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Alzheimer: punto di ascolto, incontri
informativi e Progetto S.A.R.A.
In: Notizie da Noci

NOCI (Bari) -  Il 20 ottobre scorso nella
saletta dei Cappuccini a Noci, alle ore 18
si è svolto un incontro tra i gruppi Caritas
 di  Noci  e  la  Associazione  "Alzheimer
 Putignano" onlus per illustrare le attività
che la associazione svolge nel comune
di  Putignano  dal  novembre  2011,  e  le
attività che inizia  a  Noci  a favore delle
persone malate di  Alzheimer e dei loro
familiari.   E'  disponibile  un  esperto

 presso il Punto di ascolto ogni mercoledì dalle 10 alle 12 presso URP del Comune
di Noci in via Sansonetti. (In foto da sinistra la dott.ssa A. Petronilli,  dott.ssa P.
Cosmo, dott.ssa M.Benedetto)

Inizieranno a breve gruppi  di  sostegno per  i   familiari  e caregiver  per  rompere
l'isolamento in cui si  trovano. Completamente gratuiti  si  potrà accedere solo su
prenotazione  recandosi  presso  il  punto  di  ascolto  o  telefonando  al  numero
3889960946.

Vi saranno degli interventi domiciliari, uno psicologo o un terapista occupazionale
potranno essere  inviati  a  casa del  soggetto  malato  in  casi  particolari.  Saranno
organizzati  degli  incontri  informativi  e  corsi  di  formazione  rivolti  ai  familiari  e
badanti.

Tutti  questi  interventi  sono finanziati  dall'Ambito di Putignano tramite il  Progetto
S.A.R.A.  (Servizio di Assistenza e Rete per L'Alzheimer).

Presso la sede della associazione a Putignano in via Vincenzo Laterza n.  1 si
svolge il Caffè Incontro dalle 16,30 alle 18,30. Si tratta di incontri strutturati dedicati
a persone affette da demenza o Alzheimer di grado moderato che hanno lo scopo
di favorirne la socializzazione  e di stimolarli a mantenere le abilità residue, si tratta
di attività divertenti come cantare , ballare, dipingere, scelte in base alle capacità
dei singoli.

Giovedì, 22 Ottobre 2015 05:39
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L'appuntamento

Mercatino solidale dell’arte e dell’artigianato all’ex
Ospedaletto
L'iniziativa organizzata dal Centro di Salute Mentale di Trani

di LA REDAZIONE

Questo pomeriggio, martedì 20 ottobre dalle 17 alle 20 presso i

giardini dell'ex ospedaletto di Trani (via Baldassarre 72) si terrà

un "Mercatino solidale dell'arte e dell'artigianato" organizzato dal

Centro di Salute Mentale di Trani con la collaborazione di diverse

associazioni di volontariato e di artisti locali.

Durante il pomeriggio si terranno anche laboratori per bambini e

adulti:

- dalle 17 alle 18 visita guidata all'orto sinergico "Legambiente -

Animaterrae"

- dalle 18 alle 19 laboratorio del sapone naturale "Legambiente - Animaterrae"

- dalle 17 alle 19,30 laboratorio della carta riciclata "Centro Jobel"

- dalle 17 alle 19,30 laboratorio della pasta fresca a cura della Cooperativa sociale "Questa Città".

Il mercatino sarà spazio di promozione di manufatti e opere di artisti locali realizzati anche in progetti avviati dal

Dipartimento di Salute Mentale in collaborazione con diverse associazioni di volontariato.

TraniLive.it - Mercatino solidale dell’arte e dell’artigianato all’ex Ospe... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/396544/news.aspx



 

L'Avis di Trani invita alla donazione 
straordinaria di sangue.  
Domenica 25 ottobre, dalle ore 08 pre il centro trasfusionale dell'ospedale san Nicola il Pellegrino . 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 20 ottobre 2015  
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L’AVO Don Uva celebrerà la Giornata del 
Volontario con una festa di piazza
Attualità // Scritto da Serena Ferrara

 

Una festa in Piazza San Francesco, per celebrare la Giornata del Volontario AVO 
unendosi a tutte le 240 sedi d’Italia.

Anche l’AVO Bisceglie “don Uva” si prepara al 24 ottobre, quando la VII edizione 
dell’evento darà occasione ai volontari di farsi conoscere da

In Piazza San Francesco, a partire dalle ore 9:30 e per tutto il giorno, i volontari 
allestiranno un gazebo per raccontarsi alla città
amichevole dei volotnari AVO nei reparti, a fianco dei malati. I vol
sostituiscono mai nei compiti e nelle responsabilità del personale sanitario ma, attraverso 
il calore umano, il dialogo e l’ascolto,
ricoverati. Come accade negli Istituti Ospedalieri “Don Uva

L’iniziativa di sabato 24 ottobre culminerà con l’esibizione in musica delle Light Ladies.

 L’evento gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e del sostegno 
dell’assessorato ai servizi sociali, guidato

 

 

L’AVO Don Uva celebrerà la Giornata del 
Volontario con una festa di piazza 
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esta in Piazza San Francesco, per celebrare la Giornata del Volontario AVO 
unendosi a tutte le 240 sedi d’Italia. 

Anche l’AVO Bisceglie “don Uva” si prepara al 24 ottobre, quando la VII edizione 
dell’evento darà occasione ai volontari di farsi conoscere dai cittadini.

In Piazza San Francesco, a partire dalle ore 9:30 e per tutto il giorno, i volontari 
allestiranno un gazebo per raccontarsi alla città e spiegare in cosa consiste la presenza 
amichevole dei volotnari AVO nei reparti, a fianco dei malati. I vol
sostituiscono mai nei compiti e nelle responsabilità del personale sanitario ma, attraverso 
il calore umano, il dialogo e l’ascolto, cercano di alleviare i disagi e la solitudine dei 
ricoverati. Come accade negli Istituti Ospedalieri “Don Uva” dal 2001.

L’iniziativa di sabato 24 ottobre culminerà con l’esibizione in musica delle Light Ladies.

L’evento gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e del sostegno 
dell’assessorato ai servizi sociali, guidato dall’assessore Doriana Stoico
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esta in Piazza San Francesco, per celebrare la Giornata del Volontario AVO 

Anche l’AVO Bisceglie “don Uva” si prepara al 24 ottobre, quando la VII edizione 
i cittadini. 

In Piazza San Francesco, a partire dalle ore 9:30 e per tutto il giorno, i volontari 
e spiegare in cosa consiste la presenza 

amichevole dei volotnari AVO nei reparti, a fianco dei malati. I volontari non si 
sostituiscono mai nei compiti e nelle responsabilità del personale sanitario ma, attraverso 

cercano di alleviare i disagi e la solitudine dei 
” dal 2001. 

L’iniziativa di sabato 24 ottobre culminerà con l’esibizione in musica delle Light Ladies. 

L’evento gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e del sostegno 
Doriana Stoico. 
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Imprese, bonus fiscali
per il centro storico
Chi apre una nuova attività riceve sconti su Tari, Tosap e Icp

CORATO / I corsi
Italiano per stranieri

A scuola di integrazione. Da ieri e fi-
no al 28 ottobre è possibile iscriversi ai
corsi gratuiti di lingua e cultura italiana
per stranieri organizzati dal Centro
aperto «Diamoci una mano» e dall’asso -
ciazione «Harambè».
Oltre a imparare la lingua di Dante, i
corsisti avranno la possibilità di soste-
nere l’esame di lingua Cils (Certificazio-
ne di italiano come lingua straniera
dell’Università per stranieri di Siena),
valido per la richiesta del permesso di
soggiorno «Ce» per soggiornanti di lun-
go periodo (la cosiddetta ex Carta di
soggiorno) e per l’Accordo di integra-
zione.
Le lezioni, tenute da insegnanti che
hanno già alle spalle esperienze di do-
cenza della lingua italiana a stranieri, sa-
ranno organizzate in tre diversi livelli:
base, intermedio e avanzato. I corsi si
svolgeranno nella sede di «Diamoci una
mano», in via Gambara 1. Gli orari sa-
ranno definiti al termine delle iscrizioni
e in base alle esigenze dei corsisti. È
possibile dare la propria adesione il lu-
nedì e mercoledì dalle 17,30 alle 19 e il
martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Al
momento dell’iscrizione sarà effettuato
un test d’ingresso per verificare le com-
petenze linguistiche e individuare il li-
vello adeguato. Si tratta di una impor-
tante opportunità di integrazione, anche
alla luce dei recenti arrivi in città di nu-
merosi migranti e richiedenti asilo sia
attraverso il progetto Sprar sia su di-
sposizione della Prefettura. [giuseppe can-
tatore]

C O R ATO Il Comune offre agevolazioni
fiscali a chi apre attività
imprenditoriali nel centro storico: nella
foto più grande, piazza dei Bambini

TERLIZZI OPERAZIONE DEI CARABINIERI IN CONTRADA POZZO ROSSO. CACCIA AI PUSHER�

Scovata la «cupa» dell’hashish
ricavata dietro un muretto a secco
Gli 8 panetti erano contenuti

in uno zaino. I militari
avevano notato uno strano

andirivieni nella zona

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Niente tasse comu-
nali per tre anni nei confronti di
coloro che vorranno investire nel
centro storico.

La giunta comunale ha definito
una serie di incentivi per le im-
prese che decideranno di iniziare,
trasferire o ampliare la loro at-
tività nella parte vecchia della cit-
tà.

Gli sgravi riguardano il rim-
borso dei costi dei tributi locali
relativi al triennio 2015-2017 «al
fine di rendere meno oneroso l’ini -
zio dell’attività - si legge nell’atto di
indirizzo approvato dalla giunta -
che, come noto, è il momento più
delicato e importante della vita
aziendale per i costi di avvio e per i
necessari aggiustamenti finalizzati
alla corretta collocazione sul mer-
cato. L’obiettivo - spiega ancora il
documento - è incentivare l’inse -
diamento di nuove attività com-
merciali, artigianali e di servizio
nel centro storico, per dare im-
pulso all’economia locale, rendere
più attraente e interessante la città
per turisti e visitatori e assicurare
una maggiore presenza nel centro
cittadino».

Chi avvia o trasferisce la propria
attività nella città vecchia riceverà
quindi un incentivo pari all’am -
montare dei tributi comunali pro-
pri dell’attività d’impresa come la
Tari sui rifiuti, la Tosap relativa
all’occupazione di spazi e aree pub-

bliche e la Icp, ovvero l’imposta
comunale sulla pubblicità. In caso
di ampliamento dell’attività, il ti-
tolare dell’impresa beneficerà solo
del risparmio relativo a Tari e
Tosap in proporzione all’area am-
pliata. La somma stanziata per le
agevolazioni è complessivamente
di 30mila euro, 10mila per ciascuno
dei tre anni indicati.

Il provvedimento individua con
precisione anche l’area nella quale
devono essere ubicate le imprese,

ovvero le zone «A1» e «A2» del
Piano regolatore generale, delimi-
tate da corso Cavour, corso Maz-
zini, corso Garibaldi, piazza Vit-
torio Emanuele, piazza Matteotti,
piazza Cesare Battisti e largo Ple-
biscito. I locali ubicati sulle vie
delimitanti l’area non potranno pe-
rò fruire dell’incentivo. L’unico cri-
terio per accedere alle agevolazioni
è costituito dall’ordine cronologico
di presentazione delle richieste. La
graduatoria scorrerà per il periodo

residuo del triennio, in caso di
cessazione dell’attività da parte del
beneficiario e comunque fino
all’esaurimento delle risorse stan-
z i at e.

Una proposta simile - rivolta
però a tutto il territorio comunale -
è arrivata nei giorni scorsi da
«Altra Destra». Il movimento po-
litico proponeva anche di erogare
un bonus a fondo perduto di 3mila
euro per le nuove attività i cui
titolari non abbiano compiuto 35

PA LO
Il tratto del
cantiere della
statale 96
interessato
dalla
«battaglia»
contro
l’utilizzo
dell’esplosivo

.

LEO MAGGIO

l PALO DEL COLLE. Strada
statale 96, niente esplosivo per
gli scavi in roccia: i lavori pro-
seguiranno con martellone ed
e s c avat o r i .

A confermarlo è una senten-
za del Tribunale amministra-
tivo regionale, che dice «no»
all’utilizzo di mine per la rea-
lizzazione degli scavi in roccia
necessari al proseguo dei lavori
di ammodernamento della sta-
tale 96, nel tratto tra Bari e
Altamura, in particolare della
variante di Palo del Colle, com-
presa nel tronco Gravina-Bari.

Alla sentenza si è giunti in
seguito al ricorso presentato
dall’Anas dopo il diniego del
sindaco Conte che, nel suo ruo-
lo di autorità locale di pubblica
sicurezza, aveva opposto un
secco «no» alla richiesta
dell’Anas di poter utilizzare l’esplosivo nel can-
tiere. Secondo l’Azienda delle strade, infatti, il
progetto posto a base di gara prevedeva in alcuni
tratti l’utilizzo delle mine, in particolare nella
parte centrale del lotto e nel tratto nel quale è in
fase di realizzazione una galleria artificiale.

