata fosse una strategia, una risorsa per rimettere 
in contatto la triade educativa genitori, alunni e insegnanti? In questo appuntamento cercheremo di comprendere come 
attraverso la risata e il respiro possiamo portare notevoli benefici psico-fisici ed emotivi a scuola, sfruttando una disciplina 
giovane e semplice come lo Yoga della Risata. 
Incontro a cura della prof.ssa Lucia Suriano, insegnante della scuola secondaria di primo grado e teacher di Yoga della 
Risata, e della dott.ssa Piera La Notte, esperta in educazione socio affettiva in ambito scolastico e leader di yoga della 
risata. 
L’incontro è aperto a tutti: insegnanti, genitori, alunni, operatori del mondo scolastico a vario titolo. Si consiglia 
abbigliamento comodo e calzini antiscivolo 

Lunedì 19 ottobre ore 18.30 
“SMONTA IL BULLO” 

L’incontro verterà sul tema del bullismo, fenomeno in continua crescita in diversi contesti sociali, i cui protagonisti sono 
sempre bambini o ragazzi, in genere in età scolare, che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola. Il 
bullismo non consiste in uno scherzo o in un semplice conflitto fra coetanei, ma rappresenta una serie di comportamenti 
sistematici che danneggiano chi ne è coinvolto, provocando gravi danni che possono compromettere il benessere e lo 
sviluppo del bambino/ragazzo. Per tale motivo è importante non soltanto intervenire su fenomeni già in atto, ma anche 
prevenire lo sviluppo di tale fenomeno. Tale incontro sarà articolato, dunque, in momenti formativi finalizzati a conoscere 
le caratteristiche del bullismo, le forme in cui può manifestarsi, i segnali d’allarme, le conseguenze e le possibili strategie di 
intervento, integrati da scambi interattivi di opinioni ed esperienze vissute. 
Intervento a cura della dott.ssa Marilisa Losciale, psicologa specializzata in Psicologia dello Sviluppo e delle Relazioni, e 
della dott.ssa Anna Moscatelli, psicologa specializzanda in Psicoterapia Sistemico-Relazionale . 

Giovedì 22 ottobre ore 18.30 
“STORIE DI ORDINARIO CYBER BULLISMO” 

Telefonate moleste, fastidiosi sms, immagini umilianti su face book, video imbarazzanti, creazione di gruppi ad hoc con il 
fine di denigrare un individuo: quanto possono essere devastanti per la vita sociale di un bambino? L’incontro verterà sul 
delicato tema del cyber bullismo e sulle modalità di prevenzione e contrasto di tale fenomeno. 
Incontro a cura della dott.ssa Tania Sotero, psicologa clinica, specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale ed 
esperta nella prevenzione e nel sostegno di donne e minori vittime di violenza e della dott.ssa Eleonora Russo, psicologa e 
psicoterapeuta familiare specializzata in percorsi di sostegno alla genitorialità, percorsi di educazione alla socio affettività e 
contrasto alla dispersione scolastica. 

Giovedì 29 ottobre 
“MI AMI? E QUANTO MI AMO?”L’amore tra i banchi di scuola 

Uno spazio in cui riflettere e confrontarsi su come venga vissuta la sessualità in età adolescenziale e come questo aspetto 
fondamentale metta  fortemente in crisi l’identità individuale  nel quadro concomitante dei valori attuali in evoluzione. 
Quali compiti per i genitori? 
Incontro a cura della dott.ssa Esther De Augustinis  psicologa e psicoterapeuta della Gestalt e Analisi Transazionale 
esperta in processi formativi e comunicativi e  della dott.ssa Anna Moscatelli 



Putignano Informatissimo, il giornale di Putignano

Fidas Putignano a Bari per la 6^ Giornata Nazionale

Appuntamenti
Scritto da Administrator 
Sabato 03 Ottobre 2015 08:08

Il giorno del dono sul palco della solidarieta’. Torna in scena il grande spettacolo della FPDS FIDAS nel Multisala Showville 'Tra Comicità e
Sonorità'

Bari - Domenica 4 ottobre in tutt’Italia le Federate della FIDAS  “Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue”,
tornano a celebrare la Giornata Nazionale FIDAS, abbracciando gli oltre 450mila soci donatori nei valori comuni del
volontariato e nel senso di appartenenza alla FIDAS.

A Bari, l’Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue” - FIDAS celebrerà questo momento con la Grande Festa
“La solidarietà va in scena”, giunta alla sua VI edizione.

Con loro anche una delegazione della sezione FIDAS FDps di Putignano guidati dal presidente Domenico Santoro.

“Siamo ancor più lieti di celebrare la Giornata Nazionale FIDAS perchè quest’anno assume un sapore più “istituzionale”  – commenta la Presidente
dell’Associazione FPDS-FIDAS Rosita Orlandi presentando l’iniziativa – .“Una fortunatissima casualità ha infatti voluto che il 4 ottobre 2015 si
celebri anche, per la prima volta, il GIORNO del DONO, istituito dal Parlamento Italiano con la legge 110 del 14 luglio scorso in omaggio al popolo
di 5 milioni di volontari che ogni giorno si adoperano nel nostro Paese per il bene comune. A questo popolo appartengono i volontari, i donatori e le
donatrici della nostra Associazione, e il GIORNO del DONO è anche il loro GIORNO.”

Alle 18.30 il sipario della Sala Grande del Multisala Showville (Via Giannini 9, Bari) tornerà ad aprirsi sul mondo del volontariato della donazione del
sangue, e momenti di vita associativa si alterneranno allo spettacolo di intrattenimento – a invito – che l’Associazione offre ai Rappresentanti delle
Istituzioni e della Medicina Trasfusionale e soprattutto ai suoi soci donatori e donatrici, che contribuiscono ai 9000 atti trasfusionali che ogni giorno si
realizzano in Italia a beneficio degli ammalati.

