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COMUNICATO STAMPA 

Associazione AMaRAM 
L’essere “rari” deve costituire una risorsa non un deficit 

A scuola di giornalismo e codici web-editing 
Dal 17 ottobre a Altamura 

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. 

Anna Maria Colonna nel 2014 ha vinto nella sezione editi il “Premio Giornalistico Maurizio Rampino”, 
scrive per La Gazzetta del Mezzogiorno e  per il blog www.terrenomadi.it 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/7417-a-scuola-di-giornalismo-e-codici-web-editing.html�
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Domenica prossima

L’Avis Ruvo spegne 37 candeline
Messa alle 11.30 nella parrocchia di Santa Lucia e pranzo per i soci e le loro famiglie

Avis © n.c.

di LA REDAZIONE

Domenica prossima 18 ottobre l’associazione di donatori di sangue Avis Ruvo  festeggerà il suo 37mo compleanno.

La ricorrenza cade a pochi giorni di distanza dal 4 ottobre, data in cui si celebrano il patrono d’Italia San Francesco

e la neonata Giornata Nazionale del Dono. Un gruppo che, con le sue molteplici iniziative, ha inteso da sempre

valorizzare e coltivare la solidarietà fra gli uomini.

Questa giornata di festa è un riconoscimento importante per tutti coloro che ogni giorno, da anni, lavorano per il

bene comune e fanno qualcosa di buono per la collettività. Chi decide di “donare” e di “donarsi” ha un ruolo

fondamentale nella società. Le donazioni di sangue permettono infatti di salvare tantissime persone ogni giorno,

contribuiscono a garantire una qualità di vita migliore a chi soffre di malattie croniche e sono indispensabili per poter

effettuare procedure mediche e chirurgiche complesse, senza dimenticarne il ruolo cruciale in caso di disastri di

origine naturale o umana.

Il programma prevede la Messa nella parrocchia di Santa Lucia alle 11.30, seguita dal pranzo per i soci e i loro

familiari.

Per onorare e spiegare il significato e l'importanza di questa ricorrenza, l'Avis Ruvo si affida alle parole pronunciate

dall'indimenticato don Tonino in occasione di una sua celebre omelia: «Mi sembra così bello che anche gli uomini

esprimano la solidarietà con i loro fratelli attraverso la donazione del sangue, è un gesto che vale una

consacrazione, è un offertorio, una comunione, non è enfasi, ma la lettiga della donazione davvero vale un

altare; la sacca del sangue vale un calice ».

RuvoLive.it - L’Avis Ruvo spegne 37 candeline http://www.ruvolive.it/news/Attualita/395908/news.aspx



Il Castello Svevo di Trani

Domani, sabato 17 ottobre ricorre la giornata

mondiale contro la povertà. Nell’ottica di

proseguire l’impegno a favore delle persone

che versano in situazioni di bisogno, il servizio

di pronto intervento sociale (PIS) dell’Ambito

territoriale di Trani e Bisceglie, gestito dalla

Cooperativa promozione sociale e solidarietà

di Trani ha indetto l’iniziativa “Scambio

direzione” che si terrà dalle 17.30 alle 20.30

nel punto vendita Marketico di Trani, in via

delle Crociate 40. I cittadini potranno donare generi alimentari a lunga

conservazione. I prodotti raccolti saranno ridistribuiti alle famiglie in difficoltà del

territorio di Trani e Bisceglie. A chi effettuerà la donazione, anche piccola, sarà

dato un gadget in omaggio mentre per i più piccoli ci sarà piccolo un laboratorio

gratuito in cui verrà spiegata anche la Cartina di Peters per osservare una

diversa proporzione fra i continenti.

L’iniziativa consente anche di tracciare un bilancio dell’attività svolta dal servizio

di pronto intervento sociale durante il primo anno e mezzo di attività. Funzione

propria del servizio sociale professionale che lo coordina, da gennaio del 2014

ha attivato interventi capaci di gestire tempestivamente azioni di sostegno

sociale in attesa della presa in carico dai servizi sociali professionali territoriali.

Le situazioni prese in carico dal PIS si sono dimostrate per la maggior parte di

gravità sempre più emergente, imponendo, per la risoluzione complessa di ogni

caso, un’azione multipla e di rete. Nella maggior parte dei casi gestiti dal PIS da

gennaio 2014 ad agosto 2015 (180 interventi) l’azione è stata rivolta a cittadini

residenti nell’ambito di Trani e Bisceglie. I dati confermano la lettura di una

accresciuta vulnerabilità sociale ed economica dei cittadini nei nostri territori e

mettono in luce la difficoltà per un elevato numero di soggetti, di mantenere il

lavoro, la casa e, inevitabilmente, le relazioni. Il numero di casi e di emergenze

gestite sono nettamente aumentate sia per la cospicua casistica a cui si è offerto

sostegno sociale, sia per la maggior rilevanza sul territorio che il servizio PIS si

è conquistato attraverso le iniziative di prevenzione.

Il pronto intervento sociale si conferma come un osservatorio privilegiato

rispetto agli accadimenti territoriali, all’evoluzione della realtà sociale e ai suoi

bisogni. Ad oggi, il PIS offre sostegno materiale mediante la distribuzione della

spesa quindicinale a quasi 100 persone residenti su entrambi i Comuni

dell’Ambito territoriale. In questo anno e mezzo ha accolto presso la struttura

circa 30 nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa.

Giornata mondiale della povertà, iniziativa a Trani | Barinews24 http://www.barinews24.it/giornata-mondiale-della-proverta-iniziativa-a-t...



E’ importante nell’ottica di prevenzione, sostenere tutte le situazioni di difficoltà

non soltanto offrendo un sostegno materiale, ma cercando di supportare il

nucleo familiare attraverso un sostegno psicologico e sociale con colloqui e

azioni mirate al reinserimento nel tessuto sociale ed a lungo termine nel

mercato del lavoro. Numerosi i interventi riguardano il sostegno ai senzatetto

attraverso la distribuzione di coperte e bevande calde nei mesi invernali e di

sostegno alimentare e materiale nel resto dell’anno presso le stazioni ferroviarie

dell’ambito Trani e Bisceglie. I senzatetto che spesso rifiutano il trasferimento in

strutture adeguate ma non presenti sul territorio dell’ambito, sono seguiti

costantemente nelle mensilità.

Cookies

Giornata mondiale della povertà, iniziativa a Trani | Barinews24 http://www.barinews24.it/giornata-mondiale-della-proverta-iniziativa-a-t...



T ERRIT ORIO BATBAT SELECT ED

COMITATO PROGETTO UOMO ONLUSCOMITATO PROGETTO UOMO ONLUS

REDAZIONE BISCEGLIEVIVA
Venerdì 16 Ottobre 2015 ore 17.46

L'evento "Folletta per un giorno" si terrà domani sabato 18 ottobre a Trani presso lo Chalet della Villa

Comunale con inizio alle ore 9.00. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare alla solidarietà sociale nei

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

all'uncinetto e donati ai neonati assistiti dai Centri d'Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà di Andria,

Bisceglie, Trani istituiti dalla Onlus "Comitato Progetto Uomo".

Programma della giornata:

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

Trani: Amedeo BOTTARO

interventi del presidente dell'Associazione Onlus "Comitato Progetto Uomo" BAT e delle Referenti per le

Città di Andria, Bisceglie, Trani.

Ore 13.00 pausa rinfresco

Ore 14.00 ripresa lavori

Quanti sono interessati a partecipare all'iniziativa, o a contribuirvi in qualche modo, possono rivolgersi al

numero di telefono 348/0459717.

Bisceglie: "Folletta per un giorno" per i bambini in difficotà. L'iniziativ... http://www.bisceglieviva.it/notizie/folletta-per-un-giorno-per-i-bambini...



 Trani, le iniziative nella giornata mondiale contro 
la povertà 

Domani, sabato 17 ottobre ricorre la giornata mondiale contro la povertà. Nell’ottica di proseguire 
l’impegno a favore delle persone che versano i
sociale (PIS) dell’Ambito territoriale di Trani e Bisceglie, gestito dalla Cooperativa promozione sociale 
e solidarietà di Trani ha indetto l’iniziativa “Scambio direzione” che si terrà […]
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Numerosi i interventi riguardano il sostegno ai senzatetto attraverso la distribuzione di coperte e bevande 
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POLIGNANESI
A MILANO
Momenti della
presentazione
del film «Io
che amo solo
te» girato in
paese la
scorsa estate

POLIGNANO GLI SCORCI DELLA SCOGLIERA E DEL CENTRO STORICO NELLA PELLICOLA DI PONTI «IO CHE AMO SOLO TE»�

Lama Monachile si fa bella
con gli sposi di celluloide
Il film con Chiatti e Scamarcio rilancia la città in 450 cinema

PATRIZIA GRANDE

l POLIGNANO A MARE. La
città di Domenico Modugno in
passerella nel cuore di Milano.
Il pretesto «nobile» è stato la
presentazione, in anteprima
nazionale, al cinema Odeon, di
«Io che amo solo te», il film in
uscita in 450 sale cinemato-
grafiche italiane, tratto
dall’omonimo best seller di Lu-
ca Bianchini. Lo stesso libro di
Bianchini, appena ristampato
da Mondadori, ha in copertina
il manifesto del film con Ric-
cardo Scamarcio e Laura
Chiatti a bordo di una Vespa,
sullo sfondo della stupenda La-
ma Monachile.

In sala, con Bianchini e con
il regista Marco Ponti, anche il
sindaco di Polignano, Dome-
nico Vitto: «È un bel film -
commenta il primo cittadino -,
la nostra Polignano ne esce
davvero alla grande. Sono stato
felice di assistere all’ante pri-
ma di questa pellicola che esal-
ta le bellezze della cittadina.
Abbiamo vissuto i giorni delle
riprese, ci prepariamo a ri-
vivere sul grande schermo la
storia emozionante di un film

che ha immortalato gli angoli
più suggestivi di Polignano.
Ringrazio Bianchini per avere
ambientato la storia a Poli-
gnano, il regista Ponti e la
produzione per questo succes-
so - osserva Vitto -, perché la
cultura è sicuramente uno
strumento di crescita per tutto
il paese e per la Puglia in-
tera».

L’altra sera, su Raiuno, è
stato dedicato al film uno spe-
ciale di «Porta a porta» con-
dotto da Bruno Vespa, che ha
definito Polignano a Mare
«una delle città più belle del
mondo»: un’ennesima consa-
crazione per la città che ha
dato i natali a Mimmo Mo-
d u g n o.

In sala, a Milano, c'erano
parecchi polignanesi, ormai le-
gati a Bianchini da un rap-
porto di amicizia. «Luca è ve-
nuto alcuni anni fa a Polignano
– spiega Gianni Polignano, edi-
tore locale –, invitato da noi per
presentare un suo volume nel
corso di una rassegna dal titolo
“Il senso dei libri”. Una sera, a
cena, ci è capitato di parlare dei
matrimoni tipicamente puglie-
si e lui espresse il desiderio di

partecipare ad uno. Di lì a poco
si sarebbe sposata Daniela La-
ghezza, che lo ha invitato».

Dice la diretta interessata:
«Ci sentimmo per telefono e ci
vedemmo il giorno prima. Lo
resi partecipe dei preparativi ,
dei dettagli, delle ansie e delle
emozioni. Lui scriveva tutto su
un piccolo quaderno. Era con
me a casa il giorno delle nozze
a guardare ogni singola ope-
razione e a consolarmi per il
fortissimo maestrale», raccon-
ta quella che potrebbe definirsi
l’ispiratrice del romanzo, e del
film.

La pellicola, in distribuzione
nelle sale da giovedì 22 ottobre,
si preannuncia un successo,
com’è avvenuto qualche anno
fa per Checco Zalone in «Cado
dalle nubi», pure girato a Po-
lignano. Sabato 24 ottobre, alle
22, nella Multisala Vignola, a
Polignano, proiezione speciale
con i saluti in sala di Riccardo
Scamarcio (che con la com-
pagna Valeria Golino soggior-
na spesso in paese), Uccio De
Santis (bravissimo nei panni
del sacerdote celebrante), del
regista Ponti e dello scrittore
B i a n ch i n i .

MOLA,POLIGNANOEMONOPOLI GLI APPUNTAMENTI VOLUTI DAL GAC�

Il pesce azzurro sale in cattedra
e si lascia cucinare «in diretta»

L’olio extravergine d’oliva
un’arma contro il disagio
Un progetto aiuta 10 ragazzi dal passato difficile

TRIGGIANO LA DISTRIBUZIONE DELL’ORO VERDE «BIO»�

VITO MIRIZZI

l T R I G G I A N O. L’iniziativa sociale «Rete utile buono e
bio» presentata all’Expo di Milano nell’evento «Ori di
Puglia» tra i progetti regionali più innovativi. Si tratta
dello sviluppo della rete «Spread» (sostenibilità, pro-
duttività, economia alternativa e dialogo) che dava l’op -
portunità a dieci persone appartenenti a contesti di
disagio e sofferenza, di sviluppare, con le cooperative
sociali «Alice», «Il Cammino», «Nuovi Sentieri» e la
partnership di «Eco Bio Equo» e il consorzio «Pu-
glianatura», un percorso imprenditoriale nel settore della
produzione e distribuzione a domicilio del prodotto
biolo gico.

Il progetto Spread fu finanziato con circa 90mila euro,
più di un anno fa, dal Coordinamento istituzionale
dell’Ambito sociale di zona, che ha Triggiano come
Comune capofila e di cui fanno parte Capurso, Adelfia,
Cellamare e Valenzano. Una scelta condivisa dagli altri
assessori che siedono nel Coordinamento, sostenuta
dall’ufficio di Piano dell’Ambito. Inoltre, nella realiz-
zazione del progetto, il Comune di Triggiano ha fornito in
comodato gratuito alle cooperative un uliveto, riveniente
dai beni sequestrati ai clan, per la produzione di olio
extravergine di oliva biologico.

Entro la fine dell’anno, «Rete utile buono e bio»
inaugurerà il suo sito internet e il nuovo spazio di
preparazione ordini e vendita al dettaglio, senza tra-
scurare l’aspetto sociale e di promozione del «mangiare
sano». In questo primo anno, grazie al finanziamento
dell’Ambito territoriale 5, il progetto ha professiona-
lizzato i lavoratori, fidelizzando 70 famiglie/clienti, oltre a
due negozi bio.

Altri accordi contrattuali sono in cantiere, oltre alla
presenza alla Fiera del Levante del «Bio Bar Rete Utile»,
che ha riscontrato un significativo successo.

Il sindaco Vincenzo Denicolò e l’assessore alle Politiche
sociali Piero Caringella sottolineano in coro come «il
progetto Spread rappresenta uno degli esempi più vir-
tuosi di investimento sul capitale umano. Si sono re-
cuperati dei giovani che avevano alle spalle un passato
difficile e al tempo stesso, grazie alla formazione e
all’impegno lavorativo, sono diventati imprenditori di se
stessi. È stata una scommessa vinta per noi e per le tre
cooperative che hanno dato vita al progetto - rimarcano
Denicolò e Caringella -. Ma hanno vinto soprattutto i
rag azzi».

l C A P U R S O. Premio Api-
cio 2015 al giornalista gastro-
nomico capursese Sandro Ro-
mano

Nel corso della 15esima edi-
zione della manifestazione
«La Bisaccia del tartufaio»,
svoltasi a Citerna (Perugia) il
10 e l’11 ottobre, è stato as-
segnato al gastronomo puglie-
se Sandro Romano il presti-
gioso Premio nazionale Api-
cio 2015, riconoscimento ri-
volto a operatori della co-
municazione, giornalisti,
blogger, esperti, cuochi, ri-
cercatori o professionisti
dell’informazione che divul-
gano i vari giacimenti eno-
gastronomici italiani renden-
doli «visibili» a un pubblico
va s t i s s i m o.

Il premio viene assegnato
annualmente dal comitato
scientifico del corso di laurea
in Scienze dell'alimentazione
e gastronomia dell'università
«San Raffaele» di Roma, che
quest’anno ha voluto premia-
re proprio il giornalista ba-
rese, firma delle testate «Ita-
lia a tavola», «Taccuini sto-
rici» e «Madia Travelfood»,
oltre che anima gastronomica
del progetto «Mordi la Pu-
glia». La motivazione? L’in -
tensa attività di promozione
attraverso iniziative mirate
sul territorio e l’impegno pro-
fuso al difuori dei confini
regionali in veste di respon-
sabile per il Sud dell’Acca -
demia italiana gastronomia
storica.

Romano inserito nell’Albo
d’oro, succede a personaggi
del calibro degli chef Gual-
tiero Marchesi e Seby Sor-
bello, del critico enogastro-
nomico Luigi Cremona, del
caporedattore del Tg3 Puglia
della Rai, Attilio Romita, del
direttore di «Artù» Alberto
Paolo Schieppati, del diret-
tore di «Italia a Tavola» Al-
berto Lupini, del coordina-
tore della rubrica «Eat Pa-
rade Tg2» Bruno Gambacorta
e del giornalista Claudio Ze-
ni.

NOICATTARO / Da domenica prossima a Globalart
Mostra di Francesca Sigrisi e Liliana Carone

S U D BA R E S E 

CAPURSO�
Premiato
Sandro Romano
il «Piero Angela»
della cucina

Sandro Romano con il premio

.
Dopodomani, dome-

nica 18 ottobre, alle 19,30,
nella galleria Globalart, in
via Ugo Foscolo 29 a Noi-
cattaro, saranno inaugura-
te le mostre parallele di
due artiste, Francesca Si-
grisi («Sulla scia del 2.0»),
e Liliana Carone («Design
housewives»).
Sigrisi e Carone sono vin-
citrici del primo premio ex
aequo alla ottava edizione
del concorso internaziona-
le d’arte «Solito posto soli-
ta ora-Il bicchiere comune
nell'era del 2.0». Presenta-
no Rosa Didonna e Amalia

Perrone. Intervento del cri-
tico Elisa Silvatici. Musica
dal vivo di Carlo Stragape-
de in un «Omaggio ai can-
tautori italiani». Foto di
Mario Carone, poesie di
Diego Iurilli.
La doppia mostra è visita-
bile fino al 28 ottobre, tutti
i giorni dalle ore 10 alle 12
e dalle 17 alle 20. L’ingres -
so è gratuito.
Spiega Rosa Didonna nel-
la nota introduttiva della
rassegna: «La fotografa
Francesca Sigrisi è un’arti -
sta perennemente legata a
un filo, imprigionata in una

trappola fatta di sentimenti
aperti verso il mondo og-
getto, al di là dell’estetica,
negli occhi dell’umano-pa -
drone dei social network
più usati».
Quanto a Liliana Carone, la
Didonna, organizzatrice
del concorso e art director
di Globalart, sottolinea che
«è un’artista del design.
Un gioco coloristico, il
suo, nella geometria dei
disegni che si incontra per
accogliere lo sguardo del
fruitore in una vibrante
sintonia tra fotografia e de-
sign». Info: 339/3243186.

l P O L I G N A N O. I Comuni del Gruppo di
azione costiera «Mare degli ulivi» si preparano a
ospitare il cartellone di eventi «Laboratori del
g u s t o - L’isola dei pescatori». L’iniziativa, pro-
mossa dal Gac e realizzata dallo staff di Canale 7
Monopoli, guidato da Ino Calefati e Gianni
Tanzariello, farà tappa stasera, venerdì 16 ot-
tobre, alle 19, a Mola di Bari (lungomare Dal-
mazia-zona porto), domani a Polignano (piazza
dell’Orologio), il 23 ottobre a Fasano (piazza
Ciaia) e il 24 a Monopoli (piazza Garibaldi).