«Il nostro territorio è salvo – il commento del
primo cittadino –. Il Tar ha dichiarato inam-
missibile il ricorso di Anas al diniego del sin-
daco di Palo del Colle all’utilizzo di materiale
esplosivo. I lavori per la realizzazione della
importante arteria stradale che collega la Puglia
alla Basilicata continueranno con l’ausilio di
macchine escavatrici», conclude Domenico Con-
t e.

Nella variante ricadente nel territorio di Palo,

le attività principali di cantiere riguardano la
realizzazione del viadotto Lame Strette e della
galleria San Nicola. Lavori che a questo punto
potrebbero subire ritardi nella consegna proprio
per il «no» del Tar all’uso di materiale esplosivo,
un impiego che forse avrebbe accelerato le fasi di
scavo. In effetti, prima del verdetto dei ma-
gistrati amministrativi, l’Anas, in una nota uf-
ficiale, aveva chiarito che «allo scorso 31 agosto,
lo stato di avanzamento dei lavori era già pari a
circa il 20 per cento dell’importo contrattuale».
Dall’Azienda delle strade avevano affermato che
in quello scenario sarebbe stata possibile la
consegna finale dell’opera nei tempi previsti, al
massimo entro i primi mesi del 2017. Ora ci si
domanda se quel termine sarà rispettato.

MASSIMO RESTA

l TERLIZZI. Uno zaino contenente
ben otto panetti di hashish, per un
peso complessivo di un chilo e 700
grammi, è stato rinvenuto dai Ca-
rabinieri della tenenza cittadina in
contrada Pozzo Rosso, nelle campagne
della città dei fiori.

La droga, insieme con tre bilancini
elettronici di precisione utilizzati per
pesare le dosi dell'hashish, era na-
scosta a ridosso di un muretto a secco
di un terreno agricolo privo della
re c i n z i o n e.

La sostanza stupefacente, che al
dettaglio avrebbe fruttato un guada-
gno di circa 20mila euro, è stata
scoperta dai militari durante un ser-
vizio di contrasto allo spaccio in cit-
tà.

Le indagini sono state avviate nei
giorni scorsi dagli uomini della te-
nenza terlizzese dei Carabinieri, dopo
che avevano notato il passaggio di
personaggi noti in contrada Pozzo
Ro s s o.

I panetti di hashish saranno ora
analizzati dalla Sezione investigazioni
scientifiche (Sis) dell'Arma, per sta-
bilirne il tipo e soprattutto la pro-
venienza. Ulteriori indagini, infine,

sono state già avviate per assicurare
alla giustizia i possessori dei panetti
della sostanza stupefacente. Con que-
sta operazione, dunque, i Carabinieri
hanno inferto un bel colpo allo spaccio
a Terlizzi, togliendo dal mercato quasi
due chilogrammi di hashish.

PALO DEL COLLE VERDETTO DEL TAR DOPO IL RICORSO DEL SINDACO CONTE�

Niente «bombe» sulla statale 96
il cantiere prosegue senza esplosivi

N O R D BA R E S E

TERLIZZI
Lo zaino con
l’hashish
ritrovato
in campagna
dai
Carabinieri

Cm_Oriana
Evidenziato



 

 
 
 

MOLFETTA. SABATO 14 NOVEMBRE IL GRAN SHOPPING 
MONGOLFIERA OSPITA UNA GIORNATA STRAORDINARIA PER 
LA RACCOLTA DI SANGUE PROMOSSA DA FPDS DI MOLFETTA  

Pubblicato Martedì, 20 Ottobre 2015 13:34  
 

 

MOLFETTA - L'associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue (FPDS) di 
Molfetta federata alla FIDES nazionale, impegnata da 38 anni nella donazione del sangue in 
forma anonima, gratuita e volontaria, il giorno 14 novembre p.v. Dalle ore 8.15 alle ore 
12.00 sarà presente con un'autoemoteca nello spazio esterno del Gran Shopping 
Mongolfiera. 

Sarà una giornata di festa con musica e spettacolo, per far fronte al problema della carenza 
di sangue nei centri trasfusionali. Saranno presenti con un info point anche medici, 
paramedici e volontari per fornire tutte le informazioni sull'associazione e sulla necessità di 
donare sangue. Per info sulla donazione contattare il numero: 3474682642.  

La “Federazione Pugliese Donatori Sangue”, costituitasi a Bari nel 1977, è un'associazione 
di volontariato apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Sua finalità istituzionale è la 
promozione del dono anonimo, gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti. 

  

  

  



 
 

 Campo di volontariato naturalistico nel Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia

• 20 ottobre 2015 

 

“I sentieri dei Volontari”. Dal 30 ottobre al 1 novembre 2015.

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con l’Associazione Inachis Bitonto avvia il programma 
annuale “I Sentieri dei Volontari” finalizzato alla realizzazione, nei prossimi 12 mesi, di campi di volontariato e 
corsi di formazione, per l’attrezzamento e manutenzione di alcuni percorsi escursionistici sull’Alta Murgia. Il 
programma rientra nel piano d’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per la realizzazione e 
manutenzione della segnaletica minima orizzontale sui sentieri del Parco descritti nella guida “Passeggiate agro 
ecologiche” pubblicata nel 2013. La formula “48 ore da Volontario” è un
partecipanti hanno l’opportunità di scoprire gli splendidi scenari dell’Alta Murgia, gustare i suoi prodotti, 
toccare le sue pietre, inebriarsi di odori, e contribuire, al tempo stesso, alla conservazione e valorizzazio
paesaggio singolare fatto di steppe, rocce affioranti e orizzonti spettacolari.

Sedici volontari “armati” di pennelli, forbici e sorriso, nel periodo dal 30 ottobre al 1 Novembre 2015, potranno 
partecipare al primo campo di volontariato ultimando 
“dal Piano d’Annaia alla Pisticchia ” della lunghezza di 13 Km. Il sentiero sarà attrezzato, nelle sue linee 
essenziali, con segnaletica minima orizzontale e verticale. Questa attività consentirà ai futu
orientarsi con facilità, favorendo la mobilità dolce attraverso paesaggi di inimmaginabile bellezza ricchi di 
biodiversità, storia, odori e sapori. 

Si tratta di attività alla portata di tutti e che non richiedono particolari requisiti né p
attività vengono svolte in pattuglie di 4
dell’Associazione Inachis Bitonto. Il campo di volontariato avrà come sede la foresteria del Centro Visita Torre 
dei Guardiani, nell’agro di Ruvo di Puglia, una costruzione risalente alla fine del 1800, oggi perfettamente 
attrezzata per i turisti con due ampie camere per il pernottamento e una cucina con dispensa.

Nelle attività di volontariato Inachis Bitonto sceglie di mette
cercando di diffondere la cultura del volontariato naturalistico come modello di impegno civile, nella 
convinzione che sia anche compito delle comunità preservare il territorio, renderlo fruibile e perme
di sentirsi i custodi. 

Il volontariato naturalistico costituisce anche un’occasione d’incontro, conoscenza e comunicazione. Non stare 
a guardare… scendi in campo per la Natura!

Info e contatti: bitonto@inachis.org –

 

Campo di volontariato naturalistico nel Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia 

Dal 30 ottobre al 1 novembre 2015. 

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con l’Associazione Inachis Bitonto avvia il programma 
ale “I Sentieri dei Volontari” finalizzato alla realizzazione, nei prossimi 12 mesi, di campi di volontariato e 

corsi di formazione, per l’attrezzamento e manutenzione di alcuni percorsi escursionistici sull’Alta Murgia. Il 
ione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per la realizzazione e 

manutenzione della segnaletica minima orizzontale sui sentieri del Parco descritti nella guida “Passeggiate agro 
ecologiche” pubblicata nel 2013. La formula “48 ore da Volontario” è un modello di vacanza diversa in cui i 
partecipanti hanno l’opportunità di scoprire gli splendidi scenari dell’Alta Murgia, gustare i suoi prodotti, 
toccare le sue pietre, inebriarsi di odori, e contribuire, al tempo stesso, alla conservazione e valorizzazio
paesaggio singolare fatto di steppe, rocce affioranti e orizzonti spettacolari. 

Sedici volontari “armati” di pennelli, forbici e sorriso, nel periodo dal 30 ottobre al 1 Novembre 2015, potranno 
partecipare al primo campo di volontariato ultimando ed inaugurando il percorso escursionistico AGR 08 AM 
“dal Piano d’Annaia alla Pisticchia ” della lunghezza di 13 Km. Il sentiero sarà attrezzato, nelle sue linee 
essenziali, con segnaletica minima orizzontale e verticale. Questa attività consentirà ai futu
orientarsi con facilità, favorendo la mobilità dolce attraverso paesaggi di inimmaginabile bellezza ricchi di 

Si tratta di attività alla portata di tutti e che non richiedono particolari requisiti né p
attività vengono svolte in pattuglie di 4-5 volontari con il coordinamento di un attivista specializzato 
dell’Associazione Inachis Bitonto. Il campo di volontariato avrà come sede la foresteria del Centro Visita Torre 

ani, nell’agro di Ruvo di Puglia, una costruzione risalente alla fine del 1800, oggi perfettamente 
attrezzata per i turisti con due ampie camere per il pernottamento e una cucina con dispensa.

Nelle attività di volontariato Inachis Bitonto sceglie di mettersi a disposizione dell’Ente Parco dell’Alta Murgia, 
cercando di diffondere la cultura del volontariato naturalistico come modello di impegno civile, nella 
convinzione che sia anche compito delle comunità preservare il territorio, renderlo fruibile e perme

Il volontariato naturalistico costituisce anche un’occasione d’incontro, conoscenza e comunicazione. Non stare 
a guardare… scendi in campo per la Natura! 

– 3384661551. 

Campo di volontariato naturalistico nel Parco 

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con l’Associazione Inachis Bitonto avvia il programma 
ale “I Sentieri dei Volontari” finalizzato alla realizzazione, nei prossimi 12 mesi, di campi di volontariato e 

corsi di formazione, per l’attrezzamento e manutenzione di alcuni percorsi escursionistici sull’Alta Murgia. Il 
ione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per la realizzazione e 

manutenzione della segnaletica minima orizzontale sui sentieri del Parco descritti nella guida “Passeggiate agro 
modello di vacanza diversa in cui i 

partecipanti hanno l’opportunità di scoprire gli splendidi scenari dell’Alta Murgia, gustare i suoi prodotti, 
toccare le sue pietre, inebriarsi di odori, e contribuire, al tempo stesso, alla conservazione e valorizzazione di un 

Sedici volontari “armati” di pennelli, forbici e sorriso, nel periodo dal 30 ottobre al 1 Novembre 2015, potranno 
ed inaugurando il percorso escursionistico AGR 08 AM 

“dal Piano d’Annaia alla Pisticchia ” della lunghezza di 13 Km. Il sentiero sarà attrezzato, nelle sue linee 
essenziali, con segnaletica minima orizzontale e verticale. Questa attività consentirà ai futuri visitatori di 
orientarsi con facilità, favorendo la mobilità dolce attraverso paesaggi di inimmaginabile bellezza ricchi di 

Si tratta di attività alla portata di tutti e che non richiedono particolari requisiti né particolari attrezzature. Le 
5 volontari con il coordinamento di un attivista specializzato 

dell’Associazione Inachis Bitonto. Il campo di volontariato avrà come sede la foresteria del Centro Visita Torre 
ani, nell’agro di Ruvo di Puglia, una costruzione risalente alla fine del 1800, oggi perfettamente 

attrezzata per i turisti con due ampie camere per il pernottamento e una cucina con dispensa. 

rsi a disposizione dell’Ente Parco dell’Alta Murgia, 
cercando di diffondere la cultura del volontariato naturalistico come modello di impegno civile, nella 
convinzione che sia anche compito delle comunità preservare il territorio, renderlo fruibile e permettere a tutti 

Il volontariato naturalistico costituisce anche un’occasione d’incontro, conoscenza e comunicazione. Non stare 
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« ABUSIVISMO »
TRANI, UN DENUNCIATO

REITERAZIONE
I fatti contestati, risalgono a qualche
mese fa, ma ancora attuali considerate le
numerose segnalazioni pervenute

LE MINACCE
L’uomo non ha esitato anche a minacciare
gli ausiliari del traffico, percepiti come un
rischio per la sua attività «imprenditoriale»

Parcheggiatore abusivo
chiedeva la «mancia»
davanti al Tribunale

l TRANI. A pochi passi dal Palazzo
della giustizia, pretendeva la «mancia»
anche da chi pagava regolarmente il grat-
tino per la sosta dell’auto negli appositi
spazi delimitati dalle strisce blu. Non
s o l o.

La presenza degli ausiliari del traffico
nella «sua» zona probabilmente la per-
cepiva come una «sleale concorrenza»
nei confronti della sua illecita attività di
parcheggiatore abusivo.

Finchè, l’altra mattina, i carabinieri
della locale stazione sono intervenuti per

l’ennesima volta denunciando in stato di
libertà alla locale Procura della Repub-
blica un cittadino romeno di 36 anni, già
noto alle forze dell’ordine per reati contro
il patrimonio, per aver minacciato alcuni
ausiliari del traffico in forza alla locale
Polizia municipale.

I fatti contestati, risalenti a qualche
mese fa, ma ancora attuali considerate le
numerose segnalazioni pervenute, ri-
guardano l’area del Tribunale dove, come
detto, il parcheggiatore operava incuran-
te della presenza di altre persone. Anzi.