La serata si aprirà con una “grande finestra” associativa. Saliranno sul palco, accolti dalla “padrona di casa” Rosita Orlandi e dal Coordinamento
Giovani  dell’Associazione,  i  neo  diciottenni  che hanno  voluto festeggiare  la  loro  maggiore  età  donando sangue  sull’esempio dei  loro familiari,
aderendo al Progetto “Buon 18esimo Compleanno con FIDAS”.

Saranno poi festeggiati due soci che hanno addirittura superato le 200 donazioni, Francesco Saverio Calò e Martino Colonna; quest’ultimo riceverà
anche le insegne del Cavalierato della Repubblica, concessogli a dicembre 2014 per lo straordinario contributo di donazioni e per il suo impegno nel
volontariato  attivo.  Il  saluto della  FIDAS Nazionale  sarà  portato dal  Vice Presidente Nazionale  FIDAS per  il  Centro,  Sud e Isole,  Antonio
Bronzino.

La parentesi associativa si concluderà lasciando la scena all’intrattenimento: animeranno il teatro la travolgente simpatia del comico Dino Paradiso, in
arrivo direttamente dalla trasmissione televisiva Colorado, e la straordinaria fisarmonica elettronica del maestro Pino Di Modugno.
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La promozione del volontariato non deve

più  puntare  solamente  alla  ricerca  di

personale  ma  deve  mirare  al

coinvolgimento  di  cittadini  che

comprendano e condividano il  senso di

questa attività,  in modo da trasformarla

in habitus civico.

Un progetto di storytelling fondato sulla

consapevolezza che il racconto di storie ha il potere comunicare meglio l’esperienza del

volontariato, coinvolgere le persone, trasmettere le emozioni, far riflettere, rendere visibili

è quello proposto dall’associazione di Trani “Il colore degli anni”.

Il  primo laboratorio  gratuito,  per  ragazzi  tra  i  14  e i  22 anni,  inizierà oggi,  sabato  3

ottobre, nell’Istituto Aldo Moro, in Via Gran Bretagna 1 a Trani, dalle 8 alle 12.30 per

continuare l’8, il 10, il 13 e il 17 ottobre.

Il  progetto,  premiato  dal  Bando di  idee di  promozione del  Volontariato  del  Centro di

servizio al volontariato “San Nicola”, annualità 2015, nasce dall’idea di fornire ai giovani

coinvolti un valido strumento per dare valore all’attività di volontariato, al suo significato

sociale, ai cambiamenti che produce e alle relazioni che si costituiscono.

Le storie della gente hanno il potere di costruire la realtà.

Per informazioni, telefonare alla presidente Angela Dicuonzo al 3284141160.

Ufficio stampa Csv “San Nicola” – Oriana Discornia

Raccontare il volontariato per promuoverlo: da oggi, cinque appuntame... http://www.radiobombo.com/notizie/66956/raccontare-il-volontariato-p...
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“Zuppa della bontà” oggi e domani anche a Bari
con quattro gazebo dell’associazione InConTra

L’Associazione InConTra aderisce all’iniziativa “La zuppa della bontà” promossa dalla Fondazione

Progetto Arca Onlus. Due date, quattro gazebo, un ricettario e tre diversi tipi di zuppe da

distribuire in cambio di una donazione minima per raccogliere fondi utili a soddisfare le prime

necessità di oltre 26mila in tutta Italia. I 4 banchetti saranno allestiti oggi e domani dalle 10 alle

20 al Parco 2 Giugno, in via Argiro angolo via Abate Gimma, su viale Papa Pio XII angolo via

Arcidiacono Giovanni. Nel piazzale della Chiesa di San Marcello solo domani dalle 8 alle 20.
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Poppate in piazza: la curiosa iniziativa di Mente
Interattiva 
Attualità / Eventi // Scritto da Serena Ferrara

 

La locandina dell’evento “Poppata in Piazza”

Un flash mob alternativo, per sensibilizz

E’ l’ultima trovata di Mente Interattiva, che ormai da un anno si occupa anche di informare le donne sui propri 
diritti e sulle scelte possibili in tema di maternità.

Domenica 4 ottobre, alle ore 17.30, in Largo Sa
OMS e esperta in allattamento materno, presidente dell’associazione di volontariato barese 
Latte+Amore=MammaMia, chiacchiererà con le giovani mamme sul tema dell’allattamento.

Brucoli e le donne dell’associazione operano da anni un servizio di valore inestimabile nella comunità 
mettendosi a disposizione con un numero telefonico sempre attivo e con consulenze gratuite per tutte le madri 
in difficoltà con l’allattamento, riuscendo a risolvere anch
liquidate con una prescrizione di latte artificiale.
L’iniziativa è realizzata all’interno della settimana mondiale dell’allattamento al seno durante la quale da 
ventitré anni si promuove l’allattamento mat
prima infanzia. In questa settimana, nel mondo, tutte le associazioni che lavorano a fianco delle madri e delle 
famiglie per informare e supportare scelte consapevoli in merito a gravidanza, p
uniscono in manifestazioni di piazza per sostenere un allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di 
vita del neonato e successivamente affiancato ai cibi solidi durante almeno il primo anno di età, come da 
raccomandazioni Unicef e OMS. 
«Purtroppo in Italia – spiegano Antonio Consiglio
Interattiva – regna ancora molta ignoranza su questo tema e le madri vengono spesso indirizzate verso 
surrogati del latte materno, convinte dall
aggiunta di qualche sostanza sintetica possa essere migliore e più completo rispetto al latte prodotto da ogni 
madre per il proprio figlio. Quello che l’industria tace è che il latte materno è
seconda delle esigenze nutrizionali delle fasi di crescita del neonato, è ricco di sostanze importanti per lo 
sviluppo del bambino e di anticorpi e microbi che servono a fortificare il sistema immunitario e la flora 
batterica dell’intestino. Senza poi parlare dell’importanza psicologica di un attacco continuo e sicuro al seno 
della propria madre in cui il bambino riconosce l’odore già presente nel liquido amniotico durante la 
gestazione e che lo aiuta a sviluppare un sistema

Poppate in piazza: la curiosa iniziativa di Mente

Serena Ferrara // 3 ottobre 2015  

La locandina dell’evento “Poppata in Piazza” 

Un flash mob alternativo, per sensibilizzare tutte le mamme: la poppata di piazza. 

trovata di Mente Interattiva, che ormai da un anno si occupa anche di informare le donne sui propri 
diritti e sulle scelte possibili in tema di maternità. 