Nel corso delle serate ci saranno momenti
musicali con il coinvolgimento di bambini e
ragazzi dalle associazioni che operano nel set-
tore delle attività ludico/ricreative in uno stand
apposito e con letture a tema (favole, novelle
marinaresche e racconti dedicati).

Su un maxischermo saranno proiettate im-
magini che presenteranno le varietà di pesce
locale (anche azzurro) con la collaborazione
delle cooperative dei pescatori. Si terranno
anche dibattiti di approfondimento sulle qualità
nutrizionali, con esperti. Completerà la serata

uno show cooking sul pesce locale nella tra-
dizione culinaria a cura del Gac: protagonisti gli
istituti alberghieri di Fasano («Salvemini») e di
Castellana Grotte e Polignano a Mare («Con-
soli»), con la collaborazione dell’Associazione
italiana cuochi.

Dice Pierantonio Munno, presidente del Gac:
«Ci siamo riproposti di recuperare i sapori
antichi e di valorizzare le ricette tipiche “di -
m e n t i c at e ”. L’ampia partecipazione delle isti-
tuzioni e delle componenti del comparto pesca
dimostra come il nostro lavoro abbia colto nel
segno. Nelle piazze dei Comuni aderenti al Gac
– aggiunge – presenteremo le ricette che hanno
proposto le mogli dei pescatori e rielaborato gli
istituti alberghieri e le associazioni dei cuochi.
In realtà queste serate non vogliono essere
soltanto uno show cooking ma occasioni di
valorizzazione per il comparto, nella speranza
che la risorsa ittica porti quel reddito ag-
giuntivo che è una delle missioni principali del
nostro Gruppo d’azione costiera». [patrizia gran-
de]
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«Raccontare il volontariato», domani 
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 domani, 
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. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



Venerdì 16 ottobre 2015 I VANDRIA CITTÀ

TERZO SETTORE
LA «CROCE ROSSA»

IL VOLTO POSITIVO
Dedicare il proprio tempo agli altri,
gratuitamente: Andria sceglie questa
strada per presentare la città buona

Via a un nuovo corso
per diventare volontari

CROCE ROSSA La campagna per i volontari

le altre notizie
ANDRIA

, APPUNTAMENTI ED INIZIATIVE

Pe r s e p o l i s
n Quelli che seguono sono gli appuntamenti e

le iniziative organizzate a Persepolis (libri
& caffè), in via Bovio. Oggi, venerdì 16 ot-
tobre, alle 19.30: presentazione di “Ettore Il
Carafa, nobile a metà “ di Giuseppe Volpe.
Ingresso libero. Sabato 17 ottobre, alle
21.15: The Wonders – Beatles Tribute Pro-
ject (ingresso su prenotazione 8 euro).

OGGI, ALLE 19.30

Sessantaminuti
con Matteo Bonadies
n Più che un incontro con l'autore, una libera

conversazione di “s e s s a n t a m i nu t i ” con
Matteo Bonadies, classe 1938, barlettano di
padre andriese, imprenditore del settore
orafo. Bonadies ha pubblicato ben venti li-
bri in venticinque anni e in libreria c’è il
suo ultimo volume: “Anyway, venticinque
anni dopo” (che è un po' il compendio ed
insieme il bilancio autobiografico della sua
esistenza). Bonadies si è cimentato di re-
cente anche come produttore cinematogra-
fico di un corto (tratto dal suo romanzo
“Io... Donna”) affidato alla regia di Pino
Quartullo, con nel cast Margherita Buy,
Sergio Rubini, Massimo Wertmuller. L'ap-
puntamento – per la presentazione del libro
e la visione in anteprima del corto – è per
oggi, venerdì 16 ottobre, alle 19.30, presso la
sala convegni della biblioteca comunale, in
piazza S. Agostino, ad Andria.

I DIVIETI PER LE AUTO

Domenica ecologica
n Divieto di transito di tutti i veicoli a motore

dalle 9 alle 13 per domenica 18 ottobre che
l'Amministrazione comunale ha program-
mato come “domenica ecologica” in occa-
sione della manifestazione podistica orga-
nizzata dai Maratoneti Andriesi di Ama. I
divieti in piazza Umberto I, via Attimonel-
li, pendio S. Lorenzo, via Porta Nuova, via
Manthonè, piazza Porta La Barra, via Or-
sini, piazza Ruggiero Settimo, via Salvator
Rosa, via Pisani, via Vittoria, piazza Mar-
coni, via Principe Amedeo, via Duca di Ge-
nova, via Firenze, via Napoli, piazza Trie-
ste e Trento, via XX Settembre, via Bovio.

DOMENICA 18 OTTOBRE

«Povera Patria»
n Si svolgerà anche ad Andria, la manifesta-

zione dal titolo “Povera Patria”, promossa
dall’on. Giorgia Meloni, che ha già visto la
partecipazione di numerose città italiane.
Lo afferma il portavoce cittadino, Gaetano
Diterlizzi, che insieme al suo gruppo pro-
muoverà la raccolta di beni di prima ne-
cessità, da devolvere ad associazioni e par-
rocchie. L’appuntamento è per domenica 18
ottobre 2015 dalle 9 alle 12, presso la sede di
Fratelli d’Italia, in via Berna 83, ad Andria.

INTERVENTO L’ON. FUCCI ATTACCA IL PD

«Le famiglie
sono il nucleo
fondante
della nostra società»

l ANDRIA. “L’accelerazione che il Partito Demo-
cratico sta imponendo in Senato sulle cosiddette
unioni civili può essere uno strappo difficile da ri-
cucire che, se non verrà posto rimedio, porterà alle
adozioni per le coppie omosessuali, di fatto auto-
rizzando il cosiddetto fenomeno dell’utero in affitto,
e al matrimonio gay.

E’ paradossale che il Parlamento venga impegna-
to, dal Pd e dalla sua necessità di accontentare una
corrente interna, su questo mentre la vera priorità è
impostare politiche in favore della famiglia che oggi
sono gravemente carenti, come dimostra il dato de-
mografico in calo.

L’Italia deve sostenere le famiglie che sono il nu-
cleo fondante della nostra società invece di sprecare
energie e risorse su altri fronti non necessari”: la
presa di posizione è di Benedetto Fucci, andriese,
deputato ed esponente dei Conservatori e Riformisti.

IL COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE «IN COMPAGNIA DEL SORRISO»

Premiati i clown-dottori
«Un sorriso può guarire»

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Dedicare il proprio
tempo agli altri, gratuitamente.
Operare per dare una mano alle
altre persone, a chi si trova in
difficoltà. Ancora una volta An-
dria sceglie questa strada, la stra-
da del volontariato, per presen-
tare la città buona, operativa, di-
s p o n i b i l e.

E lo fa con la Croce Rossa an-
driese. Una lezione interattiva di
presentazione proprio sulla Croce
Rossa andriese e sulle sue attività
inaugurerà (sabato 7 novembre) il
nuovo corso per diventare volon-
tari. Volontari, appunto, che si
dedicano alle altre persone. Il cor-
so è rivolto a tutti coloro che vo-
gliono offrire il loro tempo libero a
una delle più grandi organizza-
zioni umanitarie del mondo.

Il corso base è il primo passo per
entrare in Croce Rossa. Dal 2012
(l’iniziativa è stata svolta già in
altre occasioni) si compone di 7
incontri in cui si imparano le no-
zioni fondamentali di primo soc-

corso, di storia della Croce Rossa,
del Diritto Umanitario e delle stra-
tegie dell’associazione. Al termi-
ne, sostenendo un esame, si di-
venta a tutti gli effetti Volontario
della Cri. È a questo punto che si
decide quali altri corsi di specia-
lizzazione frequentare. Ad esem-
pio: il corso Tssa (iniziativa na-
zionale per l’attività di trasporto
sanitario e soccorso in ambulan-
za) per chi vuol fare ambulanza,
clown di corsia, attività speciali
quali unità cinofile, protezione ci-
vile, didattica, e tanto altro. Un’at -
tività non esclude le altre.

Le attività svolte quotidiana-
mente dai volontari della Croce
Rossa di Andria, infatti, sono nu-
merose, dal trasporto infermi alle
attività in convenzione con il Co-
mune, campagne sulla sicurezza
stradale, campagne di prevenzio-
ne delle malattie sessualmente
trasmesse, diffusione della pace,
attività socio-assistenziali rivolte
alle fasce vulnerabili della socie-
tà.

I volontari che entreranno a far

parte della Cri a dicembre po-
tranno svolgere alcune di queste
attività e potranno seguire, in se-
guito, corsi di specializzazione a
seconda, appunto, delle proprie
at t i t u d i n i .

Le lezioni si svolgeranno presso
la sede del Comitato locale della
Croce Rossa di Andria (via Ober-
dan 4) e alterneranno momenti di
lezioni frontali, necessarie per
creare una base di conoscenze
condivise e l’apprendimento dei
concetti più tecnici, a una me-
todologia interattiva con eserci-
tazioni pratiche, condivisione del-
le esperienze, lavori di gruppo e
discussioni partecipative guidate
per favorire un clima positivo e
creare la predisposizione all’ap -
prendimento attraverso la parte-
cipazione attiva. Informazioni: ri-
volgersi ai volontari della Cri
presso la sede in via Oberdan 4,
ogni sera (dal lunedì al venerdì),
dalle 20 alle 21,30.

La città buona non smette di
insistere e di contare sul volon-
t a r i at o.

FA M I G L I A L’on. Fucci attacca il Pd

PROMOZIONE E TERRITORIO PREVISTA PER DOMENICA

Passeggiata al castello
per scoprire il paesaggio

DIRIT TI QUELLO COLOR ARANCIONE NON SARÀ PIÙ VALIDO

Disabili, stop al vecchio
contrassegno di parcheggio

l ANDRIA. Domenica 18 ottobre 2015, ad Andria passeggiata
esplorativa e promozione del paesaggio “Un progetto di Paesaggio
per Castel del Monte” a cura di MORE+ e GAL - Le Città di Castel
del Monte, con il patrocinio della Città di Andria e della Provincia
B AT.

L'evento, ha l'obiettivo di fornire al visitatore gli elementi base
per una lettura pae-
saggistica del conte-
sto, con la finalità di
riscoprire un bene
unico al mondo. Il
Castel del Monte, da
una diversa prospet-
tiva: quella del pae-
saggio che lo circon-
da, il quale gli con-
ferisce l'eccezionali-
tà di cui è noto, e
che da quasi mille
anni lo accoglie nel-

la sua immutata bellezza.
Il paesaggio non è solo la cornice di Castel del Monte, ma è anche

esso stesso protagonista di questo quadro di estrema bellezza. Con
l'aiuto di esperti, si andrà alla scoperta della sua diversità ecologica
(le praterie di pseudo steppa, i boschi di conifere e latifoglie, i
corridoi ecologici), della sua complessità formale e delle polarità
storico culturali ( come le masserie, jazzi e poste) che lo carat-
t e r i z z a n o.

Per informazioni:contattare i partner organizzativi del progetto
MORE+ (Arch. Rosa Di Gregorio – 3294458631).

FEDERICIANO Castel del Monte

l ANDRIA. Anche quest’a n n o,
la parrocchia di San Francesco
d’Assisi di Andria ha assegnato, in
occasione dei festeggiamenti in
onore del santo patrono d’Italia, il
Premio alla Cultura 2015.

La manifestazione, giunta or-
mai alla 10a edizione, ha visto l’as -
segnazione del Premio ai clown
dottori dell’associazione “In com-
pagnia del sorriso” di Andria. La
motivazione “Per la loro instan-
cabile opera di promozione della
vita, della cultura, della solidarie-
tà, della gioia, della carità, della
pace, attraverso il sorriso ed il do-

no di sé a chi soffre”.
Il Premio alla Cultura “San

Francesco d’Assisi” è un momen-
to di grande partecipazione della
comunità parrocchiale perché
riunisce i fedeli davanti a perso-

nalità che durante l’anno
hanno dimostrato di ave-
re spirito di sacrificio, va-
lori cristiani e virtù ci-
vili, che con impegno
quotidiano vengono mes-
se a disposizione della cit-
tadinanza intera. Que-
st’anno ad essere premia-
ti sono stati, appunto, i
clown dottori dell’asso -
ciazione “In compagnia
del sorriso” c o o rd i n at i
dal dott. Dino Leonetti.

“Quello che questi ragazzi fan-
no – hanno spiegato gli organiz-
zatori del Premio alla Cultura - è di
grande importanza. Sorridere può
sembrare la cosa più semplice che
ci sia, ma per dei bambini rico-
verati negli ospedali il sorriso e il
buon umore possono essere deter-
minati nel processo di guarigio-
ne”. [m.pal.]

S O L I DA R I E T À I clown-dottori di Andria

l ANDRIA. L’Area Comu-
nicazione del Comune ha
ricordato ai cittadini che da
questo ottobre il vecchio
contrassegno di parcheggio
per disabili color arancione

va in pensione, non sarà più
va l i d o.

Viene sostituito dal nuovo
contrassegno di parcheggio
per disabili "europeo", con
un formato rettangolare, di
colore azzurro chiaro, con il
simbolo internazionale del-
l'accessibilità bianco della
sedia a rotelle su fondo blu.

Il contrassegno europeo è
quindi valido in tutti i paesi
aderenti all'Unione Europea,
senza rischiare di subire
multe o altri disagi per il
mancato riconoscimento del

documento rila-
sciato dall'auto-
rità italiana.

I requisiti
previsti per il
rilascio del nuo-
vo contrasse-
gno restano
principalmente
gli stessi e così
le condizioni
d e l l ' u t i l i z z o.

L’Area Comu-
nicazione del

Comune ha anche ricordato
che chi duplica il contras-
segno invalidi viene punito
per falso materiale. Infor-
mazioni: Polizia municipale
- Ufficio Denunce infortu-
nistica (lunedì – mercoledì –
venerdì, dalle 9 alle 12.30;
telefono 0883 290516 –
290517).

EUROPEO Il nuovo contrassegno
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Campagna nazionale "Io non rischio", ad Andria con la 
Misericordia 

Buone pratiche di Protezione Civile in viale Crispi sabato 17 e domenica 18 ottobre 

 

• MISERICORDIA ANDRIA 
• MISERICORDIE DI PUGLIA 

 
STEFANO MASSARO  
Venerdì 16 Ottobre 2015 ore 10.41 
 
Per il quinto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della 
ricerca scientifica si impegnano insieme in una campagna di comunicazione nazionale sui rischi 
naturali che interessano l'Italia. Nel weekend del 17 e 18 ottobre, più di 4.000 volontari e volontarie 
di protezione civile, allestiranno punti informativi "Io non rischio" in circa 430 piazze distribuite su 
tutto il territorio nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri 
concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Ad Andria scelta la sezione di 
Protezione Civile della Confraternita Misericordia di Andria che sabato 17 e domenica 18 ottobre, 
in contemporanea con le altre piazze in tutta Italia, vedrà disposti i propri volontari in viale Crispi e 
Corso Cavour per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle 
domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio sismico e di eventuali alluvioni. 
Interessante anche le ricerche effettuate in termini di terremoti nel territorio specifico e nella Puglia. 
 
"Io non rischio" è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 
ed è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze, Confederazione delle Misericordie d'Italia, Ingv-Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. 
L'inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-
Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia 
e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, 
Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-
Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica. L'edizione 2015 coinvolge volontari e volontarie 
appartenenti alle sezioni locali di 25 organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, 
nonché a gruppi comunali e associazioni locali. 
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Persone scomparse in Puglia

“Si” dell’Autorità Portuale del Levante all’affissione dei manifesti con i volti

Dopo  il  “Si”  dell’Amtab   S.p.A   di  Bari  (Azienda  Mobilità  Urbana  )  anche  l’Autorità

Portuale  Del   Levante  (Porti  di  Bari,  Barletta,  Monopoli)  si  aggiunge  alla  catena  di

solidarietà  a  favore  delle  famiglie  delle  persone  scomparse  in  Italia:  sarà  possibile

depositare manifesti  di  formato A4 (210x297mm)  con i  volti   e le informazioni sullo 

scomparso  presso le sedi info-point gestite dal Gruppo Servizi Associati S.p.a. del porto

di Bari.

Saranno  i  “Missing  Angels”,  giovani  volontari

dell’Associazione  Penelope  Puglia,  ad  attivare  questo

importante  servizio  a  favore  della  ricerca  delle  persone

scomparse in Puglia e in Italia. Sarà fatta comunicazione

all’ufficio del Commissario Straordinario di Governo per la

ricerca delle persone scomparse e  alle Prefetture d’Italia e

di Puglia  per offrire,  come associazione,  ulteriori mezzi  e

strumenti di ricerca.

Per  Antonio  Carbonara,  addetto  stampa  di  Penelope

Puglia, “l’iniziativa consentirà di raggiungere le città di provincia della regione e non solo, 

si attendono le risposte delle Ferrovie Sud-Est,  dislocate sul territorio delle province di

Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, del  Comune di Bari, della Ferrotramviaria ( Ferrovie del

Nord  barese),   delle  Ferrovie  di  Stato  e  Regionali,  negativo  il  parere  delle  Ferrovie

Appulo- Lucane per assenza di bacheche”.