Al riparo dalla vista delle pattuglie in
transito, non solo induceva gli utenti a
dare una mancia, pur avendo già rego-
larmente pagato il parcheggio sulle stri-
sce blu, ma minacciava anche gli ausi-
liari del traffico, percepiti come un ri-
schio per la sua illecita e redditizia at-
tività «imprenditoriale».

Al cittadino poi che, incautamente, pa-
gava l’abusivo, omettendo di utilizzare i
“g rattini”, veniva difatti regolarmente
contestata una sanzione amministrativa,
che, alterando gli animi dei malcapitati,

minava di fatto gli affari illeciti del ru-
m e n o.

Sottoposto a controllo, all’uomo sono
state sequestrate alcune decine di euro in
monete, ritenute provento dell’at t iv i t à
abusiva, mentre, a seguito di ripetuti con-
trolli nel tempo, è stata ricostruita la
condotta della minaccia e resistenza ad
un pubblico ufficiale.

I carabinieri, allo scopo di contrastare
il fenomeno, proseguiranno nei control-
li.

[gianpaolo balsamo]

I carabinieri della
stazione sono

intervenuti: denunciato
un 36enne romeno

TRANI L’IDEA DEL GRATTINO VIRTUALE È STATA AVANZATA DA ROBERTO GARGIUOLO, PRESIDENTE DI STP: «BASTEREBBE UN SEMPLICE SMS, UTILIZZANDO IL CREDITO TELEFONICO»

«Mobile parking» con il cellulare
Potrebbe essere una soluzione alternativa in attesa dell’installazione dei parcometri

BARLET TA DARIO DAMIANI, FLAVIO BASILE E ANTONIO COMITANGELO HANNO APPOSTO UN CARTELLO INFORMATIVO

Sottovia Callano sbarrato e non segnalato
l’opposizione provvede a segnalare «il disagio»

TRANI L’INIZIATIVA È ORGANIZZATA DAL LOCALE CENTRO DI SALUTE MENTALE

Un mercatino solidale
tra arte, artigianato e volontariato

M E R C AT I N O Oggi uno speciale

l B A R L E T TA . Singolare protesta ieri po-
meriggio da parte dei consiglieri comunali di
opposizione Flavio Basile e Dario Damiani e di
Antonio Comitangelo della direzione provin-
ciale e regionale Ncd - Area Popolare. Gli
esponenti politici hanno posizionato un car-
tello stradale. Ecco la nota: «Il sottovia Callano
ufficialmente è chiuso al traffico per ma-
nutenzione stradale, ma l'Amministrazione co-
munale dimentica di comunicarlo agli utenti
che quotidianamente utilizzano Via Trani e
Via Andria con notevoli disagi per gli au-
tomobilisti che sono costretti a ritornare in-
dietro o nella peggiore delle ipotesi incuranti
del pericolo percorrono la strada con grave
rischio e pericolo. Alla luce di questa grave
dimenticanza abbiamo provocatoriamente se-
gnalare la grave situazione». All’iniziativa ha
partecipato anche Raffaele Dipietro «Avester»
di Barlett e Avest.

l TRANI. Oggi, martedì 20 ottobre, dalle 17 alle
20, nei giardini dell'ex ospedaletto di Trani, in via
Baldassarre 72, si terrà un "Mercatino solidale
dell'arte e dell'artigianato" organizzato dal Centro
di Salute Mentale di Trani con la collaborazione di
diverse associazioni di volontariato e di artisti
locali.

Durante il pomeriggio si terranno anche la-
boratori per bambini e adulti: dalle 17 alle 18 visita
guidata all'orto sinergico "Legambiente - Anima-
terrae"; dalle 18 alle 19 laboratorio del sapone na-
turale "Legambiente - Animaterrae"; dalle 17 alle
19,30 laboratorio della carta riciclata "Centro Jo-
bel"; dalle 17 alle 19,30 laboratorio della pasta fresca
a cura della Cooperativa sociale "Questa Città".

Il mercatino sarà spazio di promozione di ma-
nufatti e opere di artisti locali realizzati anche in
progetti avviati dal Dipartimento di Salute Men-
tale in collaborazione con diverse associazioni di
vo l o n t a r i at o.

NICO AURORA

l TRANI. La gara per l’istallazione
dei parcometri tarda ad arrivare? Una
soluzione alternativa potrebbe essere il
«Mobile parking», vale a dire una con-
figurazione “plug and play”, che non
prevede alcun investimento o sviluppo
tecnico per la gestione del servizio. In
altre parole, per la sosta a pagamento si
farebbe un doppio salto in avanti, sop-
primendo i grattini e fornendo una
altro strumento a fianco dei parcome-
tri.

A parlarne è Roberto Gargiuolo,
presidente di Stp: «Basterebbe un sem-
plice sms, - spiega -utilizzando il credito
del telefono cellulare. Ci verrebbe in-
contro una società, leader del settore,
che nella nostra zona già permette da
alcuni anni di pagare i biglietti per
autobus e mezzi pubblici con lo stesso
sistema».

Per accertarsi, poi, che il grattino
virtuale sia stato realmente pagato, agli
ausiliari della sosta si fornirebbe uno
strumento che riconoscendo il numero
di targa della vettura sarà in grado,
attraverso il sistema, di certificare o
meno il pagamento. Inoltre, sempre gra-
zie a questo nuovo servizio, sarà pos-

sibile essere avvisati con un sms quan-
do il “g rattino” sta per scadere e, di
conseguenza, poterlo rinnovare con un
nuovo sms, anche a distanza.

«Sarebbe un servizio assolutamente a
costo zero per il Comune di Trani – fa
sapere Gargiuolo –, di cui ho già parlato

al sindaco Bottaro. Finirebbe quel con-
tinuo vagare alla ricerca di rivendite
fornite di grattini e, soprattutto, il ser-
vizio si potrebbe attivare massimo in un
mese e mezzo. Questo naturalmente –
precisa - non esclude il fatto che si debba
andare avanti con la procedura della

gara d’appalto per l’istallazione dei par-
cometri. Questa opportunità ha già de-
stato l’attenzione dei sindaci delle città
limitrofe – conclude Gargiuolo -, e sono
sicuro che l’amministrazione comunale
non vorrà perdere quest’occasione e
saprà valutarla nell’interesse di tutti».

le altre notizie
B A R L E T TA

LA PRECISAZIONE

Il prezzo dei farmaci
n «In riferimento all’articolo sui

farmaci di fascia C preciso, al
contrario di quanto da me di-
chiarato, che il prezzo dei far-
maci C non è deciso dall’Agen -
zia Italiana del Farmaco bensì
fissato direttamente dalle
Aziende produttrici che lo pos-
sono aumentare solo nel mese
di gennaio degli anni dispari».
Così Michele Pellegrini Cala-
ce, presidente Federfarma Bat
per l’articolo del 19 Ottobre.

A SANT’ANDREA

Investitura del «Cid»
n Il 24 Ottobre, come 22 anni fa,

nella chiesa di Sant’A n d re a
erimonia di investitura di
nuovi cavalieri e dame d’ono -
re dell’Associazione Insigniti
del Militare Valenziano Ordi-
ne dei Cavalieri del Cid duran-
te la messa delle 18,30 presie-
duta da Pino Paolillo. Saranno
insignite Dame d’Onore Ange-
lica e Lucia, di Cavaliere:
Oronzo Cassa, Onofrio delli
Carri, Gaetano Minenna, Al-
berto De Nisi, Antonio Doron-
zo, Ruggiero Porcelluzzi e Giu-
seppe Rizzitelli. Lo comunica
il presidente Ruggiero Piazzol-
la.

DIMENTICANZE Il cartello dei consiglieri di opposizione

VECCHIO
PROBLEMA
Quello dei
parcheggiatori
abusivi che
operano tra il
porto ed il
castello

.

ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE
Nuova proposta per la gestione della
sosta a pagamento nelle strade del
centro cittadino

NORDBARESE PRIMO PIANO

Cm_Oriana
Evidenziato
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AMBIENTE
IN CONTRADA CODA DI VOLPE

INTERROGATIVI INQUIETANTI
Si prospettano due ipotesi inquietanti
sulla scoperta: macellazione
clandestina o bestie infette?

Animali morti e bruciati
nascosti in un fossato
La macabra scoperta delle Guardie ecologiche ambientali

ULTERIORI RITARDI IERI IL SOPRALLUOGO DEI DIRIGENTI PROVINCIALI CHE INVIERANNO UNA LETTERA AL L’AZIENDA

Liceo «Nuzzi», intoppi con l’impresa
e lavori fermi da dieci giorni

Vicolo S. Bartolomeo
operazione pulizia

INVASO SULLA MURGIA La scoperta delle Guardie ambientali

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. I volontari delle Guardie
ecologiche ambientali dell’Org anizzazio-
ne Verde naturalista federiciana (Prote-
zione civile) di Andria, hanno trovato una
vecchia piscina (che raccoglieva acqua
piovana) trasformata in cimitero di ani-
mali.

Il responsabile dell’Organizzazione Ver-
de della Protezione civile di Andria, Fran-
cesco Martiradonna, ha spiegato come è
avvenuto un rinvenimento: “Una nostra
ronda era in servizio di perlustrazione in
contrada Coda di Volpe quando ha av-
vistato una coltre di fumo denso che si
levava verso il cielo. Si è pensato, vista la

direzione, che fosse coinvolta la pineta di
Finizio, ma poi è emerso chiaramente che
il fumo veniva dal fondo e dalla contrada di
Monte Pietroso”.

E proprio nella zona di Monte Pietroso,
le guardie ecologiche ambientali hanno
fatto una scoperta inquietante. “Il fumo
che avevamo avvistato – ha dichiarato
Martiradonna – veniva dal fondo di una
vecchia piscina che raccoglieva l’acqua
piovana, la cui cupola era stata demolita o
era crollata. Ci siamo avvicinati con cau-
tela e ci siamo immediatamente resi conto
che l’aria era irrespirabile, a causa della
densità del fumo nero, e che c’era un fetore
di carne bruciata. Abbiamo quindi capito
che all’interno della vecchia piscina c’era -

no animali morti, e per farli bruciare
alcuni incivili avevano riversato nella ‘pe -
scara’ anche tronchi e travi di legno nafta.
Il fuoco dunque bruciava le carcasse di
pecore ed altri animali oltre alla catasta di
travi e tronchi”.

La conclusione di Martiradonna: “E’
evidente che ormai nelle campagne an-
driesi avviene di tutto e un incendio di
carogne di animali è inquietante”. Un’in -
quietudine che deriva da una domanda:
ma perché si bruciavano quelle pecore?
Per cancellare tracce di macellazione clan-
destina? O si trattava di pecore morte a
causa di una malattia e, quindi, per evitare
il contagio la decisione era stata quella di
bruciare le carogne infette?

l ANDRIA. Ha avuto inizio la seconda fase dell’i n i z i at iva
civica “Puliamo il I vicolo San Bartolomeo – la via più
piccola del mondo”.

IL VINCOLO ADOTTATO - Il progetto è a cura del CoAdo,
il comitato cittadino di adozione del vicolo. E la seconda fase
dell’iniziativa ha fatto comprendere che c’è un gran lavoro
da fare e che andava fatto viste le condizioni della stradina.
E cioè: rifiuti sparsi e muri imbrattati, unitamente alle
evidenti tracce di residui organici, con conseguenti cattivi
odori.

Tutto questo e ben altro è stato rimosso dai volontari,
aderenti al CoAdo, ma anche da semplici cittadini che
spontaneamente hanno partecipato all’iniziativa (compresa
una rappresentanza di dirigenti della Pro Loco di Andria).

«Alla fine – ha dichiarato Riccardo Suriano, esperto di
storia locale e uno dei coordinatori del comitato - l’imma gine
di quel luogo è stata completamente riportata in positivo,
come del resto tale luogo storico di Andria merita. Ora la
speranza è che gli incivili non deturpino nuovamente il
vicolo».

LE ASSOCIAZIONI IN CAMPO - Vincenzo Santovito
(presidente della Lac-Libera associazione civica) e Savino
Montaruli (presidente associazione “Io Ci Sono!”), gli altri
due coordinatori del CoAdo, hanno espresso «Soddisfazione
per la partecipazione dei cittadini all’iniziativa: una par-
tecipazione che dimostra come gli andriesi vogliono im-
pegnarsi affinché il centro storico di Andria, in particolare
il I vicolo San Bartolomeo, torni a rappresentare il fulcro
della storia e dell’identità territoriale per superare van-
dalismi e trascuratezze intollerabili».

I coordinatori del Comitato cittadino di adozione del
vicolo hanno infine annunciato che nei prossimi giorni si
metterà a punto la fase di programmazione degli eventi
natalizi, con il coinvolgimento di altre associazioni locali, in
occasione della ricorrenza del primo anniversario di ado-
zione del I vicolo San Bartolomeo.

[m.pal.]

l ANDRIA. I lavori di co-
struzione del nuovo edificio di
18 aule del Liceo scientifico
statale “Nuzzi” di Andria ,
zona via Mozart, accanto
all’attuale edificio di via Cin-
zio Violante, sono sospesi da
oltre dieci giorni.