Domenica 4 ottobre, alle ore 17.30, in Largo San Francesco l’ostetrica Daniela Brucoli
OMS e esperta in allattamento materno, presidente dell’associazione di volontariato barese 

, chiacchiererà con le giovani mamme sul tema dell’allattamento.

e dell’associazione operano da anni un servizio di valore inestimabile nella comunità 
mettendosi a disposizione con un numero telefonico sempre attivo e con consulenze gratuite per tutte le madri 
in difficoltà con l’allattamento, riuscendo a risolvere anche le situazioni in cui purtroppo le madri vengono 
liquidate con una prescrizione di latte artificiale. 
L’iniziativa è realizzata all’interno della settimana mondiale dell’allattamento al seno durante la quale da 
ventitré anni si promuove l’allattamento materno come fonte primaria e completa di cibo per i bambini nella 
prima infanzia. In questa settimana, nel mondo, tutte le associazioni che lavorano a fianco delle madri e delle 
famiglie per informare e supportare scelte consapevoli in merito a gravidanza, parto e prima infanzia si 
uniscono in manifestazioni di piazza per sostenere un allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di 
vita del neonato e successivamente affiancato ai cibi solidi durante almeno il primo anno di età, come da 

Antonio Consiglio e Silvia Maestranzi Moro, responsabili di Mente 
regna ancora molta ignoranza su questo tema e le madri vengono spesso indirizzate verso 

surrogati del latte materno, convinte dall’industria alimentare che un liofilizzato di latte di mucca con 
aggiunta di qualche sostanza sintetica possa essere migliore e più completo rispetto al latte prodotto da ogni 
madre per il proprio figlio. Quello che l’industria tace è che il latte materno è sempre sufficiente, che varia a 
seconda delle esigenze nutrizionali delle fasi di crescita del neonato, è ricco di sostanze importanti per lo 
sviluppo del bambino e di anticorpi e microbi che servono a fortificare il sistema immunitario e la flora 

ca dell’intestino. Senza poi parlare dell’importanza psicologica di un attacco continuo e sicuro al seno 
della propria madre in cui il bambino riconosce l’odore già presente nel liquido amniotico durante la 
gestazione e che lo aiuta a sviluppare un sistema emotivo basato sulla serenità e sul senso di protezione».

Poppate in piazza: la curiosa iniziativa di Mente 

trovata di Mente Interattiva, che ormai da un anno si occupa anche di informare le donne sui propri 

Daniela Brucoli, formatrice Unicef 
OMS e esperta in allattamento materno, presidente dell’associazione di volontariato barese 

, chiacchiererà con le giovani mamme sul tema dell’allattamento. 

e dell’associazione operano da anni un servizio di valore inestimabile nella comunità 
mettendosi a disposizione con un numero telefonico sempre attivo e con consulenze gratuite per tutte le madri 

e le situazioni in cui purtroppo le madri vengono 

L’iniziativa è realizzata all’interno della settimana mondiale dell’allattamento al seno durante la quale da 
erno come fonte primaria e completa di cibo per i bambini nella 

prima infanzia. In questa settimana, nel mondo, tutte le associazioni che lavorano a fianco delle madri e delle 
arto e prima infanzia si 

uniscono in manifestazioni di piazza per sostenere un allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di 
vita del neonato e successivamente affiancato ai cibi solidi durante almeno il primo anno di età, come da 

, responsabili di Mente 
regna ancora molta ignoranza su questo tema e le madri vengono spesso indirizzate verso 

’industria alimentare che un liofilizzato di latte di mucca con 
aggiunta di qualche sostanza sintetica possa essere migliore e più completo rispetto al latte prodotto da ogni 

sempre sufficiente, che varia a 
seconda delle esigenze nutrizionali delle fasi di crescita del neonato, è ricco di sostanze importanti per lo 
sviluppo del bambino e di anticorpi e microbi che servono a fortificare il sistema immunitario e la flora 

ca dell’intestino. Senza poi parlare dell’importanza psicologica di un attacco continuo e sicuro al seno 
della propria madre in cui il bambino riconosce l’odore già presente nel liquido amniotico durante la 

emotivo basato sulla serenità e sul senso di protezione». 



EVENTI E CULTURA  
BISCEGLIE  

L'Osservatorio Lucrezia Borgia organizza corsi sulle violenze 
domestiche 

Esperti parleranno di prevenzione e sensibilizzazione 

 

• BORGIA 
• CORSI 
• OSSERVATORIO 

 
ANTONELLA LOPRIENO 
Sabato 3 Ottobre 2015 ore 9.26 
 

L'Associazione Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia – Centro Studi e 
Ricerche sulle violenze psicologiche C.S.V.P. nella propria Offerta Formativa del Piano 
Operativo 2015/2016 organizza dei corsi di prevenzione e sensibilizzazione sulle violenze 
domestiche e di genere (i corsi sono aperti a donne e uomini). Inoltre, l'Osservatorio cerca 
Esperti nel campo legale, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, pedagogisti 
e counsellors esperti nelle relazioni d'aiuto. Si ricorda, che l'Associazione Lucrezia Borgia a 
Bisceglie, nell'autunno 2012 realizzò il primo corso sulla violenza domestica della durata di 
sedici ore con la presenza di ben otto esperti, primo corso nella Regione Puglia e un 
secondo, della durata di otto ore è stato realizzato nel 2013. L'Osservatorio, è sotto la 
supervisione del Dipartimento per le Pari Opportunità, negli Assi d'Intervento sulle 
campagne di prevenzione e sensibilizzazione sulle violenze di genere, operando nelle scuole 
di ogni ordine e grado, realizzando corsi riservati ad adulti che riguardano anche le 
problematiche sui disagi e le devianze minorili. L'Osservatorio è inserito nel Piano Sociale 
di Zona del distretto Trani-Bisceglie e in collaborazione con i Servizi Sociali e alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Bisceglie. Iscritto all'albo Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale. Per maggiori informazioni telefonare al 3478854172 o inviare un e-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: antiviolenzacapborgia@gmail.com 
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L'evento

Oggi il Meeting delle Misericordie di Puglia
Per due giorni, fino a domenica 4 ottobre la Città di Federico accoglie le delegazioni pugliesi

della Misericordia

di LA REDAZIONE

Si celebrerà in via Vecchia Barletta e non in Piazza Vittorio

Emanuele II ad Andria, il 2° Meeting delle Misericordie di Puglia.