Fonte: Comunicato stampa Associazione Penelope Puglia

Maria Cristina Consiglio

e

Corriere di Puglia e Lucania – Persone scomparse in Puglia http://www.corrierepl.it/2015/10/16/persone-scomparse-in-puglia-si-de...
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ANCHE IN PUGLIA LA SCELTA DEL SEGRETARIO PD SLITTA, TANTI NOMI IN BALLO
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Dopo il “sì” dell'Amtab di Bari anche
l'Autorità Portuale Del Levante (Porti di
Bari, Barletta, Monopoli) aiuterà le fa-
miglie delle persone scomparse in
Italia: sarà infatti possibile depositare
manifesti di formato A4 (210x297mm)
con i volti e le informazioni sullo scom-
parso presso le sedi info-point gestite
dal Gruppo Servizi Associati S.p.a. del

porto di Bari. Saranno i "Missing An-
gels", giovani volontari dell'Associazione
Penelope Puglia, ad attivare questo ser-
vizio a favore della ricerca delle persone
scomparse in Puglia e in Italia.
Sarà fatta comunicazione all'ufficio

del Commissario Straordinario di Go-
verno per la ricerca delle persone scom-
parse e alle Prefetture d'Italia e di Puglia

per offrire, come associazione, ulteriori
mezzi e strumenti di ricerca. "L'iniziativa
- è detto nella nota di Penelope Puglia -
consentirà di raggiungere le città di pro-
vincia della regione e non solo, si atten-
dono le risposte delle Ferrovie Sud-Est,
del Comune di Bari, della Ferrotram-
viaria (Ferrovie del Nord barese), delle
Ferrovie di Stato e Regionali”.

SIGLATO L’ACCORDO

Nei porti

pugliesi

le foto

scomparsi



 

Trani, per la Giornata mondiale contro la Povertà iniziativa “Scambio 
direzione” 

by redazione_bat - ott 16, 2015  

 

Domani, sabato 17 ottobre, ricorre la Giornata mondiale contro la povertà. Nell’ottica di 
proseguire l’impegno a favore delle persone che versano in situazioni di bisogno, il servizio di 
pronto intervento sociale (PIS) dell’Ambito territoriale di Trani e Bisceglie, gestito dalla 
Cooperativa promozione sociale e solidarietà di Trani ha indetto l’iniziativa “Scambio direzione” 
che si terrà dalle 17.30 alle 20.30 presso il punto vendita Marketico di Trani, in via delle 
Crociate 40. I cittadini potranno donare generi alimentari a lunga conservazione. I prodotti 
raccolti saranno ridistribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio di Trani e Bisceglie. A chi 
effettuerà la donazione, anche piccola, sarà dato un gadget in omaggio mentre per i più piccoli ci 
sarà piccolo un laboratorio gratuito in cui verrà spiegata anche la Cartina di Peters per osservare una 
diversa proporzione fra i continenti.L’iniziativa consente anche di tracciare un bilancio 
dell’attività svolta dal servizio di pronto intervento sociale durante il primo anno e mezzo di 
attività. Funzione propria del servizio sociale professionale che lo coordina, da gennaio del 2014 ha 
attivato interventi capaci di gestire tempestivamente azioni di sostegno sociale in attesa della presa 
in carico dai servizi sociali professionali territoriali. Le situazioni prese in carico dal PIS si sono 
dimostrate per la maggior parte di gravità sempre più emergente, imponendo, per la risoluzione 
complessa di ogni caso, un’azione multipla e di rete. Nella maggior parte dei casi gestiti dal PIS da 
gennaio 2014 ad agosto 2015 (180 interventi) l’azione è stata rivolta a cittadini residenti nell’ambito 
di Trani e Bisceglie. I dati confermano la lettura di una accresciuta vulnerabilità sociale ed 
economica dei cittadini nei nostri territori e mettono in luce la difficoltà per un elevato 
numero di soggetti, di mantenere il lavoro, la casa e, inevitabilmente, le relazioni. Il numero di 
casi e di emergenze gestite sono nettamente aumentate sia per la cospicua casistica a cui si è offerto 
sostegno sociale, sia per la maggior rilevanza sul territorio che il servizio PIS si è conquistato 
attraverso le iniziative di prevenzione.Il pronto intervento sociale si conferma come un osservatorio 
privilegiato rispetto agli accadimenti territoriali, all’evoluzione della realtà sociale e ai suoi bisogni. 
Ad oggi, il PIS offre sostegno materiale mediante la distribuzione della spesa quindicinale a 
quasi 100 persone residenti su entrambi i Comuni dell’Ambito territoriale. In questo anno e 
mezzo ha accolto presso la struttura circa 30 nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa.E’ 
importante nell’ottica di prevenzione, sostenere tutte le situazioni di difficoltà non soltanto offrendo 
un sostegno materiale, ma cercando di supportare il nucleo familiare attraverso un sostegno 
psicologico e sociale con colloqui e azioni mirate al reinserimento nel tessuto sociale ed a lungo 
termine nel mercato del lavoro. Numerosi i interventi riguardano il sostegno ai senzatetto attraverso 
la distribuzione di coperte e bevande calde nei mesi invernali e di sostegno alimentare e materiale 
nel resto dell’anno presso le stazioni ferroviarie dell’ambito Trani e Bisceglie. I senzatetto che 
spesso rifiutano il trasferimento in strutture adeguate ma non presenti sul territorio dell’ambito, 
sono seguiti costantemente nelle mensilità. 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/redazione_bat/�
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Associazione AMaRAM 
L’essere “rari” deve costituire una risorsa non un deficit 

A scuola di giornalismo e codici web-editing 
Dal 17 ottobre a Altamura 

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. 

Anna Maria Colonna nel 2014 ha vinto nella sezione editi il “Premio Giornalistico Maurizio Rampino”, 
scrive per La Gazzetta del Mezzogiorno e  per il blog www.terrenomadi.it 

Ufficio Stampa Csv "San Nicola" 
 
 

 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�


Generi alimentari © n.c.

sabato 17 ottobre 2015 Cronaca

L'iniziativa

“Sc ambio direzione”, il progetto anti-povertà per
le città di Bisceglie e Trani
In occasione della Giornata mondiale contro le povertà

di LA REDAZIONE

Oggi, sabato 17 ottobre, ricorre la giornata mondiale contro la

povertà.

Nell'ottica di proseguire l'impegno a favore delle persone che

versano in situazioni di bisogno, il servizio di pronto intervento

sociale (PIS) dell’Ambito territoriale di Trani e Bisceglie, gestito

dalla Cooperativa promozione sociale e solidarietà di Trani ha

indetto l'iniziativa "Scambio direzione" che si terrà dalle 17.30

alle 20.30 presso il punto vendita Marketico di Trani, in via delle

Crociate 40. I cittadini potranno donare generi alimentari a lunga

conservazione. I prodotti raccolti saranno ridistribuiti  alle famiglie in difficoltà del territorio di Trani e Bisceglie. A chi

effettuerà la donazione, anche piccola, sarà dato un gadget in omaggio mentre per i più piccoli ci sarà piccolo un

laboratorio gratuito in cui verrà spiegata anche la Cartina di Peters per osservare una diversa proporzione fra i

continenti.

L’iniziativa consente anche di tracciare un bilancio dell’attività svolta dal servizio di pronto intervento sociale durante

il primo anno e mezzo di attività. Funzione propria del servizio sociale professionale che lo coordina, da gennaio del

2014 ha attivato interventi capaci di gestire tempestivamente azioni di sostegno sociale in attesa della presa in

carico dai servizi sociali professionali territoriali.

Le situazioni prese in carico dal PIS si sono dimostrate per la maggior parte di gravità sempre più emergente,

imponendo, per la risoluzione complessa di ogni caso, un’azione multipla e di rete. Nella maggior parte dei casi

gestiti dal PIS da gennaio 2014 ad agosto 2015 (180 interventi) l’azione è stata rivolta a cittadini residenti

nell’ambito di Trani e Bisceglie. I dati confermano la lettura di una accresciuta vulnerabilità sociale ed economica dei

cittadini nei nostri territori e mettono in luce la difficoltà per un elevato numero di soggetti, di mantenere il lavoro, la

casa e, inevitabilmente, le relazioni. Il numero di casi e di emergenze gestite sono nettamente aumentate sia per la

cospicua casistica a cui si è offerto sostegno sociale, sia per la maggior rilevanza sul territorio che il servizio PIS si è

conquistato attraverso le iniziative di prevenzione.

Il pronto intervento sociale si conferma come un osservatorio privilegiato rispetto agli accadimenti territoriali,

all'evoluzione della realtà sociale e ai suoi bisogni. Ad oggi, il PIS offre sostegno materiale mediante la distribuzione

della spesa quindicinale a quasi 100 persone residenti su entrambi i Comuni dell’Ambito territoriale. In questo anno

e mezzo ha accolto presso la struttura circa 30 nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa.

E’ importante nell'ottica di prevenzione, sostenere tutte le situazioni di difficoltà non soltanto offrendo un sostegno

materiale, ma cercando di supportare il nucleo familiare attraverso un sostegno psicologico e sociale con colloqui e

azioni mirate al reinserimento nel tessuto sociale ed a lungo termine nel mercato del lavoro. Numerosi i interventi

riguardano il sostegno ai senzatetto attraverso la distribuzione di coperte e bevande calde nei mesi invernali e di

sostegno alimentare e materiale nel resto dell’anno presso le stazioni ferroviarie dell’ambito Trani e Bisceglie. I

senzatetto che spesso rifiutano il trasferimento in strutture adeguate ma non presenti sul territorio dell'ambito, sono

seguiti costantemente nelle mensilità.

BisceglieLive.it - “Scambio direzione”, il progetto anti-povertà per le ci... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/396180/news.aspx



ASSOCIAZIONI  
TRANI  

Giornata mondiale della povertà, l'iniziativa Scambio Direzione 

Domani raccolta alimenti nell'ambito del servizio di pronto intervento sociale 

 

• COMUNE DI TRANI 

REDAZIONE TRANIVIVA 
Sabato 17 Ottobre 2015 ore 8.15 
 
Ricorre oggi la giornata mondiale contro la povertà. Nell'ottica di proseguire l'impegno a favore delle persone che 
versano in situazioni di bisogno, il servizio di pronto intervento sociale (Pis) dell'ambito territoriale di Trani e 
Bisceglie, gestito dalla Cooperativa promozione sociale e solidarietà di Trani ha indetto l'iniziativa "Scambio 
direzione" che si terrà dalle 17.30 alle 20.30 presso il punto vendita Marketico di Trani, in via delle Crociate 40. I 
cittadini potranno donare generi alimentari a lunga conservazione. I prodotti raccolti saranno ridistribuiti alle 
famiglie in difficoltà del territorio di Trani e Bisceglie. A chi effettuerà la donazione, anche piccola, sarà dato un 
gadget in omaggio mentre per i più piccoli ci sarà piccolo un laboratorio gratuito in cui verrà spiegata anche la 
Cartina di Peters per osservare una diversa proporzione fra i continenti. 
 
L'iniziativa consente anche di tracciare un bilancio dell'attività svolta dal servizio di pronto intervento sociale 
durante il primo anno e mezzo di attività. Funzione propria del servizio sociale professionale che lo coordina, da 
gennaio del 2014 ha attivato interventi capaci di gestire tempestivamente azioni di sostegno sociale in attesa della 
presa in carico dai servizi sociali professionali territoriali. Le situazioni prese in carico dal PIS si sono dimostrate 
per la maggior parte di gravità sempre più emergente, imponendo, per la risoluzione complessa di ogni caso, 
un'azione multipla e di rete. Nella maggior parte dei casi gestiti dal PIS da gennaio 2014 ad agosto 2015 (180 
interventi) l'azione è stata rivolta a cittadini residenti nell'ambito di Trani e Bisceglie. I dati confermano la lettura 
di una accresciuta vulnerabilità sociale ed economica dei cittadini nei nostri territori e mettono in luce la difficoltà 
per un elevato numero di soggetti, di mantenere il lavoro, la casa e, inevitabilmente, le relazioni. Il numero di casi 
e di emergenze gestite sono nettamente aumentate sia per la cospicua casistica a cui si è offerto sostegno sociale, 
sia per la maggior rilevanza sul territorio che il servizio PIS si è conquistato attraverso le iniziative di prevenzione. 
 
Il pronto intervento sociale si conferma come un osservatorio privilegiato rispetto agli accadimenti territoriali, 
all'evoluzione della realtà sociale e ai suoi bisogni. Ad oggi, il Pis offre sostegno materiale mediante la 
distribuzione della spesa quindicinale a quasi 100 persone residenti su entrambi i Comuni dell'Ambito territoriale. 
In questo anno e mezzo ha accolto presso la struttura circa 30 nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa. 
 
E' importante nell'ottica di prevenzione, sostenere tutte le situazioni di difficoltà non soltanto offrendo un sostegno 
materiale, ma cercando di supportare il nucleo familiare attraverso un sostegno psicologico e sociale con colloqui e 
azioni mirate al reinserimento nel tessuto sociale ed a lungo termine nel mercato del lavoro. Numerosi i interventi 
riguardano il sostegno ai senzatetto attraverso la distribuzione di coperte e bevande calde nei mesi invernali e di 
sostegno alimentare e materiale nel resto dell'anno presso le stazioni ferroviarie dell'ambito Trani e Bisceglie. I 
senzatetto che spesso rifiutano il trasferimento in strutture adeguate ma non presenti sul territorio dell'ambito, sono 
seguiti costantemente nelle mensilità. 



Cronaca -

APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETA' DOMANI 18 IN VIA
GARIBALDI

Inserito da La redazione - Sabato 17 Ott 2015 - 18:02
Appuntamento domani domenica 18 ottobre in
via e piazza Garibaldi per un iniziativa
benefica. L'associazione A.N.A.S Italia in
collaborazione con Art Linos con associazione
San Marco con Mary Conte e Atlantis 27
Protezione Civile, a partire dalle ore 10.00
effettuerà un momento di solidarietà. Ci
saranno il mercatino degli o hobbisti, lo
svuota cantine, e il laboratorio gratuito
creativo per i più piccoli. "La finalità - è detto
in un comunicato di Anna Capra - è quella di
raccogliere generi di prima necessità e
prodotti a lunga scadenza per i nostri

concittadini più bisognosi! Venite muniti di pasta, olio, farina, omogeneizzati, riso, passata di pomodoro,
scatolame, prodotti per l'igiene. Noi vi faremo amare il volontariato, perché aiutare il prossimo è una medicina
per l'anima".

)

(

APPUNTAMENTO CON LA SOLIDARIETA' DOMANI 18 IN VIA... http://www.monopolipress.it/content/appuntamento-con-la-solidarieta...
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SCAMBIO DI LETTERE COL SINDACO

IL «CONTROPIEDE»
Va via il quinto assessore in poco più
di due anni, ma l’addio assomiglia
molto a un «contropiede»

Il centrosinistra pensa
al «rimpasto» in giunta
l’assessore Caroppo lascia

le altre notizie
B A R L E T TA

FIDAPA DA COLUCCI A CIOCIA

Passaggio di consegne
n Domani, domenica 18 ottobre,

presso il Brigantino 2, il «pas-
saggio delle consegne» della
presidenza della Fidapa sezio-
ne di Barletta dalla dott.ssa
Marilena Colucci alla dott.ssa
Lucia Ciocia Capuano. La neo
presidente è stata professores-
sa di lettere e già presidente
della Fidapa nel biennio
1997-1999.

AVIS E DONAZIONE

Una pedalata per la vita
n Sport e solidarietà, il binomio

che anima l'iniziativa odierna
della sezione Avis "Ruggiero
Lattanzio" di Barletta in colla-
borazione con i cicloamatori
dell'Avis medesima che hanno
organizzato per domani la ma-
nifestazione ciclistica amato-
riale «Passeggiata ecologica:
una pedalata per la vita». La
manifestazione è aperta tutti
coloro che vorranno condivi-
dere i principi della solidarie-
tà: il raduno è fissato alle 8,30 in
piazza Aldo Moro con partenza
prevista per le 9,30. Il percorso
prevede l'attraversamento di
Barletta. E' obbligatoria l'iscri-
zione da effettuarsi fino a mez-
zora prima della partenza al co-
sto di 1 euro e darà diritto alla
maglietta e al kit ristoro, inol-
tre tra tutti gli iscritti saranno
sorteggiati omaggi offerti dagli
sponsor. La comunicazione è
data da Rosaria Cuccorese, pre-
sidente Avis e Francesco Piaz-
zolla presidente dei cicloama-
tori

STUDENTI DEL GARRONE

«Noi non partecipiamo»
n Gli studenti dell'Istituto Nicola

Garrone di Barletta in seguito
agli atti di violenza subiti da un
proprio alunno (a seguito di
una manifestazione su la scuo-
la) decidono unanimemente di
non partecipare alla manife-
stazione organizzata dall' Uds e
Antifascio della città prevista
per oggi 17 ottobre ma di soste-
nere iniziative alternative che
promuovano uno spirito di so-
lidarietà e collaborazione tra i
cittadini.

VIABILITÀ NESSUNA COMUNICAZIONE EFFETTUATA

Sottovia «Callano»
lavori in corso
e traffico in tilt

l B A R L E T TA . Come sempre la comunicazione è
centrale nelal vita dei cittadini. Può capitare però
che determinati lavori non siano annunciati e il
traffico, congiuntamente alla pazienza, vada in tilt.
Tutto questo è accaduto nella giornata di ieri per il
sottovia Callano che è stato «sbarrato» per fare in
modo che potesse essere realizzati dei lavori.

È chiaro che nessuno pensa che i lavori per la
sicurezza di tutti non debbano essere realizzati
tuttavia sarebbe stato utile comunicare la chiu-
sura temporanea in maniera che gli automobilisti
potessero essere preparati a tale situazione. Altro
momento critico, in tema di traffico, si è vissuto
intorno alle 9 in via Canosa per alcuni lavori alle
caditoie del ponte.

Il parcheggio del «Mons. Dimiccoli»
tra disagi, buio, crateri e dimenticanze

D I S AG I Ma è proprio impossibile intervenire?

..

DIMISSIONI Palazzo di Città. Nel riquadro, l’assessore Giusy Caroppo [foto Calvaresi]

l B A R L E T TA . Per molti, le dimissioni
protocollate dall’assessore alla Cultura,
Giusy Caroppo, proprio all’indomani del-
la riunione tenuta giovedì sera dai partiti
di centrosinistra in cui sarebbe stato fa-
ticosamente segnato un ulteriore passo
verso il «rimpasto» in giunta, rappresen-
terebbero una sorta di «contropiede». Va-
le a dire: prima di essere messa davvero in
discussione, me ne vado io, lasciando li-
bera la casella. Caroppo ha scritto così al
sindaco: «I miei impegni professionali, a
lungo trascurati per dedicarmi in via
esclusiva all’Ufficio amministrativo e al
servizio della Città, mi inducono a ras-
segnare le dimissioni. Ti ringrazio per
avermi consentito di vivere questa com-

plessa e impegnativa esperienza e di con-
dividere, con te e gli altri componenti
della Giunta, questi momenti difficili ed
esaltanti. Auguro alla città e all’Ammi -
nistrazione di proseguire con successo la
realizzazione delle linee programmati-
che, alla cui redazione ho fattivamente
par tecipato».

Il sindaco Pasquale Cascella ha con-
vocato la giunta nella tarda mattinata.
Non sono mancati momenti di commo-
zione. Il primo cittadino ha replicato così:
«Vorrei anzitutto esprimerti i migliori
auguri per i nuovi impegni professionali
che suggellano la formazione, la espe-
rienza e il ruolo acquisito nel campo
dell’arte e della cultura di cui l’Ammi -

nistrazione comunale di Barletta ha in-
teso e potuto avvalersi lungo un com-
plesso percorso di recupero e di valo-
rizzazione del proprio patrimonio. Com-
prendo le ragioni – anche l’amarezza, se
pure questa espressione non abbia tro-
vato posto nella tua lettera di dimissioni -
che ti inducono questa volta a privile-
giare gli impegni professionali rispetto
alla intensa attività amministrativa a cui
con sensibile spirito civico hai inteso as-
solvere in via esclusiva, ma credo tu co-
nosca bene quanto delicato sia il pas-
saggio che questa Amministrazione sta
affrontando in vista di un rinnovato patto
con la città che consenta di portare a
effettivo compimento le linee program-

matiche anche individuando più avanzati
obiettivi. Per questo, vorrei chiederti di
ritirare le dimissioni, se vuoi di sospen-
derle: non me la sento più di chiedere di
rinunciare a prestigiosi incarichi che
gratificano la tua personalità, ma vorrei
contare sulla tua disponibilità almeno
per il tempo necessario a rendere nitida
una soluzione coerente, all’altezza del la-
voro compiuto, che consenta di affrontare
il tratto di strada ancora da percorrere
nel primario interesse della collettività».

Molto probabilmente il sindaco terrà
l’interim della cultura in attesa che il
rimpasto (un nuovo assessore al Pd, un
altro a Sinistra unita che si è irrime-
diabilmente divisa) venga servito davve-

ro previa un’altra fuoriuscita dall’esecu -
tivo. Intanto i capigruppo delle opposi-
zioni Dario Damiani, Flavio Basile, Gen-
naro Cefola si esprimono così: «Anche la
Caroppo ha gettato la spugna. In due anni
e mezzo d'amministrazione si tratta del
quinto assessore dimissionario. Dopo Vil-
lani, Chieppa, Dipalo e Damato, è stato il
turno della delegata alle Politiche Cul-
turali. Dimissioni per molti inattese, per
altri prevedibili a causa degli strascichi
polemici seguiti all'edizione 2015 della Di-
sfida. Non meno importanti sono i 6 di-
rigenti ed i 4 segretari cambiati in corso
d'opera. Come può l'Amministrazione Ca-
scella governare in queste condizio-
ni?». [r.dal.]

l B A R L E T TA . «Vorrei porre all’at -
tenzione dei lettori e degli organi
preposti/competenti una situazione
alquanto incresciosa», scrive Giu-
seppe Spera. «Mio malgrado negli
ultimi 10 giorni mi sto recando,
giornalmente, presso il "nuovo"
Ospedale Civile di Barletta, e quello
che si presenta ai miei occhi, di
sera e nei giorni di pioggia, nem-
meno tanto copiosa, è alquanto
sgradevole: la sera il parcheggio
dell'Ospedale è completamente al
buio. Nella serata del 15 ottobre

scorso, i lampioni accesi (li ho con-
tati), compresi quelli del viale di
accesso all'Ospedale che tra l'altro è
una sequela di mattoni sconnessi, si
potevano contare sulle dita di una
mano. L'asfalto, completamente
sconnesso o inesistente, è pieno di
buche che diventano una trappola
ancora più pericolosa in caso di
pioggia leggera (tanto in caso di in-
fortunio il pronto soccorso è vici-
no). La cosa più assurda è che a
circa 100 metri c'è un parcheggio
asfaltato per i dipendenti illumina-

to che viene usualmente usato per
scopi diversi soprattutto nel periodo
primavera-estate. Certamente può
essere utilizzato anche da chi si re-
ca in ospedale per visita parenti,
ma per le categorie meno protette
sarebbe sicuramente scomodo. Non
sarebbe il caso di dare il via a delle
manutenzioni vere per rendere il
parcheggio dell’ospedale realmente
efficiente e sicuro per i fruitori? Ma
i soldi ci sono o vengono utilizzati
per il fitto di macchinari "specia-
li"?».

B A R L E T TA Il sottovia Callano

L’EVENTO OGGI, DALLE 18.30, LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Castello di colore «rosa Lilt»
un flash mob di gioia
contro i tumori al seno

l B A R L E T TA . Anche Barletta si
illumina di rosa. Oggi, sabato 17
ottobre, alle 18.30, uno dei luoghi
simbolo della storia culturale e
dell’impegno sociale della Città di
Barletta, il Castello, verrà illumi-
nato di rosa in linea, per il mese di
ottobre, con «Lilt for Women Cam-
pagna Nastro Rosa», promossa
dalla Lilt, Lega Italiana per la Lot-
ta contro i Tumori.

In ottobre, infatti, i monumenti
delle città più importanti d’Italia
si vestono del colore che da sem-
pre identifica il genere femminile.
Una sorta di “fil rose” che unisce
idealmente la penisola da nord a
sud, con edifici, fontane, piazze,
teatri, tutti illuminati a testimo-
niare che, grazie a un’efficace e
corretta prevenzione, la malattia
tumorale si può e si deve vincere.

Il rosa sarà la nuance che ca-
ratterizzerà la serata di oggi nella
Città di Barletta a partire dalle ore
18,30. Molte le forze sinergiche in
campo. Con lo sfondo scenografico
del Castello, risplendente di luce
rosa, avrà luogo un flash mob rea-
lizzato dalle Scuole di Canto e Dan-
za Barlettartaccademy, Dance &
Movimento, Il Palcoscenico, Invi-
to Alla Danza, Liberdanza, Oltre-

danza, Scarpette Rosse, Spazio
Danza, Teatro Danza, tutte di Bar-
letta con una coreografia che use-
rà i nastri rosa per disegnare evo-
luzioni e simboleggiare l’impe gno
e il sostegno alla campagna LILT.
Il Castello risplenderà di luce rosa
per tutto il mese di ottobre. La città
di Barletta dimostra ancora una
volta di essere sensibile a attenta
alle campagne di prevenzione che
coinvolgono il genere femminile.

L’iniziativa, promossa e ideata
da Michele Ciniero, Presidente
Lilt Sezione Provinciale di Bar-
letta Andria Trani con il Patro-
cinio del Comune di Barletta, della
Provincia Barletta Andria Trani e
della Asl Bat ha lo scopo di sen-
sibilizzare un numero sempre più
ampio di donne sull’impor tanza
vitale della prevenzione e della
diagnosi precoce dei tumori alla
mammella. A tal fine vedrà la pre-
senza degli Amici e delle Volon-
tarie LILT e di un desk informa-
tivo dedicato con la possibilità di
ricevere informazioni e associarsi
alla Lilt. Scopo è motivare la co-
munità a recarsi presso gli am-
bulatori Lilt dove effettuare visite
senologiche gratuite nell’ottica
della prevenzione oncologica.

AMBIENTE COMUNE E ARPA DONANO LA APP

Ora grazie a «Ispex»
il cellulare
monitora l’aria

l B A R L E T TA . Il Comune, d’intesa con L’Ag enzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Pu-
glia (Arpa), ha provveduto alla consegna ad alcuni
cittadini aderenti all’Associazione “Operazione Aria
Pulita Bat” dei primi dispositivi digitali del progetto
di monitoraggio “Ispex” che rende gli smartphones
strumenti scientifici in grado di misurare le par-
ticelle che contribuiscono all'inquinamento
dell’aria.

L’Arpa ha infatti accolto la richiesta di cui il sin-
daco di Barletta, Pasquale Cascella si era reso in-
terprete, di fornire il dispositivo digitale in modo da
disporre di un ulteriore strumento di controllo vo-
lontario sui rischi di inquinamento atmosferico
nell’area urbana ormai contigua a quella industriale
della città.

Così anche Barletta entra a far parte della spe-
rimentazione, inizialmente avviata a Bari insieme ad
altre città europee.

I cittadini, che in questo modo assumeranno la
funzione di “sentinelle dell’ambiente”, potranno rea-
lizzare fotografie all'atmosfera e, con la specifica ap-
plicazione installata, inviare le misurazioni a una
banca dati on-line che ne valuterà e ne analizzerà i
risultati. l Comune e l’Arpa Puglia hanno convenuto
che, pur non avendo rilievo normativo, l’i n i z i at iva
possa accrescere l’attenzione e la sensibilità sociale e
possa essere utile anche per letture più diffuse sullo
stato dell’ambiente a supporto delle specifiche azioni
in atto nella complessa realtà dell’area industriale di
Barletta in modo da poter mettere in campo risposte
sempre più adeguate rispetto alle esigenze dello svi-
luppo sostenibile.

Cm_Oriana
Evidenziato



 
 

Avis Bisceglie, domani donazione sangue al 
Centro Raccolta in Ospedale 
ottobre 17, 2015 Nessun commento Attualità Gianluca Valente  
 

 

Domani, domenica 18 Ottobre a partire dalle ore 8, l’Avis Bisceglie ha organizzato 
una giornata di donazione presso il Centro Raccolta dell’Ospedale “Vittorio Emanuele 
II” di Bisceglie. Nel rinnovato centro biscegliese si potrà donare sangue ed emoderivati.  

Donare sangue è un gesto nobile quanto importante, per aiutare chi si trova in difficoltà. 
Basta poi una buona colazione per ritornare a trascorrere una serena domenica.   

Per ogni tipo di informazione è possibile contattare la segreteria Avis ai seguenti 
contatti:  
bisceglie.comunale@avis.it 
080 395 3760-346 05 27 760 

 
 
 
 



Riparte l'h-demia del volontariato

Scritto da Administrator
Sabato 17 Ottobre 2015 11:06

H-demia è un corso base di 40 ore di formazione e tirocinio, rivolto a studenti universitari e ad adulti under 35. 

Il  corso  intende  promuovere  una cultura  sulla  Diversabilità e  sul  volontariato  con i  bambini  in  condizione  di  disagio,  che  fa  tesoro
dell’esperienza più che decennale dell’Associazione C.A.Sa.  e del suo percorso con giovani e adulti Diversamente abili.

Il corso di primo livello consiste in quaranta ore complessive che permetteranno di avere un primo approccio al tema del volontariato, per
conoscere meglio lo spirito che anima l'azione dell'Associazione C.A.Sa., le esigenze esistenziali e le problematiche educative per chi opera
con giovani diversamente abili o con bambini in situazione di disagio. Sarà anche un'occasione per riflettere sul tema della diversità come
ricchezza per  le relazioni umane.

Con  H-demia  l'Associazione  C.A.Sa.  si  propone  di  sensibilizzare  tutti  quei  giovani  e  adulti  che  intendono  avvicinarsi  al  mondo  del
volontariato e del servizio ai piccoli.

Primo incontro lunedì 19ottobre 2015 dalle ore 19,00 a Santeramo presso la Bottega Creativa DIVERGO – via Francesco Netti 31.

Info: Associazione C.A.SA., Via Lecce 46, Santeramo; Bottega Creativa Divergo, via F.Netti 31, Santeramo. 0803022119.

h-demia.santeramo@animare.it"> h-demia.santeramo@animare.it

Ricomincia Fantaroa!

Un appuntamento per bambini “ad alto tasso” di coinvolgimento e giocosità, realizzato ogni domenica mattina, dalle 11.00 alle 12.30, da

settembre a giugno. Un appuntamento fisso, in cui più si è e più vivace è il gusto del gioco con gli altri e all’aria aperta, esperienza a

rischio di estinzione per i nostri ragazzi della generazione digitale.

L’iniziativa, nata più di venti anni fa dal desiderio di rivitalizzare spazi cittadini e permettere a famiglie e bambini di abitarli in un clima di

festa e di gioco, è strutturata per fasce di età, dai 6 ai 10 anni, e propone narrazioni e giochi su temi che permettano ai destinatari di

scoprire e portare con sé un’idea nuova sulla città, sugli altri, sul mondo.

L’ASSOCIAZIONE C.A.SA. e i giovani volontari vi aspetta ogni domenica a PIAZZA BERLINGUER DALLE 11.00 ALLE 12.30.

Riparte l'h-demia del volontariato http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attuali...



 

News dalle Città della BAT 

sabato 17 ottobre 2015 

ANDRIA : Campagna nazionale "Io non rischio", con la Misericordia  

 
 

Buone pratiche di Protezione Civile in viale Crispi e Corso Cavour sabato 17 e 
domenica 18 ottobre 
 

Per il quinto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il 
mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme in una campagna di comunicazione 
nazionale sui rischi naturali che interessano l'Italia. Nel weekend del 17 e 18 ottobre, più 
di 4.000 volontari e volontarie di protezione civile, allestiranno punti informativi "Io non 
rischio" in circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere la 
cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul 
rischio alluvione e sul maremoto. Ad Andria scelta la sezione di Protezione Civile della 
Confraternita Misericordia di Andria che sabato 17 e domenica 18 ottobre, in 
contemporanea con le altre piazze in tutta Italia, vedrà disposti i propri volontari in viale 
Crispi e Corso Cavour per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e 
rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio sismico e 
di eventuali alluvioni. Interessante anche le ricerche effettuate in termini di terremoti nel 
territorio specifico e nella Puglia. 
 
"Io non rischio" è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul 
rischio sismico ed è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Confederazione delle Misericordie 
d'Italia, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori 
Universitari di Ingegneria Sismica. L'inserimento del rischio maremoto e del rischio 
alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, 
Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione 
Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica. L'edizione 2015 
coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 25 organizzazioni 
nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni 
locali. 
 
Ufficio Stampa: Pasquale Stefano Massaro 



 

Come comportarsi in caso di rischio sismico e alluvioni? Ad Andria la 
Misericordia scende in piazza per informare i cittadini 

Aggiunto da Redazione il 17 ottobre 2015  

 

Nella foto: i volontari andriesi in un’esercitazione di Protezione Civile nella quale venivano simulati soccorsi 
dopo scossa sismica 

Per il quinto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca 
scientifica si impegnano insieme in una campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che 
interessano l’Italia. 

Nel weekend del 17 e 18 ottobre, più di 4.000 volontari e volontarie di protezione civile, allestiranno punti 
informativi “Io non rischio” in circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale  per diffondere la 
cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul 
maremoto. 

Ad Andria scelta la sezione di Protezione Civile della Confraternita Misericordia di Andria che  sabato 17 e 
domenica 18 ottobre, in contemporanea con le altre piazze in tutta Italia, vedrà disposti i propri volontari in 
viale Crispi e Corso Cavour per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle 
domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio sismico  e di eventuali alluvioni. Interessante 
anche le ricerche effettuate in termini di terremoti nel territorio specifico e nella Puglia. 

“Io non rischio” è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico ed è 
promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, 
Confederazione delle Misericordie d’Italia, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete 
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione 
ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa 
Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e 
Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica. L’edizione 2015 coinvolge volontari e volontarie 
appartenenti alle sezioni locali di 25 organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a 
gruppi comunali e associazioni locali. 

Confraternita Misericordia di Andria – Ufficio Stampa: Pasquale Stefano Massaro 



Sabato 17 ottobre 2015VIII IBARI CITTÀ

PSICOLOGIA LA STATUNITENSE VICTORIA SNEH SCHNABEL A BARI OSPITE DELL’ISTITUTO IKOS

«Vivere nel caos interiore
può essere una fortuna»

P S I C O LO G A Victoria Sneh Schnabel

ANNADELIA TURI

l Vivere una situazione interiore di caos non
sempre può provocare effetti negativi in una
persona. Anzi, spesso, la confusione è portatrice
di cambiamento, innovazione e in alcuni casi
anche di benefici interiori che si possono sco-
prire nel tempo. Il caos interiore può essere
individuato e analizzato attraverso un percorso
interiore definito in tre parole: costellazione
sistemica familiare.

A portare a Bari la sua
ventennale esperienza nel
campo è Victoria Sneh
S ch n a b e l , allieva di Bert
Hellinger, uno dei padri del-
le Costellazioni familiari, il
quale ha identificato i cosid-
detti ordini dell’a m o re,

dell’armonia come regole
base che, qualora rispettate, possono generare
equilibrio, felicità interiore e funzionalità all’in -
terno di un essere umano. Principi cardini sui
quali ha studiato per anni Victoria Sneh che ha
deciso, per la seconda volta, di raccontare i suoi
successi in questo campo a Bari. Lo farà in
occasione di un seminario organizzato dall’isti -
tuto di comunicazione olistica sociale Ikos ,
diretto dalla psicoterapeuta Daniela Poggio-

lini.
Da ieri fino a domani la costellatrice Sneh

(pedagogista ed esperta in rituali dei nativi
d’America, nonché direttrice della «School oh
The Path Less Travelled») incontrerà decine di
persone che vorranno scoprire la natura del loro
caos interiore partendo da una ricerca ed analisi
degli antenati che ci hanno preceduto e ine-
vitabilmente, a detta della costellatrice, influen-
zano la nostra vita e i nostri rapporti familiari.

Ma in cosa consistono con-
cretamente le costellazioni
del caos? Tutti i partecipanti
sono parte attiva, vengono
coinvolti nel processo della
costellazione e ogni segno
che si genera nell’ambiente
circostante viene colto e va-
lorizzato al fine di generare
comprensione e quindi una

risoluzione rispetto al disagio che l’i n d iv i d u o
presenta durante la costellazione.

«Come avrei potuto non innamorarmi del
caos? – sostiene Victoria Sneh –. Sono convinta
che proprio il caos interiore è sempre in grado di
fornire soluzioni sorprendenti e intelligenti per
superare traumi interiori e creare il giusto equi-
librio con se stessi; quelle soluzioni a cui, tal-
volta, è impossibile pensare, che sembrano usci-

re dal nulla e che arrivano quando meno te
l’aspetti». Dunque, per l’esperta non ci sono
dubbi: le costellazioni del caos non sono rituali
da fattucchiera ma veri e propri percorsi psi-
cologici interiori che costituiscono unavia per la
consapevolezza e la guarigione dell’anima, della
mente e del corpo. «Quando permettiamo al
fluire della costellazione di fare il suo corso –
aggiunge Victoria Sneh – siamo molto più capaci
di incidere sulle questioni del nostro spirito,
delle nostre questioni familiari e di tutto ciò che
ci circonda quotidianamente, riuscendo così a
fare pace con tutto quello che per noi è fonte di
caos interiore. Soltanto in questo modo potremo
davvero sentire la giusta connessione attraverso
l’esperienza diretta di ciò che stiamo sperimen-
tando».

TERAPIA
«Le costellazioni familiari

sono una via per la guarigione
dell’anima»

I PERSONAGGI
FRA HOBBY E QUALITÀ DELLA VITA

LA GARA IL 21 E IL 22 NOVEMBRE
Hanno potuto iscriversi alle selezioni in
Sudamerica perché lei ha doppia cittadinanza
Hanno sbaragliato già 100 concorrenti

DANZA SPORTIVA
Viviana Ventrella
e Giovanni Trentadue
È la coppia di ballerini
baresi che potrà
partecipare
ai Campionati
del mondo di danza
sportiva in Austria
in rappresentanza
del Brasile
Fanno coppia
anche nella vita
di ogni giorno

.