L’edificio con le 18 aule do-
veva essere pronto all’inizio
delle lezioni di questo anno
scolastico, quindi a metà set-
tembre scorso, ma era poi
giunta una precisazione: a
causa di intoppi (compreso
quello economico riguardante
gli anticipi da parte della Pro-
vincia Bat all’impresa in re-
lazione allo stadio di avan-
zamento dei lavori), la con-
segna delle nuove aule era
stato fissato al prossimo feb-
braio. Certo, in ritardo rispet-
to a quanto annunciato
nell’aprile dell’anno scorso,
quando con una cerimonia
nell’auditorium venne annun-

ciato che iniziavano i lavori,
ma comunque in modo da po-
ter per il prossimo anno sco-
lastico avere disponibile tutte
le aule per tutte le classi. At-
tualmente, invece, dato che le
classi sono in numero supe-
riore alle aule a disposizione,
le classi devono ruotare nelle
aule e quindi vanno a scuola

cinque giorni (al posto di sei) e
però devono ogni giorno es-
sere in aula per sei ore, con
tutti i disagi didattici che ne
conse guono.

Ma, come si indicava all’ini -
zio, i lavori da oltre dieci gior-
ni sono sospesi a causa sempre
dei rapporti economici tra
Provincia e impresa. E per tale

motivo, c’è stato un sopral-
luogo sul cantiere, compiuto
dai vertici politici, dirigenziali
e tecnici della Provincia Bat
assieme al preside del liceo. Al
termine del sopralluogo, il di-
rigente Losappio e il vicepre-
sidente Antonucci, hanno
spiegato al preside Filannino
che la Provincia non può pro-
cedere al saldo del secondo
anticipo in quanto l’avanza -
mento dei lavori non è giunto
al punto previsto per l’anti -
cipo. I vertici della Provincia
hanno quindi sottolineato che
ora si procederà ad attivare le
procedure del caso, ad iniziare
da una lettera che verrà in-
viata all’impresa chiedendo di
riprendere i lavori, poi segui-
ranno, in caso negativo, altri
passi procedurali. Natural-
mente ora è l’impresa che deve
rispondere, ad iniziare dal ri-
sultato del sopralluogo.

[michele palumbo]

LAVORI BLOCCATI Al Liceo Scientifico «Nuzzi»

BORGOANTICO SECONDA TAPPA DELL’I N I Z I AT I VA�

A L L’OPERA I volontari in vico S. Bartolomeo

Il telefono anche per i sordi
Il primo comune meridionale ad adottare l’applicazione «Pedius»

l ANDRIA. La Città di Andria abbatte le barriere
della comunicazione grazie a Pedius: l’ap p l i c a z i o n e
che permette di telefonare anche alle persone sorde.

I cittadini sordi residenti ad Andria, infatti, pos-
sono mettersi in contatto, in modo molto semplice,
con gli uffici del Comune e la centrale
operativa della Polizia locale.

L’app Pedius, infatti, grazie alle
tecnologie di sintesi e riconoscimen-
to vocale, permette alle persone sorde
di telefonare autonomamente e senza
intermediari, garantendo così il pie-
no rispetto della privacy. Pedius ha
dato inizio alla sperimentazione nei
comuni italiani con Trieste, lo scorso
agosto. Ora è la volta di Andria, che
diventa, in pratica, il primo comune
del meridione telefonicamente accessibile.

L’assessore comunale all’Innovazione tecnologi-
ca, Francesco Leonetti, ha dichiarato: “Andria è il

primo comune del Sud a dare voce a chi non ha voce”.
E Lorenzo Di Ciaccio, ceo e

fondatore di Pedius, ha sottolineato quanto sia
importante “il fatto che l’innovazione passi attra-
verso la pubblica amministrazione che, troppo spes-

so, viene vista invece come
un freno o un ostacolo”.
Pedius, dal 2013, si impegna a ren-

dere accessibile alle persone sorde
ogni forma di comunicazione tele-
fonica, dalla prenotazione di un ta-
volo al ristorante o di una visita

medica alla richiesta di soccorso
stradale, coinvolgendo sempre di più
aziende e strutture pubbliche. Attual-
mente Pedius ha 3500 utenti in Italia
ed è presente in altri 8 paesi: Regno

Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Stati Uniti, Canada,
Australia e Nuova Zelanda.

[m.pal.]

le altre notizie
ANDRIA

SCUOLA DI FILOSOFIA

L’eredità dell’Illuminismo
n Venerdì 23 ottobre, a cura del

dipartimento di Storia e Filo-
sofia del Liceo scientifico sta-
tale “Nuzzi”, si terrà la Scuola
di Filosofia. L’iniziativa è svol-
ta in collaborazione con l’Isti -
tuto italiano per gli studi filo-
sofici di Napoli ed è giunta alla
quindicesima edizione. Il tema
di quest’anno: “L’e re d i t à
dell’Illuminismo”. La lezione,
alle 17.30, nell’auditorium del
liceo, in via Cinzio Violante,
sarà tenuta dal prof. Vincenzo
Ferrone (Università degli stu-
di di Torino). Al termine, su ri-
chiesta, verrà rilasciato un at-
testato. La partecipazione è li-
bera e gratuita. Segreteria e
coordinamento: prof. Michele
Palumbo (tel.: 0883 547511).

FUOCO C’erano ancora le fiamme durante l’intervento

Cm_Oriana
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MONDO DEL SOCIALE MOLFET T AMOLFET T A

COMPLEANNOCOMPLEANNO SERMOLFETTASERMOLFETTA VOLONTARIATOVOLONTARIATO

ISABEL ROMANO
Martedì 20 Ottobre 2015 ore 7.44

Trent'anni di attività, trent'anni al servizio della città di Molfetta e non solo, con interventi dall'ampio

respiro regionale ma altresì nazionale. Un traguardo importante e una storia in continuo crescendo che

poche realtà assistenziali possono vantare.

È la storia di tutti i giorni dei volontari del Sermolfetta, uomini e donne, giovani e adulti dall'inconfondibile

divisa arancione presenti in svariati momenti di vita: da quelli più intimi e sicuramente poco felici, ai

concerti,  alle  grandi  manifestazioni,  alle  processioni,  presso  le  spiagge.  Praticamente  "cinquanta

sfumature di arancione", a voler ironizzare con il titolo del celebre film.

Nel corso di una conferenza presso la sala stampa di palazzo Giovene – alla presenza del sindaco, Paola

Natalicchio, del vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e Volontariato, Bepi Maralfa, dell'assessore

alla  Cultura  e  Turismo,  Betta  Mongelli,  del  presidente  P.A.  Sermolfetta,  Salvatore  Del  Vecchio,  del

responsabile del Sermolfetta delle attività culturali, Giovanni Sasso e del presidente dell'associalione "La

Voce di Sant'Andrea", Luigi Vista – ripercorrendone la storia è stato presentato il ricco programma di

appuntamenti del "Sermolfetta day" fissato perdomenica 25 ottobre; una giornata interamente dedicata

ai festeggiamenti in cui il Sermolfetta intende spegnere le candeline con la partecipazione di tutta la

cittadinanza.

Dalle ore 10 della mattina fino alla mezzanotte la festa del Sermolfetta coinvolgerà i  più piccoli  con

laboratori gratuiti di lavorazione della cartapesta, dell'argilla, laboratori di pittura, spettacoli itineranti di

giocoleria e spettacoli musicali dislocati nelle piazze del centro e presso il rione Madonna dei Martiri con

l'intento di non tralasciare la periferia cittadina. Ed ancora esibizione di una street band, visite e attività

presso il Museo Archeologico del Pulo e quello Diocesano, la mostra fotografica dal titolo "L'altro tempo"

fruibile presso la sala dei Templari, stand sanitari in villa comunale dove poter apprendere le manovre di

disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, quelle di primo soccorso e test preventivi per il controllo

della pressione e dei valori glicemici; insomma per unire l'utile al dilettevole. Sempre in villa comunale vi

sarà  spazio  per  parlare  di  volontariato  col  presidente  nazionale  dell'Anpas,  Fabrizio  Pregliasco,  e

consegnare il premio della solidarietà. E per un compleanno che si rispetti non poteva mancare la torta

accompagnata dal ritmo travolgente della Municipale Balcanica.

Sono passati già 30 anni da quell'ormai lontano 27 settembre 1985, ha ricordato il presidente Salvatore

Del Vecchio, da quella data che segna la nascita della volontà di un gruppo di giovani di fornire supporto

e prevenzione degli incidenti stradali. Intenzioni di un gruppo di giovani fatti da obiettivi semplici e che

forse non avrebbero mai pensato di dare vita a quella che più tardi sarebbe diventata una vera istituzione

cittadina.  Così  nacque l'Unità  1,  cui seguì  l'Unità  2 con la  prima ambulanza,  una Peugeot che oggi

sarebbe solo un pezzo d'antiquariato ma che probabilmente ne avrebbe di storie e vite da raccontare. Da

qui una crescita esponenziale, nei servizi offerti, negli strumenti all'avanguardia, nella presenza costante,

arrivando per primi sulla scena di grandi avvenimenti, dall'alluvione di Crotone fino al disastroso sisma

d'Abruzzo,  pronti  e  organizzati  per  dare  soccorso,  magari  per  donare  anche  solo  una  carezza  di

consolazione. Ma c'è tanto, tanto altro da raccontare.

L'attività  del  Sermolfetta  oggi  si  dirama  su  tre  percorsi  paralleli  di  Protezione  Civile,  soccorso  e

volontariato ormai indispensabili per la città, così come ha confermato il sindaco Natalicchio che con la

presenza congiunta degli assessori Maralfa e Mongelli ha voluto esprimere il suo ringraziamento verso

quella che è diventata a tutti gli effetti una istituzione cittadina che, grazie al suo percorso trentennale, è

riuscita  a  creare  una  rete  e  una  squadra  unica  di  assistenza.  Un  sodalizio  tra  amministrazione  e

Sermolfetta che sembra rinnovarsi e destinato ancora ad avere lunga vita.

Auguri, dunque, al Sermolfetta, pezzo fondamentale della nostra città.

Molfetta: "Sermolfetta day" per festeggiare i trent'anni. Domenica 25 r... http://www.molfettaviva.it/notizie/sermolfetta-day-per-festeggiare-i-tre...



 

La SIGEA Puglia aderisce alla 3a edizione 
della Settimana del Pianeta Terra  
10/20/2015 01:49:00 PM Attualità , Territorio  

 

BARI - La Sigea Sezione Puglia, anche quest’anno aderisce alla Settimana del Pianeta Terra 

(http://www.settimanaterra.org/) organizzando in ogni provincia pugliese un evento di divulgazione 

GEOSITI - SCOPRI E FOTOGRAFA IL PATRIMONIO GEOLOGICO per promuovere la conoscenza delle 

peculiarità del territorio attraverso un viaggio tra i suoi principali geositi. 

A Bari il seminario si terrà giovedì 22 ottobre alle ore 11.00 nel Liceo Scientifico “Fermi”, via Bovio19. 

 

Nell’occasione 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. 

 

INFO: Raffaele Lopez 347/1866789  

http://www.giornaledipuglia.com/2015/10/la-sigea-puglia-aderisce-alla-3a.html�
http://www.giornaledipuglia.com/2015/10/la-sigea-puglia-aderisce-alla-3a.html�
http://www.giornaledipuglia.com/search/label/Territorio�
http://www.giornaledipuglia.com/�
http://4.bp.blogspot.com/-3Zof9U7zBGg/ViYqO3fFlLI/AAAAAAAFyBc/i_0Cmb8RS18/s1600/sigea.PNG�
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Disagio e devianza giovanile, insediato in Prefettura un tavolo 
tecnico 

Tribunale, Procura, Università, Asl e Provincia insieme per la prevenzione 

 

• PREFETTURA BAT 

REDAZIONE BISCEGLIEVIVA 
Martedì 20 Ottobre 2015 ore 17.52 
 
 
Si è insediato questa mattina, presso la Prefettura di Barletta Andria Trani, il Gruppo di 
Coordinamento per la prevenzione del disagio e della devianza giovanile. La costituzione 
del Gruppo, era stata annunciata dal Prefetto Clara Minerva nel corso del Comitato 
Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 1° Ottobre, alla luce della 
valutazione di una crescita nel territorio di fenomeni di disagio e devianze giovanili. 
 
Il Tavolo si propone una analisi approfondita dei fenomeni quali il bullismo, le dipendenze 
dall'alcool, dall'uso di sostanze stupefacenti, da internet e social network e il vandalismo, 
promuovendo un lavoro integrato e congiunto tra le istituzioni e la società civile attraverso il 
coordinamento delle iniziative e di progetti innovativi e sperimentali per fronteggiare 
adeguatamente le problematiche dei minori e degli adolescenti con il coinvolgimento delle 
famiglie e delle scuole. 
 
Al Tavolo hanno partecipato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei 
Minorenni di Bari, i rappresentanti del Tribunale dei Minorenni di Bari, della Procura della 
Repubblica di Trani, del Centro per la giustizia minorile di Bari, dell'Università degli Studi 
di Bari, dell'Ufficio Scolastico provinciale, della ASL/BAT, della Provincia di Barletta 
Andria Trani, dei rappresentanti dei Comuni capofila dei distretti socio-sanitari, delle Forze 
dell'Ordine, del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione e del 
rappresentante dell'UNICEF di Bari. Seguirà, a breve, un incontro del gruppo di lavoro con i 
Dirigenti scolastici, allargato ai responsabili dei servizi sociali dei comuni, per realizzare un 
primo confronto con il mondo della scuola. 



A Canosa di Puglia corso AIMNR sulle malattie rare: formazione e sost... http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2015/10/news/a-canosa-di-pugli...



 

News dalle Città della BAT 

mercoledì 21 ottobre 2015 

CANOSA DI PUGLIA : Corso AIMNR sulle malattie 
rare, formazione e sostegno su patologie poco note  

 
 

A Canosa di Puglia un corso per formare, orientare e dare supporto ai famigliari di persone 
affette da diverse forme di malattie rare che devono sostenere quotidianamente, spesso in 

totale solitudine, il peso di patologie poco conosciute. 

Dal 22 ottobre al 20 novembre, 7 incontri settimanali  sono la base del corso promosso 
dal CSV “San Nicola” e realizzato dall’A.I.M.N.R.- Puglia, “ Volontariato e Sportello 
Malattie Rare per aiutare, ascoltare e orientare” che si terrà presso l’auditorium del 
plesso Scolastico “San Giovanni Bosco” dell’Istituto Comprensivo “Foscolo-
Lomanto” in viale I° Maggio, 17 – Canosa di Puglia.  

“È importante poter offrire un momento di confronto con professionalità esperte in malattie 
rare, – riferisceMarilina Bevilacqua Presidente AIMNR  – perché le malattie rare, nella 
gran parte dei casi, non sono curabili e attaccano le persone e i propri congiunti in modi 
specifici e drammatici, e il sostegno emotivo e psicologico in questi casi risulta peculiare”. 

La proposta presentata dall’A.I.M.N.R.-Puglia potrebbe segnare un punto di svolta 
importante a livello sociale: l’apertura al territorio in modo consapevole permette di mettere 
in rete tutte le forze e informare il cittadino sui passi da compiere in ambito scolastico, 

sanitario e amministrativo, quando deve affrontare e combattere una malattia rara. 



Inizia a Canosa un percorso di apertura al territorio

sulle malattie rare © n.c.

mercoledì 21 ottobre 2015

L'evento promosso dal CSV “San Nicola” e realizzato dall'A.I.M.N.R.- Puglia, “ Volontariato e Sportello

Malattie Rare per aiutare, ascoltare e orientare

Inizia a Canosa un percorso di apertura al
territorio sulle malattie rare
Marilina Bevilacqua:«È importante poter offrire un momento di confronto con professionalità

esperte in malattie rare»

di LA REDAZIONE

A Canosa un corso per formare, orientare e sostenere i famigliari

di persone affette da diverse forme di malattie rare che devono

sostenere quotidianamente, spesso in totale solitudine, il peso di

patologie poco conosciute.

Dal 22 ottobre al 20 novembre, 7 incontri settimanali sono la

base del corso promosso dal CSV “San Nicola” e realizzato

dall'A.I.M.N.R.- Puglia, “ Volontariato e Sportello Malattie Rare

per aiutare, ascoltare e orientare” che si terrà presso l’auditorium

del plesso Scolastico “San Giovanni Bosco” dell’Istituto

Comprensivo “Foscolo-Lomanto” in Viale I° Maggio, 17 - Canosa

di Puglia.

“È importante poter offrire un momento di confronto con

professionalità esperte in malattie rare, - riferisce Marilina

Bevilacqua  Presidente AIMNR – perché le malattie rare, nella

gran parte dei casi, non sono curabili e attaccano le persone e i

propri congiunti in modi specifici e drammatici, e il sostegno

emotivo e psicologico in questi casi risulta peculiare”.

La proposta presentata dall’A.I.M.N.R.-Puglia potrebbe segnare

un punto di svolta importante a livello sociale: l’apertura al territorio in modo consapevole permette di mettere in rete

tutte le forze e informare il cittadino sui passi da compiere in ambito scolastico, sanitario e amministrativo, quando

deve affrontare e combattere una malattia rara.

INFO: Marilina Bevilacqua, Presidente A.I.M.N.R.-PUGLIA

320/6986719 - 0883/693283

MinervinoLive.it - Inizia a Canosa un percorso di apertura al territorio sul... http://www.minervinolive.it/news/Attualita/396791/news.aspx



 

 

Demenze, nasce a Bari il primo corso 
universitario per operatori  
10/21/2015 09:16:00 AM Attualità , Bari  
 

 
 

BARI – «È il primo corso universitario di questo tipo rivolto all'accompagnamento dell'anziano con 
demenza e dei suoi famigliari, e questo è motivo di orgoglio per l'ateneo barese sotto molti punti di 
vista». Lo afferma Antonio Cantoro, amministratore delegato del consorzio Beata Chiara, la società 
che ha promosso l'istituzione dello short master per Esperti in gestione dell'anziano con demenza. 
 
Il corso, aperto ai laureati ma anche ai diplomati che abbiano almeno due anni di esperienza nel 
settore, si articolerà lungo quaranta ore di lezione in ambiti che spaziano dalla geriatria alla 
psicologia, dalla pedagogia alla demografia, fino alla comunicazione gestionale: «Con la 
professoressa Giovanna Da Molin – prosegue Cantoro – abbiamo coinvolto esperti del settore, 
specializzati anche nelle terapie non farmacologiche della demenza, dal Gentlecare alla Doll 
therapy e al Virtual train». 
 
«Si parla tanto di integrazione tra scuola, mondo accademico e impresa non profit – spiega – In 
questo caso si è passati dalle parole ai fatti, e di questo l'Ateneo può andare orgoglioso: il consorzio 
ha colto sul mercato la nascita di numerose iniziative socioassistenziali sul fronte della demenza, in 
particolare centri diurni, e con ciò la connessa esigenza di formare gli operatori dando loro 
strumenti per far bene il proprio compito, ma anche per difendersi dallo stress correlato al 
particolare lavoro di accompagnamento di anziani affetti da patologie neurodegenerative in grado, a 
volte, di devastare il contesto familiare che se ne prende cura». «Gli short master dell'Università di 
Bari – conclude Cantoro – sono la risposta migliore che una istituzione formativa può dare a 
esigenze teorico-pratiche come la nostra». 
 
Le iscrizioni al master, proposto dal Centro interuniversitario di ricerca "Popolazione, ambiente e 
salute", e realizzato in collaborazione con l'Associazione Alzheimer di Bari e il Centro anziani 
Opera don Guanella, si chiuderanno il 31 ottobre prossimo. Informazioni sul minisito Gad 2015.  



L'Associazione Nazionale Carabinieri Casamassima garantisce la sicurezza del mercato settimanale

Scritto da La redazione
Mercoledì 21 Ottobre 2015 07:42

Articolo pubblicato su “La Voce del Paese” in edicola la settimana scorsa

Un accordo con il Sindaco per prevenire estorsioni e furti

Come aveva già annunciato il  sindaco Vito Cessa tramite social  network,  da sabato  scorso  la  sicurezza durante  il
mercato settimanale è garantita da un gruppo di membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Casamassima che,
ogni sabato, presteranno un servizio volontario di vigilanza. Dichiarava infatti sabato scorso il Sindaco: «È partita, su
mia richiesta, la collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri Casamassima per garantire migliore sicurezza
durante il  mercato settimanale. Questa mattina tre soci volontari  hanno presidiato l'area mercatale, supportando il
lavoro  dei  vigili  urbani.  Li  ringrazio!».  Abbiamo chiesto  maggiori  dettagli  al  Presidente  dell'Associazione  Nazionale
Carabinieri, il Signor. Francesco D'Ammicco.

Signor D'Ammicco, avete cominciato dunque a collaborare con l'Amministrazione. Ritenete che durante il

mercato settimanale si verifichino molti furti tanto da rendere necessaria questo tipo di vigilanza?

«Sì, in effetti questa collaborazione con l'Amministrazione è nata a seguito di parecchie segnalazioni che raccontavano
episodi di furti  o addirittura di estorsione di denaro nei confronti dei venditori ambulanti o di persone anziane; per
questo abbiamo pensato ad una vera e propria pattuglia concepita allo scopo di far desistere i malintenzionati».

Sabato scorso è stato il primo giorno di vigilanza durante il mercato settimanale. Ci racconta come è andata

«Proprio sabato scorso siamo intervenuti su un episodio di estorsione: un furbo voleva estorcere denaro a un venditore
con la scusa che si era fatto male ad una bancarella. Noi abbiamo capito che si trattava di una finizione e abbiamo
convinto l'uomo, che minacciava denuncie, a desistere. Per il resto, il mercato di sabato scorso si è svolto in relativa
tranquillità».

Qual è l'obbiettivo di questo servizio di vigilanza?

«Il  nostro  obbiettivo è  quello  di  far  desistere chi  va al  mercato per delinquere.  Anche solo la  nostra presenza fa
rinunciare i malintenzionati a compiere un reato. Noi vogliamo in questo modo prevenire i reati e non reprimerli»

Sappiamo che l'accordo con il  Sindaco prevede anche altre occasioni  in cui  state assicurando il  vostro

servizio di vigilanza.

«Sì, da quest'anno abbiamo firmato un protocollo d'intesa con le scuole. Dall'inizio dell'anno scolastico stiamo vigilando
all'uscita degli Istituti. Abbiamo in mente, insieme con l'Amministrazione, di intervenire su altre situazioni che richiedono
maggiore sorveglianza. Ad esempio stiamo pensando, come già abbiamo fatto durante una mostra fotografica a Palazzo
Monacelle, di vigilare durante esposizioni, mostre e quant'altro a Palazzo Monacelle quando gli uffici sono chiusi».

L'Associazione Nazionale Carabinieri Casamassima garantisce la sicur... http://www.casamassimaweb.it/attualita/4616-lassociazione-nazionale-...



SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE T RANIT RANI

ANTEASANTEAS LAVORO E FORMAZIONELAVORO E FORMAZIONE

 DA VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015   A VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015

Anteas Trani organizza un corso di informatica di base, gratuito, rivolto ad adulti ed anziani dal 23

ottobre  al  27  novembre.  Le  10 lezioni  si  svolgeranno  nel  laboratorio  informatico  della  scuola  "G.

D'Annunzio" in via Pedaggio Santa Chiara, a Trani, il martedì e il venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.

Trani: Corso di informatica di base per adulti e anziani - Eventi e appun... http://www.traniviva.it/magazine/eventi/corso-di-informatica-di-base-per...



 

A Trani un corso di informatica base per adulti e 
anziani 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 21 ottobre 2015  

 

Anteas Trani organizza un corso di informatica di base, gratuito, rivolto ad adulti ed anziani dal 
23 ottobre al 27 novembre. Le 10 lezioni si svolgeranno nel laboratorio informatico della scuola 
“G. D’Annunzio” in Via Pedaggio S.Chiara a Trani il martedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 

 

mailto:cassinesi@alice.it?subject=A%20Trani%20un%20corso%20di%20informatica%20base%20per%20adulti%20e%20anziani�
http://www.traninews.it/�


 
 
 

Il gruppo giovani Avis organizza un torneo di 
tennis tavolo aperto a grandi e piccoli 
ottobre 21, 2015  

 

 

Il gruppo giovani dell’Avis di Bisceglie in collaborazione con Tennis Tavolo Dolmen 
Bisceglie organizza un torneo di tennis tavolo nella palestra della scuola primaria “Prof. 
Vincenzo Caputi” sita in Via Martiri di Via Fani. Il torneo si svolgerà sabato 24 ottobre a 
partire dalle ore 15.30 ed è aperto a tutti: bambini, ragazzi, adulti, principianti e 
professionisti. L’obiettivo principale dell’iniziativa, comune a tutti gli eventi sportivi 
organizzati dall’AVIS biscegliese, è quello di fortificare il binomio, ormai consolidato, 
grazie alla divulgazione della cultura del dono. Per parteciparvi è necessaria l’iscrizione, che 
può essere effettuata nella sede comunale dell’AVIS di Bisceglie in Via Lamarmora 6, o 
contattando l’associazione al numero 0803953760 o sulle pagine Facebook Avis Giovani 
Bisceglie o Avis Bisceglie. L’obiettivo principale del torneo, è quello di fortificare un 
binomio, quello tra sport e donazione, ormai consolidato, grazie alla divulgazione della 
cultura del dono e ai numerosi eventi sportivi organizzati dal gruppo giovani dell’ AVIS di 
Bisceglie. 



ASSOCIAZIONI CANOSACANOSA

REDAZIONE CANOSAWEB
Mercoledì 21 Ottobre 2015 ore 23.12

Si svolgerà a bordo della moderna Autoemoteca della Asl BT, la raccolta straordinaria di sangue

riservata prevalentemente agli agricoltori e fissata per venerdì 23 ottobre dalle ore 16,00 alle

18,30  in Corso San Sabino a Canosa di  Puglia(BT),  nel  tratto  compreso fra  l'inizio  della  zona

pedonale e l'incrocio con via Piave. Al termine del periodo dedicato alla vendemmia e prima che inizi a

pieno regime la campagna olivicola, gli agricoltori vogliono testimoniare concretamente la loro

vicinanza al mondo del volontariato e a quanti hanno necessità di sangue. Così come i prodotti

della  nostra  terra  sono  buoni,  genuini  e  importanti  per  la  nostra  salute,  anche  il  nostro  sangue  è

altrettanto buono, genuino e fondamentale per salvare la vita di tante persone. E' questo il messaggio

che l'Avis di Canosa vuole veicolare con la comunicazione istituzionale diffusa attraverso manifesti, siti

web e carta stampata. Insomma lavoro duro e solidarietà sono "i nostri migliori prodotti" della

città.

In questo solco comunicativo non hanno fatto mancare il loro sostegno due grandi aziende del territorio,

pluripremiate anche a livello  internazionale: Sabino Leone e le  Aziende Agricole Ferrara.  A fianco di

queste ultime anche le cooperative del settore, le farmagricole e i frantoi cittadini hanno promosso la

diffusione di questa iniziativa. Intanto prosegue senza sosta il lavoro dell'Avis nella diffusione della

cultura della donazione e della solidarietà.Individuare nuovi target di potenziali donatori e favorire

maggiore accessibilità  alla  donazione sono  gli  obiettivi  che  l'Avis  Comunale  di  Canosa si  è  data nel

triennio 2014-2016. Per questo motivo continuano le iniziative progettuali con le scuole iniziate l'anno

scorso,  ma anche le  raccolte  straordinarie verso il  mondo dello  sport  come la raccolta  straordinaria

organizzata  a  settembre  e  riservata  ai  calciatori  della  prima  squadra  dell'ASD  Canosa  Calcio.

Organizzare una raccolta straordinaria pomeridiana, per favorire l'accesso alla donazione agli agricoltori

sempre impegnati di mattina nel portare avanti il loro lavoro nei campi, non è affatto semplice, ma la

dedizione e la collaborazione a volte riesce a superare anche grandissimi ostacoli. Un ringraziamento

particolare al  SIT di  Andria  diretto dal  dott.  Luciano Suriano  che  metterà  a  disposizione l'equipe

medica  e  al  dipartimento  di  medicina  Trasfusionale  di  Barletta  responsabile  della  gestione

dell'autoemoteca della ASL. A quanti vorranno donare venerdì pomeriggio consigliamo di consumare un

pranzo leggero e informiamo che fra il pranzo e la donazione devono trascorrere almeno 4 ore.

Canosa: Raccolta straordinaria di sangue. Riservata prevalentemente ag... http://www.canosaweb.it/notizie/raccolta-straordinaria-di-sangue/



Cronaca -
SABATO 24, GIORNATA DEL DONATORE "SPORTIVO"

Inserito da La redazione - Mercoledì 21 Ott 2015 - 8:42
La Societa’ Sportiva Monopoli 1966 srl, la
Sezione Comunale AVIS “A. Menga”,
l’Associazione Cuore Biancoverde CCBM e i
gruppi della Curva Nord in collaborazione con
il Centro Trasfusionale San Giacomo di
Monopoli, organizzano la Giornata del
Donatore Sportivo!
L’iniziativa si svolgerà sabato 24 ottobre 2015
dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e sarà possibile
donare il sangue presso la nuova
autoemoteca dell’AVIS provinciale di Bari in
via Cesare Battisti, 28 presso la sede
dell’Associazione Cuore Biancoverde CCBM

dove l’equipe di medici, infermieri del Centro Trasfusionale San Giacomo di Monopoli e di volontari della locale
sezione AVIS vi aspettano.
Ai donatori verrà consegnato un biglietto del settore distinti per assistere alla partita Monopoli vs Paganese
valevole per 8a giornata di Camponato Lega Pro – Girone C – Stagione Sportiva 2015/2016 – sabato 24 ottobre
2015 – ore 20.30.
Gli organizzatori confidano vivamente nella collaborazione e la partecipazione di tutti gli sportivi e cittadini
monopolitani.

( )

SABATO 24, GIORNATA DEL DONATORE "SPORTIVO" | Monopo... http://www.monopolipress.it/content/sabato-24-giornata-del-donatore-...



 
 
21 Ottobre 2015  

Avis Trani: raccolta straordinaria di sangue 
domenica 25 ottobre 

 

Avis Trani ha organizzato una donazione straordinaria di sangue per domenica 25 ottobre, presso 
l'unità di raccolta fissa (ex centro trasfusionale) a partire dalle ore 8. 

La sede Avis di Trani si trova in corso Imbriani 209. Per ricevere informazioni, si può telefonare ai 
numeri 0883765365 o 3929162071 o scrivere a trani.comunale@avis.it 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



 
 

Corso gratuito di bricolage per mamme, 
l’iniziativa del Comitato Progetto Uomo 
ottobre 21, 2015 Nessun commento Attualità Gabriele Caruolo  
 

 

Ripartono i corsi gratuiti di bricolage del Comitato Progetto Uomo per le gestanti e per le 
mamme in difficoltà. Il fine dell’attività è quello di offrire alle neomamme non solo momenti di 
formazione ma anche occasioni di relazione, di dialogo, di amicizia che le aiutino a vivere con più 
serenità il tempo della maternità. 

Durante l’attività formativa saranno realizzati fiocchi nascita, borse di stoffa, porta biberon e 
quant’altro possa essere utile per l’arrivo dei bimbi. Gli oggetti saranno donati alle gestanti che si 
affacciano al nostro centro ed anche messi a disposizione dei centri d’aiuto operanti a Barletta, 
Andria e Trani. 

Il gruppo di bricolage che si alternerà quindicinalmente, il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00, sotto 
la guida della volontaria Grazia Baldini. Il corso è aperto a tutte le mamme biscegliese e non solo 
alle gestanti ed alle mamme che già frequentano il centro d’aiuto del Comitato Progetto Uomo. 

Inizio delle attività è fissato per lunedì 26 ottobre, presso il nostro Centro d’Aiuto in Via papa Pio 
X 5 (ingresso dal cortile della Scuola Caputi). 

L’iscrizione è completamente gratuita per informazioni ed iscrizioni chiamare il  348 04 59 717. 

 



Progetto Uomo organizza attività gratuita di bricolage 
rivolta alle mamme

Attualità // Scritto da Alessia La Notte

Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 ottobre. 
L’iscrizione è gratuita

Il contributo dell’associazione Comitato Progetto Uomo 

L’associazione Onlus ha pensato di riprendere un’iniziativa, già realizzata a
bricolage, a cui possono iscriversi tutte le gestanti e mamme della città.

Il logo dell’iniziativa del Centro d’Aiuto di Bisceglie

Ogni quindici giorni, il lunedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:00, la volontaria 
occuperà dell’attività, che consiste nel confezionamento di oggetti regalo o di fiocchi nascita, borse 
di stoffa, porta biberon e di tutto ciò che può es
messi a disposizione dei Centri d’Aiuto operanti anche a Trani, Barletta e Andria e potranno essere 
offerti a chiunque ne faccia richiesta.

L’inizio del gruppo bricolage è fissato per lunedì 26 ottobre. P
numero: 348/04 59717. 

Il Centro d’aiuto, di via san Pio X, fornisce non soltanto supporto materiale rivolto ai neonati ma 
anche momenti di formazione, attraverso gli incontri mensili del progetto “Essere mamma” (
occasioni di relazione, condivisione e dialogo per aiutare a vivere con più serenità il tempo
maternità. 
 
 

 

Progetto Uomo organizza attività gratuita di bricolage 
rivolta alle mamme 

Alessia La Notte // 21 ottobre 2015  

 

Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 ottobre. 
L’iscrizione è gratuita 

Comitato Progetto Uomo nel sociale è fattivo sul territorio.

L’associazione Onlus ha pensato di riprendere un’iniziativa, già realizzata a
bricolage, a cui possono iscriversi tutte le gestanti e mamme della città. 

 

Il logo dell’iniziativa del Centro d’Aiuto di Bisceglie 

Ogni quindici giorni, il lunedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:00, la volontaria 
occuperà dell’attività, che consiste nel confezionamento di oggetti regalo o di fiocchi nascita, borse 
di stoffa, porta biberon e di tutto ciò che può essere necessario per un bambino. I manufatti saranno 
messi a disposizione dei Centri d’Aiuto operanti anche a Trani, Barletta e Andria e potranno essere 
offerti a chiunque ne faccia richiesta. 

L’inizio del gruppo bricolage è fissato per lunedì 26 ottobre. Per iscriversi è necessario telefonare al 

Il Centro d’aiuto, di via san Pio X, fornisce non soltanto supporto materiale rivolto ai neonati ma 
anche momenti di formazione, attraverso gli incontri mensili del progetto “Essere mamma” (
occasioni di relazione, condivisione e dialogo per aiutare a vivere con più serenità il tempo

Progetto Uomo organizza attività gratuita di bricolage 

Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 ottobre. 

nel sociale è fattivo sul territorio. 

L’associazione Onlus ha pensato di riprendere un’iniziativa, già realizzata anni fa: il gruppo di 

Ogni quindici giorni, il lunedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 11:00, la volontaria Grazia Baldini  si 
occuperà dell’attività, che consiste nel confezionamento di oggetti regalo o di fiocchi nascita, borse 

sere necessario per un bambino. I manufatti saranno 
messi a disposizione dei Centri d’Aiuto operanti anche a Trani, Barletta e Andria e potranno essere 

er iscriversi è necessario telefonare al 

Il Centro d’aiuto, di via san Pio X, fornisce non soltanto supporto materiale rivolto ai neonati ma 
anche momenti di formazione, attraverso gli incontri mensili del progetto “Essere mamma” (link ) e 
occasioni di relazione, condivisione e dialogo per aiutare a vivere con più serenità il tempo della 
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ACCOGLIENZAACCOGLIENZA MIGRANTIMIGRANTI PREFETTOPREFETTO WELFAREWELFARE

ISABEL ROMANO
Mercoledì 21 Ottobre 2015

La città di Molfetta si appresta ad accogliere un gruppo di migranti, è quanto reso noto dal vicesindaco e

assessore  alle  Politiche  Sociali  e  Volontariato,  Bepi  Maralfa  durante  la  conferenza  stampa  per  la

presentazione del ricco programma di festeggiamenti per il 30 anni del Sermolfetta.

Da quanto riferisce il vicesindaco, la decisione, a lungo rimandata, sarebbe ora giunta non come scelta

opzionale  ma come un  obbligo,  altresì  morale,  da parte della  Prefettura  che  in  un  vertice  avrebbe

sollecitato  la  città  di  Molfetta  e  altre  città  ad  accogliere  un  gruppo  di  migranti  in  proporzione  alla

cittadinanza e alle proprie possibilità.

"Non abbiamo possibilità di scelta – ha affermato Maralfa – perché ci sono città che hanno già accolto

migranti e Molfetta non era tra queste poiché non aveva aderito, non per propria cattiva volontà, ma per

questioni  legate  all'esito  negativo  del  bando  SPRAR;  ora  questa  diventa  una  necessità  che  sta  per

arrivare anche presto, e in breve dovranno essere accolti 2420 migranti suddivisi tra alcune città che

hanno già avuto l'imposizione prefettizia".

Non si tratterebbe dunque di prima accoglienza ma di seconda accoglienza per un gruppo di migranti il

cui numero sarà commisurato a quello della popolazione molfettese. L'accoglienza consisterà non solo

nella necessità di offrire un alloggio ma altresì provvedere non solo ai bisogni primari dei nuovi ospiti, dal

vestiario al cibo fino all'assistenza linguistica.

Una situazione che presuppone un piano d'azione sinergico da più fronti, a partire dall'assessorato al

"Welfare" fino alla  chiesa e alle  associazioni di  volontariato e assistenziali.  Il  vicesindaco Maralfa  ha

dunque annunciato una imminente mobilitazione delle parti istituzionali e sociali affinché la città possa

presto essere un luogo sicuro di accoglienza e ospitalità.

Molfetta: Anche Molfetta accoglierà presto i migranti. 2420 migranti ... http://www.molfettaviva.it/notizie/anche-molfetta-accogliera-presto-i-...
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ALTAMURA   

Percorsi per Volontari 

Dal 30 ottobre al 1 novembre corso di formazione nel Parco dell'Alta Murgia 

 

• PARCO DELL'ALTA MURGIA 

REDAZIONE ALTAMURALIFE 
Mercoledì 21 Ottobre 2015 
 
Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia in collaborazione con l'Associazione Inachis Bitonto avvia il 
programma annuale "I Sentieri dei Volontari" finalizzato alla realizzazione, nei prossimi 12 mesi, di 
campi di volontariato e corsi di formazione, per l'attrezzamento e manutenzione dei alcuni percorsi 
escursionistici sull'Alta Murgia. Il programma rientra nel piano d'azione della Carta Europea del 
Turismo Sostenibile per la realizzazione e manutenzione della segnaletica minima orizzontale sui 
sentieri del Parco descritti nella guida "Passeggiate agro ecologiche" pubblicata nel 2013. 
La formula "48 ore da Volontario" è un modello di vacanza diversa in cui i partecipanti hanno 
l'opportunità di scoprire gli splendidi scenari dell'Alta Murgia, gustare i suoi prodotti, toccare le sue 
pietre, inebriarsi di odori, e contribuire, al tempo stesso, alla conservazione e valorizzazione di un 
paesaggio singolare fatto di steppe, rocce affioranti e orizzonti spettacolari. 
 
Sedici volontari "armati" di pennelli, forbici e sorriso, nel periodo dal 30 ottobre al 1 Novembre 
2015, potranno partecipare al primo campo di volontariato ultimando ed inaugurando il percorso 
escursionistico AGR 08 AM "dal Piano d'Annaia alla Pisticchia " della lunghezza di 13 Km. Il 
sentiero sarà attrezzato, nelle sue linee essenziali, con segnaletica minima orizzontale e verticale. 
Questa attività consentirà ai futuri visitatori di orientarsi con facilità, favorendo la mobilità dolce 
attraverso paesaggi di inimmaginabile bellezza ricchi di biodiversità, storia, odori e sapori. 
Si tratta di attività alla portata di tutti e che non richiedono particolari requisiti né particolari 
attrezzature. Le attività vengono svolte in pattuglie di 4-5 volontari con il coordinamento di un 
attivista specializzato dell'Associazione Inachis Bitonto. Il campo di volontariato avrà come sede la 
foresteria del Centro Visita Torre dei Guardiani, nell'agro di Ruvo di Puglia, una costruzione 
risalente alla fine del 1800, oggi perfettamente attrezzata per i turisti con due ampie camere per il 
pernottamento e una cucina con dispensa. 
Nelle attività di volontariato Inachis Bitonto sceglie di mettersi a disposizione dell'Ente Parco 
dell'Alta Murgia , cercando di diffondere la cultura del volontariato naturalistico come modello di 
impegno civile, nella convinzione che sia anche compito delle comunità preservare il territorio, 
renderlo fruibile e permettere a tutti di sentirsi i custodi. 
Il volontariato naturalistico costituisce anche un'occasione d'incontro, conoscenza e comunicazione. 
Non stare a guardare…scendi in campo per la Natura! 



Parco Nazionale Alta Murgia © n.c.
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Un'iniziativa promossa dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con l’Associazione Inachis

Bitonto nel periodo dal 30 ottobre al 1 Novembre 2015

“I Sentieri dei Volontari”, un campo di volontariato
naturalistico sulla Murgia
La formula “48 ore da Volontario” è un modello di vacanza diversa in cui i partecipanti hanno

l’opportunità di scoprire gli splendidi scenari dell’Alta Murgia

di LA REDAZIONE

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con

l’Associazione Inachis Bitonto avvia il programma annuale “I

Sentieri dei Volontari” finalizzato alla realizzazione, nei prossimi

12 mesi, di campi di volontariato e corsi di formazione, per

l’attrezzamento e manutenzione dei alcuni percorsi

escursionistici sull’Alta Murgia. Il programma rientra nel piano

d’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per la

realizzazione e manutenzione della segnaletica minima

orizzontale sui sentieri del Parco descritti nella guida

“Passeggiate agro ecologiche” pubblicata nel 2013.

La formula “48 ore da Volontario” è un modello di vacanza diversa in cui i partecipanti hanno l’opportunità di scoprire

gli splendidi scenari dell’Alta Murgia,  gustare i suoi prodotti, toccare le sue pietre, inebriarsi di odori, e contribuire, al

tempo stesso, alla conservazione e valorizzazione di un paesaggio singolare fatto di steppe, rocce affioranti e

orizzonti spettacolari.

Sedici volontari “armati” di pennelli, forbici e sorriso, nel periodo dal 30 ottobre al 1 Novembre 2015 , potranno

partecipare al primo campo di volontariato ultimando ed inaugurando il percorso escursionistico AGR 08 AM “dal

Piano d’Annaia alla Pisticchia ” della lunghezza di 13 Km. Il sentiero sarà attrezzato, nelle sue linee essenziali, con

segnaletica minima orizzontale e verticale. Questa attività consentirà ai futuri visitatori di orientarsi con facilità,

favorendo la mobilità dolce attraverso paesaggi di inimmaginabile bellezza ricchi di biodiversità, storia, odori e

sapori.

Si tratta di attività alla portata di tutti e che non richiedono particolari requisiti né particolari attrezzature. Le attività

vengono svolte in pattuglie di 4-5 volontari con il coordinamento di un attivista specializzato dell’Associazione

Inachis Bitonto.  Il campo di volontariato avrà come sede la foresteria del Centro Visita Torre dei Guardiani, nell’agro

di Ruvo di Puglia, una costruzione risalente alla fine del 1800, oggi perfettamente attrezzata per i turisti con due

ampie camere per il pernottamento e una cucina con dispensa.

Nelle attività di volontariato Inachis Bitonto sceglie di mettersi a disposizione dell’Ente Parco dell’Alta Murgia,

cercando di diffondere la cultura del volontariato naturalistico come modello di impegno civile, nella convinzione che

sia anche compito delle comunità preservare il territorio, renderlo fruibile e permettere a tutti di sentirsi i custodi.

Il volontariato naturalistico costituisce anche un’occasione d’incontro, conoscenza e comunicazione. Non stare a

guardare…scendi in campo per la Natura!

Info e contatti:

bitonto@inachis.org

3384661551

GravinaLive.it - “I Sentieri dei Volontari”, un campo di volontariato na... http://www.gravinalive.it/news/Attualita/396617/news.aspx



Campo di volontariato naturalistico nel PNAM

Scritto da Administrator
Mercoledì 21 Ottobre 2015 17:58

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con l’Associazione Inachis Bitonto avvia il programma

annuale “I Sentieri dei Volontari” finalizzato alla realizzazione, nei prossimi 12 mesi, di campi di volontariato

e corsi di formazione, per l’attrezzamento e manutenzione dei alcuni percorsi escursionistici sull’Alta Murgia.

Il programma rientra nel piano d’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per la realizzazione e

manutenzione della segnaletica minima orizzontale sui sentieri del Parco descritti nella guida “Passeggiate

agro ecologiche” pubblicata nel 2013.

La formula “48 ore da Volontario” è un modello di vacanza diversa in cui i partecipanti hanno l’opportunità di

scoprire gli splendidi scenari dell’Alta Murgia,  gustare i suoi prodotti, toccare le sue pietre, inebriarsi di

odori, e contribuire, al tempo stesso, alla conservazione e valorizzazione di un paesaggio singolare fatto di

steppe, rocce affioranti e orizzonti spettacolari.

Sedici  volontari  “armati”  di  pennelli,  forbici  e  sorriso,  nel  periodo dal  30 ottobre al  1 Novembre 2015,

potranno partecipare al primo campo di volontariato ultimando ed inaugurando il percorso escursionistico

AGR 08 AM “dal Piano d’Annaia alla Pisticchia ” della lunghezza di 13 Km. Il sentiero sarà attrezzato, nelle

sue linee  essenziali,  con segnaletica  minima orizzontale  e  verticale.  Questa  attività  consentirà  ai  futuri

visitatori di orientarsi con facilità, favorendo la mobilità dolce attraverso paesaggi di inimmaginabile bellezza

ricchi di biodiversità, storia, odori e sapori.

Si tratta di attività alla portata di tutti e che non richiedono particolari requisiti né particolari attrezzature. Le

attività  vengono  svolte  in  pattuglie  di  4-5  volontari  con  il  coordinamento  di  un  attivista  specializzato

dell’Associazione Inachis Bitonto.  Il campo di volontariato avrà come sede la foresteria del Centro Visita

Torre  dei  Guardiani,  nell’agro  di  Ruvo  di  Puglia,   una  costruzione  risalente  alla  fine  del  1800,  oggi

perfettamente attrezzata per i turisti con due ampie camere per il pernottamento e una cucina con dispensa.

Nelle attività di volontariato Inachis Bitonto sceglie di mettersi a disposizione dell’Ente Parco dell’Alta Murgia

,  cercando  di  diffondere  la  cultura  del  volontariato  naturalistico  come modello  di  impegno civile,  nella

convinzione che sia anche compito delle comunità preservare il territorio, renderlo fruibile e permettere a

tutti di sentirsi i custodi.

Il  volontariato naturalistico costituisce anche  un’occasione d’incontro, conoscenza e comunicazione. Non

stare a guardare…scendi in campo per la Natura!

Info e contatti:

bitonto@inachis.org

3384661551

Campo di volontariato naturalistico nel PNAM http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attuali...



TERRITORIO  
ANDRIA  

"Io non rischio", centinaia di cittadini informati dalla Misericordia 

Terremoti e maremoti al centro della campagna informativa in viale Crispi 

 

• MISERICORDIA ANDRIA 

 
STEFANO MASSARO  
Mercoledì 21 Ottobre 2015 
 
Una due giorni per raccontare a piccoli ed anziani, ma anche a genitori e cittadini comuni, come ci si 
comporta in caso di terremoti o maremoti. Tra sabato e domenica scorsi, una ventina di volontari della 
Confraternita Misericordia di Andria e di Montegrosso, hanno informato centinaia di persone grazie alla 
campagna "Io non rischio". Per il quinto anno consecutivo, infatti, il volontariato di Protezione Civile, le 
istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si sono impegnati assieme in una campagna di comunicazione 
nazionale sui rischi naturali che interessano l'Italia. Più di 4.000 i volontari e le volontarie di protezione 
civile, che hanno allestito 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 è stato svolto un lavoro capillare dai volontari della Misericordia non solo all'interno dello stand 
di viale Crispi ma anche tra Corso Cavour e via Regina Margerita grazie anche alle due giornate 
climaticamente perfette per il passeggio. I più interessati sono stati, sicuramente i più piccolini, che hanno 
potuto confrontarsi con un problema che può capitare in qualsiasi momento mentre si è in casa ma anche a 
scuola o semplicemente in spiaggia. Un vademecum sul comportamento in caso di eventi di questo genere 
che è necessario conoscere perfettamente per poter essere pronti sin da piccolini. Per esempio, la ricerca di 
luoghi riparati in casa o a scuola in caso di terremoto con banchi, letti o tavoli a far da tetto ma anche una 
discreta dose di prevenzione con un fissaggio più sicuro di mobili e suppellettili. Il centro strada, invece, 
lontani da cornicioni o palazzi, è il luogo più sicuro se si è all'aperto. Consigli di questo genere che hanno 
potuto anche contare sulla storia di terremoti e maremoti in Puglia, poichè la storia può esser un monito ma 
anche un modo per far si che i tragici fatti di cronaca abbiano un impatto minore. 
 
"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'edizione 2015 ha coinvlolto 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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Misericordia di Monopoli

Corsi di formazione gratuiti in servizi di pubblica
utilità
I corsi previsti a Novembre sono tantissimi ed estremamente utili: tecnici del soccorso,

professionisti sanitari, autisti mezzi di soccorso, operatori sociali + clownerie e collaboratori

amministrativi.

Raduno ad Andria Misericordia © n.c.

di LA REDAZIONE

Saremmo lieti di comunicare un'iniziativa svolta dall'associazione "Misericordia di Monopoli " realizzerà durante i

week-end del mese di novembre 2015 una serie di corsi di formazione gratuiti  rivolti ai nuovi volontari che

vorranno prestare il loro contributo personale in servizi di pubblica utilità .

Le caratteristiche dei corsi sono le seguenti:

TUTTI PREVISTI PER I FINE SETTIMANA DI NOVEMBRE

Tecnici del soccorso

Professionisti sanitari

Autisti mezzi di soccorso

Operatori sociali + clownerie

Collaboratori amministrativi

TECNICI DEL SOCCORSO + PROFESSIONISTI SANITARI

Obiettivi formativi e descrizione dei contenuti:

Nell’ambito dell’attività di soccorso extraospedaliero, importante e fondamentale è acquisire delle abilità pratiche del

primo soccorso (bendaggi, valutazioni primarie e secondarie, medicazioni, trasporto in ambulanza, ecc.).

In particolare la corretta procedura della rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico

(rilascio attestato BLS-D dell’IRC).

Struttura e metodo:

Si inizierà con un briefing comune a tutti gli altri corsi, nel quale si spiegheranno le responsabilità, la legislatura e la

struttura del sistema dell’emergenza.

Il resto del corso è basato su momenti di lezioni frontali, dimostrazioni, discussioni e su un’ampia parte di

addestramento pratico con utilizzo di tutti i principali presidi.

Destinatari:

Civili senza qualifica; op. BLS/D; infermieri; medici; oss; studenti universitari.

Requisiti:

Aver sottoscritto il modulo d’iscrizione; aver versato la quota d’iscrizione come socio aspirante (30 euro

omnicomprensiva); sottoscrivere una dichiarazione di sana e robusta costituzione; superare un colloquio pre-corso;

MonopoliLive.com - Corsi di formazione gratuiti in servizi di pubblica ... http://www.monopolilive.com/news/Attualita/396679/news.aspx
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aver 18 anni.

AUTISTI DI MEZZI DI SOCCORSO

Obiettivi formativi e descrizione dei contenuti:

Acquisire le nozioni basilari per una corretta guida dei mezzi di soccorso.

Struttura e metodo:

La prima parte del corso prevede una adeguata formazione di carattere teorico sul Codice della strada con

particolare attenzione rivolta ai mezzi di soccorso ed in generale a tutte quelle situazioni che l’autista potrebbe

trovarsi ad affrontare sia per il classico trasporto di persone che per le emergenze.

La seconda parte del corso prevede una adeguata formazione di carattere pratico sulle modalità d’uso e

manutenzione di tutti i presidi sanitari e strumentazioni che sono in dotazione nei mezzi di soccorso.

Destinatari:

Titolari di patente civile B (o superiore) che siano già sanitari o meno.

Requisiti:

Aver sottoscritto il modulo d’iscrizione; aver versato la quota d’iscrizione come socio aspirante (30 euro

omnicomprensiva); sottoscrivere una dichiarazione di sana e robusta costituzione; superare un colloquio pre-corso;

aver 18 anni.

OPERATORI SOCIALI + CLOWN DI CORSIA

Obiettivi formativi e descrizione dei contenuti:

Apprendere le nozioni teoriche dell’approccio con le fasce più deboli e preparare l’individuo a conoscere le tecniche

di clown terapia: Procedure e gag tipiche della clownerie circense.

Struttura e metodo:

Si inizierà con un briefing comune a tutti gli altri corsi, nel quale si spiegheranno le responsabilità, la legislatura e la

struttura del sistema dell’emergenza.

Il corso si svilupperà con una prima parte teorica dedicata all’approccio con il disagio in genere per proseguire con

delle lezioni sull’attività di clownerie.

Destinatari:

Civili senza qualifica; operatori professionisti nell’ambito dei servizi sociali.

Requisiti:

Aver sottoscritto il modulo d’iscrizione; aver versato la quota d’iscrizione come socio aspirante (30 euro

omnicomprensiva); sottoscrivere una dichiarazione di sana e robusta costituzione; superare un colloquio pre-corso;

aver 18 anni.

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

Obiettivi formativi e descrizione dei contenuti:

Apprendere le nozioni amministrative per saper condurre l’ufficio.

Struttura e metodo:

Si inizierà con un briefing comune a tutti gli altri corsi, nel quale si spiegheranno le responsabilità, la legislatura e la

struttura del sistema dell’emergenza.

Il corso si svilupperà con lo studio delle normative del settore sanitario, del mondo delle associazioni e della sfera

privata in genere. In seguito si acquisiranno nozioni per il corretto utilizzo del materiale amministrativo/contabile

associativo.

Destinatari:

Civili senza qualifica; studenti di igiene, scienze politiche e giurisprudenza.

Requisiti:

Aver sottoscritto il modulo d’iscrizione; aver versato la quota d’iscrizione come socio aspirante (30 euro

omnicomprensiva); sottoscrivere una dichiarazione di sana e robusta costituzione; superare un colloquio pre-corso;

aver 18 anni.

Per ulteriori informazioni potrete chiamare il N°verde 800984365

MonopoliLive.com - Corsi di formazione gratuiti in servizi di pubblica ... http://www.monopolilive.com/news/Attualita/396679/news.aspx
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Al via la rassegna “Mine vaganti”
con la proiezione di “Quelle due”

Omosessualità e omofobia, transessualismo, omogenito-
rialità, intersessualità e pregiudizio sono i temi al centro
della rassegna “Mine vaganti” che, prendendo spunto dal
film di Ferzan Ozpetek, propone un ciclo di cinque eventi
formativi, allo Showille di Bari, con film, lezioni frontali con
psicologi, sociologi, ricercatori e figure istituzionali, di-
scussioni guidate in plenaria. Gli eventi, organizzati dall'Asl
e dal Policlinico di Bari, partono domani con la proiezione di
“Quelle due” di William Wyler, con Audrey Hepburn, Shirley
MacLaine e James Garner, sul tema del pregiudizio.

Maiorano (Pd) sfida Galasso:
urgono i lavori nelle scuole

“È indifferibile l’inizio dei la-
vori di manutenzione nelle
scuole per assicurare am-
bienti a norma”: lo ha detto il
consigliere comunale Mas-
simo Maiorano (Pd, foto). “Ci
sono edifici al limite dell’agi -
bilità. Ho chiesto ai Lavori
pubblici di conoscere i tempi
degli interventi”.

Abbonamenti over 65 per novembre
Amtab, validazioni da lunedì 26

Da lunedì 26 via libera alle
vidimazioni mensili relative
agli abbonamenti a tariffa
agevolata over 65 per no-
vembre (l’abbonamento per
ottobre vale sino a dome-
nica 15 novembre). Per di-
cembre: rinnovo da lunedì
23 novembre. Info su
w w w. a m t a b . i t .

Settimana del Pianeta Terra
Domani seminario al “Fe r m i ”

La Sigea Sezione Puglia,
anche quest’anno ade-
risce alla Settimana del
Pianeta Terra, organiz-
zando una serie di manife-
stazioni. A Bari il semi-
nario si terrà domani alle
11, nelle aule del liceo
scientifico “Fe r m i ”, via
Bovio19.

ALTRE NEWS

Comunicazione2
Evidenziato
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CRIMINALITÀ
CANOSA, ASSALTO SULLA STRADA

VIOLENZA INAUDITA
Uno dei giovani malviventi non esitò a sferrare
un pugno in pieno volto al malcapitato
automobilista, facendolo sanguinare

A VUOTO LA RAPINA
Dopo il tentativo di rapina, ne scaturì una
colluttazione durante la quale la vittima oppose
resistenza, riuscendo a far desistere i tre

Aggredirono automobilista
tre giovani «terribili»
finiscono ai domiciliari

GIANPAOLO BALSAMO

l CANOSA. Giovani, incalliti rapi-
natori e, per di più, violenti. Disposti a
tutto pur di imporre la propria «su-
premazia». Sono stati arrestati dai po-
liziotti del commissariato di Canosa (e
sottoposti al regime degli arresti do-
miciliari) perchè ritenuti responsabili
di rapina aggravata.

Si tratta del 25enne Sante Sansonna,
del 20enne Umberto Di Gennaro e del
20enne Giovanni Lorusso, tutti di Ca-

nosa e fin troppo noti alle forze dell’or -
dine. Lorusso, per esempio, già nel 2013,
fu denunciato per lesioni, minacce ed
ingiurie nei confronti di un 20enne
a l b a n e s e.

Nei loro confronti i poliziotti cano-
sini, coordinati dal vice questore ag-
giunto Santina Mennea, hanno ese-
guito una ordinanza di custodia cau-
telare firmata dal gip Angela Schiralli
su richiesta del sostituto procuratore
Simona Merra.

I tre, è stato accertato, a fine maggio

furono autori di una rapina ai danni di
un 24 enne di Cerignola avvenuta in
pieno giorno mentre era alla guida di
una Opel «Mokka». L’auto fu affiancata
da due scooter di colore scuro con tre
giovani in sella. «Ritorna al tuo paese
altrimenti ti rubiamo l’auto»: dopo aver
minacciato il furto, uno dei giovani
malviventi non esitò a sferrare un pu-
gno in pieno volto al malcapitato au-
tomobilista, facendolo sanguinare.

Un altro dei giovani «tremendi», in-
vece, mandò in frantumi uno degli spec-

chietti, forzando lo sportello. Il terzo,
infine, costrinse il malcapitato ad usci-
re dall’auto: ne scaturì una collutta-
zione durante la quale la vittima oppose
resistenza, riuscendo a far desistere i
tre che si dileguarono frettolosamente.

Il giovane aggredito raggiunse quindi
il commissariato; l’intervento tempe-
stivo dei poliziotti e le indagini suc-
cessive hanno consentito di identificare
senza ombra di dubbio gli aggressori
che, come detto, si trovano ora agli
arresti domiciliari.

I poliziotti, al temine di
indagini lampo, sono
riusciti a identificare i

tre responsabili

CANOSA L’ORDIGNO, POSIZIONATO ALL’ANGOLO DI UNA DELLE SARACINESCHE, È STATO FATTO ESPLODERE POCO DOPO LA MEZZANOTTE. INDAGANO I CARABINIERI

Un’altra bomba, cresce la paura
È il terzo attentato in sei mesi che subisce l’esercizio commerciale in pieno centro cittadino

ANDRIA SONO STATI SORPRESI DAI POLIZIOTTI MENTRE ERANO INTENTI A SALIRE SU UN AUTOBUS PER LA GERMANIA

Presentano falsi documenti d’identità
in manette cinque somali clandestini

Aggredisce e minaccia la madre
armato di forbici, arrestato 47enne
Bisceglie, l’intervento dei carabinieri allertati dai vicini

BISCEGLIE Tenenza dei carabinieri

l ANDRIA. Sognavano la Germania ma si sono
trovati con le manette ai polsi per aver tentato di an-
darci con passaporti contraffatti. Cinque cittadini so-
mali maggiorenni sono stati arrestati dai poliziotti del
commissariato per ingresso illegale nel territorio dello
Stato e possesso di documenti di identificazione falsi. Il
provvedimento è scattato dopo l'entrata in vigore della
normativa antiterrorismo. Gli agenti di una volante,
hanno notato in via Togliatti, nei pressi di una stazione
di servizio, un piccolo gruppo di stranieri intento a
salire a bordo di un pullman diretto in Germania. I
cinque giovani, è pur vero, alla vista degli uomini in
divisa, hanno manifestato un certo nervosismo. I so-
mali sono stati quindi fermati per l’i d e n t i f i c a z i o n e,
dalla quale è emerso che erano provvisti di titoli di
viaggio che apparivano non conformi. Da successivi
accertamenti è anche emerso che i documenti esibiti
erano falsi, in quanto riportavano lo stesso numero
seriale, erano senza punzonatura e recavano timbri con
identificativo di operatore inesistente. [Gian.Bals.]

l BISCEGLIE . Aggredisce la madre, la minaccia
con una forbice e finisce in carcere. È accaduto l’altra
mattina a Bisceglie, dove i carabinieri della locale
tenenza hanno arrestato un 47enne del luogo, già noto
alle forze dell’ordine, per maltrattamenti in famiglia
e lesioni personali.

Dopo una discussione generatasi per futili motivi
con la madre, una 74enne del luogo, l’uomo è passato
alle vie di fatto, percuotendola ripetutamente in varie
parti del corpo, sino a minacciarla con un paio di
forbici. Tempestivo, quanto provvidenziale, è stato
l’intervento di una pattuglia dell’Arma, allertata dai
vicini, che è piombata nella casa della donna evitando
il peggio. I militari hanno disarmato l’uomo, no-
nostante abbia opposto una ferma resistenza, quindi
lo hanno bloccato definitivamente, facendo scattare
le manette ai suoi polsi. L’aggressore dovrà rispon-
dere anche di violenza e resistenza a pubblico uf-
ficiale. Su disposizione della Procura di Trani, il
47enne è stato trasferito nel carcere di Trani.

l CANOSA . La paura torna a scuotere la
città nel cuore della notte. Ancora una volta il
discount «Alter» è stato preso di mira da
ignoti attentatori. Momenti di panico in piaz-
za Terme, nel pieno centro cittadino. Il boato,
la paura, la gente in strada, la vittima che
scuote la testa nel constatare i danni causati
al suo discount, la rituale domanda degli
investigatori: «Ha ricevuto minacce o richie-
ste estorsive?», e la risposta negativa.

Un rituale che si è ripetuto per la terza
volta dopo gli analoghi attentati dello scorso
30 maggio e dello scorso 1 luglio. L’altra notte,
era da poco trascorsa la mezzanotte, quando
un rudimentale ordigno è stato fatto esplo-
dere all’angolo di una delle due saracinesche
dell’esercizio commerciale.

La «bomba carta» è stata posizionata sul
marciapiedi, proprio all’angolo della serran-
da che era abbassata. L’ignoto attentatore,
forse per esaltare l’effetto deflagrante e crea-
re più danni, ha coperto l’ordigno con alcuni
tufi. Il colpo d’occhio ha dato i brividi agli
investigatori: se qualcuno, al momento
dell’esplosione, si fosse trovato soltanto a pas-
sare per quella strada, non ne sarebbe uscito
vivo. Sul posto, subito dopo, sono intervenuti
i vigilantes della «Vegapol», allertati dal si-
stema d’allarme che scattato a causa della
deflagrazione. In loro supporto, nei giro di
pochi minuti, sono intevenuti anche i ca-

rabinieri della stazione.
Come detto, non è la prima volta che il

discount viene preso di mira. Il 30 maggio
scorso (una quindicina di giorni dopo l’inau -
gurazione) un’altra bomba fu fatta esplodere
provocando danni anche al marciapiedi an-
tistante (una piccola «voragine» nel pavimen-

to), distruggendo anche l’insegna luminosa
che, a causa della deflagrazione, andò in fran-
tumi.

Il 1 luglio, invece, un commando è entrò in
azione intorno alle due e mezza del pome-
riggio. Uno dei malviventi, con un furgone
Berlingo, sfondò la saracinesca, fece irru-

zione imbracciando un fucile e gettò a terra
benzina, davanti ad una atterrita responsa-
bile del disocunt, che era rimasta all’inter no.
Poi, dopo aver esploso tre colpi di fucile ca-
libro 12 contro la saracinesca, gli gli ignoti
attentatori fuggirono a bordo di una «Bmw».

Gianpaolo Balsamo

le altre notizie
B A R L E T TA

MOLTI I DISAGI

Lungo black out
in viale Giannone
n Viale Giannone, una delle zone

centrali della città, all’i n c i rc a
dalle 18 di ieri è piombato nel
buio più asosluto a causa di un
black out. Notevoli i disagi per
la situazione anche per la con-
comitante circostanza della
pioggia. Una situazione che ha
allarmato i residenti della zo-
na. I tecnici dell’Enel sono in-
tervenuti per comprendere la
natura del guato. