
 

L'iniziativa ripartirà domani 

A Bari un progetto di sostegno emotivo al 
cardiopatico 
Da redazione - ott 12, 2015 

Il Policlinico di Bari  

Da domani, martedì 13 ottobre, nella clinica di cardiologia ospedaliera del Policlinico di Bari, 
riparte il progetto di sostegno emotivo-relazionale e di sensibilizzazione alla prevenzione 
secondaria rivolto a gruppi di pazienti cardiopatici dimessi dalle strutture di degenza o dalla 
Riabilitazione organizzato dall’associazione A.M.A. Cuore Bari. 

Il progetto consiste in incontri di gruppo condotti e “facilitati” da Ferdinando De Muro, dottore in 
tecniche psicologiche e da Giovanna Lupis, fisioterapista di ambito cardiologico e gestalt counselor, 
entrambi soci volontari dell’associazione A.M.A. Cuore. 
Il gruppo si riunirà ogni mercoledì alle 16.15 alle 18.30 nella biblioteca del reparto di Cardiologia 
ospedaliera del Policlinico di Bari, una “zona franca”’ e di “supporto emotivo” per i pazienti che 
dopo una sindrome coronarica acuta si sono ritrovati al “ritorno a casa” a fare i conti con un 
universo di sensazioni nuove, di fantasie e paure riguardanti la cardiopatia con la necessità di dover 
rielaborare rapporti familiari e situazioni lavorative ed esistenziali nuove. 

Eccezionalmente il primo incontro sarà di martedì. 
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COMUNICATO STAMPA 

Gruppo di sostegno emotivo al cardiopatico 
Medicina e volontariato per integrare le tecnologie avanzate 
con l’umanizzazione delle cure 
 
Da martedì 13 ottobre, presso la Clinica di Cardiologia Ospedaliera del Policlinico di Bari, riparte il 
progetto di sostegno emotivo-relazionale e di sensibilizzazione alla prevenzione secondaria rivolto a 
gruppi di pazienti cardiopatici dimessi dalle strutture di degenza o dalla Riabilitazione organizzato 
dall’associazione AMACUORE Bari. 

Il progetto consiste in incontri di gruppo condotti e “facilitati” dal dr. Ferdinando De Muro, dottore in 
tecniche psicologiche e dalla dr.ssa Giovanna Lupis, fisioterapista di ambito cardiologico e gestalt 
counselor, entrambi soci volontari dell’associazione A.M.A. Cuore. 
 
Il gruppo si riunirà ogni mercoledì alle ore 16.15 alle ore 18.30 presso la biblioteca del reparto di 
Cardiologia Ospedaliera del Policlinico di Bari, una “zona franca”’ e di “supporto emotivo” per i pazienti 
che dopo una Sindrome Coronarica Acuta si sono ritrovati al “ritorno a casa” a fare i conti con un 
universo di sensazioni nuove, di fantasie e paure riguardanti la cardiopatia con la necessità di dover 
rielaborare rapporti familiari e situazioni lavorative ed esistenziali nuove. 

Eccezionalmente il primo incontro sarà di martedì. 
INFO: pres. AMACuore Bari Francesco PAstanella 3293711633 
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Un momento dell’incontro sull’autismo

“Ci sarà una nuova delibera di indirizzo sul

problema dell’autismo. Una delibera “madre”

che la Giunta regionale dovrà approvare con

riferimento ai contenuti emersi dal tavolo

dedicato di questa mattina e che potrà essere

aggiornata man mano che ci registreranno

progressi nell’approfondimento delle questioni

e nell’analisi dei risultati. Occorre avviare e

mettere a regime un sistema. Possiamo dire che, per quanto riguarda l’autismo,

siamo purtroppo quasi all’anno zero ma ce la metteremo tutta  affinché questo

sistema possa crescere in fretta ”.

L’annuncio è del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che questa

mattina ha presieduto il tavolo regionale per l’Autismo, previsto dalla delibera n.

805 del 5 maggio del 2004 e dalle Linee guida per l’Autismo approvate in Puglia

il 2 agosto del 2013. Al tavolo regionale hanno partecipato, oltre al consigliere

regionale Filippo Caracciolo, tutti i responsabili delle neuropsichiatrie infantili

delle sei Asl pugliesi, i dirigenti della Regione e i rappresentanti delle

associazioni dei familiari.

Dal confronto serrato e complesso di questa mattina, nel solco del metodo

dell’ascolto e della partecipazione democratica che ha scelto il presidente

Emiliano per il governo di questa regione, sono emerse alcune priorità, insieme

ad alcune criticità.

“Il primo passo da compiere – ha sottolineato Emiliano invitando gli uffici

regionali ad avviare subito il lavoro di raccolta dei dati – è quello di costituire

un’anagrafe delle situazioni che abbiamo qui in Puglia con il supporto di tutti i

responsabili delle Asl per poter capire anche l’entità della diffusione dell’autismo.

Dobbiamo poi immaginare un modello di integrazione pubblico privato, laddove

il pubblico, così come è emerso dal confronto, riesce a mala pena a fare la

diagnostica e qualche controllo. Tutto il resto invece, a cominciare dai percorsi

terapeutici, viene affidato al privato. Occorre dunque compiere anche una

verifica del numero di strutture private presenti sul nostro territorio in grado di

dare le giuste risposte terapeutiche e di soddisfare le esigenze dell’utenza”.

Per Emiliano poi occorrerà “reimpostare una strategia complessiva che contenga

un indirizzo per tutte le Asl, un indirizzo che potrà anche essere personalizzato,

perché non tutte le Asl sono strutturate allo stesso modo, ma che sia in grado di

dare una risposta generale ai problemi che verranno anagrafati”.

Lotta all’autismo, la Regione è in prima fila | Barinews24 http://www.barinews24.it/lotta-allautismo-la-regione-e-in-prima-fila/



Nello specifico, per quanto riguarda la richiesta di revoca, avanzata nuovamente

questa mattina dai rappresentanti dell’associazione nazionale dei genitori

soggetti autistici, della delibera 1340 del 5 giugno del 2015 con la quale si

modificano i criteri di assegnazione del contributo ai cittadini pugliesi che si

avvalgono del metodo ABA (Applied Behavioral Analysis), Emiliano ha ribadito la

necessità di capire l’entità del fenomeno ma soprattutto l’appropriatezza del

metodo ABA per i ragazzi al di sopra dei 18 anni di età. E comunque la

ridefinizione dei criteri di assegnazione dei contributi, dovrà essere anche in

funzione del reddito delle famiglie.

Il presidente ha chiesto agli uffici di produrre i primi risultati entro trenta giorni

e ha convocato nuovamente il Tavolo regionale per l’autismo per il prossimo 18

novembre alle ore 10.00, sempre presso la Presidenza.
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Appuntamento con la sicurezza stradale

Scritto da Cinzia Debiase
Lunedì 12 Ottobre 2015 10:41

È sempre difficile affrontare la perdita del proprio figlio, soprattutto quando non si è pronti a questo distacco forzato, soprattutto
quando è un attimo che ti trancia, per sempre, quel filo che la vita aveva tessuto e annodato.
Ma ogni anno, da tre anni, la signora Assunta Coppi, per tutti ormai "la mamma di Dario", vuole ricordare suo figlio con l'abbraccio di
tanti ragazzi, amici e conoscenti, per raccontare come un solo istante, sulla strada, gli sia stato fatale.
Quest'anno, a parlare di Dario e delle vittime della strada, in un appuntamento organizzato dall'Auser Insieme onlus "Dario Danese",
presso l'Istituto Comprensivo "Resta – De Donato Giannini" di Turi, l'associazione Vivilastrada di Putignano, che dal 2005 opera per
la diffusione del corretto uso della strada e delle pratiche della buona guida.
A dare il benvenuto all'associazione putignanese, Antonio Conte, presidente dell'Auser Turi, che ha ringraziato la Dirigente scolastica,
professoressa Patrizia Savino, per l'opportunità offerta. "L?educazione stradale non serve ad evitare le mute – ha commentato in
apertura rivolgendosi ai suoi alunni delle terze classi della Scuola Superiore di I grado – ma a comprendere la necessità di rispettare le
regole. Solo se tutti le rispettano – ha quindi continuato la Preside – non sarebbero necessarie le sanzioni".
E delle sanzioni, come anche della necessità di rispettare le regole del correto uso della strada, ha anche parlato il Capitano Fabio Di
Benedetto. È la fretta, quella che l'Arma dei Carabinieri registra sulle strade pugliesi, come anche la guida con il telefonino o senza le
cinture  di  sicurezza.  "Ragazzi,  rispettate  le  norme  perchè  tutto  si  realizza  in  un  attimo!"  -  esorta,  rivolgendosi  al  pubblico  di
adolescenti che tra pochi mesi sarà impegnato nell'acquisizione del patentino per il motorino.
Ma a vivere la strada e purtroppo a provocare gli incidenti, non sono solamente i conducenti delle automobili, "ma anche i pedoni,
come i  conducenti  delle  bici"  –  ha  aggiunto  l'agente  Margherita  Pedone,  della  Polizia  Municipale  di  Turi.  "La  strada  pretende
attenzione e abbiate  fiducia nei nostri  confronti" – prosegue,  portando esempi di  cattivo comportamento riscontrato nella nostra
cittadina.
A suscitare particolare attenzione e catturare gli occhi e le orecchie dei ragazzi, sono state le parole e le immagini mostrate da Tonio
Coladonato, da anni membro dell'Associazione Vivilastrada e quotidianamente costretto a vivere situazioni tragiche.
"Gli incidenti sono qualcosa a cui non si è mai pronti" – ha commentato, portando l'esempio di Dario Danese e mostrando filmati di
incidenti e situazioni che ha visto e dovuto commentare in questi anni. Oltre un'ora di confronto sul tema, rivolgendo ai ragazzi lo
sprono a non lasciarsi coinvolgere in situazioni di pericolo. Alcol, droghe, telefonino, distrazioni, tra le maggiori cause degli incidenti.
"Ma possiamo evitarli!" - ha quindi aggiunto, mostrando esempi di protezioni per i conducenti delle due ruote e motivando alcuni
cattivi comportamenti.
A ringraziare l'Auser e l'Associazione Vivilastrada, il sindaco di Turi, Menino Coppi, che non ha mancato di sottolineare le mancanze
delle nostre cittadine. "Purtroppo i nostri paesi sono stati costruiti male. Sono a misura di auto e non fatti per pedoni e ciclisti" – ha
aggiunto, lasciando la parola a Coladonato che ha mostrato l'opera realizzata, durante la mattinata, dall'artista Luigia Bressan. Un
ritratto di Dario Danese, donato alla mamma Assunta, che con emozione ha stretto l'artista che da qualche anno si è avvicinata alla
"sicurezza stradale, perchè l'arte è in grado di raccontare le emozioni ed è espressione di sentimenti che a volte non si riescono a
trasmettere" – ha aggiunto.
La  mattinata  con  "la  sicurezza  stradale",  a  cui  hanno  preso  parte  anche  i  ragazzi  dell'ITET "Pertini"  coinolti  nel  progetto  di
gemellaggio Italia – Spagna, si è conclusa con una interessante dimostrazione delle manovre che i Vigili del Fuoco e i Rengers di
Putignano possono compiere per preservare la vita di una vittima della strada.

Appuntamento con la sicurezza stradale http://www.turiweb.it/cultura/36236-appuntamento-con-la-sicurezza-st...



L'Avis  Trani  organizza  domenica  18

ottobre uno straordinario evento sportivo

dedicato a tutti i bambini di età compresa

tra 6 e 11 anni.

La Trani Marathon con i suoi atleti sarà

presente per aiutare l'Avis a sostenere il

suo  progetto  occupandosi

dell'organizzazione  della  "Staffetta  Genitori  e  Figli",  novità  assoluta  nell'ambito  delle

MiniOlimpiadi, che si svolgeranno in un'ampia aera dedicata allo sport, al divertimento e

all'aggegazione di tutti i Bambini e Genitori all'interno della Villa Comunale di Trani per

vivere una giornata all'insegna della sana e divertente competizione sportiva.

Saremo lì, lieti di accogliervi e divertirci insieme a Voi.

Lo staff della Trani Marathon

Redazione Il Giornale di Trani ©

Trani Marathon e Avis insieme per la "Staffetta genitori e figli" nelle M... http://www.radiobombo.com/news/67084/trani/trani-marathon-e-avis-i...



La solidarità si fa spettacolo

Scritto da Cinzia Debiase
Lunedì 12 Ottobre 2015 17:05

Domenica 4 ottobre in tutta Italia le 73 federate della Fidas -
"Federazione Italiana Associazioni  Donatori  Sangue” hanno
festeggiato la Giornata Nazionale Fidas, un momento di festa
per condividere con gli oltre 450 mila soci donatori, i valori
comuni  del  volontariato  e  il  senso  di  appartenenza
all'associazione.
A  Bari,  l’Associazione  “Federazione  Pugliese  Donatori
Sangue” FPDS - FIDAS ha celebrato questa ricorrenza con la
grande  festa  "La  solidarietà  va  in  scena",  giunta  alla  VI
edizione, presso il Teatro del Multisala Showville. Il sipario è
tornato  ad  alzarsi  portando  ancora  una  volta  alla  ribalta  lo
spettacolo della solidarietà che non fa notizia,  ma che si fa
strada, in silenzio, grazie al costante impegno delle federate locali, tra le quali la FIDAS Turi, presente in platea ad applaudire
alla solidarietà.
“Dedichiamo FIDAS ai nostri donatori che ogni giorno permettono il concretizzarsi di terapie trasfusionali e interventi che non
potrebbero avvenire senza la disponibilità di sangue ed emocomponenti, farmaci salvavita non sintetizzabili in laboratorio. Mai
come in questo momento è opportuno sottolineare l'importante ruolo che il volontariato sta svolgendo in Italia e in Puglia in

particolare” - ha voluto rimarcare Rosita Orlandi, Presidente
dell'Associazione FPDS-FIDAS.
E a ringraziare i tanti donatori intervenuti alla serata, si sono
avvicendati sul palco della solidarietà, a rappresentare tutti i
soci della FPDS, due donatori doc con all'attivo 80 donazioni
e  110  donazioni,  entrambi  iscritti  alla  Sezione  Molfetta.
Hanno  fatto  loro  da  cornice  numerosi  neo  diciottenni  che
hanno  cominciato  a  donare  sensibilizzati  dall’esempio  di
genitori e fratelli.
La serata è proseguita con l’esibizione simpatica del comico
Dino  Paradiso,  in  arrivo  direttamente  dalla  trasmissione
televisiva Colorado, e la straordinaria fisarmonica elettronica
del maestro Pino Di Modugno.
In Italia nel 2014 i donatori della FIDAS hanno contribuito

alle  necessità  dei  pazienti  emopatici  con  405.825  unità  raccolte.  L’Associazione  “Federazione  Pugliese  Donatori  Sangue”,
attraverso le  sue  45  Sezioni  sparse  nelle  provincie  di  Bari,  BAT e  Taranto,  ha  raccolto  16.023  unità  tra  sangue intero ed
emocomponenti.

La solidarità si fa spettacolo http://www.turiweb.it/attualita/36238-la-solidarita-si-fa-spettacolo.htm...



 

‘Orizzonti solidali 2015’: sono tredici i progetti sostenuti dalla Fondazione 
Megamark.  

Sono quattro i progetti vincitori nella provincia di Barletta 

 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 12 ottobre 2015 
 
Cresce la richiesta del terzo settore e la Fondazione destina oltre 200.000 euro anziché 150.000 per sostenere le 

iniziative sociali in Puglia. Parte dei fondi destinati all’emergenza immigrazione

Tredici iniziative di solidarietà su tutto il territorio pugliese potranno essere realizzate grazie al sostegno della 

Fondazione Megamark di Trani. Sono i vincitori del bando ‘Orizzonti solidali’ finalizzato a sostenere lo sviluppo di 

iniziative di responsabilità sociale in Puglia, selezion

regione. 

Giunto alla sua quarta edizione il concorso 

collaborazione dei supermercati A&O, Dok, Famila e 

e di richieste di finanziamento per un totale di quasi cinque milioni di euro.

Di fronte alla crescente richiesta di aiuto di associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali e c

la Fondazione Megamark ha deciso di assegnare oltre 200.000 euro, superando la soglia dei 150.000 inizialmente 

previsti dal bando, per finanziare le 13 iniziative proposte nelle aree della sanità, dell’assistenza sociale, della cultura 

dell’ambiente. Quest’anno, inoltre, la Fondazione ha scelto di sostenere la causa dell’emergenza immigrazione 

premiando due iniziative rivolte ai migranti.

«Alimentiamo la speranza di premiare ancora più iniziative e realizzare ogni anno sogni meravigliosi

bisognosi del nostro territorio – dichiara Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark 

partecipazione e attenzione al nostro bando, ci sprona a proseguire nel cammino intrapreso spingendoci a fare meglio e 

sempre di più. Siamo partiti, nella prima edizione di ‘Orizzonti solidali’,

progetti e abbiamo ogni anno aumentato l’impegno fino ad arrivare, oggi, a sostenere tredici iniziative di solidarietà 

con oltre 200mila euro. Anche noi abbiamo un sogno: riuscire a premiare e finanziare sempre più progetti per essere al 

fianco dei tanti volontari che ogni giorno si impegnano nell’aiutare chi è meno fortunato». 

Quattro i vincitori nella provincia di BAT: l’associazione ‘Bee 

libro sia con voi” potrà realizzare alcune biblioteche, gratuite e aperte a tutti, in vari quartieri della città e in diverse

scuole per favorire l’accesso ai libri e alle attività culturali. Si chiama “La st

con il quale l’associazione Ideas Onlus di Barletta si impegnerà a trasformare, con pareti e arredi colorati, le camerette 

di bambini del territorio che, a causa di patologie o disabilità, sono costretti a trascorr

casa. La Fondazione ‘Donare Condividere Liberare’ di Bisceglie, invece, potrà realizzare un centro di ascolto per 

prevenire e alleviare il disagio minorile a partire dalle relazioni familiari. La confraternita Misericordia d

realizzerà, infine, il progetto “Noi con voi” che prevede la creazione di un ambulatorio solidale per garantire visite 

specialistiche gratuite ai bisognosi, anche attraverso libere donazioni per le ‘visite sospese’.

invece, sono tre i progetti vincitori; due nella provincia di Bari e due in quella di Brindisi. A Foggia e a Lecce il 

contributo della Fondazione Megamark si concretizza in un progetto per ciascuna provincia. 

La presentazione ufficiale e la premiazione dei v

beneficenza che la Fondazione Megamark organizzerà al Teatro Team di Bari.

‘Orizzonti solidali 2015’: sono tredici i progetti sostenuti dalla Fondazione 

Sono quattro i progetti vincitori nella provincia di Barletta – Andria 

Trani, lunedì 12 ottobre 2015  

Cresce la richiesta del terzo settore e la Fondazione destina oltre 200.000 euro anziché 150.000 per sostenere le 

iniziative sociali in Puglia. Parte dei fondi destinati all’emergenza immigrazione 

u tutto il territorio pugliese potranno essere realizzate grazie al sostegno della 

Fondazione Megamark di Trani. Sono i vincitori del bando ‘Orizzonti solidali’ finalizzato a sostenere lo sviluppo di 

iniziative di responsabilità sociale in Puglia, selezionate tra i 192 progetti pervenuti da realtà del terzo settore di tutta la 

Giunto alla sua quarta edizione il concorso - con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare e la 

collaborazione dei supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila -  ha registrato quest’anno un record di partecipazioni 

e di richieste di finanziamento per un totale di quasi cinque milioni di euro. 

Di fronte alla crescente richiesta di aiuto di associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali e c

la Fondazione Megamark ha deciso di assegnare oltre 200.000 euro, superando la soglia dei 150.000 inizialmente 

previsti dal bando, per finanziare le 13 iniziative proposte nelle aree della sanità, dell’assistenza sociale, della cultura 

dell’ambiente. Quest’anno, inoltre, la Fondazione ha scelto di sostenere la causa dell’emergenza immigrazione 

premiando due iniziative rivolte ai migranti. 

«Alimentiamo la speranza di premiare ancora più iniziative e realizzare ogni anno sogni meravigliosi

dichiara Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark 

partecipazione e attenzione al nostro bando, ci sprona a proseguire nel cammino intrapreso spingendoci a fare meglio e 

iamo partiti, nella prima edizione di ‘Orizzonti solidali’,  con l'erogazione di 100 mila euro per cinque 

progetti e abbiamo ogni anno aumentato l’impegno fino ad arrivare, oggi, a sostenere tredici iniziative di solidarietà 

oi abbiamo un sogno: riuscire a premiare e finanziare sempre più progetti per essere al 

fianco dei tanti volontari che ogni giorno si impegnano nell’aiutare chi è meno fortunato». 

Quattro i vincitori nella provincia di BAT: l’associazione ‘Bee – Bibliocar’ di Trani con il progetto “Bibliocity: che il 

libro sia con voi” potrà realizzare alcune biblioteche, gratuite e aperte a tutti, in vari quartieri della città e in diverse

scuole per favorire l’accesso ai libri e alle attività culturali. Si chiama “La stanza dei miei sogni”, invece, il progetto 

con il quale l’associazione Ideas Onlus di Barletta si impegnerà a trasformare, con pareti e arredi colorati, le camerette 

di bambini del territorio che, a causa di patologie o disabilità, sono costretti a trascorrere gran parte del loro tempo a 

casa. La Fondazione ‘Donare Condividere Liberare’ di Bisceglie, invece, potrà realizzare un centro di ascolto per 

prevenire e alleviare il disagio minorile a partire dalle relazioni familiari. La confraternita Misericordia d

realizzerà, infine, il progetto “Noi con voi” che prevede la creazione di un ambulatorio solidale per garantire visite 

specialistiche gratuite ai bisognosi, anche attraverso libere donazioni per le ‘visite sospese’.

ece, sono tre i progetti vincitori; due nella provincia di Bari e due in quella di Brindisi. A Foggia e a Lecce il 

contributo della Fondazione Megamark si concretizza in un progetto per ciascuna provincia. 

La presentazione ufficiale e la premiazione dei vincitori avverrà domenica 17 gennaio 2016 durante lo spettacolo di 

beneficenza che la Fondazione Megamark organizzerà al Teatro Team di Bari. 

‘Orizzonti solidali 2015’: sono tredici i progetti sostenuti dalla Fondazione 

Andria – Trani 

Cresce la richiesta del terzo settore e la Fondazione destina oltre 200.000 euro anziché 150.000 per sostenere le 

u tutto il territorio pugliese potranno essere realizzate grazie al sostegno della 

Fondazione Megamark di Trani. Sono i vincitori del bando ‘Orizzonti solidali’ finalizzato a sostenere lo sviluppo di 

ate tra i 192 progetti pervenuti da realtà del terzo settore di tutta la 

con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare e la 

ha registrato quest’anno un record di partecipazioni 

Di fronte alla crescente richiesta di aiuto di associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali e culturali pugliesi 

la Fondazione Megamark ha deciso di assegnare oltre 200.000 euro, superando la soglia dei 150.000 inizialmente 

previsti dal bando, per finanziare le 13 iniziative proposte nelle aree della sanità, dell’assistenza sociale, della cultura e 

dell’ambiente. Quest’anno, inoltre, la Fondazione ha scelto di sostenere la causa dell’emergenza immigrazione 

«Alimentiamo la speranza di premiare ancora più iniziative e realizzare ogni anno sogni meravigliosi per i più 

dichiara Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark - La grande 

partecipazione e attenzione al nostro bando, ci sprona a proseguire nel cammino intrapreso spingendoci a fare meglio e 

con l'erogazione di 100 mila euro per cinque 

progetti e abbiamo ogni anno aumentato l’impegno fino ad arrivare, oggi, a sostenere tredici iniziative di solidarietà 

oi abbiamo un sogno: riuscire a premiare e finanziare sempre più progetti per essere al 

fianco dei tanti volontari che ogni giorno si impegnano nell’aiutare chi è meno fortunato».   

r’ di Trani con il progetto “Bibliocity: che il 

libro sia con voi” potrà realizzare alcune biblioteche, gratuite e aperte a tutti, in vari quartieri della città e in diverse 

anza dei miei sogni”, invece, il progetto 

con il quale l’associazione Ideas Onlus di Barletta si impegnerà a trasformare, con pareti e arredi colorati, le camerette 

ere gran parte del loro tempo a 

casa. La Fondazione ‘Donare Condividere Liberare’ di Bisceglie, invece, potrà realizzare un centro di ascolto per 

prevenire e alleviare il disagio minorile a partire dalle relazioni familiari. La confraternita Misericordia di Andria 

realizzerà, infine, il progetto “Noi con voi” che prevede la creazione di un ambulatorio solidale per garantire visite 

specialistiche gratuite ai bisognosi, anche attraverso libere donazioni per le ‘visite sospese’.Nella provincia di Taranto, 

ece, sono tre i progetti vincitori; due nella provincia di Bari e due in quella di Brindisi. A Foggia e a Lecce il 

contributo della Fondazione Megamark si concretizza in un progetto per ciascuna provincia.  

incitori avverrà domenica 17 gennaio 2016 durante lo spettacolo di 



 

Trani laboratori gratuiti di storytelling per ragazzi dai 14 ai 22 anni

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 12 ottobre 2015 

 

Go volunteers! Lo storytelling per il volontariato. Dal 3 ottobre a Trani i laboratori gratuiti per ragazzi dai 

14 ai 22 anni 

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, coi

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, è partito sabato 3 nell’Istituto Aldo Moro 

8.00 alle 12.30 e sta continuando l’8, il 10, il 13 , il 17 per terminare il 24 ot

Conclusivo. 

Il progetto, premiato dal Bando di idee di promozione del Volontariato del CSV “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 co

INFO: 3284141160 Pres. "Il Colore degli Anni" Angela Dicuonzo

 

  

Trani laboratori gratuiti di storytelling per ragazzi dai 14 ai 22 anni

Trani, lunedì 12 ottobre 2015  

Lo storytelling per il volontariato. Dal 3 ottobre a Trani i laboratori gratuiti per ragazzi dai 

La promozione del volontariato non deve più puntare solamente alla ricerca di personale ma deve mirare al 

dini che comprendano e condividano il senso di questa attività, in modo da 

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, è partito sabato 3 nell’Istituto Aldo Moro – Via Gran Bretagna 1 , Trani 

8.00 alle 12.30 e sta continuando l’8, il 10, il 13 , il 17 per terminare il 24 ottobre con Happening 

Il progetto, premiato dal Bando di idee di promozione del Volontariato del CSV “San Nicola” annualità 

015, 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. 

INFO: 3284141160 Pres. "Il Colore degli Anni" Angela Dicuonzo 

Trani laboratori gratuiti di storytelling per ragazzi dai 14 ai 22 anni 

Lo storytelling per il volontariato. Dal 3 ottobre a Trani i laboratori gratuiti per ragazzi dai 

La promozione del volontariato non deve più puntare solamente alla ricerca di personale ma deve mirare al 

dini che comprendano e condividano il senso di questa attività, in modo da 

Un progetto di storytelling fondato sulla consapevolezza che il racconto di storie ha il potere comunicare 

nvolgere 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 

Via Gran Bretagna 1 , Trani – dalle 

tobre con Happening 

Il progetto, premiato dal Bando di idee di promozione del Volontariato del CSV “San Nicola” annualità 

015, 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. 



ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA

MISERICORDIA ANDRIAMISERICORDIA ANDRIA ORIZZONTI SOLIDALIORIZZONTI SOLIDALI

STEFANO MASSARO
Lunedì 12 Ottobre 2015 ore 15.46

'Orizzonti solidali 2015', tredici in tutto i progetti sostenuti dalla Fondazione Megamark nell'ambito del

programma di sostegno di iniziative sociali in tutta la Regione Puglia con una somma di oltre 200mila

euro.  Ben quattro  i  progetti  selezionati  nella  Provincia  di  Barletta  Andria  Trani,  tra  cui  quello  della

Confraternita Misericordia di  Andria con il  "Noi  con voi"  che prevede la creazione di un ambulatorio

solidale per garantire visite specialistiche gratuite ai bisognosi, anche attraverso libere donazioni per le

'visite sospese'. Un progetto in animo dell'associazione andriese già da tempo che potrà avere una spinta

decisiva grazie al contributo decisivo di "Orizzonti Solidali" e della Fondazione Megamark. «Un ulteriore

tassello per la nostra associazione e per il grande lavoro dei tanti volontari - ha detto Angela Vurchio,

Governatrice della Confraternita andriese - ora potremo realizzare un sogno che avevamo già da tempo

grazie all'incontro con diverse personalità del  campo nel  nostro territorio. Siamo orgogliosi  di  questo

risultato e non possiamo che ringraziare di cuore il lavoro costante dei nostri volontari e della scelta della

Fondazione Megamark».

Tredici in tutto, come detto, le iniziative di solidarietà su tutto il territorio pugliese che potranno essere

realizzate. I vincitori del bando sono stati selezionati  tra i  192 progetti pervenuti da realtà del terzo

settore di tutta la regione. Giunto alla sua quarta edizione il concorso, con il patrocinio della Regione

Puglia  e  del  suo  assessorato  al  Welfare  e  la  collaborazione  dei  supermercati  A&O,  Dok,  Famila  e

Iperfamila, ha registrato quest'anno un record di partecipazioni e di richieste di finanziamento per un

totale di quasi cinque milioni di euro. Quest'anno, inoltre, la Fondazione ha scelto di sostenere la causa

dell'emergenza immigrazione premiando due iniziative rivolte ai migranti.

«Alimentiamo la speranza di premiare ancora più iniziative e realizzare ogni anno sogni meravigliosi per i

più bisognosi del nostro territorio – dichiara Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark -

La grande partecipazione e attenzione al nostro bando, ci sprona a proseguire nel cammino intrapreso

spingendoci a fare meglio e sempre di più. Siamo partiti, nella prima edizione di 'Orizzonti solidali', con

l'erogazione di 100 mila euro per cinque progetti e abbiamo ogni anno aumentato l'impegno fino ad

arrivare, oggi, a sostenere tredici iniziative di solidarietà con oltre 200mila euro. Anche noi abbiamo un

sogno: riuscire a premiare e finanziare sempre più progetti per essere al fianco dei tanti volontari che

ogni giorno si impegnano nell'aiutare chi è meno fortunato».

Nella BAT, oltre al progetto della Confraternita Misericordia di Andria vi è l'associazione 'Bee – Bibliocar'

di Trani con il progetto "Bibliocity: che il libro sia con voi" che potrà realizzare alcune biblioteche, gratuite

e aperte a tutti, in vari quartieri della città e in diverse scuole per favorire l'accesso ai libri e alle attività

culturali. Si chiama "La stanza dei miei sogni", invece, il progetto con il quale l'associazione Ideas Onlus

di Barletta si impegnerà a trasformare, con pareti e arredi colorati, le camerette di bambini del territorio

che, a causa di patologie o disabilità, sono costretti a trascorrere gran parte del loro tempo a casa. La

Fondazione 'Donare Condividere Liberare' di Bisceglie, invece, potrà realizzare un centro di ascolto per

prevenire  e alleviare  il  disagio  minorile  a  partire dalle relazioni  familiari.  Nella  provincia  di  Taranto,

invece, sono tre i progetti vincitori; due nella provincia di Bari e due in quella di Brindisi. A Foggia e a

Lecce il contributo della Fondazione Megamark si concretizza in un progetto per ciascuna provincia. La

presentazione  ufficiale  e  la  premiazione  dei  vincitori  avverrà  domenica 17 gennaio  2016 durante  lo

spettacolo di beneficenza che la Fondazione Megamark organizzerà al Teatro Team di Bari.

Andria: Orizzonti Solidali, c'è la Confraternita Misericordia con "Noi c... http://www.andriaviva.it/notizie/orizzonti-solidali-c-e-la-confraternita-...



 

 ‘Orizzonti solidali 2015’: 13 i progetti sostenuti 
dalla Fondazione Megamark  
10/12/2015 12:45:00 PM Attualità , Bat  
 

 
 

TRANI – Tredici iniziative di solidarietà su tutto il territorio pugliese potranno essere realizzate grazie al 
sostegno della Fondazione Megamark di Trani. Sono i vincitori del bando ‘Orizzonti solidali’ finalizzato a 
sostenere lo sviluppo di iniziative di responsabilità sociale in Puglia, selezionate tra i 192 progetti pervenuti da 
realtà del terzo settore di tutta la regione. 
 
Giunto alla sua quarta edizione il concorso - con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al 
Welfare e la collaborazione dei supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila -  ha registrato quest’anno un 
record di partecipazioni e di richieste di finanziamento per un totale di quasi cinque milioni di euro. 
 
Di fronte alla crescente richiesta di aiuto di associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali e culturali 
pugliesi la Fondazione Megamark ha deciso di assegnare oltre 200.000 euro, superando la soglia dei 150.000 
inizialmente previsti dal bando, per finanziare le 13 iniziative proposte nelle aree della sanità, dell’assistenza 
sociale, della cultura e dell’ambiente. Quest’anno, inoltre, la Fondazione ha scelto di sostenere la causa 
dell’emergenza immigrazione premiando due iniziative rivolte ai migranti. 
 
«Alimentiamo la speranza di premiare ancora più iniziative e realizzare ogni anno sogni meravigliosi per i più 
bisognosi del nostro territorio – dichiara Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark - La 
grande partecipazione e attenzione al nostro bando, ci sprona a proseguire nel cammino intrapreso spingendoci 
a fare meglio e sempre di più. Siamo partiti, nella prima edizione di ‘Orizzonti solidali’,  con l'erogazione di 
100 mila euro per cinque progetti e abbiamo ogni anno aumentato l’impegno fino ad arrivare, oggi, a sostenere 
tredici iniziative di solidarietà con oltre 200mila euro. Anche noi abbiamo un sogno: riuscire a premiare e 
finanziare sempre più progetti per essere al fianco dei tanti volontari che ogni giorno si impegnano nell’aiutare 
chi è meno fortunato».  
 
Quattro i vincitori nella provincia di BAT: l’associazione ‘Bee – Bibliocar’ di Trani con il progetto “Bibliocity: 



che il libro sia con voi” potrà realizzare alcune biblioteche, gratuite e aperte a tutti, in vari quartieri della città e 
in diverse scuole per favorire l’accesso ai libri e alle attività culturali. Si chiama “La stanza dei miei sogni”, 
invece, il progetto con il quale l’associazione Ideas Onlus di Barletta si impegnerà a trasformare, con pareti e 
arredi colorati, le camerette di bambini del territorio che, a causa di patologie o disabilità, sono costretti a 
trascorrere gran parte del loro tempo a casa. La Fondazione ‘Donare Condividere Liberare’ di Bisceglie, invece, 
potrà realizzare un centro di ascolto per prevenire e alleviare il disagio minorile a partire dalle relazioni 
familiari. La confraternita Misericordia di Andria realizzerà, infine, il progetto “Noi con voi” che prevede la 
creazione di un ambulatorio solidale per garantire visite specialistiche gratuite ai bisognosi, anche attraverso 
libere donazioni per le ‘visite sospese’. 
 
Nella provincia di Taranto, invece, sono tre i progetti vincitori. “Muoviamoci liberamente” dell’associazione 
‘Echèo Onlus’ di Palagiano permetterà alle donne che hanno subito interventi a causa di tumori al seno di fare 
corsi di riabilitazione in acqua. A Massafra, invece, grazie al progetto “Casalab dei papà” dell’associazione 
‘Caritas Christi’ la Fondazione Megamark sosterrà l’ampliamento di una struttura per padri separati in 
condizione di disagio psicologico, sociale, economico e affettivo. A Taranto, infine, verrà realizzato il ‘Luogo 
delle calende’ dell’associazione di volontariato penitenziario ‘Noi & Voi Onlus’: un vecchio fast food sarà 
trasformato in un centro ecumenico socio-culturale e culinario dove nel menù saranno inseriti i cibi ammessi da 
tutte le religioni e tipici delle diverse culture. 
 
Due le iniziative vincitrici nella provincia di Bari: “Alcool…se lo conosci lo eviti”, proposto dal Gruppo di 
volontariato vincenziano di Bari, per realizzare un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei pre-adolescenti 
sull’abuso di sostanze alcoliche e “L’officina delle nuvole parlanti” dell’associazione ‘Solidarietà e 
Misericordia’ finalizzato a realizzare un laboratorio di fumetti e animazione rivolto ai ragazzi della comunità 
educativa Sant’Antonio di Corato. 
 
A Brindisi si aggiudicano i finanziamenti le cooperative sociali ‘Solidarietà e rinnovamento’ con l’iniziativa 
“Orti senza confini” (rivolta a rifugiati e richiedenti asilo che, attraverso corsi teorici e pratici, potranno 
diventare abili giardinieri) e ‘Oltre l’Orizzonte’ con “Naturabile”, progetto che darà vita a una masseria 
didattica per bambini e giovani disabili. 
 
Il contributo della Fondazione alla Capitanata si concretizza nel finanziamento del progetto “Diversamente 
pub” della cooperativa sociale ‘L’abbraccio Onlus’ di Cerignola: un luogo ricreativo dove i ragazzi 
diversamente abili potranno trascorrere piacevoli serate, gestito dagli stessi ospiti del centro diurno. 
 
In Salento, infine, vince l’associazione ‘GustaMente Puglia’ di Copertino che, con il progetto “CRAP – Cucina 
Rigenerativa Altamente Piacevole”, intende dare nuova vita a Villa Libertini, ex ospedale psichiatrico, creando 
un punto di ristoro gestito da adulti con disabilità. 
 
La presentazione ufficiale e la premiazione dei vincitori avverrà domenica 17 gennaio 2016 durante lo 
spettacolo di beneficenza che la Fondazione Megamark organizzerà al Teatro Team di Bari.  



 

AMICI DELLA MUSICA, TUTTO PRONTO PER LA 
36.MA STAGIONE 

Inserito da La redazione - Martedì 13 Ott 2015 
 

Al via la 36^ stagione concertistica
inaugurata venerdì 30 ottobre con un concerto del Trio Raffaello.

La presentazione in anteprima dell’intero programma avrà luogo nella Chiesa di S. Pietro venerdì 
16 ottobre alle ore 19. Durante l'incontro la prof.ssa Manuela Di Donato, bibliotecaria presso il 
nostro Conservatorio di Musica, presenterà una breve mostra v
intitolata la nostra Associazione dal titolo: Orazio Fiume. Storia di un compositore dalle carte 
d'archivio realizzata nell'ambito del progetto europeo Athena Plus in collaborazione con l'Istituto 
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU). 

L’incontro sarà allietato dal concerto del 
Monopoli. 

Andrea De Blasi       sax alto 

Gianvito Bianco       sax soprano 

Pietro Santoro         sax tenore 

Francesco Milone   sax baritono 

Programma 

J.B. Singelée“Premiere Quatour” op.53 (1857)

Andante 

Allegro 

Adagio sostenuto 

Allegro vivace 

Allegretto 

  

AMICI DELLA MUSICA, TUTTO PRONTO PER LA 
36.MA STAGIONE  

Martedì 13 Ott 2015 - 9:10 

 

36^ stagione concertistica dell'"Associazione Amici della musica O. Fiume", che sarà 
inaugurata venerdì 30 ottobre con un concerto del Trio Raffaello. 

La presentazione in anteprima dell’intero programma avrà luogo nella Chiesa di S. Pietro venerdì 
Durante l'incontro la prof.ssa Manuela Di Donato, bibliotecaria presso il 

nostro Conservatorio di Musica, presenterà una breve mostra virtuale sul M.° O.Fiume cui è 
intitolata la nostra Associazione dal titolo: Orazio Fiume. Storia di un compositore dalle carte 

realizzata nell'ambito del progetto europeo Athena Plus in collaborazione con l'Istituto 
o delle biblioteche italiane (ICCU).   

L’incontro sarà allietato dal concerto del  Quartetto di Saxofoni del Conservatorio “N. Rota” di 

 

 

J.B. Singelée“Premiere Quatour” op.53 (1857) 
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dell'"Associazione Amici della musica O. Fiume", che sarà 

La presentazione in anteprima dell’intero programma avrà luogo nella Chiesa di S. Pietro venerdì 
Durante l'incontro la prof.ssa Manuela Di Donato, bibliotecaria presso il 

irtuale sul M.° O.Fiume cui è 
intitolata la nostra Associazione dal titolo: Orazio Fiume. Storia di un compositore dalle carte 

realizzata nell'ambito del progetto europeo Athena Plus in collaborazione con l'Istituto 

Quartetto di Saxofoni del Conservatorio “N. Rota” di 



 

Inaugurato domenica il nuovo spazio ludico dell'oratorio della Santa Famiglia al Villaggio del 

Lavoratore 

Quando la solidarietà si trasforma in un parco 
giochi 
Da redazione - ott 13, 2015 

Una immagine del nuovo parco giochi al Villaggio del 

Lavoratore  

Taglio del nastro domenica scorsa per il nuovo parco giochi dell’oratorio della parrocchia Santa 
Famiglia nel Villaggio del Lavoratore a Bari. A ristrutturare lo spazio verde sono stati 
l’associazione “Amici di Stefano Costantino” e il ‘Network della solidarietà’, che hanno messo a 
frutto l’aiuto economico dei volontari facendo così rinascere un’oasi di pace e speranza nel 
quartiere. L’associazione creata dai genitori del piccolo Stefano, dal 2008 si occupa di raccogliere 
fondi a sostegno di progetti solidali legati al mondo dell’infanzia. Dopo la benedizione del parroco 
Don Carlo Lavermicocca, il piccolo parco è stato inaugurato dal presidente dell’associazione 
“Amici di Stefano Costantino”, Elio Costantino, e dal promotore del movimento “Network della 
Solidarietà”, Emanuele Triggiani. Tra i presenti soci e amici delle due organizzazioni che, con il 
loro esclusivo impegno hanno donato alla collettività uno spazio sicuro, accogliente e ben attrezzato 
per le attività ricreative e di svago dei piccoli abitanti del quartiere. La prossima raccolta fondi 
benefica si svolgerà il 21 novembre con la sesta edizione de “Il panzerotto del cuore”. 
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IERI IL TAVOLO VOLUTO DALLA REGIONE PUGLIA

C’è l’ok alla delibera
“work in progress”

dedicata all’autismo

LEGGE DELRIO n FACCIA A FACCIA CON IL GRUPPO COR

Tra Emiliano e Fitto
sulle riforme

si cerca un dialogo

REFERENDUM / LE DELIBERE CON I QUESITI SARANNO CONSEGNATE OGGI ALL’A R C I V E S C OV O

No Triv, Loizzo cerca l’appoggio di Cacucci

n Il vicepresidente della Giunta regio-

nale, Antonio Nunziante

I
n un incontro promosso dal

gruppo del Conservatori e rifor-

misti (Cor) al Consiglio regionale

della Puglia, al quale è stato invitato

anche il presidente della Regione,

Michele Emiliano, si è fatto il punto

sul riordino delle competenze in

capo alle ex Province, così come pre-

visto dalla legge Delrio che dovrà es-

sere recepita dall'ordinamento re-

gionale con un disegno di legge che

riorganizza le funzioni degli enti lo-

cali. Sono intervenuti i presidenti di

Upi e della settima Commissione

consiliare, Antonio Gabellone e Erio

Congedo; il presidente del gruppo

Cor, Ignazio Zullo, e il vicepresidente

della Regione, Antonio Nunziante.

"Questo ddl che dobbiamo appro-

vare entro il 31 ottobre - ha detto

Emiliano - pena problemi di acqui-

sizione di risorse e pena la nomina

di un commissario che io vorrei evi-

tare alla Puglia, interviene una si-

tuazione per la quale, per ragioni

politiche, l'amministrazione prece-

dente aveva pensato di far presente

il proprio disappunto per un disegno

di legge che non condivideva, non

dando seguito alla prescrizioni pre-

viste. Quindi noi ci troviamo a dover

recuperare il tempo perduto".

Gabellone e Congedo hanno ri-

cordato che "le perplessità del

gruppo risalgono fin dal varo della

legge Delrio che non avendo dav-

vero abolito le Province le ha di fatto

condannate a una lunga agonia

amministrativo-gestionale".

Zullo ha richiamato il governo re-

gionale "a non dimenticare che in

ballo in questa nuova riforma non ci

sono solo il futuro dei dipendenti

provinciali e di quelli che da vinci-

tore di concorso o da precari aspet-

tano di essere assunti dalla Re-

gione, ma la qualità e la quantità

dei servizi offerti ai cittadini a co-

minciare dalle Scuole per finire alle

Strade che senza manutenzione

potrebbero diventare un pericolo

per l'incolumità degli studenti e

degli automobilisti".

Nunziante ha spiegato che per il

transito in Regione sarà data prio-

rità ai dipendenti delle ex Province:

si tratta di 342 dipendenti provin-

ciali che non svolgono più funzioni

fondamentali e quindi saranno as-

sorbiti. La situazione più pesante ri-

mane comunque quella dei dipen-

denti dei Centri per l'Impiego, 542

persone, che dovrebbero confluire

in un'agenzie nazionale ma con una

partecipazione economica alla

spesa. Questi, insieme con i 280

agenti della polizia provinciale, gra-

veranno sulle casse della Regione

per oltre sei milioni di euro. Com-

plessivamente il totale "funziona-

mento delle funzioni" potrebbe co-

stare alla Regione Puglia 70milioni

di euro.
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n I partecipanti al tavolo

della Regione sull’au-

tismo. Il presidente Emi-

liano ha annunciato che

sarà predisposta una

nuova delibera sul pro-

blema che coivolge mi-

gliaia di famiglie

n Il presidente del Consiglio regionale, Loizzo

In totale la
Regione dovrà

investire circa 70
milioni di euro per

ridefinire le
competenze delle

ex Province.
Il nodo-personale

Le delibere consiliari con i quesiti referen-

dari "No triv", contro le trivelle, saranno con-

segnate ufficialmente, oggi, dal presidente

del Consiglio regionale della Puglia Mario

Loizzo all'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons.

Francesco Cacucci, presidente della Confe-

renza Episcopale Pugliese.

L'incontro è in programma alle 16 nella

sede dell'Arcivescovado, a Bari. Quello pu-

gliese è tra i dieci Consigli regionali italiani

che, a tutela del territorio e del mare,

hanno assunto l'iniziativa di un referendum

abrogativo delle norme nazionali che

aprono alla ricerca di idrocarburi.

"Le scelte unanimi della nostra Assemblea

- dichiara il presidente Loizzo - sono in

piena sintonia con lo storico appello di

Papa Francesco alla comunione con l'am-

biente, pronunciato davanti al consesso

dell'Onu. Siamo fortemente sensibili al

messaggio elevatissimo del Santo Padre

nella Lettera Enciclica "Laudato si'", sulla

cura della "casa comune", la "sorella" Terra,

aggredita dall'uso irresponsabile dei beni

ambientali. E siamo coscienti che vada re-

spinta la logica del profitto economico,

come ammonisce il pontefice, quando l'e-

goismo degli interessi arreca all'ecosistema

danni ben maggiori dei benefici che si rica-

vano".

"Ci sarà una nuova delibera di indirizzo

sul problema dell'autismo. Una delibera

madre che la Giunta regionale dovrà ap-

provare con riferimento ai contenuti

emersi dal tavolo dedicato di questa

mattina e che potrà essere aggiornata

man mano che ci registreranno pro-

gressi nell'approfondimento delle que-

stioni e nell'analisi dei risultati".

L'annuncio è del presidente della Re-

gione Puglia Michele Emiliano che ieri ha

presieduto il tavolo regionale per l'Au-

tismo, previsto dalla delibera n. 805 del

5 maggio del 2004 e dalle Linee guida

per l'Autismo approvate in Puglia il 2

agosto del 2013. "Occorre avviare e

mettere a regime - ha detto Emiliano - un

sistema. Possiamo dire che, per quanto

riguarda l'autismo, siamo purtroppo

quasi all'anno zero ma ce la metteremo

tutta affinchè questo sistema possa cre-

scere in fretta". Al tavolo regionale

hanno partecipato, oltre al consigliere

regionale Filippo Caracciolo, tutti i re-

sponsabili delle neuropsichiatrie infantili

delle sei Asl pugliesi, i dirigenti della Re-

gione e i rappresentanti delle associa-

zioni dei familiari. Dal confronto sono

emerse - informa una nota della Regione

Puglia - alcune priorità, insieme ad al-

cune criticità. "Il primo passo da com-

piere - ha sottolineato Emiliano invi-

tando gli uffici regionali ad avviare subito

il lavoro di raccolta dei dati - è quello di

costituire un'anagrafe delle situazioni

che abbiamo qui in Puglia con il supporto

di tutti i responsabili delle Asl per poter

capire anche l'entità della diffusione del-

l'autismo. Dobbiamo poi immaginare un

modello di integrazione pubblico privato,

laddove il pubblico, così come è emerso

dal confronto, riesce a mala pena a fare

la diagnostica e qualche controllo. Tutto

il resto invece, a cominciare dai percorsi

terapeutici, viene affidato al privato". Per

Emiliano poi occorrerà "reimpostare una

strategia complessiva che contenga un

indirizzo per tutte le Asl”.

La I e II commissione del Consiglio re-

gionale hanno approvato a maggio-

ranza e in seduta congiunta la proposta

di legge di modifica delle misure per il

reclutamento del personale occorrente

al funzionamento dei gruppi consiliari.

I commissari del M5S hanno

espresso voto contrario. Due dei

cinque emendamenti presentati dallo

stesso gruppo sono stati accantonati

per essere trasmessi all'Ufficio di presi-

denza del Consiglio che dovrà verificare

l'eventuale coordinamento con la nor-

mativa nazionale. Gli emendamenti ri-

guardano il divieto di utilizzare i contri-

buti erogati per il personale per finan-

ziare direttamente o indirettamente le

spese di funzionamento degli organi

centrali o periferici dei partiti e l'obbligo

del rendiconto dell'esercizio annuale

da parte di ciascun gruppo consiliare

che dovrà essere presentato al presi-

dente del Consiglio entro il 31 gennaio,

che a sua volta dovrà girarlo al presi-

dente della Giunta regionale ai fini del-

l'inoltro alla sezione pugliese della

Corte dei Conti.

REGIONE / ASSUNZIONI

Pe r s o n a l e

dei gruppi

cambiano

le regole
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TEATRO E DANZA
«Dandin - Ovvero la giostra del becco»
Al Teatro Duse di Bari, fino al 18 ottobre alle 21, «Dandin -
Ovvero la giostra del becco», commedia in due tempi con
Pinuccio Sinisi. Regia Vito Latorre. Con Daniele Bottalico, Lilia
Pierno, Cristina Angiuli, Vito Latorre, Mauro Milano, Maria
Sole Casamassima. Info 080/504.9.79.

La compagnia Diaghilev a Mola
Nell’ambito del progetto «Rete delle residenze teatrali 2015»,
promosso dalla Regione Puglia, Unione Europea, Teatro
Pubblico Pugliese, Comune di Mola di Bari, la compagnia
Diaghilev propone al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari i
seguenti spettacoli per bambini e famiglie: Stasera alle 18, la
Compagnia Terrammare Teatro porterà in scena «Drillo»,
drammaturgia di Silvia Civilla e Gianluigi Gherzi liberamente
tratto da «Abbaiare stanca». Con Silvia Civilla, Annalisa
Legato. Regia di Gianluigi Gherzi. Info 333/126.04.25.

«Aspettando Peppino» al Teatro Di Cagno
Giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, alle 21, all’interno della
rassegna «Ridendo e scherzando», al Teatro Di Cagno di Bari,
spettacolo «Aspettando Peppino» commedia popolare in tra
atti di Gianni Serena del GAT di Palese. Info 347/436.09.42

«Pirandello Novelliere»
Giovedì 15 ottobre, alle 21 al Teatro Duse, l'associazione «Il
Vello d'Oro» presenta: «Pirandello Novelliere» con Cristina
Angiuli, Giancarlo Ceglie, Monica Angiuli, Davide De Marco.
Regia Cristina Angiuli. Info 347/ 815.87.60; 080/504.69.79

Stagione dell’Istituto «N. Fornelli» di Bari
Nella sala prove dell’Istituto Penale per i Minorenni «N.
Fornelli» di Bari, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, alle 20.30,
«Jailhouse rock - divagazioni teatrali da Amleto a Elvis», esito
del lavoro che il regista Lello Tedeschi, ha svolto nella scorsa
stagione con i detenuti dell’istituto e il cui protagonista è Ivan
Engheben. Prenotazione allo 080/579.76.67

MUSICA & CONCERTI
«Il violino nella musica contemporanea»
Stasera, nel salone del conservatorio Nino Rota di Monopoli,
«Il violino nella musica contemporanea» una masterclass di
Marco Fusi che si svolgerà dalle 14 alle 17. Seguirà alle 20, il
concerto che prevede l’esecuzione di Marco Fusi di quattro
composizioni degli studenti del conservatorio affiancate ad
alcune opere centrali del repertorio violinistico
contemporaneo.

PROSSIMAMENTE
«Party time with…fiddle and beers»
Giovedì 15 ottobre, alle 21.30, al Birrbante in via Marco
Partipilo a Bari, «Party time with… fiddle and beers». Serata
dedicata alla canzone folk irlandese. Info 080/924.99.53;
347/564.72.96

Condotto7, Ligabue tribute band -
Giovedi 15 ottobre, alle 22, al Vinarius in Cala Fontanelle,14 a
Monopoli sul palco i Condotto7 - Ligabue tribute band con
Saverio De Giglio (chitarre), Nicola Pedone (tastiere e cori), Nicky
Belviso (basso), Aldo LaStella (batteria) ed Antonio Cassano
(voce e chitarra acustica). Info 080/413.63.88 ; 393/430.02.53

Tributo a Amy Winehouse con la JSO
Sabato 17 ottobre, alle 21, al Nicolaus Hotel «Amy», tributo a
Amy Winehouse, con Francesca Biancoli e la Jazz Studio
Orchestra diretta da Paolo Lepore.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
A Monopoli rassegna «educational tour»
Sono i quattro film girati in Puglia, che saranno proiettati ogni
martedì di ottobre a partire dalle 21 presso il Cinema Vittoria
di Monopoli nell’ambito di una rassegna promossa e
sostenuta da Apulia Film Commissione in collaborazione con
le Politiche Culturali del Comune di Monopoli. La rassegna
rientra nell’ambito del Progetto di valorizzazione delle location
pugliesi di interesse storico culturale, artistico e naturalistico
attraverso l’organizzazione di «educational tour». Stasera,
sarà la volta de «La scelta» di Michele Placido con Raoul Bova
e Ambra Angiolini.

«Cinethica –Energia diversamente rinnovAbile»
Si rinnova l’appuntamento con «Cinethica - Energia diversamente
rinnovAbile», la rassegna cinematografica legata ai temi della
disabilità. Promossa da «Cinethic» con il sostegno di Apulia Film
Commission, anche questa edizione si svolgerà all’interno degli
spazi del Cineporto di Bari articolata in quattro appuntamenti,
ogni martedi di ottobre ad ingresso libero. Ogni proiezione sarà
introdotta da un ospite con una breve performance o
presentazione. Alle 20.30 di stasera, secondo appuntamento. In
proiezione la pellicola del regista polacco Maciej Pieprzyca «Io
sono Mateusz». In sala per una breve introduzione l’attore e
regista Vito Signorile. Info: www.cinethic.it.

Le mascotte di «Inside Out» al Galleria
Al Multicinema Galleria di Bari, mercoledì 14 ottobre, dalle
17.30 alle 18.30, le mascotte di «Inside Out» animeranno il
cinema: saranno presenti infatti Gioia, Rabbia e Paura. Sarà
inoltre possibile acquistare al bar il menu CinemaDays:
Popcorn medio + coca cola piccola a soli 3 euro. Info
080.521.45.63.

«Enjoy!» ai Cineporti
Fino a giovedì 22 ottobre, ai Cineporti di Puglia/Bari,
lungomare Starita, 1 a Bari, «Enjoy!», rassegna sul cinema
d’animazione d’autore. Giovedì 15 ottobre, alle 20.30,
proiezione del film «Approved for adoption», di Jung e
Laurent Boileau. Ospite Mauro Carraro.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068
AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931

MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13 - 16.30
F.CIA CROCE BIANCA via B. Croce, 203
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
TREGLIA corso Cavour, 77
BELLINI via Manzoni, 55
NOTTURNO 20 - 8.30
Con farmacista di guardia in farmacia
S. NICOLA corso Cavour, 53 (Murat)
RAGONE viale Japigia, 38/G (Japigia)
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D (Poggiofranco)
Con farmacista reperibile «a chiamata»
FRANCIA via Veneto, 2/A (Q.re Paolo)
FALAGARIO via S. Angelo, 12 (Q.re Ceglie)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429

B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

PER «ANIMA MEA». DOMANI REPLICA A MOLFETTA

L’Academia Graecensis alla Vallisa
n Prima della metà del Settecento c’era un modo

di suonare il violino che oggi nessuno utilizza
più. E che l’Academia Graecensis di Graz con-
tinua, invece, a mantenere vivo interpretando
un repertorio di musiche risalenti persino al
XVI secolo. Musiche al centro del doppio con-
certo «La mano dell’arco», in programma oggi
alle 20.30 nell’auditorium Vallisa di Bari e do-

mani nell’auditorium del Museo Diocesano di
Molfetta, sempre alle ore 20.30, a conclusione
del festival «Anima Mea», diretto da Gioacchi-
no De Padova. (Biglietti euro 5, ridotti euro 3 -
info 328.667.72.82 oppure www.anima-
mea.it/animamea2015 - visite guidate un’ora
prima dei concerti).
Solisti Sofija Krsteska (violino, nella foto), Alio-
na Piatrouskaya (violino), Maria Kaluzhskikh
(violino), Gabriele Toscani (violino e violone) e
Lubica Paurová (clavicembalo).

Se l’arte giovane
racconta il territorio
con le residenze
Dodici mini-personali a cura della Fondazione Pascali

di PIETRO MARINO

A
Nel quadrilatero Poli-
gnano- Mola di Bari –
Conversano – Ruti -
gliano sono aperte do-

dici mini-personali di giovani ar-
tisti, tre per ciascuna sede. Pro-
pongono i frutti delle residenze da
loro effettuate nell’ambito del
progetto regionale SAC (Sistema
Ambientale Culturale) gestito
dalla Fondazione Pascali. Con gli
stessi intenti della prima edizione
2014: promuovere per il tramite
dell’arte la conoscenza del terri-
torio. Quest’anno gli autori sono
12 (14 considerando la presenza di

due «coppie»)
anziché 20 e i
tempi di resi-
denza si sono
ridotti a una
dozzina di
giorni. Solo tre
gli stranieri, e
fra gli italiani
ci sono ben cin-

que pugliesi che in Puglia vivono,
più una ragazza di Cisternino che
lavora a Londra.

Pur con queste limitazioni (o
cure di snellimento, a voler essere
ottimisti) gli artisti selezionati -
più o meno trentenni - si sono
impegnati nel produrre diversi,
interessanti «punti di vista» sugli
ambienti esplorati o rivisitati,
con il coordinamento critico di

Edoardo Trisciuzzi e Nicola Zi-
to. «Appunti», il più delle volte,
che attendono o pretendono più
compiute elaborazioni, ma di
buona qualità media. Non sarà un
caso che gli spunti più nuovi ven-
gano da osservatori «esterni». Co-
me, nella Casa della Cultura (ex
Municipio) di Mola, la ricerca
compiuta dal toscano Giulio Ros-
si su Giuseppe Di Vagno, il gran-

de politico conversanese, prima
vittima del fascismo. Ha scom-
posto in tele al limite dell’astra -
zione il luogo di Mola in cui fu
ucciso nel 1921 e ha riversato in
frammenti video le mosse inqua-
drature di un filmino su un corteo
di lavoratori, girato in quegli anni
in Puglia. Nello stesso spazio Sa -
ra Svati (la pugliese a Londra)
s’impegna in una ricostruzione

«estetica» di relitti di risacca sul
bagnasciuga con simmetrica ri-
modulazione in collage di foto ae-
ree del litorale a sud di Bari. E la
fiorentina Federica Gonnelli
trasfigura motivi architettonici
locali in rotazioni di trasparenze
musive su veli di organza.

U n’indagine fotografica
sull’architettura pugliese «pove-
ra» e bianca, vissuta da minime

IN MOSTRA
Qui in alto le
trasfigurazioni
architettoniche
di Federica
Gonnelli
esposte
a Mola
A sinistra
l’architettura
pugliese vista
da Chiara
Cunsolo nelle
foto esposte
a Rutigliano

Allestimenti con sedi
a Mola, Conversano

Rutigliano
e Polignano a Mare

Cm_Oriana
Evidenziato



 

FIDAS - Serata per la vita 2015 - ecco com'è andata 

Pubblicato Martedì, 13 Ottobre 2015 22:13 | Scritto da Redazione 

Presso il cinema-teatro So.C.R.A.Te. di Castellana-Grotte si è tenuta la terza edizione di “Serata per la Vita”, 
manifestazione benefica organizzata dalle locali rappresentanze della FIDAS e dell’ADMO. 

 

Una riuscita terza edizione,  caratterizzata dal tutto esaurito, per la quale fondamentale è stato il supporto 
dell'a.s.d. “Passito Bailante” di Liana Sonnante e del Gruppo Teatrale “Amici Nostri”. Alla presenza del vice-
sindaco Gianni Bianco, dell'assessore ai Servizi Sociali Giovanni Romanazzi e del vice-presidente della FPDS-
FIDS Mimmo Santoro, il presidente della FIDAS Castellana-Grotte Luciano Magno ha dato il via alla serata con 
un richiamo all'importanza della donazione di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche), unica possibilità di 
vita in caso di gravi patologie del sangue (leucemie acute, linfomi, aplasie midollari, immunodeficienze gravi). 
Magno si è concentrato, in particolare, sui problemi che attualmente sta attraversando l’intero sistema 
trasfusionale pugliese a seguito di un non ben meditato riordino della spesa sanitaria. Nei fatti, l’I.R.C.C.S. 
“Saverio De Bellis” di Castellana-Grotte, eccellenza sanitaria nazionale, è ente “non accreditato”, ovvero ritenuto 
non idoneo alle raccolte festive di sangue. Ai nostri microfoni il presidente aveva ben spiegato, già ai primi di 
agosto, l'assurda situazione. 

La serata, presentata dal veterano del palco cittadino Pino Recchia, è stata animata dai ballerini di “Passito 
Bailante” che si sono esibiti in un programma entusiasmante, dal musical - “Un assaggio di…FEBBRE 
da…SABATO SERA” con la partecipazione di “Amici Nostri” a ROSALMA con “Notre Dame de Paris”, dal 
tango argentino alla danza orientale, dai balli laini al charleston, ai balli di gruppo. Gli intermezzi teatrali sono 
stati curati dagli attori del Gruppo Teatrale “Amici Nostri”, protagonisti di due esilaranti sketch comici: “Il 
timido” (di Walter Chiari e Mario Riva) e “Il commissariato” (del Trio “La Smorfia”), interpretati da Gregorio 
Saracino, Daniele Ricciardi con le new entry recitative di Antonio Schena e Claudia Di Stefano. Ecco alcune 
immagini della serata. 
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L’I N I Z I AT I VA «Orizzonti solidali»

Tredici idee di solidarietà
con «Orizzonti solidali»
Riceveranno il sostegno dalla «Fondazione Megamark»

CANOSA DESERTA L’ULTIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO�

Maggioranza assente
l’opposizione protesta

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. La maggioranza di centrosinistra, guidata da
Ernesto La Salvia, non si è presentata in aula. L’ultima assise
consiliare è andata, per questo, deserta. Mancava, per colpa
delle forze politiche alleate, il numero legale. «C’erano ben 43
argomenti all’ordine del giorno. La convocazione ed i prov-
vedimenti iscritti – attacca Mariangela Petroni, capogruppo
consiliare “Oltre con Fitto-Conservatori e Riformisti” - erano
stati predisposti onde evitare (era scritto nell’invito alla riu-
nione) danni certi e gravi all’Ente. Eppure, proprio chi am-
ministra e dispone, non si è presentato. Che si manchi di
rispetto a noi della minoranza, presente puntualmente in

aula per onorare l’impe gno
elettorale, è relativamente im-
portante. Ma che si continui a
ridicolizzare le istituzioni ed i
problemi della città è grave».

Rincara la dose: «Non sono
bastate le farse delle dimissio-
ni, delle nomine, delle giustifi-
cazioni continue per tentare di
coprire una inadeguatezza da

certificazione Iso. I balzelli continuano. Continuano gli equi-
librismi di un La Salvia e company, compatti solo nell’e s s e re
attaccati alla sedia. Chiedersi le ragioni politiche, gli inte-
ressi o le contrapposizioni personali, significa solo solleci-
tare risposte che alla lunga ci stanno nauseando: vuote, inu-
tilmente filosofiche e ripetitive che, non facendo neanche
sorridere o incantare gli ingenui, fanno solo tanta tristezza.

Anche se si fanno poche sedute di Consiglio comunale,
anche se di quelle poche, qualcuna va pure deserta, il sindaco
“de noantri” è fiero e contento: la partecipazione, la demo-
crazia, il senso di responsabilità e rispetto, con loro hanno
trovato la massima espressione E meno male. Tra tradimenti
e new entry, un risultato il “sindaco”, però, lo sta ottenendo.
Sta frustrando l’opposizione, la sta sfiancando, le sta dimo-
strando che è inutile essere presenti in Consiglio comunale,
fare proposte, sollecitare il confronto, tanto, le tasse le ha
portate ugualmente ai livelli massimi; i giovani possono at-
tendere, l’economia locale, come i progetti degli artigiani di
zona Costantinopoli, ugualmente è senza speranza; opere
pubbliche e servizi (a partire da quelli previsti per le po-
litiche sociali) possono attendere; interventi e finanziamenti
possono pure andare all’aria, tanto la città è pulita. Cos’a l t ro
si può chiedere? Il museo e l’ospedale? Emiliano approfitti».

Petroni conclude: «Più che un medico di notte ed un sin-
daco di giorno ai canosini sembra sia il contrario. Ma il
“sindaco” La Salvia, con la sua faccia sorridente, è l’unico a
non esserne ancora accorto».

TRANI SONO I VINCITORI DEL BANDO FINALIZZATO A SOSTENERE LO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE IN PUGLIA�

Stereotipi di genere
seminario sui media

l ANDRIA. “Media e Stereo-
tipi di Genere”: se ne parlerà
giovedì 15 ottobre alle ore 18.30,
presso la biblioteca “G. Ceci” in
piazza Sant’Agostino ad An-
dria, nel corso di un seminario
tematico sulla comunicazione
di genere utilizzata dai mass
media, quale veicolo privilegia-
to di trasmissione di messaggi
culturali e sociali.

Un momen-
to di riflessio-
ne sui metodi
di comunica-
zione e marke-
ting più diffu-
si che coinvol-
gono la figura
dell’uomo e
della donna,
sul linguaggio
e gli schemi
c o m u n i c at iv i
utilizzati per
raccontare gli
episodi di
femminici -
d i o.

L’iniziativa rientra nell’am -
bito della programmazione pro-
vinciale in materia di preven-
zione e contrasto alla violenza
sule donne e sui minori, chia-
mata proprio a promuovere una
maggiore conoscenza del feno-
meno della violenza di genere.

Il convegno in programma
giovedì pomeriggio punterà
dunque a far emergere e com-
battere gli stereotipi culturali

che sono alla base delle dispa-
rità nelle relazioni interperso-
nali tra i sessi nella società e nel
mondo del lavoro, a favorire lo
sviluppo di una cultura impron-
tata alla condivisione dei ruoli
nella famiglia e nella società
moderne, con modalità di re-
lazione basate sul rispetto della
diversità (azione preventiva di
varie forme di bullismo, intol-

leranza, omo-
fobia) ed a su-
perare gli ste-
reotipi cultu-
rali che tendo-
no a giustifi-
care, sminui-
re e masche-
rare compor-
tamenti vio-
lenti, maltrat-
tanti e discri-
minanti verso
donne e bam-
bini. Dopo i
saluti istitu-
zionali del
p re s i d e n t e

della Provincia di Barletta - An-
dria - Trani Francesco Spina e
del Sindaco di Andria Nicola
Giorgino, previsti gli interventi
della Consigliera di Parità della
Provincia Stefania Campanile,
del Vicedirettore del Tg di La7
Pina Debbi e di Giuseppe In-
chingolo dell’Agenzia Arts Me-
dia. Modererà il dibattito il di-
rettore de La Gazzetta Meridio-
nale Vittorio Massaro.

ANDRIA GIOVEDÌ, ALLE 18.30, BIBLIOTECA «CECI»�

DONNE Violenza di genere

PETRONI
«Si continua a ridicolizzare
le istituzioni ed i problemi
della città: questo è grave»

l TRANI. Tredici iniziative di so-
lidarietà su tutto il territorio pugliese
potranno essere realizzate grazie al so-
stegno della Fondazione Megamark di
Trani. Sono i vincitori del bando ‘Oriz -
zonti solidali’ finalizzato a sostenere lo
sviluppo di iniziative di responsabilità
sociale in Puglia, selezionate tra i 192
progetti pervenuti da realtà del terzo

settore di tutta la regione.
Giunto alla sua quarta edizione il

concorso - con il patrocinio della Re-
gione Puglia e del suo assessorato al
Welfare e la collaborazione dei super-
mercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila
- ha registrato quest’anno un record di
partecipazioni e di richieste di finan-
ziamento per un totale di quasi cinque
milioni di euro.

Di fronte alla crescente richiesta di
aiuto di associazioni di volontariato,

onlus e cooperative sociali e culturali
pugliesi la Fondazione Megamark ha
deciso di assegnare oltre 200.000 euro,
superando la soglia dei 150.000 inizial-
mente previsti dal bando, per finanziare
le 13 iniziative proposte nelle aree della
sanità, dell’assistenza sociale, della cul-
tura e dell’ambiente. Quest’anno, inol-
tre, la Fondazione ha scelto di sostenere

la causa dell’emerg enza
immigrazione premian-
do due iniziative rivolte
ai migranti.

«Alimentiamo la spe-
ranza di premiare an-
cora più iniziative e rea-
lizzare ogni anno sogni
meravigliosi per i più
bisognosi del nostro ter-
ritorio– dichiara Gio-
vanni Pomarico presi-
dente della Fondazione
Megamark - La grande
partecipazione e atten-
zione al nostro bando, ci
sprona a proseguire nel
cammino intrapreso
spingendoci a fare me-

glio e sempre di più. Siamo partiti, nella
prima edizione di ‘Orizzonti solidali’,
con l'erogazione di 100 mila euro per
cinque progetti e abbiamo ogni anno
aumentato l’impegno fino ad arrivare,
oggi, a sostenere tredici iniziative di
solidarietà con oltre 200mila euro. An-
che noi abbiamo un sogno: riuscire a
premiare e finanziare sempre più pro-
getti per essere al fianco dei tanti vo-
lontari che ogni giorno si impegnano
nell’aiutare chi è meno fortunato».

Quattro i vincitori nella provincia di
Bat: l’associazione ‘Bee – B i bl i o c a r ’ di
Trani con il progetto “Bibliocity: che il
libro sia con voi” potrà realizzare alcune
biblioteche, gratuite e aperte a tutti, in
vari quartieri della città e in diverse
scuole per favorire l’accesso ai libri e
alle attività culturali. Si chiama “La
stanza dei miei sogni”, invece, il pro-
getto con il quale l’associazione Ideas
Onlus di Barletta si impegnerà a tra-
sformare, con pareti e arredi colorati, le
camerette di bambini del territorio che,
a causa di patologie o disabilità, sono
costretti a trascorrere gran parte del
loro tempo a casa. La Fondazione ‘Do -
nare Condividere Liberare’ di Bisceglie,
invece, potrà realizzare un centro di
ascolto per prevenire e alleviare il di-
sagio minorile a partire dalle relazioni
familiari. La confraternita Misericordia
di Andria realizzerà, infine, il progetto
“Noi con voi” che prevede la creazione
di un ambulatorio solidale per garantire
visite specialistiche gratuite ai biso-
gnosi, anche attraverso libere donazioni
per le ‘visite sospese’.

Nella provincia di Taranto, invece,
sono tre i progetti vincitori; due nella
provincia di Bari e due in quella di
Brindisi. A Foggia e a Lecce il con-
tributo della Fondazione Megamark si
concretizza in un progetto per ciascuna
p rov i n c i a .

La presentazione ufficiale e la pre-
miazione dei vincitori avverrà dome-
nica 17 gennaio 2016 durante lo spet-
tacolo di beneficenza che la Fondazione
Megamark organizzerà al Teatro Team
di Bari.

TERZA EDIZIONE La premiazione dello scorso anno

CANOSA L’INTERVENTO DI DON VITO ZINFOLLINO�

« L’oratorio aiuta
i giovani a riscoprirsi»

l CANOSA . Spesso ci si
chiede quale posto può oc-
cupare l’oratorio parrocchiale
nella vita dei ragazzi? “Cer to
–risponde don Vito Zinfollino,
parroco della chiesa di Santa
Teresa- davanti ai cambia-
menti e alle nuove forme di
realizzazione della persona
spesso si vede l’oratorio come
una realtà passata di moda.
Tuttavia si
può certa-
mente affer-
mare che
l’oratorio ri-
mane ancora
oggi una pro-
posta valida
per i ragazzi
per riscopri-
re la bellezza
dell’amicizia
e per com-
p re n d e re
quali scelte
posso aiutare
la persona a
crescere, per
questo occorre saper parlare
ai ragazzi di oggi con un lin-
guaggio accessibile e com-
prensibile senza mai svendere
i valori umani: pertanto ri-
tengo importante che l’ora -
torio ritorni ad essere quella
esperienza educativa che coin-
volga i ragazzi in tutte le fasi
della sua crescita”.

Aggiunge: “Quanta ricchez-
za porta dentro il ragazzi. Oc-

corre semplicemente trovare
la chiave perchè loro possano
riscoprirsi capaci di bene.
L’oratorio parrocchiale santa
Teresa propone, in questo an-
no associativo, attività che mi-
rano a creare, nel ragazzo,
interesse e partecipazione: la-
boratori creativi e teatrali ,
corso di lingua spagnola,
sport e incontri formativi

“Work in pro-
g ress”, que-
ste attività
aiuteranno i
ragazzi a
mettersi in
gioco renden-
doli protago-
nisti. Per fare
ciò, diventa
impor tante
la figura
dell’animato -
re che deve
accompagna -
re con com-
petenza il
percorso for-

mativo dei ragazzi: animatori
si diventa vivendo accanto ai
ragazzi senza lasciare spazio
all’i m p rov v i s a z i o n e ”. Conclu-
de: “L'oratorio allora deve ri-
manere spazio intelligente per
tutti coloro che desiderano
nella vita fare un’esperienza
di crescita...e non dimenti-
chiamo che l’oratorio è un
valore aggiunto nella vita del
rag azzo”. [a.buf.]

PA R R O C C H I A «Santa Teresa»

Concorso fotografico
Via a «Immaginamurgia 2015»

Fissare in un’immagine l’impronta del nostro terri-
torio. Con questo obiettivo il concorso fotografico “Im -
maginamurgia 2015” del GAL Murgia Più che si propo-
ne di valorizzare gli itinerari e il patrimonio naturale,
storico-artistico-archeologico, enogastronomico, reli-
gioso e folkloristico e gli antichi mestieri dei comuni di
Canosa, Gravina, Minervino, Poggiorsini, Ruvo, Spi-
nazzola. La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti co-
loro interessati a condividere le emozioni ricevute at-
traverso la rappresentazione di uno degli aspetti della
Puglia.
Il concorso prevede tre differenti sezioni: ”Storia”,
“Ambienti rurali”e “Prodotti tipici”. Il concorso, a parte-
cipazione gratuita, è aperto a tutti i cittadini italiani e
stranieri purché maggiorenni. E’ possibile partecipare
ad una, due o a tutte e tre le categorie, senza limite di
opere da inviare all’attenzione della giuria. Il termine
per partecipare è stabilito al 20 ottobre 2015. In palio 3
tablet di ultima generazione.
Saranno ammesse esclusivamente opere riguardanti i
sei comuni dell’area Leader del GAL Murgia Più: Cano-
sa, Gravina, Minervino, Poggiorsini, Ruvo e Spinazzola.
La premiazione, avverrà durante una manifestazione
appositamente organizzata, il 30 Ottobre presso “Palaz -
zo Mariano” a Canosa di Puglia alle ore 18.00 circa. Pre-
senterà Francesca Rodolfo, organizzazione «Team
eventi 33». Info – www.eventipugliaone.it. Ulteriori in-
formazioni sul concorso, e scheda di partecipazione
sono disponibili su www.galmurgiapiu.it
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POLITICHE SOCIALI
DOPO IL BOTTA E RISPOSTA CON LA LEGA

OBIETTIVO AUTONOMIA
Bari è da almeno un decennio all’avanguardia
Bottalico: «Ci sono 70 famiglie baresi disponibili ad
incentivare uno scambio di competenze coi migranti»

Welfare, non solo accoglienza
«Italiani e stranieri pari sono»
L’assessore: in cantiere progetti di scambio reciproco. È una rivoluzione cul t u ra l e

SOLIDARIETÀ L’APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE INCONTRA: MOLTE PERSONE DORMONO NEI RUDERI OPPURE NEI TRENI IN ATTESA DEL LAVAGGIO

Emergenza freddo, servono scarpe
e coperte per i senza fissa dimora

VALENTINO SGARAMELLA

l Le coperte per i senza fissa di-
mora sono state in parte raccolte. I
volontari dell’associazione Incon-
tra, guidati da Gianni Macina, han-
no cominciato a distribuirne circa
duecento. «Riscalda la notte», questo
il nome dell’iniziativa che tiene ban-
co in tutte le principali città italiane,
è finalizzata a trovare coperte per
alleviare i rigori invernali dei sen-
zatetto. Un’idea pensata insieme ai
grandi centri commerciali che sti-
molano la clientela cogliendo due
obiettivi in uno. «Per ogni coperta
che il cliente dona presso Ikea, il
centro commerciale ricambia con
un buono acquisti da 5 euro», spiega
Macina. I buoni possono essere spesi
entro il 1° novembre prossimo.

C’è una sensibilità in crescita a
Bari tra i grandi centri commerciali,
le grandi strutture ricettive e della
ristorazione ed ora anche tra i ceti
professionali. Dice Macina: «Ikea si
è resa disponibile a realizzare nuovi
gazebo per accogliere i senza fissa
dimora in attesa di un pasto la sera.
Finora siamo sempre stati all’aper to
e quando piove ci spostiamo sotto un

pergolato». Questo via vai di persone
crea disagi però al personale delle
Ferrovie dello Stato e ai passeggeri.

Domenica scorsa inoltre i volon-
tari hanno distribuito una quaran-
tina di coperte. Il senzatetto, con-
sumata la cena distribuita da Incon-
tra o dai volontari della mensa di
Santa Chiara, vanno in un dormi-
torio nel quale si fa ingresso entro le

22 per uscire al mattino seguente alle
7. Ciascuno di loro è costretto ad
andare in giro per le vie della città
dal primo mattino. E sono fra i più
fortunati. Chi non trova posto nel
dormitorio vive nelle case abban-
donate, ruderi senza porte né fine-
stre, gelidi quando le temperature
scendono a livelli proibitivi in in-
verno. Si convive con i topi e con altri

senza fissa dimora che si introdu-
cono nella stessa struttura.

Poi ci sono quelli che dormono
all’interno di vagoni ferroviari de-
stinati al lavaggio. «Altri trovano ri-
fugio in stazione, ma sono pochi per-
ché ormai Ferrovie sta eliminando
le sale d’aspetto», spiega Macina. A
quel punto, l’alcol diventa il peggio-
re amico di queste persone. Storditi
dal vino si buttano in terra o nei
giardini. Una bottiglia di vino si ac-
quista con 2 euro.

«I rumeni e georgiani si dirigono
direttamente su alcol puro», raccon-
ta il presidente di Incontra. Macina
ricorda: «Diamo appuntamento ogni
domenica mattina ai senza fissa di-
mora in stazione per questa distri-
buzione di vestiti e coperte. E questa
è per loro già una prima certezza».
Lancia un appello: «Ora dobbiamo
fronteggiare l’emergenza scarpe.
D’estate ci si può arrangiare con gli
infradito da 2 euro comprati dai ci-
nesi. Purtroppo in inverno se non
hai una scarpa da mettere ai piedi
muori dal freddo». Conclude: «Do-
nate scarpe e maglieria intima, scar-
pe da ginnastica o con la suola in
gomma».

S E N Z AT E T TO Al via la raccolta di scarpe e coperte

NINNI PERCHIAZZI

l «Non solo assistenza primaria, ma cerchiamo
di dare un contributo anche in termini di aiuto
all’autonomia, attivando strumenti di sostegno dif-
ferenziati sia per gli italiani sia per gli stranieri.
L’obiettivo, oltre al supporto reso possibile dalla
rete dei servizi, è fornire interventi in grado di
favorire il reinserimento sociale delle persone, non
solo l’assistenza». Francesca Bottalico a s s e s s o re
comunale al Welfare risponde indirettamente alle
polemiche sollevate dal leader leghista Matteo Sal-
vini su ciò che ha definito il «razzismo di sini-
stra».

D’altronde Bari ormai da più di 10 anni ha dato
una risposta forte e chiara in termini di accoglienza
e sostegno all’esercito degli ultimi e dei diseredati
della società del benessere, senza di-
stinzione di razza, nazionalità o credo
religioso. Quella fascia di popolazione
cresciuta a dismisura nell’ultimo de-
cennio falcidiato dalla crisi economica,
piombata nell’abisso della miseria e so-
vente dimenticata o peggio ancora
ignorata. Un po’ come hanno fatto i big
d’Europa col popolo dei migranti in
fuga da guerre e povertà, provenienti
dall’Africa e dai Paesi asiatici: fino a
quando approdavano sulle coste di
Lampedusa non sono mai esistiti,
quando hanno iniziato a bussare alla
loro porta, varcando i confini dei Paesi
balcanici, sono stati costretti ad am-
metterne l’esistenza.

Ma dicevamo del capoluogo, ormai
da tempo in prima linea nel fornire
aiuto, sostegno e assistenza anche agli
stranieri. Basti pensare ai tanti mi-
granti minorenni - sono i cosiddetti
«Msna», minori stranieri non accom-
pagnati - il cui soccorso prevede l’istru -
zione e la ricerca di un lavoro nel percorso fino alla
maggiore età - nel bilancio cittadino ha un capitolo
di spesa cresciuto da qualche decina di migliaia di
euro a quasi 3 milioni. «Sull’immigrazione, finora le
risposte sono generate solo dalla necessità di fron-
teggiare le continue emergenze», dice l’a s s e s s o re,
lamentando l’assenza di un programma ad essa
dedicato. «Di fatto lo Stato demanda tutto ai Co-
muni, la cui capacità di programmazione è limitata
dall’enorme carenza di risorse», aggiunge.

E in tema di bambini e ragazzi in difficoltà certo
non si può dire che il Welfare cittadino non pensi ai
baresi. Sono 212 i minori in affido, un intervento a
tutela di bimbi e adolescenti e sostegno della fa-
miglia di origine. «Alcuni cittadini si stanno ren-
dendo disponibili ad aiutare i migranti, incenti-
vando i rapporti di rete ed inclusione», rivela la
Bottalico, che sta cercando di creare formule in-
novative di welfare.

«Settanta italiani ed altrettanti migranti si sono
offerti per dare vita ad una banca dati di competenze
che permetterà uno scambio reciproco come l’in -
segnamento della propria lingua, di un mestiere e di
un know how in generale», spiega ancora l’asses -
sore, annunciando che nelle prossime settimane in
tal senso partirà una sorta di progetto pilota che
prevede l’insegnamento della piantumazione per la
creazione di orti urbani. «L’obiettivo è anche creare
rapporti di parità e reciprocità - sottolinea -, ma
anche incentivare la spinta all’autonomia dei sog-
getti coinvolti, perché il welfare è anche promozione
del benessere». «È un modello che cerchiamo di
portare avanti a largo raggio, anche prevedendo un
sostegno specifico e interdisciplinare, che nel caso
degli stranieri può essere rappresentato dal me-
diatore culturale o dallo psicologo», incalza.

«Il welfare è per tutti e deve essere accessibile a
tutti - ribadisce l’assessore -, ma bisogna capire che
non c’è una strada univoca per tutti, perché al
centro c’è la persona. E per ogni persona si può e si
deve creare un percorso specifico con strumenti
differenziati. In realtà si tratta di un lavoro cul-
turale e di sistema che richiede una vera e propria
r ivo l u z i o n e » .

E conclude: «La categorie più deboli devono avere
una voce con l’obiettivo di emanciparsi dalla si-
tuazione in cui si trovano, perché ci si può ri-
scattare, ma insieme all’aiuto esterno servono re-
sponsabilità e volontà di affrancarsi».

212
Minori interessati
dall’affido familiare
È un intervento a
tutela del minore e
sostegno della
famiglia di origine

46
Homemaker
Un educatore affianca
i nuclei familiari (con
minori) in difficoltà
per un corretto
percorso di crescita

10
Progetto «PIPPI»
Famiglie a sostegno di
altre famiglie per
portare i bambini a
scuola e aiutarle nel
recupero scolastico

2,5 mln
La somma destinata
dal Comune di Bari
per accogliere e
assistere i minori
stranieri non
accompagnati

W E L FA R E
L’assessore comunale
Francesca Bottalico

Le varie tipologie di assistenza e supporto previste dal Comune
Bambini e adolescenti, c’è una rete per la famiglie in difficoltà

.
Attualmente sono 212 i minori

in affido a causa delle precarie con-
dizioni economiche e sociali delle
famiglie di origine. Si tratta di un in-
tervento previsto dai servizi sociali
del Comune a tutela di bimbi e ado-
lescenti e sostegno della famiglia di
origine, tra cui 78 «eterofamiliari»
(affidati a persone che danno la di-
sponibilità), 65 «intrafamiliari» (in
carico a parenti con o senza provve-
dimento del Tribunale per i mino-
renni), 67 «Part-time» (accuditi da
persone valutate da servizio Affi-
do). Ci sono anche due casi di mino-
ri diversamente abili (affidati a pa-
renti con o senza provvedimento
del Tribunale per i Minorenni o a
persone che danno la disponibilità e
che vengono valutate dal consulto-
rio come prevede la normativa vi-
gente).

Intanto è iniziata una nuova campa-
gna di sensibilizzazione per incre-
mentare la banca dati e le disponibi-
lità degli affidatari e delle famiglie
che aderiscono al progetto «Pippi».
Quest ’ultima è un’iniziativa pensata
con l’intento di dare un appoggio ai
nuclei familiari in difficoltà per l’ac -
compagnamento dei bambini a
scuola, fornendo poi anche un so-
stegno alla mamma e nell’eventuale
necessità di recupero scolastico .
Esiste infine anche il servizio Ho-
me-maker (educativa domiciliare)
dove un educatore si reca a casa di
famiglie (con minori) in difficoltà,
affiancandole in un corretto percor-
so di crescita ed autonomia, evitan-
do l'istituzionalizzazione dei minori.
Attualmente sono seguiti 46 nuclei
familiari.
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Agenda/ Da Monteverdi ai Beatles, il 
Collegium musicum rende omaggio a Luciano 
Berio 
Gli appuntamenti con arte, cultura e spettacoli di martedì 13 ottobre in Puglia. Le vostre 
segnalazioni a bari@repubblica. it 

13 ottobre 2015  

CINETHICA 

È ispirato a una storia vera, quella del giovane Przemek che compare anche in qualche fotogramma nei 

titoli di coda del film. A portare sul grande schermo ‘Io sono Mateusz” è però Dawid Ogrodnik, in una 

magistrale interpretazione capace di rendere il disagio di una vita claustrofobica, serrata in uno sguardo 

cosciente a cui è negata la parola. La pellicola di Maciej Pieprzyca, distribuita dalla società pugliese Draka 

Production, è il lavoro ospitato nel secondo appuntamento di “Cinethica – Energia Diversamente 

RinnovAbile”, in programma alle 20.30 al cineporto di Bari. La presentazione e introduzione sarà affidata 

all’attore e regista Vito Signorile. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

 SOSTEGNO AL CARDIOPATICO 

Da oggi nella Clinica di Cardiologia Ospedaliera del Policlinico di Bari, riparte il progetto di sostegno 

emotivo-relazionale e di sensibilizzazione alla prevenzione secondaria rivolto a gruppi di pazienti 

cardiopatici dimessi dalle strutture di degenza o dalla Riabilitazione organizzato dall’associazione 

AMACUORE Bari. Info 329.371.16.33. 

INCONTRA E IKEA 

Fino al 25 ottobre all’Ikea Bari i volontari dell’Associazione InConTra raccoglieranno trapunte, piumoni e 

coperte usate da distribuire durante 

il prossimo inverno ai senza tetto del barese. A fronte di ogni donazione si riceverà un buono di 5 euro. 
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Sarà coinvolta anche la Confraternita Misericordia

Orizzonti solidali 2015: 13 i progetti sostenuti
dalla Fondazione Megamark, tra cui anche Andria
Cresce la richiesta del terzo settore e la Fondazione destina oltre 200.000 euro anziché

150.000 per sostenere le iniziative sociali in Puglia. Parte dei fondi destinati all’emergenza

immigrazione

di LA REDAZIONE

Tredici iniziative di solidarietà su tutto il territorio pugliese

potranno essere realizzate grazie al sostegno della Fondazione

Megamark di Trani. Sono i vincitori del bando ‘Orizzonti solidali’

finalizzato a sostenere lo sviluppo di iniziative di responsabilità

sociale in Puglia, selezionate tra i 192 progetti pervenuti da realtà

del terzo settore di tutta la regione.

Giunto alla sua quarta edizione il concorso - con il patrocinio

della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare e la

collaborazione dei supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila - 

ha registrato quest’anno un record di partecipazioni e di richieste

di finanziamento per un totale di quasi cinque milioni di euro.

Di fronte alla crescente richiesta di aiuto di associazioni di

volontariato, onlus e cooperative sociali e culturali pugliesi la

Fondazione Megamark ha deciso di assegnare oltre 200.000

euro, superando la soglia dei 150.000 inizialmente previsti dal

bando, per finanziare le 13 iniziative proposte nelle aree della

sanità, dell’assistenza sociale, della cultura e dell’ambiente.

Quest’anno, inoltre, la Fondazione ha scelto di sostenere la

causa dell’emergenza immigrazione premiando due iniziative rivolte ai migranti.

«Alimentiamo la speranza di premiare ancora più iniziative e realizzare ogni anno sogni meravigliosi per i più

bisognosi del nostro territorio – dichiara Giovanni Pomarico presidente della Fondazione Megamark - La grande

partecipazione e attenzione al nostro bando, ci sprona a proseguire nel cammino intrapreso spingendoci a fare

meglio e sempre di più. Siamo partiti, nella prima edizione di ‘Orizzonti solidali’,  con l'erogazione di 100 mila euro

per cinque progetti e abbiamo ogni anno aumentato l’impegno fino ad arrivare, oggi, a sostenere tredici iniziative di

solidarietà con oltre 200mila euro. Anche noi abbiamo un sogno: riuscire a premiare e finanziare sempre più progetti

per essere al fianco dei tanti volontari che ogni giorno si impegnano nell’aiutare chi è meno fortunato». 
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Quattro i vincitori nella provincia di BAT: l’associazione ‘Bee – Bibliocar’ di Trani con il progetto “Bibliocity: che il libro

sia con voi” potrà realizzare alcune biblioteche, gratuite e aperte a tutti, in vari quartieri della città e in diverse scuole

per favorire l’accesso ai libri e alle attività culturali. Si chiama “La stanza dei miei sogni”, invece, il progetto con il

quale l’associazione Ideas Onlus di Barletta si impegnerà a trasformare, con pareti e arredi colorati, le camerette di

bambini del territorio che, a causa di patologie o disabilità, sono costretti a trascorrere gran parte del loro tempo a

casa. La Fondazione ‘Donare Condividere Liberare’ di Bisceglie, invece, potrà realizzare un centro di ascolto per

prevenire e alleviare il disagio minorile a partire dalle relazioni familiari. La confraternita Misericordia di Andria

realizzerà, infine, il progetto “Noi con voi” che prevede la creazione di un ambulatorio solidale per garantire visite

specialistiche gratuite ai bisognosi, anche attraverso libere donazioni per le ‘visite sospese’.

Nella provincia di Taranto, invece, sono tre i progetti vincitori. “Muoviamoci liberamente” dell’associazione ‘Echèo

Onlus’ di Palagiano permetterà alle donne che hanno subito interventi a causa di tumori al seno di fare corsi di

riabilitazione in acqua. A Massafra, invece, grazie al progetto “Casalab dei papà” dell’associazione ‘Caritas Christi’

la Fondazione Megamark sosterrà l’ampliamento di una struttura per padri separati in condizione di disagio

psicologico, sociale, economico e affettivo. A Taranto, infine, verrà realizzato il ‘Luogo delle calende’

dell’associazione di volontariato penitenziario ‘Noi & Voi Onlus’: un vecchio fast food sarà trasformato in un centro

ecumenico socio-culturale e culinario dove nel menù saranno inseriti i cibi ammessi da tutte le religioni e tipici delle

diverse culture.

Due le iniziative vincitrici nella provincia di Bari: “Alcool…se lo conosci lo eviti”, proposto dal Gruppo di volontariato

vincenziano di Bari, per realizzare un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei pre-adolescenti sull’abuso di

sostanze alcoliche e “L’officina delle nuvole parlanti” dell’associazione ‘Solidarietà e Misericordia’ finalizzato a

realizzare un laboratorio di fumetti e animazione rivolto ai ragazzi della comunità educativa Sant’Antonio di Corato.

A Brindisi si aggiudicano i finanziamenti le cooperative sociali ‘Solidarietà e rinnovamento’ con l’iniziativa “Orti senza

confini” (rivolta a rifugiati e richiedenti asilo che, attraverso corsi teorici e pratici, potranno diventare abili giardinieri)

e ‘Oltre l’Orizzonte’ con “Naturabile”, progetto che darà vita a una masseria didattica per bambini e giovani disabili.

Il contributo della Fondazione alla Capitanata si concretizza nel finanziamento del progetto “Diversamente pub”

della cooperativa sociale ‘L’abbraccio Onlus’ di Cerignola: un luogo ricreativo dove i ragazzi diversamente abili

potranno trascorrere piacevoli serate, gestito dagli stessi ospiti del centro diurno.

In Salento, infine, vince l’associazione ‘GustaMente Puglia’ di Copertino che, con il progetto “CRAP – Cucina

Rigenerativa Altamente Piacevole”, intende dare nuova vita a Villa Libertini, ex ospedale psichiatrico, creando un

punto di ristoro gestito da adulti con disabilità.

La presentazione ufficiale e la premiazione dei vincitori avverrà domenica 17 gennaio 2016 durante lo spettacolo di

beneficenza che la Fondazione Megamark organizzerà al Teatro Team di Bari.
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Olio d’oliva pericoloso?
«Non è infiammabile»
La preoccupazione comincia a serpeggiare tra i frantoiani

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. L’olio d’oliva è
equiparabile ai liquidi in-
fiammabili? Non, non è una
strana domanda, ma è il que-
sito che è alla base di quelle
che potrebbero diventare
preoccupazioni per i frantoia-
ni andriesi.

Benedetto Miscioscia,
consigliere comunale (Forza
Italia) delegato alle Politiche
agricole e vicepresidente na-
zionale dell’associazione «Le
Città dell’Olio», ha infatti di-
chiarato: «Le preoccupazioni
che dal 1° novembre inco-
minceranno ad assalire i no-
stri frantoiani sull’inter pre-
tazione che i Vigili del Fuoco
daranno alla norma prevista
dal Dpr 151/2011 in materia di
antincendio, equiparando
l’olio di oliva ai comuni li-
quidi infiammabili, potrebbe
far loro perdere il sonno per le
conseguenze penali ed eco-
nomiche conseguenti, a poche
settimane dall’avvio della
campagna olearia, dopo quel-
la disastrosa subita nella scor-
sa campagna olivicola».

Ma perché è nata tale que-
stione? La risposta del con-
sigliere Miscioscia: «Tutto na-
sce, appunto, dall’inter preta-
zione data sulla capacità di
stoccaggio di un frantoio, sog-
getto agli obblighi della legge
se dovesse superare i 25 metri
cubi. Qui nasce il dilemma:
l’olio d’oliva, tenuto conto che
la temperatura di infiamma-
bilità e di autoaccensione so-
no rispettivamente di 243 e 340
gradi, si deve considerare un
liquido infiammabile o com-
bustibile, oppure essere con-
siderato un olio lubrificante?
La storia da millenni ci ha
dimostrato che l’olio è stato sì

l ANDRIA. Orizzonti solidali per la confra-
ternita Misericordia di Andria. Spieghiamo: per
«Orizzonti solidali 2015», sono tredici i progetti
sostenuti dalla Fondazione Megamark nell'am-
bito del programma di sostegno di iniziative so-
ciali in tutta la Regione Puglia con una somma di
oltre 200mila euro. E sono quattro i progetti se-
lezionati nella provincia di Barletta-Andria-Tra-
ni, tra cui quello della Confraternita Misericor-
dia di Andria con il «Noi con voi» che prevede la
creazione di un ambulatorio solidale per garan-
tire visite specialistiche gratuite ai bisognosi,
anche attraverso libere donazioni per le «visite
sospese».

Si tratta di un progetto che l'associazione an-
driese ha da tempo in mente ed in animo di
realizzare e che potrà avere una spinta decisiva
grazie al contributo di «Orizzonti Solidali» e della
Fondazione Megamark.

Angela Vurchio, governatrice della Miseri-
cordua andriese ha spiegato che «Vi è ora un
ulteriore tassello per la nostra associazione e per
il grande lavoro dei tanti volontari. Ora potremo
realizzare un sogno che avevamo già da tempo
grazie all'incontro con diverse personalità del
campo nel nostro territorio. Siamo orgogliosi di
questo risultato e non possiamo che ringraziare
di cuore il lavoro costante dei nostri volontari e
della scelta della Fondazione Megamark».

Giovanni Pomarico, presidente della Fonda-
zione Megamark, ha a sua volta spiegato che

“Alimentiamo la speranza di premiare ancora più
iniziative e realizzare ogni anno sogni meravi-
gliosi per i più bisognosi del nostro territorio. La
grande partecipazione e attenzione al nostro ban-
do, ci sprona a proseguire nel cammino intra-
preso spingendoci a fare meglio e sempre di
più”.

Nella provincia Bat, oltre al progetto della Con-
fraternita Misericordia di Andria, ci sono altre
tre idee che verranno sostenute dalla Fondazione
Megamark. Quella dell'associazione 'Bee – Bi -
bliocar' di Trani: «Bibliocity: che il libro sia con
voi» (realizzazione di alcune biblioteche, gratuite
e aperte a tutti, in vari quartieri della città e in
diverse scuole per favorire l'accesso ai libri e alle
attività culturali); quella dell’associazione Ideas
onlus di Barletta: «La stanza dei miei sogni»
(trasformazione, con pareti e arredi colorati, del-
le camerette di bambini del territorio che, a causa
di patologie o disabilità, sono costretti a trascor-
rere gran parte del loro tempo a casa); infine,
quella della Fondazione 'Donare Condividere Li-
berare' di Bisceglie che potrà realizzare un centro
di ascolto per prevenire e alleviare il disagio
minorile a partire dalle relazioni familiari. La
presentazione ufficiale dei progetti e la premia-
zione dei vincitori avverrà domenica 17 gennaio
2016 durante lo spettacolo di beneficenza che la
Fondazione Megamark organizzerà al Teatro
Team di Bari.

[m.pal.]

L’I N I Z I AT I VA SELEZIONATO IL PROGETTO DELLA MISERICORDIA DI ANDRIA

Via libera a «Noi con voi»
l’ambulatorio solidale

utilizzato come propellente,
ma utilizzando uno stoppino;
non mi sembra che nelle lam-
pade ad olio, in passato, l’olio
prendesse fuoco e che potesse
condurre calore. Piuttosto si
consumava, ma lentamente.
Basterebbe questo per smen-
tire la tesi che l’olio d’oliva sia
un pericoloso liquido infiam-
m ab i l e » .

Cosa fare, allora? Benedetto
Miscioscia ha ricordato che
«Il tavolo tecnico di concer-
tazione previsto dall’approva -
zione di un ordine del giorno
approvato alla Camera
nell’agosto 2014, prima
dell’entrata in vigore della
legge, al fine di prevedere le
modalità di applicazione della
disciplina attraverso l’ado zio-
ne di specifiche semplifica-
zioni e snellimenti procedu-
rali, non è stato mai riunito
finendo per far preoccupare
tantissimi frantoiani oltre a
far nascere il rischio di met-
tere in crisi il sistema pro-
duttivo oleario non solo della
nostra città, ma dell’i n t e ro

comparto regionale».
Secondo il consigliere co-

munale, una soluzione ci sa-
rebbe: il Ministero degli In-
terni dovrebbe emettere una
circolare esplicativa o inter-
pretativa, sentito il parere di
un ente scientifico terzo, delle
associazioni di categoria, che
faccia finalmente chiarezza
sulla questione, escludendo in
maniera esplicita l’olio di oli-
va dai liquidi infiammabili
che al contrario sono assog-
gettati alla normativa vigen-
te. «Oppure – ha aggiunto
Benedetto Miscioscia – in at-
tesa della concertazione ri-
chiesta, ma non realizzata, lo
stesso Ministero sospenda
temporaneamente la norma
per i frantoi, avviando il ta-
volo tecnico proposto con l’or -
dine del giorno del 2014, per
lavorare sulle modifiche del
Dpr 151/2011, in modo da po-
ter venire incontro, stante la
complessità degli interventi,
alle esigenze di adeguare le
strutture. Una sospensione di
buon senso anche per con-
sentire ai frantoiani, la mag-
gior parte di piccole dimen-
sioni, di adeguare con tem-
pistiche pianificate me-
dio-lunghe le loro strutture di
trasformazione». La conclu-
sione del consigliere comu-
nale di Forza Italia: «Diventa
fondamentale, dunque, per
scongiurare un serio rischio
di collasso della nostra oli-
vicoltura, che oltre l’interes -
samento del Governo regio-
nale e dell’Anci Puglia, vi sia
quello di tutti i parlamentari
regionali che tengono a cuore
le sorti economiche e pro-
duttive del nostro comparto
olivicolo ed oleario, vera ed
unica fonte di reddito per
tante comunità pugliesi».

SCUOLA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE «NUZZI»

Nuove aule, fra 139 giorni
la consegna: ma i lavori
al momento sono bloccati

L’INIZIATIVA APPUNTAMENTO GIOVEDÌ PRESSO L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO

«Xylella fastidiosa»
ecco un incontro

A G R I C O LT U R A
ANDRIA, CAMPAGNA OLIVICOLA

L’I N V I TO
Secondo il consigliere comunale
Miscioscia, il Ministero degli Interni
dovrebbe fare chiarezza sulla questione

le altre notizie
ANDRIA

DOPPIO APPUNTAMENTO

Contro il caporalato e l’illegalità
le iniziative
della Camera del lavoro-Cgil
n Doppio appuntamento per i lavoratori

agricoli di Andria.
U n’assemblea generale, alle 17, di oggi,
martedì 13 ottobre per tutti i lavoratori
agricoli alla Camera del Lavoro-Cgil An-
dria: si discuterà di assunzioni e sicurezza
sul lavoro.
Poi, per quanto riguarda la manifestazione
regionale “Contro caporalato e illegalità –
per una agricoltura di qualità”, prevista
per il 14 ottobre a Bari (concentramento
alle 18 in piazza Massari – comizio alle 19 in
piazza Castello, con interventi di Giuseppe
Deleonardis – segretario generale Flai Pu-
glia; Giovanni Gorte – segretario generale
Cgil Puglia e Stefania Crogi – se g retaria
generale Flai, oltre alla testimonianza di
alcuni lavoratori) saranno organizzati au-
tobus per le delegazioni provenienti da tut-
te le province.
La Cgil invita dunque i lavoratori a dare la
propria adesione in modo da poter orga-
nizzare pullman. Partenza alle 16 da piazza
M u n i c i p i o.

l ANDRIA. “Esperienze sul contenimen-
to del disseccamento rapido dell’ulivo da
Xylella fastidiosa”. E’ il titolo dell’i n c o n t ro
tecnico promosso dalla Provincia di Bar-
letta - Andria - Trani e dal Comune di An-
dria per affrontare il tema della lotta all’epi -
demia degli ulivi provocata dalla Xylella
f astidiosa.

Il convegno, organizzato con la collabo-
razione dell’Istituto di Istruzione superiore
“Lotti-Umberto I” e della Fondazione “Bo -
nomo” per la Ricerca in Agricoltura, si ter-
rà giovedì 15 ottobre alle ore 16.30 presso
l’auditorium dell’Istituto Tecnico Agrario
“Umberto I” in Piazza San Pio X ad An-
dria.

Previsti gli interventi del Presidente del-
la Provincia di Barletta - Andria - Trani
Francesco Spina, del Sindaco di Andria Ni-
cola Giorgino, del Consigliere provinciale
con delega all’Agricoltura Benedetto Sil-
vestri Vigilante e del Consigliere delegato
alle Politiche Agricole del Comune di An-

dria Benedetto Miscioscia.
A seguire gli interventi dell’ag ronomo

Franco Tettamanzi della Diagro Srl Italy,
che illustrerà la esperienze di impiego di un
formulato nutrizionale ad attività integrata
nel contenimento di alcune importanti fi-
topatie batteriche con particolare riguardo
alla coltura dell’ulivo, dell’esperto forestale
Nicola Cristella, che presenterà i risultati
preliminari dei trattamenti endoterapici
curativi sugli oliveti salentini infetti da
xylella fastidiosa, di Francesco Paolo Fa-
nizzi del Dipartimento di Scienze e Tec-
nologie Biologiche ed Ambientali dell’Uni -
versità del Salento, che esporrà le tecniche
di metabolomica basate sulla risonanza ma-
gnetica nucleare nel monitoraggio dei trat-
tamenti di contenimento delle patologie del
disseccamento dell’ulivo, e del batteriologo
specializzato Marco Scortichini del Centro
di Ricerca per la Frutticoltura di Roma e
Caserta. Modererà il dibattito l’esper to
agroecologo Gianluigi Cesari.

l ANDRIA. Diciotto nuove aule,
in un nuovo edificio in via Mozart,
del Liceo scientifico statale “Nuz -
zi”. Il presidente della Provincia,
Francesco Spina, ha annunciato
che il blocco (a causa del patto di
stabilità) delle rate-anticipi da ver-
sare all’impresa che sta costruen-

do le aule verrà superato entro
gennaio. L’impresa ha fatto sapere
che se l’intoppo viene superato il
nuovo edificio sarà pronto entro
febbraio 2016. Non resta che ag-
giornare l’ultimo contatore con il
conto alla rovescia: -139 giorni. In-
tanto i lavori sono sospesi. [m.pal.]

Benedetto Miscioscia

P R E O C C U-
PA Z I O N E
L’olio d’oliva è
equiparabile
ai liquidi
infiammabili?
.

139
GIORNI
Sono i giorni
che
mancherebbero
alla consegna
delle nuove
aule al
«Nuzzi»

.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Appuntamento domani nell’Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari 

“Le sfide del volontariato oggi”, incontro 
all’Università 
Da redazione -  

ott 13, 2015 

La locandina della manifestazione  

“Cosa possa fare per l’ altro? E in che modo?” le domande da cui muove l’incontro organizzato 
dall’associazione Obiettivo Studenti in programma domani, mercoledì 14 ottobre alle 16.30 
nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari. 

Tramite l’esperienza del Centro di aiuto allo studio “Portofranco” di Milano sarà affrontato il tema 
dell’educazione nell’ambito scolastico. Sarà possibile indagare cosa spinge professionisti di ogni 
settore e studenti universitari e non, a donare gratuitamente il proprio tempo per aiutare nello studio 
chiunque ne abbia bisogno. Un atteggiamento, una posizione del cuore che ha cambiato la realtà in 
cui essi lavorano diventando cittadini attivi, più responsabili della propria vita e degli altri. 

Il seminario rientra nel progetto “Le forze che muovono la storia sono le stesse che muovono il 
cuore dell’uomo” vincitore del Bando di Idee per la promozione del Volontariato 2014-15 del CSV 
“San Nicola”. 
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LE SFIDE DEL VOLONTARIO 

"Cosa possa fare per l'altro? E in che modo?": sono queste le domande da cui muove l'incontro organizzato 

dall'associazione Obiettivo Studenti, alle 16.30 nell'aula magna dell'Università degli studi di Bari. Ingresso 

libero. 
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I dettagli

Al via il 2° corso per Guardie Zoofile dell’Oipa
Italia Onlus per la Bat
Le iscrizioni saranno aperte sino a sabato 5/12/2015

Guardia zoofila © n.c.

di LA REDAZIONE

Fino a sabato 5/12/2015 saranno aperte le iscrizioni al 2° corso per Guardie Zoofile dell'OIPA Italia Onlus, per la

provincia BAT.

Le candidature, corredate da

NOME;

COGNOME;

RECAPITO TELEFONICO;

EMAIL

dovranno essere presentate o a alla pagina FB tramite messaggio privato o all'indirizzo mail:

OIPATRANI@GMAIL.COM (preferibile)

Tra i requisiti essenziali per la partecipazione al corso vi sono;

1) La maggiore età;

2) Essere residente in uno dei Comuni della provincia BAT;

3) Il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

4) La licenza media (anche se, per la difficoltà del corso, il diploma di maturità e fortemente consigliato, ma non

indispensabile).

L'iter selettivo consisterà in una prima selezione a mezzo di colloquio singolo e successiva valutazione da parte del

coordinatore provinciale delle G.E.Z. OIPA per la BAT.

Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2016 e terminerà nel giugno dello stesso anno. Si effettueranno lezioni

settimanali di 3h, arricchite da lezioni esterne tenute da personale delle Forze dell'Ordine, Veterinari della ASL ed

altro personale specializzato.

Le lezioni saranno tenute, di massima, il lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 (Gli orhanizzatori ci comunicano

che c'é la possibilità, in base alle esigenze della maggior parte dei corsisti di spostare il giorno delle lezioni al

mercoledì o venerdì pomeriggio).

Si segnala che il corso, gratuito (è richiesta la sola iscrizione all'associazione quale socio benemerito - solo primo

anno, poi basterà quella ordinaria) sarà patrocinato dal Comune di Trani, dalla Provincia BAT e dalla ASL BAT e

sarà perfezionato, per gli idonei, a mezzo di Decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria rilasciato dalla

Prefettura (è già in corso il rilascio dei decreti per i corsisti che hanno superato favorevolmente il 1° corso).

Preme sottolineare che la figura di Guardia Zoofila riveste la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblico

Ufficiale e non contempla nessun tipo di impiego e\o remunerazione, ma trattasi di attività prestata a titolo

volontario.

MinervinoLive.it - Al via il 2° corso per Guardie Zoofile dell’Oipa Ital... http://www.minervinolive.it/news/Attualita/395473/news.aspx



Conferenza stampa di presentazione SerMolfetta

Day © n.c.

martedì 13 ottobre 2015 Cultura

Verrà illustrato il programma di domenica 25 ottobre: dai musei cittadini aperti e fruibili gratuitamente, ai

laboratori e le attività ludiche per i bambini

SerMolfetta day, lunedì la conferenza stampa di
presentazione
Nell'occasione sarà inaugurata la mostra fotografica "L'altro tempo" fruibile presso la Sala dei

Templari fino al 9 novembre.

di LA REDAZIONE

Lunedì 19 ottobre 2015 alle ore 18:00 presso la sala stampa di

Palazzo Giovene – piazza Municipio – ci sarà la presentazione

degli eventi organizzati per i festeggiamenti del trentennale

dell’Associazione di Volontariato SERMOLFETTA.

Verrà illustrato il programma di domenica 25 ottobre 2015: dai

musei cittadini aperti e fruibili gratuitamente, ai laboratori e le

attività ludiche per i bambini, dai corsi sanitari ai concerti gratuiti.

Alla conferenza stampa parteciperanno: il Sindaco di Molfetta

Paola Natalicchio, il Vicensindaco nonché Assessore alle

Politiche Sociali ed al Volontariato Giuseppe Maralfa, l’Assessore

alla Cultura ed al Turismo Elisabetta Mongelli, il Presidente del

Sermolfetta Salvatore del Vecchio ed il Presidente

dell’Associazione Culturale La Voce di Sant’Andrea Luigi Vista.

L’occasione sarà utile per inaugurare la mostra fotografica “l’altro

tempo” fruibile presso la Sala dei Templari fino al 9 novembre

2015.

MolfettaLive.it - SerMolfetta day, lunedì la conferenza stampa di prese... http://www.molfettalive.it/news/Cultura/395570/news.aspx
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Corso di arabo base a Bari targato Stargate Service

Di Maddalena Malcangio

Bari, – L’Associazione di volontariato Stargate

Universal Service inaugura la stagione autunnale

con un corso di lingua araba base.

Il corso si propone di insegnare l’alfabeto, la

grammatica e la grafia araba, così da far acquisire

ai partecipanti le capacità necessarie per leggere,

scrivere e formulare conversazioni in lingua araba.

Il corso inizierà il 7 novembre presso la sede Job

Service, Via Crisanzio 5- Bari, e avrà durata di sei

lezioni di due ore ciascuna(12h totali) con un

incontro a settimana.

A chiusura del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza da inserire nel proprio curriculum vitae et

studiorum e l’Adv Stargate organizzerà ‘Mangio e vesto la cultura’; una festa di saluto per i partecipanti

del corso con abiti arabi e degustazione di piatti tipici.

Ma perché studiare arabo?

L’arabo non è solamente la lingua ufficiale di 26 Paesi, bensì anche una delle lingue ufficiali della

Nazioni Unite, della Lega Araba, dell’Unione Africana. L’arabo è stata la lingua di grandi autori e

scienziati dal sec. XVI a.C. al XIV d.C (Averroè, Avicenna, Azarquiel, Alboacen, ecc). Lo studio della

lingua araba sta progressivamente aumentando di pari passo alle offerte di lavoro che tale conoscenza

offre nel mercato internazionale.

“Lo studio della lingua e cultura araba – afferma la Presidente della Stargate, Mariella Ragnini-

contribuirà ad accorciare le distanze vigenti tra italiani e arabi, stimolando ed educando ad una pacifica

convivenza e integrazione grazie all’approfondimento della storia pugliese, legata in taluni ambiti a

quella araba.”

“Il corso – conclude la Sig.ra Ragnini- sarà tenuto da due docenti qualificati di cui una madrelingua.

Questo corso nasce proprio dalle numerose richieste pervenuteci dai nostri soci e dall’esterno dai nostri

followers, e dunque la Stargate ha deciso di attivare il corso base a cui nel futuro seguiranno anche

quello di livello medio, medio-alto e alto. Stiamo riscontrando grande interesse e affluenza e ne siamo

contenti; alla fine la nostra associazione si propone proprio questo: promuovere la cultura.”

Il corso avrà inizio con un minimo di 10 iscritti. Per ulteriori info e iscrizione contattare su fb

l’Associazione ‘Stargate Universal Service’ o via mail stargateservice@libero.it

Corriere di Puglia e Lucania – Corso di arabo base a Bari targato Starga... http://www.corrierepl.it/2015/10/13/corso-di-arabo-base-a-bari-targato-...
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Con l'inizio del nuovo anno scolastico riprendono le proposte dall'A.Ge. Associazione Genitori di Andria

per essere sempre più accanto ai genitori e sostenerli nel difficile impegno educativo.

«A ottobre nelle scuole cittadine e in quelle presenti in Puglia - scrivono dall'Associazione - si terrà il

rinnovo degli Organi Collegiali con l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, ed in

alcune scuole il 22-23 novembre ci sarà il rinnovo dei Consigli di Istituto. Essere rappresentante di classe

dei  genitori  rappresenta  la  prima  pietra  per  costruire  la  comunità  educante,  da  cui  avviare  un

coinvolgimento degli altri genitori. Mettersi in gioco ed impegnarsi in prima persona nella scuola ne vale

la pena. La partecipazione dei genitori all'interno degli organi collegiali rappresenta uno degli obiettivi

principali per la nostra associazione, come pure per i dirigenti scolastici. L'invito che facciamo ai genitori

è quello di non lasciare vuoti quegli spazi a noi dedicati, spazi talmente importanti che, non a caso, il

presidente del consiglio d'Istituto è eletto proprio fra i genitori. Non delegare, ma essere presenti nei

luoghi in cui si formano i nostri figli vuol dire ribadire il valore prioritario della famiglia nella funzione

educativa e nel contempo rafforzare l'alleanza con la scuola. Per sostenere i genitori impegnati  negli

OO.CC. della scuola tra dicembre e gennaio 2016 verrà avviato il laboratorio formativo, che grazie alla

presenza di alcuni dirigenti scolastici delle scuole cittadine e in collaborazione con il Comitato Presidenti

dei Consigli di Istituto, si occuperanno di fare formazione sia con giornate di formazione, sia con attività

laboratoriali e simulazioni di consigli di istituto e di classe».

Per sostenere la genitorialità a ottobre, presso la sede in via Podgora, accanto al civico n. 9, riparte lo

Sportello di Ascolto, spazio di incontro e di confronto per genitori perché si sentano meno soli o meno

incapaci. Le date di apertura, martedì 20 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre e 15 dicembre, dalle ore 18,30

alle 20,00. Lo Sportello si avvarrà della consulenza di professionisti nel campo educativo e psicologico

che generosamente hanno dato la loro disponibilità. Al servizio si accede prenotandosi presso la sede

associativa in Via Podgora il  giovedì dalle ore 19,00 alle 20,00 o contattando telefonicamente, con la

stessa modalità, al numero 340/7889543.

«Da settembre - conclude l'A.Ge. - ogni lunedì pomeriggio, collaboriamo grazie alla presenza di alcuni

soci, adeguatamente formati, al progetto "Nati Per Leggere" presso la ludoteca del reparto di Pediatria

dell'Ospedale di Andria. Promuovere la lettura nelle famiglie, consigliare ai genitori di leggere fin dalla

gravidanza sensibilizzandoli sull'importanza della lettura fin dalla più tenera età, accompagnare i piccoli

lettori con i loro genitori nel fantastico mondo della lettura, sono alcuni degli obiettivi che mettiamo in

campo in collaborazione con gli organizzatori del progetto».

Andria: A.Ge, un nuovo anno nel segno della famiglia e delle fragilità ... http://www.andriaviva.it/notizie/a-ge-un-nuovo-anno-nel-segno-della-...
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Interramento fogna bianca
lavori in corso al «Seminario»
Le tubazioni erano inesistenti in gran parte del quartiere

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Lavori in corso a Bi-
sceglie dalla fine di luglio per l’in -
terramento delle tubazioni di enormi
dimensioni, che raccoglieranno l’acqua
pluviale, ovvero la fogna bianca. Que-
st’opera pubblica, che finora era
paradossalmente ancora inesi-
stente in molte strade del quar-
tiere Seminario, è indispensa-
bile per ridurre i notevoli al-
lagamenti stradali durante i
temporali.

È una «rete» che doveva essere
realizzata negli anni scorsi di
pari passo con l’espansione edi-
lizia verso levante, che inevi-
tabilmente sta incrociando altri
servizi (acquedotto, energia elet-
trica, gas metano, cavi telefo-
nici) e, quindi, rallentamenti e
disagi, dovendosi coinvolgere
Enel, Italgas ed Acquedotto Pugliese per
gli interventi di bay-pass temporanei e,
spesso non potendo contare sulle mappe
di tubi e cavi interrati molti anni fa.

Al progetto, il cui nuovo lotto di lavori

è stato aggiudicato all’impresa Mello srl
di Lecce per circa 472 mila euro, sono
state approvate alcune cosiddette va-
rianti migliorative dalla Ripartizione
Tecnica comunale, elaborate dal tecnico
pro gettista Andrea Carratta. La prima
variante comprende l’incremento del nu-

mero di caditoie presenti sul collettore
principale (in via San Martino, via Mau-
ro Giuliani, via sac. Giovanni Di Leo, via
Pietro Mascagni, via Fragata, via Do-
nizetti), che sfocia nel mare previo pas-

saggio nel depuratore comunale.
In dettaglio, ci sarà la posa in opera di

400 caditoie aggiuntive a drenaggio mi-
gliorato e superficie antisdrucciolo per
evitare lo sbandamento di veicoli a due
ruote, con barre a profilo speciale per
favorire il drenaggio delle acque di scor-

rimento, e di n. 6 pozzetti di linea
allacciati a condotta esistente
con chiusini in ghisa antirumore
per caditoie.

Si spera, tuttavia, che qualche
caditoia sia sistemata in via Bel-
lini (tratto che si interseca con
via Martin Luther King, sog-
getto agli allagamenti). Altra va-
riante migliorativa riguarda la
dismissione di n. 3 pozzi esi-
stenti in via San Martino (ne-
cessaria per rispondere alle pre-
scrizioni della normativa vigen-
te in materia e migliorare il
deflusso delle acque da convo-

gliare nella rete pluviale esistente), il
ripristino funzionale delle caditoie col-
legate, la manutenzione straordinaria
delle caditoie e tubazioni di collega-
m e n t o.

FOGNA BIANCA Opera pubblica indispensabile

BISCEGLIE L’IMPORTANTE OPERA PUBBLICA È INDISPENSABILE PER RIDURRE GLI ALLAGAMENTI STRADALI DURANTE I TEMPORALI. LA RETE ATTESA DA TEMPO�

BARLETTA VOLONTARI ALL’OPERA SABATO 17 AL CONAD DI VIA LIBERTÀ�

Una raccolta alimentare
per la fondazione Ant

CANOSA DOMENICA 18 OTTOBRE�
Ecco il «Premio Oltre»
per le eccellenze pugliesi
Iniziativa della GioGroup

l CANOSA. Domenica 18 ottobre la GioGroup
editoriale presenta alle ore 18.30 a Palazzo Mariano
a Canosa, la seconda edizione del «Premio Oltre», il
magazine dedicato alle eccellenze di Puglia, a chi
con impegno, dedizione ed etica del lavoro, ogni
giorno realizza una grande impresa.

Sono le eccellenze pugliesi, lo sono nel campo
della imprenditoria, della ricerca, della tecnolo-
gia.

Sono industriali e artigiani, uomini e donne ca-
paci di fare grandi cose.

Riconoscerli non è sempre semplice, né scontato.
Non ci si aspetti sempre manager in giacca e cra-
vatta o iconografiche donne in carriera, in bilico fra
tacchi ed affari. Più spesso sono i primi ad arrivare
sul posto di lavoro e gli ultimi ad andare via.

Ce ne sono tanti in Puglia e molti di loro si sono
raccontati sulle pagine del mensile «Oltre», ma-
gazine edito dalla GioGroup di Barletta, nato pro-
prio con la voglia di scovarli e renderli noti, dare
loro il meritato e giusto prestigio.

Ed è per questo che 20 di loro, 20 eccellenze
pugliesi, saranno premiate, domenica prossima,
nel corso di una serata di gala presso Palazzo Ma-
riano, a Canosa.

MINERVINO OGNI DOMENICA SINO AL 1° NOVEMBRE SI POTRANNO PERCORRERE 66 ITINERARI IN 118 COMUNI�

A piedi o in bici, al via «Discovering Puglia»
trekking naturalistico sull’Alta Murgia

BISCEGLIE IL 17 OTTOBRE A STELLA MARIS�

Arriva in città
Mago Sales
missionario della gioia

l BISCEGLIE . «Chi salva un bambino, aiuta
un pezzo di cielo a illuminare il mondo». Que-
sto è il suo motto. Così con una valigia piena di
magie e un libro di poesie ha girato il mondo,
esibendosi nelle Ande boliviane e nelle favelas
brasiliane, nei villaggi africani di Nigeria, Ke-
nya, Madaga-
scar, tra i ragaz-
zi delle Filippi-
ne e di Shangai.
Ed ancora: tra i
tanti Chiriperos
di Santo Domin-
go ed i Boys’ To -
wn di Mombay.
Ha varcato i
confini del mon-
do: nella foresta
amazzonica, tra
i ghiacciai
dell’Antar tide,
nei desolati de-
serti della Soma-
lia, in Messico,
al confine con
gli Stati Uniti,
nella striscia di
Gaza con i tanti
bambini di
Amas. Stiamo
parlando di don
Silvio Mantelli,
salesiano, in ar-
te Mago Sales.

Un missiona-
rio della gioia.
In occasione
dell’anno della
vita consacrata
e della giornata
missionaria
mondiale don Silvio sarà a Bisceglie il 17 ot-
tobre, alle ore 18, presso la parrocchia Stella
Maris dove celebrerà l’Eucarestia, a cui seguirà
uno spettacolo, ed il 18 ottobre, alle ore 8, nel
monastero delle clarisse di San Luigi ed alle
ore 10.30 tornerà a Stella Maris per la messa ed
u n’altra esibizione per i bambini. Il tenace don
Silvio ha sofferto per le tragedie di guerre
dimenticate tra i ragazzi del nord Uganda e per
i lavori forzati di migliaia di bambini cam-
bogiani nelle fabbriche di mattoni di Battam-
bong. Ha condiviso gioie e dolori con i ragazzi
di strada delle grandi metropoli dell’Asia e
dell’America latina e tenuto spettacoli nei cin-
que continenti, ovunque. Ha donato una bac-
chetta magica a Giovanni Paolo II ed a Papa
Benedetto XVI; ha divertito, annullando un po’
la loro miseria, i tanti bambini di Korogocho,
con Alex Zanotelli; si è rallegrato per il sor-
riso di Madre Teresa e delle sue giovani suore
nella casa madre a Calcutta con uno spettacolo
di magia.

Insomma, mago per passione e prete per vo-
cazione. È stato finanche il primo maestro di
Arturo Brachetti e di tanti altri prestigiatori
italiani. Don Silvio, 71 anni, ha creato una
Fondazione e una Associazione (Smilab) con
cui propaganda l’arte della magia con spet-
tacoli, manifestazioni e scuole teatrali, racco-
gliendo notevoli fondi per la realizzazione di
progetti umanitari nelle missioni del mondo.
Una vita ed un sorriso in favore dell’inf anzia,
soprattutto quella più abbandonata. [lu.dec.]

MAGO SALES Il missionario della gioia
sarà a Bisceglie il 17 ottobre

QUARTIERE SEMINARIO Lavori in corso

l B A R L E T TA . Ritorna sabato 17 ottobre
2015, per il settimo anno consecutivo, la
giornata dedicata alla Raccolta Alimen-
tare Conad a sostegno dei progetti di Fon-
dazione ANT e dei malati di tumore che
vivono in situazioni di disagio economico.
Per informazioni sull’iniziativa che si ter-
rà a Barletta presso il supermercato «Co-
nad» di Giannini in via Vitrani 7/9 è pos-
sibile contattare Roberta Barbieri (340
5293240) o Cristina Gasperini (347 5241535)
della Fondazione ANT Italia.

U n’iniziativa a sostegno delle fasce più
deboli - che nell’edizione 2014 ha permesso
di raccogliere quasi 135.000 kg di prodotti -
in un momento in cui la povertà in Italia
sembra raggiungere un numero sempre
più alto di persone: secondo i dati Istat
aggiornati al 15 luglio 2015 (ma relativi al
2014), la povertà assoluta coinvolge il 6,8%
della popolazione residente in Italia, ossia
4 milioni 102 mila persone complessive.

A questa richiesta di aiuto risponde-
ranno ancora una volta, in un'unica gior-
nata, le cooperative NordiConad e Conad

Adriatico con la Raccolta Alimentare a
favore di ANT in circa 335 supermercati
Conad.

La fondazione ANT Italia Onlus, nata
nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Fran-
co Pannuti, è la più ampia realtà non
profit in Italia per l’assistenza speciali-
stica gratuita ai malati di tumore e i pro-
getti di prevenzione oncologica. La sua
missione si ispira all’Eubiosia (dal greco
antico “la buona vita”) perché la dignità
della vita sia preservata in ogni delicata
fase della malattia e sino all’ultimo istante
di vita. Dal 1985 Fondazione ANT ha por-
tato gratuitamente nelle case di 110.000
Malati di tumore in 9 regioni italiane
(Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto,
Toscana, Lazio, Marche, Campania, Ba-
silicata, Puglia) un’assistenza socio-sani-
taria completa, continuativa e integrata.
Circa 4.000 persone sono assistite ogni
giorno dalle 20 équipes socio-sanitarie
ANT che garantiscono a domicilio cure di
livello ospedaliero (dati aggiornati al 30
giugno 2015). [giu. dim.]

NORDBARESE PROVINCIA

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Al via, anche
nella cittadina murgiana, l’ini -
ziativa di promozione turistica
Discovering Puglia: Vie e cam-
mini – trekking naturalistico
nell’Alta Murgia. Ne parla An -
drea Lomuscio ( Servizio civile
nazionale).

«Ogni domenica, dal 20 set-
tembre al 1 novembre 2015, si
può percorrere – spiega - a piedi
o in bici le vie dei pellegrini, le
strade dei crociati e le rotte dei
mercanti, alla scoperta di ter-
ritori nascosti, percorrendo più

di 66 itinerari in 118 Comuni di
Puglia dalla Murgia alle Gravi-
ne, dal Salento alla Valle d’Itria,
dalla Daunia al Gargano. L’in -
tento è quello di provare a far
scoprire il territorio pugliese
proponendo percorsi e location
inedite, anche in autunno, per
valorizzare tutti quei paesaggi,
masserie, santuari, borghi an-
tichi, aree protette, boschi e chie-
se rupestri che, durante l’e s t at e,
vengono oscurati dai soliti iti-
nerari turistici di massa. Si po-
trà, fra le altre cose, percorrere
antichi tratturi, passeggiare
lungo la Via Francigena che

lambisce anche la terra di Puglia
e pedalare lungo la ciclovia
dell’Acquedotto. Ogni percorso
sarà un viaggio nel tempo e una
fuga dalla consuetudine». Ed ec-
co l’iniziativa murgiana. Dome-
nica 25 Ottobre, in concomitan-
za con la 21esima edizione della
«Sagra del Fungo Cardoncello»,
è previsto un trekking natura-
listico che, partendo dal borgo di
Minervino Murge, attraverserà
la Lama Matitani, il costone
murgiano e le Neviere, per poi
giungere alla Grotta di San Mi-
chele Arcangelo».

#DiscoveringPuglia è orga-

nizzata da Puglia Promozione –
Agenzia Regionale per il Turi-
smo con la collaborazione di
Trekking Puglia e del Comune
di Minervino Murge – Assesso -
rato alla Cultura. Info contattan-
do direttamente gli organizza-
tori entro le ore 13 di ogni ve-
nerdì (i posti disponibili sono
limitati, la prenotazione è obbli-
gatoria e gratuita). Si può pure
seguire Visit Minervino Murge
sui social network e condividere
le proprie esperienze con l’ha -
shtag #visitminervino. Contat-
ti: cel. 3286275826 email: pu-
g l i a @ t re k k i n g i t a l i a . o r g

Cm_Oriana
Evidenziato



Ad Andria convegno "Famiglia, Scuola e Teoria del Gender: proviamo a ... http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2015/10/news/ad-andria-conveg...



 “Folletta per un giorno” lavori all’uncinetto per i 
neonati bisognosi di Andria, Bisceglie e Trani
Aggiunto da Redazione il 14 ottobre 2015

 

L’evento si terrà a Trani presso lo Chalet della Villa Comunale
dedicata a realizzare sciarpine e cappellini per i bimbi da 1 a 3 mesi. I lavori, in lana, saranno eseguiti ai fer
o all’uncinetto e donati ai neonati assistiti dai
Bisceglie, Trani istituiti dalla Onlus “Comitato Progetto Uomo”.
alla solidarietà sociale nei confronti di tutti quei bimbi che vivono situazioni di disagio fisico o psicologico.

Programma della giornata: 

ore 9.00: accoglienza partecipanti, a seguire inizio lavori,
Trani: Amedeo BOTTARO 

interventi del presidente dell’Associazione Onlus 
Città di Andria, Bisceglie, Trani. 

Ore 13.00 pausa rinfresco 

Ore 14.00 ripresa lavori 

 

Il Comitato Progetto Uomo ringrazia di vero cuore la Presidente dell’Associazione 
LABORIOSI Gabriella COLETTA e
tutte le sue cooperatrici, per l’attenzione alle mamme e ai bambini da no
collaborazione avviata lo scorso anno, con la prima edizione di 

Quanti sono interessati a partecipare all’iniziativa, o a contribuirvi in qualche modo, possono 
rivolgersi al  numero 348 04 59 717. 

 

“Folletta per un giorno” lavori all’uncinetto per i 
neonati bisognosi di Andria, Bisceglie e Trani

il 14 ottobre 2015  

Trani presso lo Chalet della Villa Comunale con inizio alle ore 9.00. La giornata sarà 
dedicata a realizzare sciarpine e cappellini per i bimbi da 1 a 3 mesi. I lavori, in lana, saranno eseguiti ai fer
o all’uncinetto e donati ai neonati assistiti dai Centri d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà di 

“Comitato Progetto Uomo”. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare 
onti di tutti quei bimbi che vivono situazioni di disagio fisico o psicologico.

ore 9.00: accoglienza partecipanti, a seguire inizio lavori, saluto di benvenuto del sindaco della Città di 

dente dell’Associazione Onlus “Comitato Progetto Uomo” BAT e delle Referenti per le 

Il Comitato Progetto Uomo ringrazia di vero cuore la Presidente dell’Associazione 
LABORIOSI Gabriella COLETTA e  la responsabile della sezione di Trani Angela CONTENTO
tutte le sue cooperatrici, per l’attenzione alle mamme e ai bambini da noi assistiti e per la cordialissima 
collaborazione avviata lo scorso anno, con la prima edizione di FOLLETTA PER UN GIORNO.

Quanti sono interessati a partecipare all’iniziativa, o a contribuirvi in qualche modo, possono 
 

“Folletta per un giorno” lavori all’uncinetto per i 
neonati bisognosi di Andria, Bisceglie e Trani 

con inizio alle ore 9.00. La giornata sarà 
dedicata a realizzare sciarpine e cappellini per i bimbi da 1 a 3 mesi. I lavori, in lana, saranno eseguiti ai ferri 

per gestanti e mamme in difficoltà di Andria, 
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare 

onti di tutti quei bimbi che vivono situazioni di disagio fisico o psicologico. 

saluto di benvenuto del sindaco della Città di 

BAT e delle Referenti per le 

Il Comitato Progetto Uomo ringrazia di vero cuore la Presidente dell’Associazione I FOLLETTI 
Angela CONTENTO, con 

i assistiti e per la cordialissima 
FOLLETTA PER UN GIORNO.  

Quanti sono interessati a partecipare all’iniziativa, o a contribuirvi in qualche modo, possono 



 
14 Ottobre 2015  

«Raccontare il volontariato», sabato penultimo 
appuntamento all'Ites di Trani 

 

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, è partito nei giorni scorsi 
nell’Ites Aldo Moro, in via Gran Bretagna 1, dalle 8.00 alle 12.30, e proseguirà il 17 ed 
il 24 ottobre con l'happening conclusivo. 

Il progetto, premiato dal Bando di idee di promozione del Volontariato del CSV “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. 

 
 

  

 



″

Bari, bagnini a quattro zampe: il Comune premia la "Scuola Cani Salvata... http://bari.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2015/10/news/bari-bagnini-a-qu...



Un momento della premiazione di

questa mattina

“Riconoscenza e gratitudine per il servizio di

pattugliamento e di salvamento che ha

garantito sicurezza ai bagnanti e ha informato

i cittadini sulle modalità più sicure per vivere il

mare”. Con queste motivazioni si è svolta

questa mattina a Palazzo di Città, alla

presenza dell’assessora al Welfare Francesca

Bottalico, la cerimonia di consegna di una

targa quale riconoscimento all’associazione “Scuola Cani Salvataggio

Nautico-Onlus 2011” che, a seguito di un’intesa con l’amministrazione

comunale, durante la stagione estiva ha presidiato la spiaggia pubblica di Pane e

Pomodoro nei weekend e nei giorni festivi con le proprie unità cinofile.

La Scuola Cani Salvataggio Nautico è stata premiata “per l’encomiabile servizio

svolto a tutela dei bagnanti e a supporto delle persone disabili sulla spiaggia

pubblica di Pane e Pomodoro dai conduttori Donato Castellano, Checco D’Amico,

Giammarco D’Amico, Carlo Chirizzi e Luca D’Ambrosio insieme ai cani addestrati

Grace, Tosca, Marley, Billo, Maya e Platone”.

“L’amministrazione comunale – ha detto l’assessora Bottalico – è riconoscente

all’associazione per il lavoro svolto insieme fin qui e in previsione degli impegni

futuri che ci vedranno ancora fianco a fianco in un lavoro che non si limita solo

all’estate ma assume carattere quotidiano e investe diverse situazioni di

carattere sociale. Il ringraziamento all’associazione è motivato proprio dal voler

condividere un progetto comune di crescita. Si è insomma creato un legame

forte che mi rende particolarmente contenta perché rappresenta una modalità

innovativa per declinare l’accoglienza e lo stare insieme”.

“Per il quarto anno – ha dichiarato Donato Castellano – l’amministrazione ha

scelto noi per assicurare il servizio di sicurezza ai frequentatori della spiaggia

cittadina durante l’estate, che si è rivelata molto calda sia dal punto di vista

meteorologico sia per l’impegno profuso dai nostri operatori. La dedizione dei

volontari e la bravura dei nostri amici a quattro zampe ci ha permesso di

assicurare ai bagnanti di Pane e Pomodoro un’estate sicura, senza particolari

incidenti, e di svolgere nel contempo un importante ruolo di prevenzione e

sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei pericoli del mare. La nostra

associazione è piccola ma capace di fare tanto per la sicurezza dei cittadini e per

la mobilità delle persone diversamente abili. E i cittadini hanno apprezzato la

nostra presenza e il nostro impegno”.

Nel corso dell’estate appena conclusa i volontari hanno salvato un bagnante

dall’annegamento, in collaborazione con gli operatori comunali del servizio di

Sicurezza in mare, premiata l’associazione “Scuola cani salvataggio” | Ba... http://www.barinews24.it/sicurezza-in-mare-premiata-lassociazione-scuo...



salvamento. “Ci stiamo già preparando per l’anno venturo – ha continuato

Castellano – abbiamo già iniziato la fase di addestramento in spiaggia dei cani. E

a breve saranno aggiunte alcune unità per garantire il servizio, anche d’inverno.
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Bari, premiata questa mattina l’associazione Scuola 
cani salvataggio nautico - Onlus 2011  
10/14/2015 02:00:00 PM Attualità , Bari  
 

 
 

BARI - Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessora al Welfare Francesca 
Bottalico, la cerimonia di consegna di una targa quale riconoscimento all’associazione “Scuola Cani 
Salvataggio Nautico-Onlus 2011” che, a seguito di un’intesa con l’amministrazione comunale, durante la 
stagione estiva ha presidiato la spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro nei weekend  e nei giorni festivi con le 
proprie unità cinofile. Con questa onorificenza l’amministrazione comunale ha testimoniato riconoscenza e 
gratitudine all’associazione per il servizio di pattugliamento e di salvamento che garantisce sicurezza ai 
bagnanti ma che è anche finalizzato ad informare i cittadini sulle modalità più sicure per vivere il mare. 
 
La Scuola Cani Salvataggio Nautico è stata premiata “per l’encomiabile servizio svolto a tutela dei bagnanti e 
a supporto delle persone disabili sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro dai conduttori Donato 
Castellano, Checco D’Amico, Giammarco D’Amico, Carlo Chirizzi e Luca D’Ambrosio insieme ai cani 
addestrati Grace, Tosca, Marley, Billo, Maya e Platone”. 
 
“L’amministrazione comunale – ha detto l’assessora Bottalico – è riconoscente all’associazione per il lavoro 
svolto insieme fin qui e in previsione degli impegni futuri che ci vedranno ancora fianco a fianco in un lavoro 
che non si limita solo all’estate ma assume carattere quotidiano e investe diverse situazioni di carattere 
sociale. Il ringraziamento all’associazione è motivato proprio dal voler condividere un progetto comune di 
crescita. Si è insomma creato un legame forte che mi rende particolarmente contenta perché rappresenta una 
modalità innovativa per declinare l’accoglienza e lo stare insieme”. 
 
“Per il quarto anno – ha dichiarato Donato Castellano – l’amministrazione ha scelto noi per assicurare il 
servizio di sicurezza ai frequentatori della spiaggia cittadina durante l’estate, che si è rivelata molto calda sia 
dal punto di vista meteorologico sia per l’impegno profuso dai nostri operatori. La dedizione dei volontari e la 
bravura dei nostri amici a quattro zampe ci ha permesso di assicurare ai bagnanti di Pane e Pomodoro 
un’estate sicura, senza particolari incidenti, e di svolgere nel contempo un importante ruolo di prevenzione e 
sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei pericoli del mare. La nostra associazione è piccola ma capace 
di fare tanto per la sicurezza dei cittadini e per la mobilità delle persone diversamente abili. E i cittadini hanno 
apprezzato la nostra presenza e il nostro impegno”. 
 
Nel corso dell’estate appena conclusa i volontari hanno salvato un bagnante dall’annegamento, in 
collaborazione con gli operatori comunali del servizio di salvamento. “Ci stiamo già preparando per l’anno 
venturo - ha continuato Castellano - abbiamo già iniziato la fase di addestramento in spiaggia dei cani. E a 
breve saranno aggiunte alcune unità per garantire il servizio, anche d’inverno.  
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MOLFETTA - Lunedì 19 ottobre 2015 alle ore 18:00 presso la sala stampa di Palazzo 
Giovene – piazza Municipio – ci sarà la presentazione degli eventi organizzati per i 
festeggiamenti del trentennale dell’Associazione di Volontariato SERMOLFETTA. 
Verrà illustrato il programma di domenica 25 ottobre 2015: dai musei cittadini aperti 
e fruibili gratuitamente, ai laboratori e le attività ludiche per i bambini, dai corsi 
sanitari ai concerti gratuiti. Alla conferenza stampa parteciperanno: il Sindaco di 
Molfetta Paola Natalicchio, il Vicensindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali 
ed al Volontariato Giuseppe Maralfa, l’Assessore alla Cultura ed al Turismo 
Elisabetta Mongelli, il Presidente del Sermolfetta Salvatore del Vecchio ed il 
Presidente dell’Associazione Culturale La Voce di Sant’Andrea Luigi Vista. 
L’occasione sarà utile per inaugurare la mostra fotografica “l’altro tempo” fruibile 
presso la Sala dei Templari fino al 9 novembre 2015. 
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Riapre lo Sportello di Ascolto presso la sede in via Podgora

A.Ge. Andria, un nuovo anno di incontro e
confronto della famiglia e delle fragilità educative
Riprendono le iniziative di affiancamento per l’educazione dei figli proposte dall’associazione

Genitori della nostra città

di LA REDAZIONE

Con la ripresa di un nuovo anno scolastico riprendono le

iniziative proposte dall’A.Ge. Associazione Genitori di Andria per

essere sempre più accanto ai genitori e sostenerli nel difficile

impegno educativo.

«A ottobre nelle scuole cittadine e in quelle presenti in Puglia, -

afferma il presidentel'Associazione, Riccardo Lapenna -  si terrà

il rinnovo degli Organi Collegiali con l’elezione dei rappresentanti

dei genitori nei consigli di classe, ed in alcune scuole il 22-23

novembre ci sarà il rinnovo dei Consigli di Istituto. Essere

rappresentante di classe dei genitori rappresenta la prima pietra per costruire la comunità educante, da cui avviare

un coinvolgimento degli altri genitori. Mettersi in gioco ed impegnarsi in prima persona nella scuola ne vale la pena.

La partecipazione dei genitori all’interno degli organi collegiali rappresenta uno degli obiettivi principali per la nostra

associazione, come pure per i dirigenti scolastici.  L’invito che facciamo ai genitori è quello di non lasciare vuoti

quegli spazi a noi dedicati, spazi talmente importanti che, non a caso, il presidente del consiglio d’Istituto è eletto

proprio fra i genitori. Non delegare, ma essere presenti nei luoghi in cui si formano i nostri figli vuol dire ribadire il

valore prioritario della famiglia nella funzione  educativa e nel contempo rafforzare l’alleanza con la scuola.

Per sostenere i genitori impegnati negli OO.CC. della scuola tra dicembre e gennaio 2016 verrà avviato il laboratorio

formativo, che grazie alla presenza di alcuni dirigenti scolastici delle scuole cittadine e in collaborazione con il

Comitato Presidenti dei Consigli di Istituto, si occuperanno di fare formazione sia con giornate di formazione, sia con

attività laboratoriali e simulazioni di consigli di istituto e di classe».

Per sostenere la genitorialità a ottobre , presso la sede in via Podgora , accanto al civico n. 9, riparte lo Sportello di

Ascolto , spazio di incontro e di confronto per genitori perché si sentano meno soli o meno incapaci.

Le date di apertura, martedì 20 e 27 ottobr e, 10 e 24 novembre e 15 dicembre , dalle ore 18,30 alle 20,00.

I servizi offerti: sostegno alla genitorialità al fine di promuovere un armonico sviluppo dei figli e migliorare la qualità

delle relazioni o gestire le eventuali difficoltà nelle varie aree evolutive; sostenere e migliorare la funzione genitoriale

favorendone benessere familiare al fine di migliorare le relazioni e prevenire il disagio psicosociale sul territorio.

Si avvarrà della consulenza di professionisti nel campo educativo e psicologico  che generosamente hanno dato la

loro disponibilità.

Al servizio si accede prenotandosi presso la sede associativa in Via Podgora il giovedì dalle ore 19,00 alle 20,00 o

contattando telefonicamente, con la stessa modalità il numero: 3407889543.

Il 21 ottobre , ricordiamo inoltre la giornata di studio dal tema “ Bullismo e Cyberbullismo . Aspetti Psicologici,

Sociali, Scolastici , Familiari e Legali ” , organizzata dall’APeS Associazione Psicologi e Società Andria in

collaborazione con l’A.Ge. Associazione Genitori Andria, il CISA Comunità Istituzioni Scuole Andriesi e

l’Associazione Crescere accreditata  presso il Ministero dell’Istruzione, a partire dalle ore 9,00 presso l’ IISS “ G.

Colasanto” in Via Paganini.

«Da settembre, - conclude l'A. Ge. -  ogni lunedì pomeriggio, collaboriamo grazie alla presenza di alcuni soci,

adeguatamente formati, al Progetto Nati Per Leggere presso la ludoteca del reparto di Pediatria dell’Ospedale di

Andria. Promuovere la lettura nelle famiglie, consigliare ai genitori di leggere fin dalla gravidanza sensibilizzandoli

sull’importanza della lettura fin dalla più tenera età, accompagnare i piccoli lettori con i loro genitori nel fantastico

mondo della lettura, sono alcuni degli obiettivi che mettiamo in campo in collaborazione con gli organizzatori del

progetto NPL.

Iniziamo questo nuovo percorso associativo camminando insieme consapevoli che saremo in grado di compierlo nel

migliore dei modi dando risposte concrete alle aspettative dei genitori.

Le iniziative che faremo con il coinvolgimento di nuovi associati definiscono la nostra associazione come work in

progress. L’invito che rivolgiamo ai genitori è di avvicinarsi alla nostra associazione, conoscerla ed associarsi.

Siamo un associazione di genitori, per i genitori e con il piccolo contributo economico del costo dell’adesione

possiamo fare ancora tanto».

AndriaLive.it - A.Ge. Andria, un nuovo anno di incontro e confronto de... http://www.andrialive.it/news/Attualita/395692/news.aspx



 

Dal 17 ottobre ogni sabato 

Ad Altamura a scuola di giornalismo e codici 
web-editing 
Da redazione - ott 15, 2015 

La locandina dell’iniziativa  

Ogni sabato, dal 17 ottobre, la giornalista Anna Maria Colonna e il tecnico di web editing Vincenzo 
Pallotta terranno un corso di giornalismo finalizzato alla creazione di una redazione per la creazione 
e gestione di un blog capace di indagare la realtà con occhi curiosi, di raccontare aspetti insoliti in 
cui normalmente si inciampa senza guardare. 

Il corso, della durata di 20 ore, promosso dall’associazione AMaRAM (Associazione Malattie Rare 
Dell’Alta Murgia Onlus) di Altamura, intende fornire alcune basi di scrittura giornalistica che 
permettano ai corsisti di avvicinarsi al territorio e far luce sulla realtà delle malattie rare, una realtà 
che esiste e spesso accomuna tante persone che non si conoscono tra loro, e che devono prima di 
tutto uscire dall’isolamento e aggregarsi, raccontarsi, condividere, combattere. 
Gli stessi partecipanti a fine percorso svolgeranno interviste ai soggetti malati rari e familiari, ai 
medici, alle istituzioni e enti locali, alla cittadinanza per affrontare le varie problematiche annesse 
alle malattie rare. 

Il corso, in modalità gratuita e in presenza, è rivolto a tutta la cittadinanza con priorità per i soggetti 
affetti da malattie rare e loro familiari, e si svolgerà nella sede dell’associazione in via Ascoli 
Piceno 55 ad Altamura. 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
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La scuola  media  "Baldassarre"  organizza

una giornata dedicata alle attività sportive

denominata  "Crescere  con  lo  sport",  in

collaborazione con l'Avis di Trani e con il

patrocinio del comune di Trani.

La manifestazione si terrà domani, sabato

17 ottobre, presso la Villa Comunale dalle

ore  9.00  alle  ore  12.30,  e  avrà  come

protagonisti gli alunni delle classi prime.

Gli sport saranno: mini-calcetto, mini-basket, tiro con l'arco, corsa coi sacchi, corsa ad

ostacoli e straffetta.

Con questa iniziativa si  vuole promuovere la diffusione di quei valori  che lo sport  sa

infondere,  come la partecipazione,  la socializzazione, la  lealtà,  il  rispetto, il  senso di

autostima e determinazione, la volontà di ottenere un risultato nonché il raggiungimento

di un benessere psicofisico. Lo sport è vita, lo sport è cultura e veicolo per l’acquisizione

di quelle competenze chiave di cittadinanza attiva che rendono ciascuno di noi cittadino

responsabile,  dotato  di  senso civico e critico.  Saper stare bene con gli  altri  significa

saper stare e vivere bene in società, in nome della convivenza democratica.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Scuola media Baldassarre e Avis di Trani insieme domani per la manife... http://www.radiobombo.com/news/67126/trani/scuola-media-baldassar...



ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA

COMUNE DI ANDRIACOMUNE DI ANDRIA DIOCESI ANDRIADIOCESI ANDRIA

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Giovedì 15 Ottobre 2015

Si terrà mercoledì 28 Ottobre a partire dalle ore 19.00, presso l'Auditorium dell'Oratorio Salesiano di

Andria, la conferenza dal titolo "Famiglia, Scuola e Teoria del Gender: proviamo a fare chiarezza".

L'evento, patrocinato dal Comune e dalla Diocesi di Andria, è organizzato dalle associazioni Giuristi per la

Vita,  Punto.it,  Fondazione  Onofrio  Jannuzzi,  L'Osservatorio,  Comunità  Papa  Giovanni  XXIII,  Officina

Andriese – Idee in Piazza, Comitato Progetto Uomo, Oltre la Lettura, Corte Sveva, Libreria 2000 – Centro

Didattico.

La conferenza sarà preceduta dai saluti istituzionali del Sindaco di Andria, Nicola Giorgino e del Vicario

Generale  della  Diocesi,  Mons.  Giovanni  Massaro.  Relatore  principale  sarà  l'avv.  Gianfranco  Amato,

Presidente  Nazionale  dell'Associazione Giuristi  per  la  Vita,  il  quale  svolgerà  una attenta  analisi  sulle

questioni più rilevanti afferenti l'identità di genere e dei riflessi della stessa sulla vigente legislazione. Le

conclusioni saranno affidate al Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Familiare della Diocesi, Don Giuseppe

Capuzzolo. Modererà l'incontro l'avv. Antonio Nespoli.

L'incontro  è  finalizzato  a  portare  alla  consapevole  informazione  della  cittadinanza  la  questione

dell'identità di genere, di cui molto si dibatte nell'attuale contesto sociale, politico e culturale e che non

può essere relegato ad un fatto irrilevante di cui non è politicamente corretto parlare, ma al contrario, se

davvero si vogliono promuovere integrazione e rispetto, è necessario attivare un confronto a più livelli.

Andria: Convegno su "Famiglia, scuola e teoria del Gender". L'evento ... http://www.andriaviva.it/notizie/convegno-su-famiglia-scuola-e-teoria-...



 

 “Folletta per un giorno”, domenica a Trani

Attualità // Scritto da Alessia La Notte

L’iniziativa è a favore dei bambini assistiti dall’associazione 
Comitato Progetto Uomo

L’associazione “I folletti Laboriosi” , che realizza lavori con tecniche
aiutare i bambini meno fortunati, con il patrocinio della città di Trani, ha promosso una giornata a scopo solidale.

 

Domenica 18 ottobre, presso la villa comunale di Trani, dalle ore 9:00, è in programma, per il secondo anno, 
l’iniziativa “Folletta per un giorno”. Saranno creati
essere poi donati ai neonati assistiti dai centri d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà di Andria, Trani e 
Bisceglie di Comitato Progetto Uomo.

L’evento ha l’intento di sensibilizzare la città alla solidarietà sociale in particolare verso i bambini c
situazioni di disagio fisico e/o psicologico.

La mattinata comincerà con l’accoglienza dei partecipanti e il saluto di benvenuto del sindaco di Trani 
Bottaro. Interverranno anche il presidente dell’associazione “Comitato Progetto Uomo” e l
sezioni di Andria, Bisceglie e Trani. 
Alle ore 13:00 è prevista una pausa, i lavori riprenderanno alle 14:00.
 
«Ringraziamo di vero cuore Gabriella Coletta
Contento, responsabile della sezione Trani e tutte le cooperatrici per l’attenzione alle mamme e ai bambini da 
noi assistiti e per la cordialissima collaborazione avviata lo scorso anno con la prima edizione dell’iniziativa
hanno affermato i responsabili di Comitato Proge
Per partecipare e contribuire in qualche modo a “Folletta per un giorno” è possibile contattare il 
numero: 348/0459 717. 

“Folletta per un giorno”, domenica a Trani 

Alessia La Notte // 15 ottobre 2015  

 

L’iniziativa è a favore dei bambini assistiti dall’associazione 
Comitato Progetto Uomo 

, che realizza lavori con tecniche manuali quali ricamo, cucito, maglia per 
aiutare i bambini meno fortunati, con il patrocinio della città di Trani, ha promosso una giornata a scopo solidale.

Domenica 18 ottobre, presso la villa comunale di Trani, dalle ore 9:00, è in programma, per il secondo anno, 
Saranno creati lavori in lana, quali sciarpine e cappellini, che potranno

essere poi donati ai neonati assistiti dai centri d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà di Andria, Trani e 
Comitato Progetto Uomo. 

L’evento ha l’intento di sensibilizzare la città alla solidarietà sociale in particolare verso i bambini c
situazioni di disagio fisico e/o psicologico. 

La mattinata comincerà con l’accoglienza dei partecipanti e il saluto di benvenuto del sindaco di Trani 
. Interverranno anche il presidente dell’associazione “Comitato Progetto Uomo” e l

Alle ore 13:00 è prevista una pausa, i lavori riprenderanno alle 14:00. 

Gabriella Coletta, presidente dell’associazione “I Folletti Laboriosi”, 
abile della sezione Trani e tutte le cooperatrici per l’attenzione alle mamme e ai bambini da 

noi assistiti e per la cordialissima collaborazione avviata lo scorso anno con la prima edizione dell’iniziativa
hanno affermato i responsabili di Comitato Progetto Uomo. 
Per partecipare e contribuire in qualche modo a “Folletta per un giorno” è possibile contattare il 

L’iniziativa è a favore dei bambini assistiti dall’associazione 

manuali quali ricamo, cucito, maglia per 
aiutare i bambini meno fortunati, con il patrocinio della città di Trani, ha promosso una giornata a scopo solidale. 

Domenica 18 ottobre, presso la villa comunale di Trani, dalle ore 9:00, è in programma, per il secondo anno, 
lavori in lana, quali sciarpine e cappellini, che potranno 

essere poi donati ai neonati assistiti dai centri d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà di Andria, Trani e 

L’evento ha l’intento di sensibilizzare la città alla solidarietà sociale in particolare verso i bambini che vivono 

La mattinata comincerà con l’accoglienza dei partecipanti e il saluto di benvenuto del sindaco di Trani Amedeo 
. Interverranno anche il presidente dell’associazione “Comitato Progetto Uomo” e le referenti per le 

, presidente dell’associazione “I Folletti Laboriosi”, Angela 
abile della sezione Trani e tutte le cooperatrici per l’attenzione alle mamme e ai bambini da 

noi assistiti e per la cordialissima collaborazione avviata lo scorso anno con la prima edizione dell’iniziativa» 

Per partecipare e contribuire in qualche modo a “Folletta per un giorno” è possibile contattare il 
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Expo 2015, combattere la fame nel mondo con creatività ed innovazione

Combattere la fame in Africa? Ci pensa la Cipolla
Rossa di Acquaviva
Il video-racconto di Domenico Zonno ad Expo 2015

Può la cipolla rossa di Acquaviva combattere la fame nel continente nero?

La cipolla rossa abbraccia il continente nero è un progetto di cooperazione nato tra il Consorzio di

valorizzazione, tutela e promozione delle tipicità di Puglia di Acquaviva delle Fonti che promuove la Cipolla

Rossa di Acquaviva delle Fonti e l'Associazione di volontariato Kirikù e la Strega Povertà di Sannicandro di

Bari. Il programma di collaborazione prevede il sostegno degli agricoltori ugandesi del Villaggio Puglia di

Rwentobo, inaugurato a novembre 2013. Il progetto è coordinato in Uganda dalla Provincia dei Frati Minori

della Provincia di San Francesco in Africa, Madagascar e Mauritius guidata dal pugliese Frate Carmelo

Giannone e dalla Parrocchia di Rushooka (Uganda). Il progetto è sostenuto dal Consorzio dei Comuni Cuore

della Puglia.

di TIZIANA TEMERARIO

Che cosa ci fanno campi di cipolla rossa nel cuore del continente

nero? Cominciamo dal principio.

Nel novembre del 2013, a Rwentobo, in Uganda, è sorto il

“Villaggio Puglia ”, un’area in cui da sempre si soffriva la scarsità

d’acqua, la mancanza di corrente eletrica, la difficoltà di

raggiungere i paesi circostanti e la malaria. Il Villaggio Puglia è

un progetto di cooperazione fra associazioni pugliesi per

riqualificare questa terra bruciata dal sole e dalla sete. Grazie al

coordinamento della Provincia dell’Ordine dei Frati Minori della

Provincia di San Francesco in Africa, Madagascar e Mauritius, in

questa area sono state costruite due grandi cisterne, è sorta una

chiesa e, in seguito, anche una scuola. Proprio in occasione dell’inaugurazione della scuola, i volontari si sono

accorti della presenza di alcuni  campi di cipolla rossa. Da questo episodio è nata l’idea di esportare il bulbo

nostrano nel continente nero. Come spiega il coordinatore del programma, Domenico Zonno,  nel video che proprio

in queste ore è presentato ad Expo 2015, l’associazione “Kirikù e la Strega Povertà ” di Sannicandro di Bari e il

Consorzio di Valorizzazione, Tutela e Promozione delle tipicità di Puglia di Acquaviva delle Fonti hanno lanciato un

programma di sostegno degli agricoltori ugandesi. Il programma, intitolato "La Cipolla Rossa abbraccia il Continente

Nero", prevede la coltivazione della cipolla rossa di Acquaviva nelle terre africane , nonché la raccolta di fondi

per fornire ai coltivatori locali gli strumenti e le competenze necessari a massimizzare la resa dei campi. L'obiettivo

è, ovviamente, combattere la fame, ma questa volta non a mani nude.

AcquavivaLive.it - Combattere la fame in Africa? Ci pensa la Cipolla ... http://www.acquavivalive.it/news/Attualita/395772/news.aspx
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W E L FA R E / “CERIMONIA DI ENCOMIO PER LA SCUOLA CANI SALVATAGGIO NAUTICO ONLUS”

Maya, Tosca e gli altri angeli a quattro zampe

Tutto in regola?

Si è svolta ieri a Palazzo di Città, alla presenza

dell’assessore al Welfare Francesca Bottalico,

la cerimonia di consegna di una targa quale ri-

conoscimento all’associazione “Scuola Cani

Salvataggio Nautico-Onlus 2011” che, a se-

guito di un’intesa con l’Amministrazione comu-

nale, durante la stagione estiva ha presidiato la

spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro nei wee-

kend e nei giorni festivi con le proprie unità ci-

nofile.

Con questa onorificenza l’Amministrazione

comunale ha testimoniato riconoscenza e gra-

titudine all’associazione per il servizio di pattu-

gliamento e di salvamento che garantisce sicu-

rezza ai bagnanti ma che è anche finalizzato ad

informare i cittadini sulle modalità più sicure

per vivere il mare.

La Scuola Cani Salvataggio Nautico è stata

premiata “per l’encomiabile servizio svolto a

tutela dei bagnanti e a supporto delle persone

disabili sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomo-

doro dai conduttori Donato Castellano, Checco

D’Amico, Giammarco D’Amico, Carlo Chirizzi e

Luca D’Ambrosio insieme ai cani addestrati

Grace, Tosca, Marley, Billo, Maya e Platone”.

“L’Amministrazione comunale - ha detto Bot-

talico - è riconoscente all’associazione per il la-

voro svolto insieme fin qui e in previsione degli

impegni futuri che ci vedranno ancora fianco a

fianco”.

n distributore nei pressi

di Pane e pomodoro, a

pochi passi dalla

spiaggia pubblica più amata (e

frequentata) dai baresi,

quando c’è una legge, il Dl

Fare 2 del settembre 2013

che, di fatto, ha dismesso circa

5mila impianti nei centro abi-

tati italiani. Un controsenso, a

detta del sig. Luigi Quintavalle

che si è chiesto la ragione per

la quale, proprio in virtù della

legge varata due anni fa, stia

sorgendo quel distributore che,

tra le altre cose, sostituisce un

impianto più vecchio che è

stato dismesso da tempo. Un

errore? Una svista degli uffici

comunali? Pare proprio di no,

come spiegano dalle riparti-

zioni Urbanistica, Mobilità e At-

tività economiche.

Ricostruendo la cronologia

della procedura è venuto fuori

che il 17 ottobre del 2013, l’A u-

tomobil club italiano - che ha la

sede a pochi passi - abbia

chiesto la concessione per il

nuovo distributore. Ai primi del

2014 sono arrivati i pareri favo-

revoli (compreso quello del De-

manio) e così, a luglio dello

scorso anno, è arrivato anche il

via libera alla concessione per

l’ampliamento dell’area desti-

nata al distributore di carbu-

rante. Insomma, parrebbe tutto

in regola anche se, quel distri-

butore, in un centro abitato, su-

scita qualche perplessità. “

E non deve - chiarisce il diret-

tore della Viabilità, Claudio La-

ricchia - perché la legge, in

questo senso, è chiarissima”.

Il comma 11 dell’articolo 4

pare non lasciare spazio ai

dubbi: “Si considerano incom-

patibili, non derogabili - si legge

- gli impianti ubicati all'interno

dei centri abitati, delimitati dai

Comuni ai sensi dell'articolo 4

del decreto legislativo 30 aprile

1992, n, 285, ricadenti nelle

seguenti fattispecie: a) impianti

situati in zone pedonali o a traf-

fico limitato in modo perma-

nente; b) impianti privi di sede

propria per i quali il riforni-

mento, tanto dell'utenza quanto

dell'impianto stesso, avviene,

anche parzialmente, sulla car-

reggiata o sulla banchina, quali

definite all'articolo 3 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.

285”.

Quell’area verrà sistemata,

con la creazione di uno spazio

verde, curato dalla stessa Aci e,

quindi, il Comune rassicura che

la procedura è stata fatta nel

pieno rispetto della legge.
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Bari, un premio alla ’Scuola Cani Salvataggio

Nautico’

Le unità cinofile questa estate hanno presidiato la spiaggia pubblica di

Pane e Pomodoro

Si è svolta ieri a Palazzo di Città, alla presenza

dell'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca

Bottalico, la cerimonia di consegna di una targa quale

riconoscimento all'associazione 'Scuola Cani Salvataggio

Nautico-Onlus 2011' che, a seguito di un'intesa con

l'Amministrazione Comunale, durante la stagione estiva

ha presidiato la spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro

nei weekend e nei giorni festivi con le proprie unità

cinofile. Da rilevare che nel corso dell'estate appena conclusa i volontari hanno salvato un

bagnante dall'annegamento, in collaborazione con gli operatori comunali del servizio di

salvamento.

Con questa onorificenza l'amministrazione comunale ha testimoniato riconoscenza e

gratitudine all'associazione per il servizio di pattugliamento e di salvamento che garantisce

sicurezza ai bagnanti ma che è anche finalizzato ad informare i cittadini sulle modalità più

sicure per vivere il mare. La Scuola Cani Salvataggio Nautico è stata premiata “per

l'encomiabile servizio svolto a tutela dei bagnanti e a supporto delle persone disabili sulla

spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro dai conduttori Donato Castellano, Checco D'Amico,

Giammarco D'Amico, Carlo Chirizzi e Luca D'Ambrosio insieme ai cani addestrati Grace,

Tosca, Marley, Billo, Maya e Platone”. “L'Amministrazione Comunale – ha detto l'assessora

Bottalico – è riconoscente all'associazione per il lavoro svolto insieme fin qui e in previsione

degli impegni futuri che ci vedranno ancora fianco a fianco in un lavoro che non si limita solo

all'estate ma assume carattere quotidiano e investe diverse situazioni di carattere sociale. Il

ringraziamento all'associazione è motivato proprio dal voler condividere un progetto comune

di crescita. Si è insomma creato un legame forte che mi rende particolarmente contenta

perché rappresenta una modalità innovativa per declinare l'accoglienza e lo stare insieme”.

“Per il quarto anno – ha dichiarato Donato Castellano – l'Amministrazione ha scelto noi per

assicurare il servizio di sicurezza ai frequentatori della spiaggia cittadina durante l'estate,

che si è rivelata molto calda sia dal punto di vista meteorologico sia per l'impegno profuso

dai nostri operatori. La dedizione dei volontari e la bravura dei nostri amici a quattro zampe

ci  ha  permesso  di  assicurare  ai  bagnanti  di  Pane  e  Pomodoro  un'estate  sicura,  senza

particolari  incidenti,  e  di  svolgere  nel  contempo  un  importante  ruolo  di  prevenzione  e

sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei pericoli del mare. La nostra associazione è

piccola ma capace di fare tanto per la sicurezza dei cittadini e per la mobilità delle persone

diversamente abili. E i cittadini hanno apprezzato la nostra presenza e il nostro impegno. Ci

stiamo già preparando per l'anno venturo - ha concluso Castellano - abbiamo già iniziato la

fase di addestramento in spiaggia dei cani. E a breve saranno aggiunte alcune unità per

garantire il servizio, anche d'inverno".

spaziosociale.it

Bari, un premio alla ’Scuola Cani Salvataggio Nautico’ http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=3701
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