Un problema puramente tecnico con l'erogazione di energia

elettrica ha consigliato all'intera organizzazione di spostarsi

all'interno della sede della Federazione pugliese delle

Misericordie che raccoglie le centinaia di volontari delle 46

Confraternite di tutta la regione. Un piccolo intoppo che, tuttavia,

non cambia lo spirito di un meeting nato per celebrare lo spirito di

allegria e determinazione tipico delle associazioni di Misericordie

che da quasi trent'anni operano nell'intera regione.

La sede di Andria, dunque, accoglierà a partire da sabato 3

ottobre e per tutta la giornata di domenica 4 ottobre tutti i

volontari impegnati sia nei corsi di formazione dei formatori del

Forma.T, con un percorso ad hoc creato dalla Confederazione

Nazionale delle Misericordie d'Italia con docenti provenienti da

tutta la nazione, e sia per le attività ludico-ricreative oltre che per

le premiazioni ed i momenti essenziali di condivisione delle

esperienze.

Un programma ricco che vedrà l'allestimento dell'intero campo di Protezione Civile con Posti Medici Avanzati, uno

dei più grandi d'Italia, oltre al saluto delle autorità e della delegazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Cinque i

corsi che saranno attivati e che formeranno gli istruttori futuri in Protezione Civile, Som, BLSD, Olp e Servizi alla

persona, oltre alla consegna del Premio "Mangiacotti" alla Misericordia più virtuosa dell'anno 2014 e la consegna

dei vari premi per i volontari dell'anno. Termine delle attività previsto per il pomeriggio della Domenica

AndriaLive.it - Oggi il Meeting delle Misericordie di Puglia http://www.andrialive.it/news/Attualita/394062/news.aspx
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SpinazzolaLive.it - Oggi il Meeting delle Misericordie di Puglia http://www.spinazzolalive.it/news/Attualita/394069/news.aspx
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BARLETTA DANNEGGIATA LA STAZIONCINA, SEDE DEL COMITATO. LA SOLIDARIETÀ DEL SINDACO E DELLA POLITICA�

Atti vandalici a Canne
rabbia e sconcerto

Andria
Via al «Meeting

delle Misericordie
di Puglia»

ANDRIA - Saranno
Piazza Vittorio Emanuele
II (già Piazza Catuma) e
diversi luoghi del centro
storico cittadino di An-
dria, lo scenario per la
2^ edizione del Meeting
delle Misericordie di Pu-
glia previsto per oggi, sa-
bato 3, e domani, dome-
nica 4 ottobre, con il
coinvolgimento di centi-
naia di volontari prove-
nienti dalle sedi delle 46
confraternite pugliesi.
Dopo l’incontro svoltosi
nei giorni scorsi a San
Giovanni Rotondo, infat-
ti, prosegue il percorso di
condivisione delle attività
comuni della Federazio-
ne delle Misericordie di
Puglia nell’ottica di mi-
gliorare competenze e
formazione oltre a con-
solidare la condivisione
delle esperienze colletti-
ve.
L’occasione sarà propizia
per la presentazione di
due nuove realtà territo-
riali come le Misericordie
neonate di Monopoli e
Foggia, ma sarà anche
l’occasione per premiare
le Confraternite che si so-
no più distinte durante
l’anno solare per le attivi-
tà al servizio con il pre-
mio intitolato alla memo-
ria di Mangiacotti, oltre
all’opportunità di forma-
re i formatori che prose-
guiranno le attività del
centro di formazione del-
le Misericordie di Puglia,
grazie alle attività del For-
ma.t. ideato dalla Confe-
derazione Nazionale del-
le Misericordie d’Italia
con un pool specializzato
che giungerà da tutta Ita-
lia coordinato dai re-
sponsabili fiorentini.
Una due giorni che per-
metterà di colorare di
giallo e blu il centro anti-
co ed il centro urbano di
Andria e che coinvolgerà
i tanti volontari, dopo
l’esperienza dello scorso
anno in Piazza del Ferra-
rese a Bari, in attività ludi-
che e pratiche di attività
sanitaria e protezione ci-
vile oltre alla mostra dei
lavori e delle competen-
ze in campo nelle varie
sedi sparse in tutta la Pu-
glia.

Due giorni di attività
per gli «Orti in festa»

l BISCEGLIE . Oggi sabato 3 ottobre, alle ore 20,
presso la parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a
Bisceglie si terrà una veglia di preghiera sul tema “Le
famiglie illuminano il Sinodo sulla Famiglia”, or-
ganizzata dalla commissione cittadina “Famiglia e
Vi t a ”, per l’inizio del Sinodo sulla famiglia. Ciò in
adesione dell’invito di Papa Francesco: “Vi chiedo di
pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché il-
lumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito”. Un invito accolto in tutta la Chiesacon
veglie ed incontri a livello locale, in forma domestica
o comunitaria in cui invocare lo Spirito Santo e porre
sulla finestra delle proprie abitazioni un lume acceso.
E ciò in contemporanea con la serata di preghiera che
si terrà oggi a Roma, alle ore 18, memoria del Transito
di San Francesco di Assisi. [ldc]

PROVINCIA OGGI CONFERENZA STAMPA� BARLETTA L’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE� TRINITAPOLI ARRIVA DA BARLETTA�
Un ordine del giorno
dei Conservatori e riformisti
contro l’olio tunisino

Puliamo il mondo
oggi al castello

l È sempre alta l’attenzione - ed anche l’allarme - per
la decisione della Commissione Europea di dare il via
libera all’ingresso di ulteriori 35mila tonnellate di olio
dalla Tunisia senza dazio, nel territorio comunitario
per i prossimi due anni. La decisione preoccupa l’i n t e ro
settore agricolo, perchè si aggiungono alle 57mila ton-
nellate di olio tunisino già sul mercato europeo.

L’ordine del
giorno intende tu-
telare dell’olio
extravergine d’oli -
va, «prodotto d’ec -
cellenza italiana,
simbolo della Pu-
glia, fortemente in-
cidente sull’econo -
mica degli agricol-
tori e dell’i n t e ro
territorio a forte
vocazione agrico-
la».

A presentarlo saranno i consiglieri provinciali del
Gruppo «Conservatori e Riformisti» Luigi Antonucci,
Antonia Spina, Benedetto Silvestri Vigilante, Raffaele
Rutigliano e Sabino Miccoli, nel corso di una conferenza
stampa che si terrà, alle 10, presso la sede della Pro-
vincia in piazza San Pio X ad Andria. Alla conferenza
stampa interverranno anche l’on. Benedetto Fucci ed il
consigliere regionale Francesco Ventola. [paolo pinnelli]

l B A R L E T TA . L’Amministrazione comunale ade-
risce alla manifestazione “Puliamo il mondo 2015”, la
mobilitazione collettiva per la raccolta dei rifiuti
organizzata da Legambiente su tutto il territorio
nazionale. Oggi, sabato 3 ottobre, a Barletta l’appun -
tamento con i volontari è alle ore 10 presso il fossato
del Castello, dove è prevista la partecipazione degli
alunni e dei do-
centi delle scuole
primarie di Bar-
letta che saranno
muniti dell’equi -
paggiamento ne-
cessario per
u n’iniziativa di
pulizia promossa
anche con la par-
tecipazione degli
operatori della
Bar.S.A. per il ne-
cessario suppor-
to alla raccolta e al trasporto dei rifiuti recuperati.

«Anche quest’anno – dichiara l’assessore comu-
nale alle Politiche della Sostenibilità Ambientale,
Irene Pisicchio – abbiamo aderito con entusiasmo
alla tradizionale iniziativa di sensibilizzazione che
sviluppa i temi ambientali nel segno di una col-
laudata collaborazione tra le istituzioni, il volon-
tariato e la scuola».

l TRINITAPOLI . Padre Emanuele Fiorella è il nuovo
padre “g u a rd i a n o ” del Convento dei Cappuccini di Tri-
nitapoli e succede a padre Michele Cilli. Il rito di im-
missione canonica ha avuto luogo presso la parrocchia
dell’Immacolata di Trinitapoli, retta dai frati Cappuc-
cini, nel corso di una solenne concelebrazione euca-
ristica presieduta dall’Arcivescovo mons. Pichierri.

Padre Emanuele
da Barletta entrato
nella famiglia religio-
sa dei Frati Minori
Cappuccini della Pro-
vincia di Puglia, era
stato ordinato presbi-
tero, il 5 gennaio 2005,
per l’imposizione del-
le mani dello stesso
Arcivescovo Pichier-
ri. Dopo l’ordinazio -
ne sacerdotale ha ri-
coperto numerosi in-
carichi, tra i quali: responsabile “M a e s t ro ”, a Santa Fara
in Bari, dei frati cappuccini studenti di teologia dell’Ita -
lia peninsulare, vicario parrocchiale nella parrocchia di
Santa Fara; “g u a rd i a n o ” al convento cappuccini di Mon-
tescaglioso; assistente regionale del Terz’Ordine Fran-
cescano della Basilicata; delegato per la vita consacrata
nella diocesi di Matera-Irsina. Fa parte del Consiglio
provinciale dei Cappuccini di Puglia. [Gaetano Samele]

Padre Emanuele Fiorella
nuovo guardiano
al convento dei cappuccini

Il portale dei CappucciniIl castello di BarlettaOlio a rischio concorrenza sleale

ANDRIA OGGI SABATO 3, E DOMANI, DOMENICA 4 OTTOBRE� BISCEGLIE PRESSO LA PARROCCHIA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI�

Sinodo sulla famiglia
veglia di preghiera

CHIESA Madonna di Costantinopoli

l B A R L E T TA . Stazioncina di Canne,
sede del Comitato italiano pro Canne
della Battaglia devastata dai vandali.
Rabbia e sconcerto per l’e pisodio.

«Appreso del deplorevole atto van-
dalico compiuto alla sede del Comitato
di cui è animatore, il sindaco di Bar-
letta - si legge in un comunicato di
Palazzo di Città - ha espresso a Nino
Vinella sentita partecipazione comu-
nicando che, sulla scia della rifles-
sione compiuta l’altro giorno nella
riunione del Comitato per la sicurezza
e l’ordine pubblico in Prefettura sui
più disparati casi che in questi giorni
stanno turbando le nostre città, è stato
contattato il dirigente del Commis-
sariato di Pubblica Sicurezza di Bar-
letta affinché anche su questo per-
turbante episodio si indaghi appro-
fonditamente per individuare e col-
pire i responsabili. Nella convinzione
che nessuna diversità di opinione su
qualsiasi questione può mai mettere
in discussione il rispetto della libertà

di espressione, il sindaco Cascella ha
voluto cogliere l’occasione per riba-
dire il richiamo a operare tutti per il
rispetto della legalità e l’affer mazione
dello spirito di comunità».

«Apprendiamo con grande dispia-

cere dell'ennesimo gesto vile perpe-
trato nei confronti di chi si spende
ogni giorno per la legalità e per la
trasparenza, sforzandosi di dire come
stanno i fatti e denunciando tutte quel-
le anomalie da combattere affinchè le

nostre comunità possano crescere. -
hanno detto i capigruppo delle op-
posizioni in consiglio comunale Dario
Damiani Flavio Basile Gennaro Ce-
fola - Nel giro di pochi giorni, dopo la
lettera minatoria diretta ad un'atti-
vista dei grillini di Barletta ad essere
stata colpita è la sede del Comitato
Italiano Pro Canne della Battaglia pre-
sieduto dall'attivo concittadino, Nino
Vi n e l l a .

Ignoti hanno fatto ingresso e creato
disordini all'interno della sezione del
sito storico e archeologico. Eviden-
temente c'è chi vuole mettere il ba-
vaglio a chi dice la verità e Vinella è da
sempre tra questi! Nella speranza che
si sia trattato di un atto vandalico
dettato dalla goliardia di qualcuno e
non per scopi intimidatori nei con-
fronti dello stesso presidente Vinella,
auspichiamo che ben presto il Com-
missariato di Polizia di Barletta possa
individuare i responsabili e fare chia-
rezza sull'accaduto».

«Sarebbe, inoltre, opportuno - con-
cludono i consiglieri comunali Dario
Damiani Flavio Basile Gennaro Ce-
fola - garantire una maggiore sorve-
glianza del sito di Canne che non può
divenire territorio abbandonato alla
mercè di tutti. Già questo la dice lunga
sulla scarsa attenzione che vi è stata in
questi anni nei confronti di una delle
più grandi bellezze della nostra città,
se non fosse per qualche lettura al-
l'aperto riservata ai soliti pochi».

«Il gruppo degli attivisti 5 stelle
Barletta esprime tutta la propria vi-
cinanza e solidarietà a Nino Vinella
per l'attacco subito nella notte, che ha
portato alla devastazione della sede
del comitato Pro Canne della Batta-
glia- dicono Savio Chiariello, Michele
Partucci, Giuseppe Basile ed il gruppo
attivisti 5 stelle Barletta - Siamo sicuri
che questo gesto non fermerà la pas-
sione che lo contraddistingue e au-
spichiamo che sia fatta luce quanto
prima sull'accaduto».

l ANDRIA. Oggi 3 e domani 4 ottobre
torna la terza edizione di «Orti in Fe-
sta», la campagna di Legambiente de-
dicata all'orticoltura e al verde urbano,
che coinvolge scuole, comuni, cittadini,
organizzazioni e aziende locali.

Oggi, sabato 3 ottobre dalle ore 9 alle
13 i volontari del Circolo Legambiente
di Andria “Thomas Sankara” con le
classi quarte e quinte dell’Istituto 4°
Circolo Imbriani, avvieranno l’at t iv i t à
di orto didattico nell'area già recuperata
dai volontari del Circolo nell’ambito del
progetto “Dalle Piante alle Persone”.

Gli alunni saranno protagonisti di un
percorso che va dalla preparazione del

terreno alla semina fino alla messa a
dimora delle piantine. Ortaggi tipici che
i giovani studenti impareranno a co-
noscere ed a curare fino a raccoglierne i
fr utti.

Saranno ospitati un apicoltore locale
associato CO.N.API che parlerà della
sua attività e dell'importanza di questi
meravigliosi insetti per un'agricoltura
sana e sostenibile.

Domenica 4 ottobre dalle ore 10 ap-
puntamento al “Giardino Mediterra-
neo” in via Grandi (pressi lo stadio
comunale). Durante la mattinata sono
previste visite guidate al Giardino te-
nute dai volontari del circolo.

I DANNI La stazioncina di Canne e l’interno devastati dai vandali [foto Calvaresi]

Cm_Oriana
Evidenziato
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CANOSA LA DOSI DI MARIJUANA ERANO STATE OCCULTATE SOTTO LA SCATOLA DELLO STERZO ED IN UNO SCANTINATO

Viaggiava con la droga in auto
arrestato un altro giovane pusher

IL SEQUESTRO
Droga soldi ed
un bilancino di
precisione
sequestrati dai
poliziotti del
commissariato di
Canosa

.

l CANOSA. C’è chi minimizza,
chi enfatizza, ma la diffusione
della droga nel Nord Barese in-
teressa, ormai, anche i mino-
renni. Ed è un dato che desta
allarme, anche per il loro coin-
volgimento nello spaccio e dif-
f u s i o n e.

Ha appena 19 anni ma era
diventato un autentico punto di
riferimento-rifornimento dei tos-
sicodipendenti della zona.

Un giovane «pusher» capace di
soddisfare tutte le richieste di
droga provenienti soprattutto da
parte dei suoi coetanei: questo
l’identikit di Nicola Labroca, ar-
restato dai poliziotti del com-
missariato per detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefa-
centi.

Il giovane, con la sua Y10, fre-
quentava soprattutto la zona pe-
riferica delle scuole dove avvi-
cinava i vari acquirenti e cedeva
di volta in volta la dose di «er-
ba».

Finchè, l’altro pomeriggio, do-
po una serie di appostamenti
compiuti dagli stessi poliziotti
canosini, il giovane pusher è stato
bloccato e perquisito. La droga,
tre cipolle di marijuana pronte
per essere vendute, erano state
occultate nell’auto, in un vano
sotto la canna dello sterzo.

A quel punto, gli uomini in
divisa, ai comandi del vice que-
store aggiunto Santina Mennea,
hanno voluto vederci chiaro ed
esteso la perquisizione anche

nell’abitazione e nello scantinato.
Proprio qui sono stati trovati altri
cento grammi della stessa so-
stanza stupefacente, un bilancino
di precisione e vario denaro, ri-
tenuto provento dell’attività di

s p a c c i o.
Le indagini dei poliziotti ca-

nosini comunque proseguono per
verificare se il giovane spaccia-
tore fosse stato assoldato da altri
che avrebbero sfruttato, forse, la
sua giovane età per rifornire di
droga la «movida» di Canosa.

Ieri mattina, intanto, lo spac-
ciatore 19enne è comparso
all’udienza di convalida davanti
al gip presso il Tribunale di Tra-
ni. Arresto convalidato e concessi
gli arresti domiciliari.

[gianpaolo balsamo]

CRIMINALITÀ
CANOSA, ERA RICERCATO DA 4 ANNI

L’AC C U S A
Fu coinvolto nell’attività illecita del traffico
di sostanze stupefacenti all’interno di una
cosca emergente nel territorio di Crotone

IL CONTROLLO
Il 31enne calabrese, fermato ad un posto di
blocco, era in compagnia di una donna romena
ed un uomo di Cerignola con precedenti di polizia

Latitante calabrese a spasso in città
È stato fermato dai poliziotti di una volante. Fu coinvolto in una maxi-operazione nel 2011

GIANPAOLO BALSAMO

l CANOSA. Sapeva di essere
in debito con la giustizia e pro-
prio come una «primula rossa»
si era dato alla macchia. Mario
Br uni, 31enne calabrese, era
infatti considerato latitante da
quando, nel 2011, fu colpito da
un mandato di cattura perchè
coinvolto nell’attività illecita
del traffico di sostanze stupe-
facenti all’interno di una cosca
emergente nel territorio di
C ro t o n e.

L’uomo è stato fermato dai
poliziotti di una volante del
commissariato di Canosa (ai
comandi del vice questore ag-
giunto Santina Mennea) im-
pegnati in uno dei consueti
controlli del territorio. Era in
compagnia di una donna ro-
mena ed un uomo di Cerignola
con precdenti di polizia.

Bruni, come detto, fu coin-
volto nell’operazione «Hydra»
che, all’alba dell’11 febbraio
scorso, consentì al personale
del Servizio centrale operativo
di Roma e della squadra mobile
di Crotone di eseguire 28 or-
dinanze di custodi cautelare
nei confronti di presunti af-
filiati alla cosca Vrenna-Ciam-
p à - B o n ave n t u r a .

Gli indagati furono accusati,
a vario titolo, di associazione
mafiosa finalizzata al traffico
di stupefacenti ed armi e di

danneggiamenti ai danni di
imprenditori e familiari di col-
laboratori di giustizia.

In particolare, sulla base di
numerose intercettazioni tele-
foniche, furono documentati
traffici di stupefacenti della
consorteria mafiosa in colle-

gamento con fornitori di Reg-
gio Calabria, ma soprattutto si
fece luce sulle intimidazioni, i
danneggiamenti e le estorsioni
messe a segno ai danni di com-
mercianti ed imprenditori.

Il gruppo basava essenzial-
mente la fonte dei propri gua-

dagni illeciti su un traffico di
ingenti quantitativi di cocaina
fatta arrivare dalla provincia
di Reggio Calabria.

Mario Bruni, come detto, era
latitante da circa quattro anni,
nel corso dei quali è vissuto in
Germania, a Francoforte, dove

conviveva con una cittadina
rumena di 25 anni. Secondo
quanto accertato lavorava in
una società di import-export.

Mario Bruni, come detto, al
controllo dei poliziotti canosini
non ha opposto resistenza.

Quando sono emerse le sue

«pendenze». l’uomo è stato con-
dotto negli uffici del commis-
sariato e, dopo le formalità di
rito, trasferito in carcere. Le
indagini cercheranno ora di at-
testare per quale motivo Bruni
si trovasse a Canosa con quelle
p e r s o n e.

ACCIUFFATO LATITANTE L’uomo era in compagnia
di altre due persone e viaggiava su un’auto. È stato
bloccato durante un controllo da parte dei poliziotti

le altre notizie
B A R L E T TA

AL CUORE IMMACOLATO

Sinodo della famiglia
n In occasione dell'apertura del

sinodo ordinario sulla fami-
glia, oggi sabato 3 ottobre alle
ore 20:30 presso la Parrocchia
Cuore Immacolato di Maria,
parroco don Leo Sgarra, ci sa-
rà una veglia di preghiera per
la famiglia, celebrata in con-
temporanea mondiale con la
veglia che sarà presieduta a
Roma dal Santo Padre France-
sco. Domani alle 16 partirà dal-
la Parrocchia una biciclettata
con bambini e genitori, diretta
verso il lungomare di Ponente
"Pietro Mennea", dove ci sarà
una lettura e meditazione della
nuova enciclica di Papa Fran-
cesco "Laudato sì" sulla cura
della casa comune.

CENA DI BENEFICENZA

Beneficenza per «Effatà»
n Una cena di beneficenza che si

prefigge lo scopo di aiutare i
bambini italiani africani e
asiatici portatori a vario titolo
di un handicap fisico o sociale.
Questa sera a «Il Brigantino»
organizzata dalla Onlus “Mis -
sione Effatà”presieduta dall
avv. Fabio Mastrorosa, con la
collaborazione dell’Istituto Fi-
lippo Smaldone di Barletta, de-
gli studenti genitori e inse-
gnanti. L’Associazione si occu-
pa di solidarietà nei confronti
dei bambini disabili a vario ti-
tolo, soprattutto non udenti,
che vivono in Italia, Africa ed
in Asia. Missione Effatà, fino
ad oggi, ha già portato a termi-
ne diverse missioni umanita-
r i e.

ANDRIA FERITI I CAPIFAMIGLIA

Lite tra vicini
a colpi
di vasi da fiori

l ANDRIA. Uno screzio, un
banale litigio per questioni di
vicinato o condominiale e
dalle parole si passa ai fatti.
Minacce, offese, parole gros-
se tra vicini e vasi da fiori
lanciati dal balcone al cul-
mine della lite.

E’ successo ad Andria dove
ieri si sono affrontate due
famiglie residenti in una pa-
lazzina popolare di viale Vir-
g i l i o.

A scatenare la lite tra i capi
famiglia, dirimpettai, sem-
bra siano state ragioni di
vicinato e, in particolare,
questioni di spazio sul pia-
n e ro t t o l o.

Il litigio è culminato con il
lancio di vasi da fiori dai
balconi caduti nel cortile del-
la palazzina. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri
chiamati dai protagonisti del-
la querelle che durante il
litigio non hanno avuto con-
tatto fisico, sfogando la rab-
bia soprattutto con il lancio
di vasi dai balconi.

Alla fine, a farne le spese,
sono stati uno dei due ca-
pifamiglia trasferito al pron-
to soccorso dell’ospedale «Bo-
nomo» di Andria dalle am-
bulanze della Confraternita
Misericordia per uno stato
d’ansia e una donna soccorsa
sul posto in seguito a un
malore originato dal grande
c a o s.

GIOVANE PUSHER
Era diventato punto di

riferimento-rifornimento
dei tossicodipendenti

Cm_Oriana
Evidenziato



 
 

 “Girotondo”, il cane disabile in carrozzella 
accolto dagli andriesi in Piazza Catuma  
Aggiunto da Redazione il 3 ottobre 2015  

 

Come in tutte le città del mondo, anche Andria può essere soggetta ad eventi speciali o fatti 
di cronaca. Questa volta vogliamo parlarvi di una storia che riempie d’orgoglio per la 
buona volontà dei nostri concittadini e per la voglia di vivere di nostri amici a quattro 
zampe. Stiamo parlando di “Girotondo”, conosciuto ad Andria come il “cane della 
rotonda” in quanto, questo nostro simpatico amico a quattro zampe, sino a poco tempo fa, 
era solito sostare nei pressi di una rotonda di Andria. Poi la tragedia l’estate appena 
trascorsa: Girotondo viene investito da un’auto e perde l’uso delle zampe. 

Immediato l’intervento dei volontari e dei veterinari: Girotondo viene accudito e curato. 
Dall’osservazione delle lastre è risultato subito un danno alla colonna vertebrale. 
Girotondo ha perso l’uso delle zampe posteriori. Oggi Girotondo è di fatto un cane disabile 
che è tornato a muoversi autonomamente grazie all’uso di una carrozzella e ora 
è seguito dai volontari dell’Oipa di Andria e in cerca una famiglia. 

Nella serata del 2 ottobre 2015 Girotondo è arrivato in Piazza Catuma ed è stato accolto 
dai cittadini andriesi. Diverse le reazioni dei passanti: c’è chi si è fermato per accarezzato, 
chi si è emozionato e chi ha offerto il suo personale contributo per aiutarlo. Oggi 
Girotondo è un cane energico e con tanta voglia di vivere. Da questo dramma emerge il 
lato positivo della nostra società: nonostante i problemi, grazie alla sensibilità è 
possibile fare grandi cose e sperare per un futuro migliore e più giusto nei confronti di tutti. 

Per informazioni su Girotondo e altri animali che necessitano del nostro aiuto, è possibile 
contattare l’Oipa di Andria attraverso la Pagina 
Facebook (www.facebook.com/OipaAndria) oppure telefonando al seguente 
numero: 3249911355 . 



 

Le associazioni di categoria incontrano l'assessore regionale al Welfare, Negro 
Non vedenti e non udenti, le difficoltà da affrontare 
Da redazione - ott 3, 2015 

L’assessore Negro durante una cerimonia  

Si è parlato delle principali difficoltà che le comunità dei non vendenti e delle persone sorde ancora 
registrano sul territorio regionale nell’incontro tra l’assessore al Welfare della Regione Puglia, 
Salvatore Negro, e una delegazione dell’UIC Unione Italiana Ciechi – Puglia e subito dopo una 
delegazione di ENS – Ente Nazionale Sordi Puglia, 
L’occasione è stata utile anche per esaminare alcune proposte che possono incidere 
significativamente sulla loro qualità della vita. 
Sia con l’UIC che con l’ENS si è discusso della necessità di incrementare la dotazione del fondo 
regionale che riconosce loro, in qualità di enti morali riconosciuti, un contributo annuale per il 
funzionamento delle sedi regionali e per lo svolgimento dei compiti di tutela e di rappresentanza cui 
sono dedicati. 
Da alcuni anni il fondo è stato ridimensionato e i vincoli di bilancio stringenti non hanno finora 
consentito di poter ripristinare una dotazione più congrua. 
Inoltre entrambi gli Enti hanno rappresentato all’assessore l’importanza che in questa delicata fase 
di riordino delle competenze nel sistema regionale delle Autonomie Locali, possa rimanere 
incardinata presso le Province, ovvero presso la loro evoluzione di Aree Vaste, la competenza di 
assicurare i servizi e gli interventi dedicati per l’integrazione scolastica e il sostegno al diritto allo 
studio per audiolesi e videolesi. Inoltre l’UIC ha rappresentato la necessità di continuare a investire 
perché il costituendo Centro regionale per l’Audiolibro abbia un consolidamento e una piena 
accessibilità per i pugliesi non vedenti. 
Invece l’ENS Puglia ha, in più, confermato il grande riscontro positivo che il servizio di 
interpretariato in lingua dei segni assicurato da alcune emittenti televisive grazie ai finanziamenti 
regionali attivati nel 2014 sta raccogliendo presso tutti i cittadini sordi che ne fruiscono e hanno 
chiesto che la relativa spesa possa essere consolidata. 
Hanno, infine, chiesto, che il Governo regionale si faccia promotore della legge regionale per il 
riconoscimento della LIS, come già hanno fatto regioni come la Liguria, il Piemonte, il Lazio. 
“L’incontro con UIC e ENS – ha affermato l’assessore Negro – ha contribuito ad arricchire il mio 
quadro di conoscenza della ricca e vivace realtà regionale nel Terzo Settore e della tutela e 
rappresentanza delle persone con disabilità. Sono stato assai contento di verificare il riscontro 
positivo alle più recenti e anche innovative iniziative regionali (audiolibro, servizi di integrazione 
scolastica, la LIS a supporto dei TG delle emittenti televisive, ecc..) e anche di farmi carico delle 
proposte raccolte in questi incontri. In particolare sono già impegnato a incrementare le dotazioni 
dei capitoli di spesa che assicurano i contributi regionali a queste associazioni, così come abbiamo 
già fatto assicurando la copertura ai servizi per audiolesi e videolesi gestiti dalle Province anche per 
l’anno scolastico 2015-2016, e a seguire la riforma delle Province che dovrà prestare molta 
attenzione alle competenze in materia di disabilità”. 
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