Coppia di ballerini baresi
in pista per il Brasile
Giovanni e Valentina ai Mondiali di danza sportiva a Vienna

in breve
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Martedì al Politecnico
la festa delle matricole
n Sarà anzitutto un giorno di fe-

sta il prossimo 20 ottobre per
tutti i nuovi studenti che si so-
no immatricolati, per il corren-
te anno accademico 2015-16, ad
uno dei corsi di studio di Inge-
gneria o Architettura del Poli-
tecnico di Bari.
La festa non è circoscritta ai so-
li studenti: coinvolgerà docenti,
famiglie, aziende, istituzioni,
orientatori e dirigenti scolasti-
ci, ospiti. La prima edizione del-
la giornata delle matricole si
svolgerà nel campus universi-
tario (atrio coperto «Claudio
Cherubini») con inizio alle 9.30.
Lo scopo è far conoscere il Po-
litecnico ai nuovi studenti e i
servizi erogati dalla città e per-
ciò sono stati coinvolti il sinda-
co di Bari, Antonio Decaro (ex
studente del Poliba) e gli asses-
sorati alle Politiche Giovanili e
allo Sviluppo economico, il Cus
Bari. Hanno assicurato la par-
tecipazione diverse importanti
realtà produttive della Puglia
(Masmec Spa, Balckshape,
Exprivia, Campus X), le asso-
ciazioni studentesche del Poli-
ba. Numerosi stand istituziona-
li e aziendali offriranno infor-
mazioni pratiche su alloggi,
sport, servizi online, perfezio-
namentopost universitario, ca-
pacità occupazionale, servizi of-
ferti dalla città.

SALVATAGGIO NAUTICO

Premio ai volontari
con i cani-bagnino
Consegnata una targa dal Comune

l Una targa ricordo in segno di ringra-
ziamento per il servizio gratuito di assi-
stenza con in cani-bagnino svolto sulla
spiaggia di Pane e pomodoro l’estate scor-
sa. L’ha consegnata ai volontari della Scuo-
la cani salvataggio nautico l’assessore al
Welfare Francesca Bottalico, come rico-
noscimnento del sindaco Antonio Decaro.

Sono stati premiati Donato Castellano
con i cani Grace e Maya, Checco D’Amico
con Tosca, Gianmarco D’Amico con Mar-
ley, Carlo Chirizzi con Billo, Luca D’Am -
brosio con Platone.

Una targa-premio al team anche dal sin-
daco di Cellamare Michele De Santis con
l’assessore Gianluca Vurchio.

ALESSANDRA MONTEMURRO

l Ventisette anni lui, ventiquattro lei,
saranno Giovanni Trentadue e Viv i a n a
Ve n t r e l l a a rappresentare il Brasile ai
campionati del mondo di danza sportiva
in programma il 21 e 22 novembre a Vien-
na. Sì. Avete letto bene. I due giovani ta-
lenti «Made in Bitritto» rappresenteran-
no ai campionati del mondo non l’Italia
ma il Brasile. Come è possibile? Presto
detto. Se Giovanni, infatti, è nato e cre-
sciuto a Bitritto e a cinque anni ha iniziato
ad appassionarsi alla danza sportiva se-
guendo le orme dei genitori, Valentina,
invece, è nata a Curitiba, in Brasile, ed è
arrivata in Italia quando aveva appena un
anno, poi è tornata in Brasile per alcuni
anni fino a quando non si è trasferita
definitivamente in Italia con la famiglia.
Ma la sua formazione da ballerina è quasi
tutta italiana, a parte quel senso del ritmo
innato che ha da sempre avuto nel sangue.
Avendo dunque Valentina la doppia cit-
tadinanza, lei e Giovanni hanno potuto
iscriversi al campionato nazionale bra-
siliano di danza sportiva e, sbaragliata la
concorrenza delle altre 100 coppie iscritte,
hanno conquistato la qualificazione al
m o n d i a l e.

Saranno loro, quin-
di, la prima coppia
verdeoro che scende-
rà sulla pista da ballo
per difendere colori e
bandiera brasiliana.

Giovanni e Valenti-
na ballano insieme da
otto anni. In realtà si
conoscono da molto più tempo, ma in quel
periodo erano entrambi alla ricerca di un
partner di ballo. Si sono messi alla prova e
la complicità e il feeling hanno fatto il
resto. Sia da un punto di vista profes-
sionale, sia da un punto di vista personale.
Sì, perché oggi oltre che essere una coppia

nel ballo, i due ragazzi sono anche una
coppia nella vita privata. «Capita spesso
che ci si innamori - commenta Valentina -.
Del resto passi talmente tanto tempo in-

sieme e condividi così
tante cose con il tuo
partner di danza che è
naturale che avven-
g a».

Girano il mondo
ballando e parteci-
pando a tantissime
competizioni inter-
nazionali.

L’obiettivo che si sono prefissati è quel-
lo entrare tra le prime 50 coppie al mondo.
Quando non girano per il mondo, Valen-
tina e Giovanni si allenano nelle sale della
loro scuola di danza a Bitritto, e contem-
poraneamente si dedicano anima e corpo
all’insegnamento, per divulgare la pas-

sione per questa disciplina sportiva e per
formare nuove coppie di campioni da lan-
ciare nel mondo delle competizioni na-
zionali e internazionali delle danze latino
americane (Samba, Cha cha cha, Rumba,
Paso Doble, Jive).

Ma torniamo alla scelta di indossare i
colori verdeoro. Prima del cambio di ma-
glia nazionale, i due hanno a lungo rap-
presentato l’Italia in numerose competi-
zioni fino a quando il Brasile non ha ini-
ziato a corteggiarli per averli come rap-
presentanti dei colori verdeoro, e a con-
vincerli. Nel panorama della danza spor-
tiva, infatti, c'è da dire che al contrario di
quello che la stragrande maggioranza di
pubblico possa pensare, il Brasile come i
Paesi dell’Est (Moldavia, Romania, Bul-
garia e via discorrendo) sono realtà emer-
genti rispetto a Italia, Russia, Spagna che
fino a qualche anno fa detenevano il mo-

nopolio del mercato.
«Siamo davvero molto emozionati - rac-

contano i due ragazzi -. È la prima volta
che partecipiamo a un campionato del
mondo di danza sportiva e a prescindere
dal risultato che riusciremo ad ottenere è
meraviglioso solo pensare di esser riusciti
ad arrivare sino qui. Come noi ci sono un
centinaio di altre coppie, due per ogni
nazione, alcuni decisamente più forti di
noi, ma ovviamente noi ci impegneremo
al massimo per ottenere il miglior risul-
tato possibile. Il Brasile e la federazione
(Cndds - Conselho Nacional de dança de-
sportiva e de salão) tengono molto a noi e
alla nostra formazione e preparazione e ci
danno una grande mano sponsorizzando
le nostre attività, i corsi e i viaggi per il
mondo permettendoci così di partecipare
a numerose manifestazioni e accumulare
costantemente punteggi e risultati».

L’O B I E T T I VO
Entrare fra i primi
cinquanta «team»
di ballo del mondo

Cm_Oriana
Evidenziato



MONDO DEL SOCIALE MOLFET T AMOLFET T A

PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE SERMOLFETTASERMOLFETTA

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Sabato 17 Ottobre 2015

Per il quinto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca

scientifica si  impegnano insieme in una campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali  che

interessano il nostro Paese.

Oggi sabato 17 e, domani, domenica 18 ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia, i

volontari della Pubblica Assistenza SERMOLFETTA partecipano alla campagna con un punto informativo

"Io  non  rischio"  allestito  a  Molfetta  in  Piazza  Municipio  per  incontrare  la  cittadinanza,  consegnare

materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio

alluvione.

"Io non rischio" – campagna nata nel  2011 per sensibilizzare la popolazione sul  rischio sismico – è

promossa  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  Anpas-Associazione  Nazionale  Pubbliche

Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di

Ingegneria Sismica.

L'edizione  2015 coinvolge  volontari  e  volontarie  appartenenti  alle  sezioni  locali  di  25  organizzazioni

nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni locali.

Molfetta: I volontari del SerMolfetta in piazza. Oggi e domani, “Io non ... http://www.molfettaviva.it/notizie/i-volontari-del-sermolfetta-in-piazza/



La Terra

La Sigea Sezione Puglia, come nelle

precedenti edizioni, ha aderito alla terza

edizione della Settimana del Pianeta Terra

(http:// www.settimanaterra.org/)

organizzando in ogni provincia pugliese un

evento di divulgazione “Geositi – Scopri e

fotografa il patrimonio geologico”. 

In ogni provincia è stata individuata una

scuola superiore nella quale si terrà un

seminario destinato agli studenti per

sensibilizzarli ai temi della tutela e dello

sviluppo sostenibile del territorio attraverso la divulgazione dei risultati del

primo censimento dei geositi e delle emergenze geologiche della Puglia. Tale

censimento, condotto in attuazione della legge regionale 33/09 ”Tutela e

valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico” (in sinergia tra Regione

Puglia, Università di Bari, Università di Genova, Sigea e UniVersus), è disponibile

al seguente geoportale:http://www.geositipuglia.eu/

Scopo principale dell’iniziativa è quindi quello di promuovere la conoscenza delle

peculiarità del territorio  attraverso un viaggio tra i suoi principali geositi (siti di

importanza geologica).

In ogni scuola, inoltre, sarà presentata la seconda edizione del concorso

fotografico ”Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia” promosso

dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della regione.

Ecco le scuole: lunedì 19 ottobre  Istituto di struzione Giannone-Masi via

Strampelli 2- Foggia;

Martedì 20 ottobre  Liceo Statale Fermi, via Settembrini 101, Canosa di Puglia

(BT);

Mercoledì 21 ottobre  Istituto Tecnico Economico Pitagora, via Pupino 10,

Taranto;

Giovedì 22 ottobre  IISS Lanoce, Via Regina Margherita 50, Maglie (Le);

Venerdì 23 ottobre  LS Fermi, via Bovio19, Bari;

Venerdì 23 ottobre  IPSAR Pertini, Via Appia 356, Brindisi.

La SIGEA Puglia aderisce alla “Settimana del pianeta Terra” | Barinews24 http://www.barinews24.it/la-sigea-puglia-aderisce-alla-settimana-del-pia...



 

Sos Città: informazione e radio al servizio del decoro e della bellezza di Bari  

10/17/2015 04:22:00 PM Attualità , Bari  
 

 
 

di Luigi Laguaragnella - I social network possono rivelarsi strumenti utili per valorizzare il territorio in cui si vive, sono una 
spia sempre accesa per gli amministratori e gli enti locali, attraverso cui i cittadini possono segnalare i disservizi come strade 
rotte, sporche, infrastrutture inefficienti, problemi legati alla pulizia e al decoro urbano. 
 
Il web, in questi casi, è utile perché permette di intervenire velocemente e il cittadino si rende attivo per il bene pubblico 
ponendo l’attenzione in molte situazioni in cui gli amministratori della città caricati di numerose problematiche, non riescono ad 
intervenire tempestivamente. I social network, quindi, sono gli occhi aggiunti a chi governa la città e soprattutto favoriscono un 
senso del volontariato verso il bene comune: ogni individuo, infatti, può partecipare e provvedere a risolvere i problemi del 
proprio quartiere coinvolgendo la comunità. E’ il lato positivo e democratico del web. 
Sui social network sono nati molti gruppi spontanei che segnalano disservizi, problemi legati ai rifiuti, strade abbandonate al 
degrado. Nascono liberamente e raggruppano, generalmente, i cittadini del medesimo territorio, dei quartieri di Bari: per attivare 
il circuito del “bene comune”, è sufficiente aggiungere una foto scattata con lo smartphone e pubblicarla sul gruppo a cui si 
appartiene. Inevitabilmente sul web, questa foto, messa in circolo creerà delle ripercussioni che porteranno a risolvere quel 
problema segnalato. O almeno si sollecita, informandoli, cittadini e politici. 
 
Esiste, poi, una realtà cittadina, che va oltre il semplice gruppo formato sui social network. E’ organizzata con una propria 
struttura organizzativa e sfrutta le competenze di quattro persone che, quotidianamente, dedicano parte del loro tempo, in 
maniera volontaria per il bene di Bari. Si tratta dell’associazione “Sos Città” fondata circa un anno fa: attraverso un sito web ed 
una radio, utilizzando il filtro dei social network, si pone l’obiettivo, come detto da uno dei suoi membri, Danilo Cancellaro, di 
“contribuire a rendere migliore e più vivibile Bari stimolando i cittadini a segnalare tutto quello che non va, dalle strade ai 
marciapiedi, dagli alberi ai lampioni della luce”. 
 
Sos Città sollecita i cittadini ad inviare segnalazioni dei disservizi che, l’associazione provvederà ad inoltrare agli uffici 
competenti oppure creando delle campagne informative. Tutto ciò che rende meno bella, pulita ed efficiente il capoluogo 
pugliese non viene solo denunciato attraverso le testate giornalistiche e i canali informativi, ma organizzando petizioni, raccolte 
firme da riportare all’interesse delle amministrazioni si contribuisce a mantenere alto il senso civico. Sos Città è l’associazione 
che si occupa di tener vivo l’interesse per i problemi legati a piazza Risorgimento, alla pineta San Francesco, oltre che informare 
sugli aggiornamenti sul progetto del Waterfront di San Girolamo. Dà luce a zone della città, troppe volte messe in secondo piano 
o lontano dai primari interessi di riqualificazione. Andando oltre i limiti burocratici e amministrativi, grazie all’impegno 
concreto e quotidiano di Sos Città, si riesce ad intervenire adeguatamente e questo, inevitabilmente, non può far altro che 
incrementare la fiducia di questa realtà da parte di politici e cittadini. 
 
L’associazione, nata dopo importanti esperienze individuali, soprattutto nell’ambito della comunicazione, dei suoi membri, si 
pone l’obiettivo di rispettare a pieno regime la parola “politica”, ossia “bene comune”, partendo dal basso, rafforzando il 
desiderio di ognuno di poter contribuire a rendere migliore Bari. Gli oltre 1000 like su Facebook, le oltre 400 segnalazioni dei 
cittadini, lo consuete rassegne stampa con le foto che testimoniano l’efficienza degli interventi diSos Città con “il prima e dopo” 
in cui si nota, per esempio, una strada ripulita, sono sintomo di una realtà affidabile e apprezzata. Gli esponenti 
dell’associazione sono impegnati in questa missione esclusivamente per passione. Ognuno di loro, nella vita quotidiana svolge 
un altro lavoro, eppure, ogni giorno, sacrificano parte del loro tempo ad ascoltare, girare per le strade, contattare gli uffici 
comunali, l’Amiu. 
Inoltre, attraverso la web radio, si offrono agli ascoltatori programmi d’intrattenimento e d’approfondimento, creando dibattiti 
d’interesse comune.Sos città vuole coinvolgere maggiormente la collettività e altre persone e vorrebbe creare eventi cittadini 
nelle piazze.  Il modo di saper abbinare i media, la radio e l’informazione per favorire il bene pubblico, è un indovinato metodo 
di coinvolgere la cittadinanza. Essendo una delle realtà più attive sui social, addirittura, uno ragazzo barese che studia a Milano 
ha scritto la sua tesi di laurea in marketing e comunicazione proprio su Sos Città. 
Lavorare sulle emergenze di una città come Bari è faticoso, ma per valorizzarne la sua bellezza è il motore che spinge questa 
nuova associazione.  



 

 

Avis chiama, Andria risponde
18-10-15  
 Vito De Nigris  
 

Sangue ne abbiamo! È questo il motto che sta accompagnando l’attività di volontariato 

dell’Avis; e la nostra città pare che di sangue ne abbia. Alla fine di questa Giornata della 

Donazione,che si é svolta dalle 8.30 alle 11.30 al Centro trasfusionale, si pos

le somme di un mese che si è rivelato particolarmente proficuo. Nella giornata odierna 

infatti sono state raccolte 22 sache di sangue, a cui vanno aggiunte le 20 del 4 ottobre, 

altra Giornata della donazione, e le 55 ottenute dalle raccolte str

l’autoemoteca al circolo Tennis e alla scuola ‘G. Verdi’. Una raccolta mensile positiva, 

che con 97 sacche supera decisamente la quarantina che in media si totalizza nell’unica 

giornata indetta mensilmente. Un buon risultato che v

città, come la nostra, che troppo spesso é sotto i riflettori per eventi spiacevoli. Un buon 

risultato che però non deve far dimenticare la consapevolezza che si può fare sempre di 

più e sempre meglio. 
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Nasce il movimento civico
«Democratici-Popolari»

BISCEGLIE VI HANNO ADERITO SPINA, I SETTE ASSESSORI DELLA GIUNTA ED I SEDICI CONSIGLIERI DELLA MAGGIORANZA�

BISCEGLIE PROGRAMMA DI INIZIATIVE RELIGIOSE E CULTURALI IN RICORDO DEL SANTO PAPA GIOVANNI PAOLO II�

PAPA SANTO Giovanni Paolo II

Preghiere e gemellaggio
in onore di Wojtyla

l BISCEGLIE . Un programma di inizia-
tive religiose e culturali è stato organizzato
a Bisceglie in ricordo del santo papa Gio-
vanni Paolo II. In suo onore domani 19
ottobre, alle ore 18.30 in Cattedrale dove si
venera la sua sacra immagine si terrà un
gemellaggio con la comunità parrocchiale
dello Spirito Santo di Trani. Le mattinate
del 20 e 21 ottobre saranno dedicate agli
studenti della scuola primaria con l’aper -
tura del concorso sul tema: “Difesa dell’am -
biente e del patrimonio culturale: quale
ricchezza per l’umanità?”. Vi parteciperan-

no nella prima giornata l’attrice Beatrice
Fazi ed il capitano dei carabinieri Miche-
lange Stefano (comandante del Nucleo CC
Tutela Patrimonio Culturale di Bari), a cui
seguirà alle ore 19.30 la solenne celebra-
zione eucaristica presieduta dall’arcivesco -
vo mons. Pichierri. Nella seconda giornata
ai suddetti ospiti si aggiungerà la presenza
di don Giacomo Pavanello della Comunità
Nuovi Orizzonti e dello scrittore Fabio Sal-
vatore che con l’attrice Fazi porterà la sua
testimonianza sul Papa in una veglia di
preghiera con inizio alle ore 18, con la be-

nedizione dei ceri da porre sui balconi. Il
programma, coordinato dal prof. Natalino
Monopoli, proseguirà il 22 ottobre con la
Memoria di San Giovanni Paolo II e alle ore
19 la santa messa celebrata dal can. Mauro
Camero. L’11 e 12 dicembre si svolgerà il
pellegrinaggio presieduto dal card. Angelo
Comastri con percorso giubilare alla mag-
giori basiliche vaticane. Infine il prossimo
14 maggio sarà consegnato il “V Ricono-
scimento Giovanni Paolo II” al generale di
Brigata Mariano Mossa, Comandante dei
Carabinieri del Nucleo della Tutela del Pa-
trimonio Culturale, al capitano Michelange
Stefano. Tra gli altri premiati: il cantante
Gigi D’Alessio, il cardinale Paul Joseph
Jean Poupard, don Giuseppe Costa, Bea-
trice Fazi e l’artista Gabriele Cirilli, Fabio
Salvatore, la cantante Loredana Errore, Fa-
bio Marchese Ragona, il giornalista e scrit-
tore Luca De Ceglia, il giornalista Max Lau-
d a d i o.

le altre notizie
BISCEGLIE

REGATA «MOTTI-DECORATO»

La magia della vela
n Veleggiando con lo sfondo del

paesaggio tranese. Oggi do-
menica 18 ottobre, dalle ore
10 alle 16, la zona di mare an-
tistante il lungomare Cristo-
foro Colombo a Trani, all’al -
tezza del monastero di Colon-
na, sarà interdetta alla navi-
gazione, alla pesca ed alle im-
mersioni per un raggio di 1,5
mg. Il divieto è stato stabilito
con ordinanza emessa dalla
Capitaneria di Porto di Bar-
letta per consentire lo svolgi-
mento della regata velica
“Motti - Decorato”, giunta al-
la XXXVIII edizione ed orga-
nizzata dalla locale sezione
della Lega Navale Italiana.
Invece a Barletta lo stesso di-
vieto vigerà per una distanza
di 200 metri dalla battigia
sempre oggi 18 ottobre, dalle
ore 7 alle 23, per una gara di
pesca con canna da riva, or-
ganizzata dall’associazione
dilettantistica “Team sport
fishing”, che si svolgerà nello
spazio acqueo antistante
l’arenile della litoranea nord.

B A R L E T TA

AVIS E DONAZIONE

Una pedalata per la vita
n Sport e solidarietà, il bino-

mio che anima l'iniziativa
della sezione Avis "Ruggiero
Lattanzio" di Barletta in col-
laborazione con i cicloamato-
ri dell'Avis medesima che
hanno organizzato per doma-
ni la manifestazione ciclisti-
ca amatoriale «Passeggiata
ecologica: una pedalata per
la vita». La manifestazione è
aperta tutti coloro che vor-
ranno condividere i principi
della solidarietà: il raduno è
fissato alle 8,30 in piazza Aldo
Moro con partenza prevista
per le 9,30. Il percorso preve-
de l'attraversamento di Bar-
letta. E' obbligatoria l'iscri-
zione da effettuarsi fino a
mezzora prima della parten-
za al costo di 1 euro e darà di-
ritto alla maglietta e al kit ri-
storo, inoltre tra tutti gli
iscritti saranno sorteggiati
omaggi offerti dagli sponsor.
La comunicazione è data da
Rosaria Cuccorese, presiden-
te Avis e Francesco Piazzolla
presidente dei cicloamatori.

Randagismo
condannata
l’Asl Bt

BISCEGLIE�

l BISCEGLIE . Randagi -
smo nuovamente foriero di
danni economici.

Infatti con sentenza n.
134/2015 il giudice di Pace di
Bisceglie, avv. Filippo Stan-
garone, ha accertato e di-
chiarato l’esclusiva respon-
sabilità della Asl Bt, per i
danni riportati da un’auto -
vettura e dal suo conducen-
te (difeso dall’avv. Rosanna
Adessi) in un incidente stra-
dale occorso il 9 maggio
2013. L’incidente era avve-
nuto mentre l’auotmobilista
percorreva la via Ruvo in
agro di Bisceglie, ed era sta-
to causato da un cane ran-
dagio che attraversò improv-
visamente la suddetta stra-
da.

La Asl Bt, dunque, è stata
condannata a pagare: in fa-
vore dell’attore, a titolo di
risarcimento del danno, la
complessiva somma di 3.954
euro (Iva inclusa), oltre in-
teressi legali dal giorno del
sinistro fino a quello del
soddisfo; le spese del giu-
dizio in 1.335,56 euro e la
spesa di CTU di 340 euro
oltre oneri fiscali e previ-
denziali. [ldc]

BENEDETTO DELVECCHIO *

Perché è utile
prevenire le malattie
con il vaccino

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . La maggioranza, capeg-
giata dal sindaco Francesco Spina che go-
verna Bisceglie, alla ricerca di un’identità
politica. A ciel sereno, in parallelo con l’op -
posta fazione di destra che pochi giorni fa
ha avviato la campagna “Bisceglie 2018”, si
registra un’operazione politica di costitu-
zione di un “nu ovo ” ed unico gruppo con-
siliare e di un unico movimento civico -
amministrativo denominato “D e m o c r at i c i
- Popolari per Bisceglie”.

Vi hanno aderito, oltre al sindaco Spina
(nelle scorse regionali impegnato come
coordinatore delle liste di Emiliano), i sette
assessori della giunta (Fata, Ruggieri, Va-
lente, Abascià, Stoico, Sasso, Fuoco) ed i
sedici consiglieri comunali della maggio-
ranza, allargata dal consigliere Luigi De
Tullio che fu primo eletto due anni fa della
lista “Il Faro” (aggregata ai Comunisti Ita-
liani) e poi si proclamò indipendente in
dissenso col leader Franco Napoletano di-
ventato presidente del Consiglio comunale.

Designati anche il capogruppo consiliare
del neo-movimento, Enzo Di Pierro, ed i
vice-capogruppo Piero Consiglio e Marco
Di Leo.

Nel documento sottoscritto dagli aderen-
ti si premette che il progetto politico delle
ultime elezioni comunali del 2013 a soste-
gno del sindaco Spina (che si ricandidò
dopo essere stato sconfessato dalla destra
che lo fece cadere dalla carica, n.d.r.) si
articolava essenzialmente su liste civiche
premiate dagli elettori, che consentono og-
gi “un governo stabile della città ed il per-
seguimento e il conseguimento di impor-
tanti risultati di carattere amministrativo
nell’interesse dei cittadini”. Perché, dun-
que, costituire un altro movimento civico?
“L’articolazione su liste civiche non rap-
presentava una differenziazione di carat-
tere politico ma semplicemente derivava
dall’esigenza organizzativa di rendere più
proficua la grande adesione di candidati e
la partecipazione popolare – si legge nel
suddetto documento politico – tale esigen-
za, dopo oltre due anni di amministrazione, SINDACO E PRESIDENTE Francesco Spina

>> SEGUE DALLA PRIMA

N
ella nostra provincia per i nati nel
2012 la copertura percentuale per
il vaccino esavalente è del 92,5 % ,
per il pneumococco è del 91,5%,

per morbillo, parotite e tetano 83,6%, per la
varicella 81,5%, per l’epatite A 60,3%, per il
meningococco C 77,7 %. Quanto alla vacci-
nazione anti influenzale su scala nazionale la
stagione 2014/2015 ha visto un calo notevole
stimato intorno al 30% circa. Nella nostra
provincia si sono somministrate 80.000 dosi
di vaccino nel periodo 2013/2014 contro le
48.200 dosi dell’anno 2014/2015, quasi il 50%
in meno. La vaccinazione anti- pneumococ-
cica destinata alla prevenzione di gravi for-
me di polmonite stenta a decollare infatti se-
condo i dati forniti dal Dipartimento di Pre-
venzione della Asl Bat nel 2013 – 2014 sono
state somministrate 4348 dosi di vaccino
mentre nel 2014 – 2015 le dosi sono scese a
1638.

Le conseguenze non si sono fatte attendere
e non sono certo state positive.

Il consumo di antibiotici è cresciuto del
2,5% per effetto di un aumento delle infezioni
delle alte e basse vie respiratorie, contem-
poraneamente sono aumentate le riacutizza-
zioni delle broncopatie croniche ed è aumen-
tata la morbilità nei soggetti a rischio: an-
ziani, diabetici, ipertesi, soggetti immunode-
p re s s i .

Eppure solo nel 2011 l’Ufficio Europeo
dell’OMS stimava che circa 32.000 bambini
muoiono ogni anno per conseguenze legate a
malattie che possono essere prevenute con la
va c c i n a z i o n e.

Eppure è grazie ai vaccini che malattie
gravi quali il vaiolo sono scomparse e altre
come la poliomielite e la tubercolosi sono
quasi azzerate. Il 21 Giugno 2002 l’Italia è sta-
ta dichiarata dall’OMS “polio free” cioè non
si sono più verificati nel nostro paese nuovi

casi di poliomielite da virus selvaggio. Oggi
purtroppo con l’aumento del flusso migra-
torio tali malattie conoscono una nuova vi-
rulenza di qui la necessità di vaccinare più
soggetti possibile per ottenere il cosiddetto
“effetto gregge“ e cioè la protezione di massa
contro le infezioni.

La vaccinazione contro l’epatite B intro-
dotta come obbligatoria per i nuovi nati nel
1991 ha ridotto notevolmente il contagio di
una malattia che specie nel nostro territorio
ha percentuali di prevalenza superiori rispet-
to al resto d’Italia, altrettanta alta incidenza
hanno ovviamente le malattie epatiche cor-
relate quali epatiti croniche , cirrosi, can-
cro-cirrosi. Tornando in tema di vaccinazio-
ne anti influenzale in Italia l’incidenza
dell’influenza è stimata in una forbice che và
dal 4% al 12% della popolazione e ogni anno
vi sono circa 8.000 morti per le conseguenze
dell’influenza di cui circa un migliaio per
polmoniti specie, come già detto, tra soggetti
a rischio ed ultra sessanta cinquenni.

La vaccinazione in generale e quella anti
influenzale e anti pneumococcica che ci ac-
cingiamo ad avviare con la stagione inver-
nale rappresentano una opportunità per i cit-
tadini e un dovere etico per gli operatori del-
la sanità che hanno l’obbligo di informare i
propri assistiti circa i benefici derivanti dalle
campagne di prevenzione vaccinale e insie-
me informare circa gli eventi avversi che
possono manifestarsi con la somministrazio-
ne dei vaccini, senza timori, nel rispetto delle
convinzioni di tutti ma con la consapevolezza

che una informazione che si basa sulle mi-
gliori evidenze scientifiche è la migliore ga-
ranzia per assicurare il diritto alla salute e
alle cure migliori.

Appare necessario allora fornire a tutti al-
cune utili informazioni. Il periodo utile per
vaccinarsi contro l’influenza inizia a metà
Ottobre e termina a fine Dicembre.

Il vaccino antiinfluenzale esercita la sua
copertura dopo due settimane dalla sommi-
nistrazione, ha una validità di circa sei otto
mesi quindi la sua capacità di copertura ini-
zia a decrescere.

Il vaccino è gratuito per tutti gli ultra65en-
ni, per i bambini tra i sei mesi e i nove anni,
per tutti i soggetti a rischio ovvero affetti da
malattie croniche (ipertensione , diabete, ma-
lattie cardiovascolari etc..), donne nel secon-
do e terzo trimestre di gravidanza, per tutti
coloro che per motivi di lavoro siano a con-
tatto con soggetti a rischio o abbiano contatti
estesi con la comunità da ricordare infine
che devono vaccinarsi anche chi ha contatto
con gli animali.

Infine alcune raccomandazioni di natura
preventiva. Il lavaggio delle mani, soprattut-
to dopo essersi soffiati il naso o aver tossito o
starnutito, sebbene sottovalutato è l’inter -
vento preventivo di prima scelta ed è rico-
nosciuto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità come una delle pratiche più efficaci
per il controllo della diffusione delle infezio-
ni anche negli ospedali. Altrettanto impor-
tanti sono una buona igiene respiratoria (co-
prire bocca e naso quando si starnutisce o
tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi le ma-
ni), l’isolamento volontario a casa delle per-
sone con malattie respiratorie febbrili specie
in fase iniziale e l’uso di mascherine da parte
delle persone con sintomatologia influenzale
quando si trovano in ambienti sanitari (ospe-
dali).

* presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri
Provincia Andria –Barletta-T rani

risulta ormai superata ed occorre dare un
senso all’unità del progetto, onde trasferire
all’interno delle istituzioni comunali la for-
za propulsiva del mandato elettorale al sin-
daco ed alla maggioranza consiliare, attra-
verso la costituzione di un unico gruppo”.

Per la storia politica locale non è un’ope -
razione inedita. Infatti nel 2013 undici con-
siglieri comunali cambiarono nuovamente
“casacca” politica costituendo il gruppo
consiliare “Scelta Civica con Monti per
l’Italia”, abbandonando “La Puglia Prima
di Tutto” per la realizzazione del program-
ma amministrativo del sindaco Spina”.

A quel movimento denominato “Bisce -
glie prima di tutto”, che durò il tempo di un
mattino, mancarono all’appello due con-
siglieri: il presidente del consiglio comu-
nale Angelo Belsito (che era stato eletto nel
partito di Fitto e poi era in area Pdl) ed il
consigliere comunale e provinciale Alfonso
Russo, che ripescò il suo movimento civico
e decise di non allinearsi all’iniziativa del
sindaco Spina e di continuare la sua attività
politica da indipendente.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Sociale

L’associazione C.A.Sa. presenta alcune attività
Si tratta di Fantaroa e H-demia, attività speciali in grado di coinvolgere bambini e giovani

di LA REDAZIONE

L’associazione C.A.Sa. presenta due delle attività in partenza:

Fantaroa e H-demia.

Il primo è “un appuntamento per bambini “ad alto tasso” di

coinvolgimento e giocosità, realizzato ogni domenica mattina,

dalle 11.00 alle 12.30, da settembre a giugno. Un appuntamento

fisso, in cui più si è e più vivace è il gusto del gioco con gli altri e

all’aria aperta, esperienza a rischio di estinzione per i nostri

ragazzi della generazione digitale.

L’iniziativa, nata più di venti anni fa dal desiderio di rivitalizzare

spazi cittadini e permettere a famiglie e bambini di abitarli in un

clima di festa e di gioco, è strutturata per fasce di età, dai 6 ai 10

anni, e propone narrazioni e giochi su temi che permettano ai

destinatari di scoprire e portare con sé un’idea nuova sulla città,

sugli altri, sul mondo”.

L’associazione C.A.Sa. e i giovani volontari saranno ogni domenica in Piazza Berlinguer dalle 11.00 alle 12.30.

La seconda attività, H-demia, “è un corso base di 40 ore di formazione e tirocinio, rivolto a studenti universitari e ad

adulti under 35. Il corso intende promuovere una cultura sulla Diversabilità e sul volontariato con i bambini in

condizione di disagio, che fa tesoro dell’esperienza più che decennale dell’Associazione C.A.Sa.  e del suo percorso

con giovani e adulti Diversamente abili.

Il corso di primo livello consiste in quaranta ore complessive che permetteranno di avere un primo approccio al tema

del volontariato, per conoscere meglio lo spirito che anima l'azione dell'Associazione C.A.Sa., le esigenze

esistenziali e le problematiche educative per chi opera con giovani diversamente abili o con bambini in situazione di

disagio. Sarà anche un'occasione per riflettere sul tema della diversità come ricchezza per  le relazioni umane.

Con H-demia l'Associazione C.A.Sa. si propone di sensibilizzare tutti quei giovani e adulti che intendono avvicinarsi

al mondo del volontariato e del servizio ai piccoli.

Primo incontro lunedì 19ottobre 2015 dalle ore 19,00 a Santeramo presso la Bottega Creativa DIVERGO – via

Francesco Netti 31”.

Info: Associazione C.A.SA., Via Lecce 46, Santeramo; Bottega Creativa Divergo, via F.Netti 31, Santeramo.

0803022119, emali: h-demia.santeramo@animare.it.

SanteramoLive.it - L’associazione C.A.Sa. presenta alcune attività http://www.santeramolive.it/news/Attualita/396267/news.aspx
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FOLLETTA PER UN GIORNO
L'associazione I Folletti Laboriosi organizza la seconda edizione di "Folletta
per un giorno" a Trani, nello Chalet della villa comunale con inizio alle 9.
Ingresso libero.

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2015 > 10 > 18 > Libri

Libri - la Repubblica.it http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10/18/lib...



A Trani "Folletta per un giorno": sciarpe e cappelli in lana per bimbi in di... http://bat.ilquotidianoitaliano.it/eventi/2015/10/news/a-trani-folletta-per-...
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"Folletta per un giorno", l'iniziativa di solidarietà per 
bambini in stato di disagio, a Trani oggi 

 

La magia dei "Folletti Laboriosi" coinvolge ancora. Per la seconda edizione cittadina di Folletta per 
un giorno, tante generose mani si uniranno per realizzare sciarpe e cappellini da donare ai bimbi del 
"Comitato Progetto Uomo"di Trani, Bisceglie ed Andria. 

L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare alla solidarietà sociale, nei confronti di tutti i bimbi che 
vivono situazioni di disagio fisico, pscicologico ed economico. 

Le Follette continuano incessantemente la loro opera benefica, mettendo a frutto i valori di 
condivisione, rispetto e amore nei confronti del prossimo, principi fondamentali dell'associazione, 
fortemente voluta dalla presidente Gabriella Coletta, che attraverso la magia di fili collega i cuori di 
tutta Italia. 

I Folletti Laboriosi tutto l'anno rivolgono le loro attenzioni attraverso progetti, dedicati ai Cav di 
tutta Italia, alle unità di terapia intensiva neonatale, ai comitati per gestanti e mamme in difficoltà, 
ai nonni ospiti delle case di cura e da qualche anno a Natale donano caldi indumenti a coloro che 
non hanno più una dimora e sono costretti a dormire in case di fortuna. 

A Trani, nel cuore della città, ci riunineremo per testimoniare la nostra voglia di essere a servizi 
degli altri: le Follette del Laboratorio di Trani, rappresentate dalla referente Contento Angela Maria, 
saranno liete di accogliere, tutte coloro che abbiano voglia di condividere questo giorno di grande 
solidarietà. 

L'apputamento è fissato per oggi, domenica 18 ottobre, alle 9, presso lo chalet della villa 
comunale. Durante la giornata dovrà essere realizzato il maggior numero di sciarpine e cappellini in 
lana, per neonati misura da 1 a 3 mesi. Tutti i lavori verranno donati alle sedi del Cpu Centro di 
Aiuto per mamme in difficoltà presenti sul territorio. 

Per informazioni ed adesioni, contattare la signora Angela al numero 3402202494, visitare la pagina 
facebook "I folletti laboriosi" o il sito internet ifollettilaboriosi.forumfree.it 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



LUIGI LUPO

Sabato 18 Ottobre 2014 ore 7.27

Confezionare  copertine  da  regalare  ai  bimbi  in  difficoltà  riscoprendo l'arte  dell'uncinetto  e  dei  ferri.

"Folletta per un giorno" segue questa mission. L'iniziativa si terrà anche a Trani, in contemporanea in

tutta Italia, domenica 19 ottobre al Museo diocesano di Trani a cura dell'associazione "I folletti laboriosi".

Una giornata  particolare per  le  signore  esperte  nei  lavori  all'uncinetto  e ai  ferri  e  quante vorranno

apprendere questa tecnica di lavorazione della lana.

L'obiettivo è creare copertine da regalare ai bimbi assistiti dal Centro d'Aiuto per gestanti e mamme in

difficoltà istituito nella città di Trani dalla onlus "Comitato Progetto Uomo". Il programma prevede alle ore

9  accoglienza  delle  partecipanti,  nella  mattinata  i  saluti  di  benvenuto  dell'Organizzatrice  dell'evento

locale, del Rappresentante del Comune di Trani, che ha offerto il Patrocinio, e del Responsabile delle

attività assistenziali del Comitato Progetto Uomo.

Trani: Lavorare la lana per aiutare i bambini, anche a Trani «Folletta per ... http://www.traniviva.it/notizie/lavorare-la-lana-per-aiutare-i-bambini-anc...
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l'App con bocca e orecchie sarà presentata lunedì 19 ottobre alle ore 17 a Palazzo di Città

Arriva Pedius, l’App per sordomuti
L'utente può scrivere in una normale chat e una voce artificiale trasforma i suoi messaggi

grazie a tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale

di LA REDAZIONE

Sarà presentata lunedì 19 ottobre 2015, alle ore 17.00, a

Palazzo di Città, l'applicazione Pedius  per i sordomuti, di cui vi

avevamo già parlato qualche giorno fa.

A farlo il sindaco, avv. Nicola Giorgino , l'assessore

all'Innovazione Tecnologica, Francesco Leonetti ed il

rappresentante della società romana che ha elaborato

l'applicazione, Lorenzo Di Ciaccio .

In Italia sono settanta mila i non udenti, mentre nel mondo sono

ottanta milioni. Per loro è operativa un'applicazione mobile con

bocca e orecchie.

Pedius vuole sostituirsi al "Telefono ponte".

Nata nel 2012 l'applicazione creata dal trentenne Lorenzo di Ciaccio, sfrutta tecnologie di riconoscimento e sintesi

vocale. L'utente può scrivere in una normale chat e una voce artificiale trasforma i suoi messaggi.

Andria è il primo comune del sud Italia ad adottare l'innovativa app Pedius, personalizzandola e facendo in modo

che le chiamate alla nostra Polizia Municipale e centralino comunale siano gratuite. 

Ulteriori dettagli saranno resi noti durante la presentazione di lunedì prossimo.

AndriaLive.it - Arriva Pedius, l’App per sordomuti http://www.andrialive.it/news/Attualita/396242/news.aspx
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Ad Andria in viale Crispi angolo corso Cavour

Campagna nazionale “Io non rischio”, ultima
giornata di informazioni con la Misericordia
In questo weekend, più di 4.000 volontari e volontarie di protezione civile, allestiranno punti

informativi "Io non rischio" in circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale

di LA REDAZIONE

Per il quinto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile,

le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano

insieme in una campagna di comunicazione nazionale sui rischi

naturali che interessano l'Italia.

Nel weekend del 17 e 18 ottobre, più di 4.000 volontari e

volontarie di protezione civile, allestiranno punti informativi "Io

non rischio" in circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio

nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e

sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio

alluvione e sul maremoto. Ad Andria scelta la sezione di

Protezione Civile della Confraternita Misericordia di Andria che

ieri, sabato 17 ed oggi, in contemporanea con le altre piazze in

tutta Italia, vedrà disposti i propri volontari in viale Crispi e Corso

Cavour per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale

informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi

può fare per ridurre il rischio sismico e di eventuali alluvioni.

Interessante anche le ricerche effettuate in termini di terremoti

nel territorio specifico e nella Puglia.

"Io non rischio" è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico ed è promossa

dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Confederazione

delle Misericordie d'Italia, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori

Universitari di Ingegneria Sismica. L'inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il

coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna,

Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per

la Protezione idro-geologica. L'edizione 2015 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 25

organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni locali.

AndriaLive.it - Campagna nazionale “Io non rischio”, ultima giornata d... http://www.andrialive.it/news/Attualita/396298/news.aspx
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Oer Trani oggi in piazza Quercia per la 
campagna di rianimazione cardio-polmonare 

 

Salvare una vita insegnando le manovre da eseguire di fronte ad un arresto cardiaco 
improvviso. Con questo obiettivo è nata la campagna "Viva", che ha lo scopo di sostenere e 
introdurre l'importanza della rianimazione cardiopolmonare (Rcp) in tutto il mondo e di cui si 
parlerà oggi, domenica 18 ottobre, in Piazza Quercia a Trani. 

Obiettivo della campagna, nata su iniziativa dello European resuscitation council (Erc) e di altre 
organizzazioni internazionali, è promuovere su tutto il territorio informazioni sulla rianimazione 
cardio-polmonare. L'organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel patrocinare e appoggiare 
l'iniziativa auspicandone l'applicazione più diffusa possibile, ha dichiarato che il saper fare la Rcp 
aumenta il tasso di sopravvivenza all'arresto cardiaco improvviso con ripercussioni significative 
sulla salute globale. 

A presentare l'iniziativa a Trani in collaborazione con gli Operatori Emergenza Radio è il Gruppo 
Gifesa, già appartenente all’Italian Resuscitation Council nel corso della giornata conclusiva che si 
terrà domenica in Piazza Quercia a Trani, in cui illustrerà i dettagli e i vantaggi della campagna. 

Analoghe iniziative verranno promosse a vantaggio delle scuole poiché «la scuola è il luogo in cui i 
bambini passano la maggior parte della giornata – spiegano i rappresentanti Irc - Lontano dai 
genitori, in mezzo ai loro coetanei, agli insegnanti e al personale scolastico, apprendono ciò che sarà 
importante per la loro vita adulta e sociale. La scuola, oltre a dover essere un luogo sicuro dove un 
emergenza viene affrontata con efficienza, è anche la sede per imparare il proprio possibile ruolo 
nel gestirla. Spesso il non sapere che poche manovre adatte anche a chi non fa una professione 
sanitaria possono aiutare a salvare una vita, produce paura e resistenza all'intervenire. Questo 
comprensibile timore si paga però in termini di vite che si potrebbero salvare con interventi 
tempestivi. Gli studenti di oggi sono coloro che già domani potrebbero trovarsi a essere testimoni e 
protagonisti di un tentativo di salvare una vita». 

Vi invitiamo a prendere contatto con la nostra associazione che con il Centro Gifesa Irc sarà 
presente oggi, domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 13, in Piazza Quercia. L’evento ha ricevuto il 
Gratuito Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Trani. 

Il Coordinatore locale Viva! 2015 – Orazio Turturo 

 



RutiglianoOnline.it  
Dettagli Pubblicato Domenica, 18 Ottobre 2015 10:14  

Scritto da SIGEA Puglia  

COMUNICATO STAMPA 

La SIGEA Puglia ha aderito alla 3a edizione  

della Settimana del Pianeta Terra 

La Sigea Sezione Puglia, come nelle precedenti edizioni, ha aderito alla terza edizione della Settimana 
del Pianeta Terra (http://www.settimanaterra.org/) organizzando in ogni provincia pugliese un evento di 
divulgazione GEOSITI - SCOPRI E FOTOGRAFA IL PATRIMONIO GEOLOGICO. 
 
In ogni provincia è stata individuata una scuola superiore nella quale si terrà un seminario destinato agli 
studenti per sensibilizzarli ai temi della tutela e dello sviluppo sostenibile del territorio attraverso la 
divulgazione dei risultati del primo censimento dei geositi e delle emergenze geologiche della Puglia. 
Tale censimento, condotto in attuazione della Legge Regionale 33/09 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio geologico e speleologico”(in sinergia tra Regione Puglia, Università di Bari, Università di 
Genova, Sigea e UniVersus), è disponibile al seguente geoportale: http://www.geositipuglia.eu/ 
 
Scopo principale dell’iniziativa è quindi quello di promuovere la conoscenza delle peculiarità del 
territorio  attraverso un viaggio tra i suoi principali geositi (siti di importanza geologica). 
In ogni scuola, inoltre, sarà presentata la seconda edizione del concorso fotografico “Scopri e fotografa 
il patrimonio geologico della Puglia promosso dalla Sigea per gli studenti delle scuole superiori della 
regione. 

Di seguito si riportano i riferimenti di scuole, tutor e relatori dei sei eventi programmati: 

Lunedì 19 ottobre – Istituto d’Istruzione “Giannone-Masi” via Strampelli 2- Foggia 
Tutor: Francesco Frattarulo 3483272364  francesco.frattarulo@gmail.com  
Relatore: Michele Morsilli 3355272345  mrh@unife.it 

Martedì 20 ottobre – Liceo Statale “Fermi”, via Settembrini 101, Canosa di Puglia (BT) 
Tutor: Magda Gallo Maresca 3293532879  mmaresca@libero.it 
Relatore: Sabina Casamassima 3886028040  sabinacasamassima@libero.it 

Mercoledì 21 ottobre – Istituto Tecnico Economico “Pitagora”, via Pupino 10, Taranto 
Tutor: Maria Rizzo 3405124329  rizzomar@alice.it 
Relatore: Brunella Favia 3496352635  brunella_favia@hotmail.it 

Giovedì 22 ottobre – IISS “Lanoce”, Via Regina Margherita 50, Maglie (LE) 
Tutor:  Antonio Marte 3339954500  marteantonio@virgilio.it 
Relatore: Paolo Sansò 3485876153  paolo.sanso@unisalento.it 

Venerdì 23 ottobre – LS “Fermi”, via Bovio19, Bari 
Tutor:  Magda Gallo Maresca 3293532879  mmaresca@libero.it 
Relatore: Vincenzo Iurilli 3471629303  iurilli.uniba@gmail.com 

Venerdì 23 ottobre – IPSAR “Pertini”, Via Appia 356, Brindisi 
Tutor: Ciro Galeone 3491973207  galeone.ciro@libero.it 
Relatore: Antonello Fabiano 3497892919  antonello.fabiano@libero.it 
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Il Referente                                              
Prof.ssa Magda Gallo Maresca                 
 
Il Presidente 
Dott. Raffaele Lopez 

Cos'è la Settimana del Pianeta Terra 
http://www.settimanaterra.org/l_iniziativa 
 

 
 



Lunedì 19 ottobre 2015VI IN O R D BA R E S E

L’INIZIATIVA PROMOSSA A CANOSA DALL’ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DEL FENOMENO�

Come affrontare le malattie rare
ecco un progetto in sette tappe

le altre notizie
TRANI

L’INIZIATIVA

Consiglio comunale monotematico
n A seguito della richiesta protocollata da Aldo

Procacci, capogruppo di Trani a capo, alla
quale hanno aderito altri 21 consiglieri, sulla
necessità di indire un consiglio monotema-
tico sul problema delle partecipate, si terrà
una seduta straordinaria dell’assemblea elet-
tiva mercoledì 21 ottobre, alle prima convo-
cazione. L’eventuale seconda convocazione è
prevista il 23 ottobre, sempre alle 10.

ANTENNE

Incontro a cura dei Verdi
n Sulla questione delle antenne telefoniche, a

dieci anni dall’approvazione del regolamento
comunale, i Verdi di Trani organizzano un
incontro pubblico, «di taglio molto pratico ed
operativo», ospitando il dottor Francesco Ta-
rantini, uno dei massimi esperti regionali
del settore, nonché presidente regionale della
Legambiente, e l’avvocato Pierluigi Colange-
lo, presidente del circolo di Trani di Legam-
biente. All’incontro sono stati invitati anche
il sindaco, Amedeo Bottaro, e l’assessore re-
gionale all’ambiente, Mimmo Santorsola.
L’appuntamento è per sabato 24 ottobre, alle
18.30, presso la “Sala verde”sita in Piazza Ple-
biscito (lato sinistro ingresso villa comuna-
le).

L’INIZIATIVA

«Chiedilo al notaio»
n Sono aperte le prenotazioni per gli incontri

di novembre del servizio di consulenza no-
tarile gratuito “Chiedilo al notaio”. Il pros-
simo appuntamento è fissato per giovedì 5
novembre, dalle 16.30 alle 18.30. Gli incontri,
della durata di 20 minuti, dovranno essere
prenotati per tempo. È possibile prenotare un
appuntamento fino alle ore 12 di venerdì 30
ottobre. I cittadini interessati al colloquio
possono inviare una mail all’indirizzo gabi-
netto.sindaco@comune.trani.bt.it oppure te-
lefonare al numero 0883581214. «Chiedilo al
notaio» è un servizio attivo dal luglio
2014.Mostra su Archimede al castelloProse-
guirà fino al 20 gennaio, al castello svevo, la
mostra dedicata ad Archimede, che ne riper-
corre la vita e permetterà di toccare con ma-
no le sue idee straordinarie. Si tratta di un
viaggio tra storia e leggenda alla scoperta
delle ricerche che hanno reso celebre Archi-
mede: dall’idrostatica alla meccanica, dalla
geometria alla matematica. I contenuti scien-
tifici sono dovuti a Maria Grazia Dondi, Ro-
berto Fieschi, Silvia Merlino, Luca Reduzzi e
Jorge Wagensberg. L’evento è promosso dal
polo museale della Puglia ,in collaborazione
con impresa Leopizzi e Nova Apulia, conces-
sionario dei servizi ai visitatori per i siti sta-
tali della Puglia.

B A R L E T TA

LA PRECISAZIONE

U n’altra figlia
n L’avvocato Anna Maria Scommegna, in no-

me e per conto delle signore Palmiotta Maria
Rosaria e Dicandia Maria, in merito all’ar -
ticolo pubblicato in data 12 ottobre alla pa-
gina XVIII relativo a Raffaele Dicandia fa sa-
pere che «il signor Dicandia Raffaele ha
u n’altra figlia di nome Dicandia Maria, nata
a Barletta il 21 aprile 1990 dal matrimonio
con la signora Palmiotta Maria Rosaria».

l Importante iniziativa dell’Aimnr Puglia (as-
sociazione italiana malattie rare) di cui è pre-
sidente per la Puglia la minervinese Marilina
Bevilacqua. Parte, infatti, il progetto di forma-
zione “ Volontariato e Sportello Malattie Rare per
aiutare, ascoltare e orientare” che si svolgerà
nell’Auditorium della scuola Bosco dell’Istituto
Comprensivo “Fo s c o l o - l o m a n t o ” di Canosa di Pu-
glia. Si tratta di un progetto (dal 22 ottobre al 20
novembre) articolato in 7 incontri settimanali,
promosso dal CSVSN e realizzato dall’A . I . M . N. R . -
Puglia.

“L’obiettivo – spiega la presidente Marilina Be-
vilacqua - è preparare volontari, personale sa-
nitario, operatori scolastici e portatori di inte-
resse, per sostenere le famiglie che timidamente e
con discrezione si approcciano alla nostra asso-
ciazione. Da tempo l’associazione A.I.M.N.R.-Pu-
glia svolge nel territorio della provincia BAT at-
tività di sensibilizzazione, informazione e forma-
zione sugli aspetti salienti relativi alle malattie
rare, sostenuta dal coordinamento regionale Ma-
lattie Rare e dal Centro sovra-aziendale Malattie
Rare di Bari. Le iniziative e gli eventi organizzati
hanno fatto emergere le drammatiche situazioni
che le famiglie colpite da diverse forme di malattie
rare devono sostenere quotidianamente e per la
maggior parte completamente abbandonate”.

“I relatori - spiega Bevilacqua - di grande pro-
fessionalità ed esperti in malattie rare, avranno il
compito di formare i partecipanti a saper gestire le
delicate problematiche che investono le famiglie
colpite. Infatti le malattie rare , nella gran parte,
non sono curabili e attaccano le persone e i propri
congiunti in modi specifici e drammatici, per cui
molto importante è offrire loro un punto di ri-
ferimento per aiutare, ascoltare, orientare e dove
il sostegno emotivo e psicologico in questi casi
risulta peculiare per la persona affetta da pa-
tologia e i familiari che la assistono”.

Conclusione: “La proposta presentata
dall’A.I.M.N.R.-Puglia potrebbe segnare un punto
di svolta: è un aprirsi al territorio in modo con-
sapevole permettendo di mettere in rete tutte le
forze e informare il cittadino e chiunque sia por-
tatore di interesse sui passi da compiere in ambito
scolastico, sanitario e amministrativo, quando de-
ve affrontare e combattere particolari situazioni
di vita”.

Info e contatti: Maria Michele (Marilina) Be-
vilacqua, Presidente A.I.M.N.R.-PUGLIA, Asso-
ciazione Italiana Malattie Neurologiche Rare,
confederata UNIAMO- Federazione Italiana Ma-
lattie Rare

Cell. 320 6986719 Tel. 0883/693283, bevilac-
qua.mariam@libero.it e aimnrpuglia@libero.it

TRANI IN BASILICA� ANDRIA OBIETTIVO: EVITARE SEMPRE PIÙ IL CONTENZIOSO�

Chiesa diocesana
domani la festa

Consumatori, vademecum
sulla nuova conciliazione

l TRANI. Festa della chiesa diocesana.
Domani, martedì 20 ottobre, tutta l’Arci -
diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie e Na-
zareth si celebrerà la Festa della chiesa
diocesana, fissata nella stessa data dell’an -
niversario della dedicazione della cattedrale
di Trani, e che culminerà nella solenne
concelebrazione che si terrà, nella mede-
sima giornata, in basilica, a cominciare dal-
le ore 19.30.

A presiederla sarà l’arcivescovo Mons.
Giovan Battista Pichierri. Al termine della
concelebrazione, l’arcivescovo annuncerà ai
giovani l’inizio del cammino di prepara-
zione – che sarà curata dal servizio dio-
cesano per la pastorale giovanile - alla Gior-
nata mondiale della gioventù, che si terrà a
Cracovia nell’estate del 2016.

E sarà la stessa Festa della chiesa dio-
cesana a segnare la corsa finale del Primo
sinodo diocesano. Infatti, l’assemblea sino-
dale, l’ultima della serie, è convocata per il
30 ottobre, alle ore 17.00, nella parrocchia
dello Spirito Santo, per approvare, dopo la
relazione del segretario generale del sinodo,
il Libro sinodale.

Sarà l’arcivescovo a chiudere il Primo
sinodo diocesano.

ANDRIA IL 25 OTTOBRE A ROMA PER IL FORUM DEL PARRUCCHIERE� ANDRIA SCUOLA, L’ATTESA CONTINUA�

L’andriese Maria Zagaria
tra le eccellenze d’Italia

Mancano 133 giorni
per le nuove aule

Maria Zagaria

l ANDRIA.Acconciature: l’andriese Ma-
ria Zagaria è tra le 25 eccellenze italiane
che saranno a Roma il 25 ottobre prossimo
per il “Forum del parrucchiere eccellen-
te”.

Un look perfetto per un’immagine av-
vincente, moderna, elegante, stravagante e
sempre originale: è questo l’obiettivo di
Maria Zagaria, ventotto anni, che da anni
lavora instancabilmente nel settore
dell’estetica nel suo salone in via Dante
Alighieri ad Andria. La cura dell’imma -
gine è l’obiettivo guida dell’hairstylist an-
driese che si occupa di mettere in risalto il
valore aggiunto di chiunque le si rivolga,
in tutte le declinazioni della bellezza. Nien-
te chirurgia estetica, ma espedienti tutti

naturali per valorizzare capelli, make-up, e
abb i g l i a m e n t o.

Questa formula di successo ha consen-
tito a Maria Zagaria di calcare palco-
scenici internazionali da Londra ad Atene,
da Salonicco a Malta, da Torino a Bologna,
da Roma a Milano. Ed è questo il pre-
supposto che la vedrà approdare diret-
tamente ad uno degli eventi mondiali nel
settore dell’hairstylist: “Il Forum del Par-
rucchiere Eccellente”. Maria Zagaria si
esibirà dinanzi ad una platea di 3000 spet-
tatori di tutto il mondo che assisteranno ad
uno show giovane, avvincente ed inno-
vativo. Una gara tra 25 eccellenze sele-
zionate in tutta Italia nella quale si metterà
in risalto la capacità di creare un look

completo ed efficace in linea con le ten-
denze moda del momento. A presiedere
l’evento, che si svolgerà a Roma il 25
ottobre prossimo, Eden Sassoon figlia di
Vidal Sassoon uno dei guru nel campo
dell’hairstylist di fama internaziona-
le. [m.pal.]

MALATTIE RARE Ecco le iniziative

l ANDRIA. Evitare il contenzioso e risolvere
le controversie raggiungendo accordi fuori dalle
aule dei Tribunali attraverso il metodo stra-
giudiziale della Conciliazione paritetica: si trat-
ta di una via rapida, semplice ed economica
percorribile dagli utenti e dalle aziende. Alla
base vi sono protocolli sottoscritti tra le as-
sociazioni dei consumatori e le singole realtà
societarie nei quali vengono fissate regole che
devono essere rispettate da entrambe le parti. Il
meccanismo di risoluzione della controversia è
semplice ed è stabilito dal “Codice del consumo”,
la legge del 2005, in materia di diritti per i
consumatori: se un utente, in sintesi, presenta
un reclamo ad un’azienda e non riceve risposta
oppure ne riceve una che ritiene non adeguata
può chiedere l’attivazione della procedura di
conciliazione, il “caso” arriva sul tavolo di una
commissione formata da un conciliatore della
società ed uno in rappresentanza del consu-
matore per raggiungere il miglior accordo pos-
s i b i l e.

Di tutto ciò si parlerà ad Andria in un’ini -
ziativa regionale dell’ACU Puglia, l’associazione
consumatori utenti, organizzata nell’ambito del
programma generale d’intervento 2013 della Re-
gione Puglia realizzato con utilizzo dei fondi del
Ministero delle attività Produttive. Tema al cen-

tro dell’incontro che si terrà domani, martedì 20
ottobre, a partire dalle ore 16.00, presso il Chio-
stro di San Francesco: “Il cittadino consumatore
e la conciliazione. Esperienze per un modello di
risoluzione delle controversie”. Dopo i saluti
della Presidente regionale ACU, avv. Maria Ro-
saria Losito, sono previsti gli interventi dell’av v.
Giovanni Santovito, Presidente Camera Arbi-
trale e Mediazione Camera di commercio in-
dustria artigianato Bari; del dott. Giovanni Fer-
rari, Responsabile Nazionale Ufficio Concilia-
zioni di Trenitalia s.p.a; del dott. Massimiliano
Martiradonna, Conciliatore Puglia Trenitalia
s.p.a. e della dott.ssa Eleonora Tosoni, Con-
ciliatrice Poste Italiane s.p.a. Introduce i lavori
la giornalista Michela Alicino.

“Il convegno che organizziamo ad Andria –
spiegano dall’ACU Puglia – rientra in un pro-
gramma regionale ‘Informo - Assisto - Tutelo’
volto alla tutela del consumatore troppo spesso
spaesato di fronte alla complessità ed alla va-
rietà dell’offerta di servizi messi n campo nel
mercato globale. L’idea è quella di partire in-
nanzitutto dalla conoscenza per formare un
cittadino/utente sempre più consapevole e quin-
di pronto a richiedere la tutela dei propri diritti.
Con i rappresentanti di Trenitalia e Poste Ita-
liane parleremo della conciliazione”.

l ANDRIA. Queste le ultime novità sula
costruzione delle 18 nuove aule, in un nuo-
vo edificio in via Mozart, accanto all’at -
tuale edificio di via Cinzio Violante), del
Liceo scientifico statale “Nuzzi” di Andria.
Il presidente della Provincia Bat, Fran-
cesco Spina, ha annunciato che entro gen-
naio il blocco (a causa del patto di stabilità)
delle rate-anticipi da versare all’i m p re s a
che sta costruendo le aule verrà superato.
E, di conseguenza, l’impresa ha fatto sa-
pere che se l’intoppo viene realmente su-
perato il nuovo edificio sarà pronto entro
febbraio 2016. A questo punto non resta che
aggiornare l’ultimo contatore con il conto
alla rovescia dei giorni che mancano: -133.
Intanto i lavori sono sospesi. [m.pal.] Il Liceo «Nuzzi»

Cm_Oriana
Evidenziato



 

 

 

Conversano - Attualità  /  Scritto da Redazione 

 

“Contro la sclerosi multipla servono “supereroi”, persone straordinariamente normali, 
come te. Diventa volontario AISM” è questo il messaggio della campagna durante il mese 
del volontariato promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
Provinciale di Bari. Durante il mese di Settembre, i volontari AISM della Sezione di Bari 
parleranno del volontariato, della propria esperienza all’interno dell’Associazione e delle 
attività di AISM realizzate sul territorio. 
A Conversano, la ricerca dei “s
alle 23 in Piazza Carmine.  
L’AISM, Associazione italiana delle persone con sclerosi multipla, opera da oltre 46 anni 
con l’impegno fondamentale di potenziare la loro inclusione sociale, l’empowerment
centralità della persona con SM, contrastando la discriminazione a ogni livello. I volontari 
sono l’anima dell’Associazione: costituiscono il 97% delle risorse AISM: sono loro, attivi e 
presenti sul territorio, che raggiungono le persone con SM e le c
loro disposizione gli strumenti necessari a renderle protagoniste del loro futuro, garantendo 
servizi ove il servizio pubblico non arriva.
Grazie ai propri volontari, AISM riesce ad essere il punto di riferimento per le oltre 75.000 
persone con sclerosi multipla e per i loro familiari. Durante gli eventi di raccolta fondi nelle 
piazze italiane i volontari arrivano ad essere 10 mila.
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“Contro la sclerosi multipla servono “supereroi”, persone straordinariamente normali, 
come te. Diventa volontario AISM” è questo il messaggio della campagna durante il mese 
del volontariato promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla –

ovinciale di Bari. Durante il mese di Settembre, i volontari AISM della Sezione di Bari 
parleranno del volontariato, della propria esperienza all’interno dell’Associazione e delle 
attività di AISM realizzate sul territorio.  
A Conversano, la ricerca dei “supereroi” dell’AISM si disputerà domenica sera dalle 19 

L’AISM, Associazione italiana delle persone con sclerosi multipla, opera da oltre 46 anni 
con l’impegno fondamentale di potenziare la loro inclusione sociale, l’empowerment
centralità della persona con SM, contrastando la discriminazione a ogni livello. I volontari 
sono l’anima dell’Associazione: costituiscono il 97% delle risorse AISM: sono loro, attivi e 
presenti sul territorio, che raggiungono le persone con SM e le coinvolgono mettendo a 
loro disposizione gli strumenti necessari a renderle protagoniste del loro futuro, garantendo 
servizi ove il servizio pubblico non arriva. 
Grazie ai propri volontari, AISM riesce ad essere il punto di riferimento per le oltre 75.000 
ersone con sclerosi multipla e per i loro familiari. Durante gli eventi di raccolta fondi nelle 

piazze italiane i volontari arrivano ad essere 10 mila. 
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Alzheimer Italia - Torneo di burraco benefico 

Pubblicato Lunedì, 19 Ottobre 2015 21:22 | Scritto da Redazione | |  

Domenica 25 ottobre 2015, alle ore 17:30, presso la sede dell'associazione Fiorire 
Comunque onlus di Castellana-Grotte in via Grotte si terrà un torneo di burraco benefico 
a favore delle attività della Alzheimer Italia onlus di Alberobello. 

Il fine è lodevole: la quota di iscrizione - infatti - sarà impiegata nel trattamento a 
domicilio delle persone malate di Alzheimer. Prenotazioni al cell. 333-6444500  
Per informazioni www.alzheimeralberobello.it 
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I corsi, tenuti da insegnanti con precedenti esperienze di insegnamento della lingua italiana a stranieri,

saranno organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa

Al Centro aperto “Diamoci una mano” ripartono i
corsi di italiano per stranieri
È possibile iscriversi presso il Centro dal 19 al 28 ottobre: il lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle

19 e il martedì e giovedì dalle 10 alle 12

L'ingresso del centro aperto Diamoci una mano © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

Le associazioni Centro Aperto “Diamoci una mano” e “Harambè” promuovono nuovamente la realizzazione di corsi

gratuiti di lingua e cultura italiana per stranieri.

I corsi, tenuti da insegnanti con precedenti esperienze di insegnamento della lingua italiana a stranieri, saranno

organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa (base, intermedio, avanzato).

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Aperto “Diamoci una mano”, in via Gambara 1, in orari da

definirsi in base alle esigenze dei corsisti.

È possibile iscriversi presso il Centro dal 19 al 28 ottobre: il lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19 e il martedì e

giovedì dalle 10 alle 12. Al momento dell’iscrizione sarà somministrato un test d’ingresso per la verifica delle

competenze linguistiche e l’individuazione del livello adeguato.

I corsisti interessati potranno sostenere l’esame di lingua Cils (Certificazione di italiano come lingua straniera

dell’Università per stranieri di Siena) valido per la richiesta del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo

periodo (ex Carta di soggiorno) e per l’Accordo di integrazione (Dpr 179/2011).

CoratoLive.it - Al Centro aperto “Diamoci una mano” ripartono i corsi ... http://www.coratolive.it/news/Attualita/396403/news.aspx



 

Appuntamento domani alla Capitaneria di Porto 

“Fiaba Day”, per combattere le barriere 
architettoniche e culturali 
Da redazione - ott 19, 2015 

Una motovedetta della guardia costiera  

Martedì 20 ottobre alle 9.30 nella Direzione Marittima della Capitaneria di Porto Guardia Costiera 
di Bari – corso De Tullio 1 – sarà possibile visitare la Direzione Marittima della Capitaneria di 
Porto, la stazione satellitare italiana, la Guardia Costiera di Bari, e, se possibile i mezzi navali 
nautici e di soccorso, per celebrare il Fiaba Day. Una giornata di riflessione sul grave problema 
delle barriere non solo fisiche, ma anche culturali e psicologiche presenti nel nostro Paese. 

Il Fiaba Day istituito dalle Direttive della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, su richiesta di Fiaba, nasce dal 
bisogno di trasmettere un segnale forte e concreto sul grave problema delle barriere non solo 
fisiche, ma anche culturali e psicologiche presenti nel nostro Paese. Vuole essere una campagna di 
sensibilizzazione rivolta ai cittadini, alle Istituzioni, alle forze sociali e a quelle produttive, allo 
scopo di ribadire con forza che l’accessibilità e diritto di tutta la collettività. 
La campagna promossa da Fiaba è resa possibile grazie all’ausilio e alle collaborazioni delle 
maggiori Organizzazioni e Istituzioni del 
Paese, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri vari, Regioni, 
Provincie e Comuni, Università, Istituti di Cultura, Associazioni di 
Categoria, Ordini Professionali, Università Mediterranea Renèe 
Cassin, Cittadinanzattiva, Tribunale per i Diritti del Malato, Archeo 
Club Bari, Associazione Mano a Mano, Associazione 
Il Calamaio, Rivista Respiro-Editore MIDIA. 
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CANNE DELLA BATTAGLIACANNE DELLA BATTAGLIA COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIACOMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA GEMELLAGGIOGEMELLAGGIO

REDAZIONE BARLETTAVIVA
Lunedì 19 Ottobre 2015 ore 10.06

COMUNICATO STAMPA

«Il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia comunica di aver ricevuto una prima significativa adesione

del Sindaco Pasquale Cascella alla proposta formulata nei giorni scorsi di gemellare la Città di Barletta

(Canne della  Battaglia)  a Tunisi  (Cartagine) sulle  orme del  condottiero Annibale.  Proposta che trova

adesso nuovo slancio e maggiore prestigio internazionale alla luce dell'avvenuta assegnazione del premio

nobel per la pace alla Tunisia e pertanto, preannunciando stavolta anche l'immediato coinvolgimento di

ogni media sul territorio, ci permettiamo di riproporre integralmente la richiesta di cui all'oggetto negli

stessi ma rafforzati termini di piena dignità pubblica.

"Abbiamo l'onore di sottoporre alla Sua diretta e personale attenzione l'idea-proposta di Gemellaggio fra

la Città di Barletta e la Città di Tunisi all'insegna della Grande Storia del Mediterraneo e delle comuni

memorie legate a Cartagine ed a Canne della Battaglia sulle orme del grande condottiero Annibale e della

sua  celebra  vittoria  del  216  avanti  Cristo  nel  ciclo  delle  Guerre  Puniche.  Quale  Organizzazione  di

Volontariato,  lo  scrivente  Comitato  ha  già  da  tempo  avviato  rapporti  culturali  con  le  consorelle

Organizzazioni operanti nella Repubblica di Tunisia (Club Hannibal, Clud Didon de Carthage, Associazione

Irada Generations) per consolidare vieppiù i rapporti bilaterali di conoscenza, di civiltà e di rispetto delle

proprie tradizioni  storiche,  specie  in questi  tormentati  momenti  di  tensione internazionale  e  di  aspri

conflitti  nel bacino mediterraneo dove il  richiamo a segnali  distensivi appare più che mai auspicabile

come "vettore" del rinnovato dialogo e di approfondimento sociologico. Tali relazioni sono state coltivate

nel solco del più responsabile spirito di servizio, anche alla luce della significativa presenza di cittadini

provenienti  dal  Maghreb  nordafricano  e  dalla  Tunisia  in  particolare,  ben  integratisi  con  la  nostra

popolazione e dunque "testimoni" del concetto ispiratore a cui la nostra idea-proposta si richiama avendo

come specifico e puntuale riferimento i contenuti e le finalità della Delibera-pilota di Giunta Comunale n.

263 del 28 novembre 2014, qui in allegato. Come Ella ha evidenziato più volte in vari momenti della vita

cittadina  con  parole  assai  eloquenti  e  pregne  di  contenuti,  è  nella  massima  libertà  democratica  di

espressione e di confronto nel dialogo multietnico e multiculturale il vero motore di ogni crescita e di ogni

miglioramento della civile convivenza fra le Genti nella nostra Comunità. La ringraziamo pertanto del Suo

attivo interessamento  presso le  competenti  Autorità diplomatiche  (Ambasciata  di  Tunisia a  Roma)  e

consolari (Consolato generale di Tunisia a Napoli, Centro Direzionale) che valideranno, dal canto loro,

l'iter già avviato nell'amico Paese maghrebino dalle Associazioni tunisine citate con atti ufficiali presso la

Municipalità di Tunisi".

Il  riscontro ufficiale da parte del  Sindaco Cascella  è pervenuto al  Comitato Italiano Pro Canne della

Battaglia con una nota indirizzata dal primo cittadino al giornalista Nino Vinella, nella sua veste di attuale

Presidente, in questi termini: "Prendo atto della Sua comunicazione di proposte avanzate da Associazioni

tunisine di un gemellaggio tra le città di Barletta e Tunisi. (omissis). Sono già da tempo in contatto con

l'Ambasciata d'Italia a Tunisi per l'istruttoria di rapporti di collaborazione istituzionale e culturale tra le

due città che spero possano produrre al più presto proficui risultati"».

Barletta: La Città di Barletta e Tunisi verso il gemellaggio nel segno d... http://www.barlettaviva.it/notizie/la-citta-di-barletta-e-tunisi-verso-il-...
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Comunicazione dal palazzo di città

Donazione defibrillatori agli impianti sportivi
Venerdì 23 ottobre alle ore 11 nella sala delle Terre Parlanti

Defibrillatore. Foto repertorio © n.c.

di LA REDAZIONE

Venerdì 23 ottobre alle ore 11 nella sala delle Terre Parlanti presso gli uffici di Vico Acquaviva del Comune di

Monopoli saranno consegnati tre defibrillatori a servizio degli impianti sportivi cittadini.

Interverranno il Sindaco di Monopoli Emilio Romani, il Consigliere Comunale delegato allo Sport Cristian Iaia e il

Presidente della IV Commissione Consiliare Carmela Paulangelo e il Primario del Reparto di Cardiologia

dell’ospedale “San Giacomo” di Monopoli dott. Vincenzo Lopriore.

I defibrillatori saranno consegnati al Centro Sportivo “Tommaso Carrieri”, al Palazzetto dello Sport “Nino Gentile” e

alla palestra dell’Ipsiam.

MonopoliLive.com - Donazione defibrillatori agli impianti sportivi http://www.monopolilive.com/news/Attualita/396459/news.aspx



Fidas, domenica 25 Ottobre la donazione di sangue

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 19 Ottobre 2015 07:38

La Fidas di Noicattaro organizza, in collaborazione con l’Inter Club, una giornata di donazione del sangue.
L’appuntamento è per domenica 25 Ottobre, dalle ore 08.00 alle ore 12.30, presso la sede dell’Inter Club, di fronte
il Municipio di Noicattaro. La cittadinanza è invitata.

“Dal cuore neroazzurro...un dono prezioso per una speranza di vita”.

Fidas, domenica 25 Ottobre la donazione di sangue http://www.noicattaroweb.it/attualita/7845-fidas-domenica-25-ottobre-...
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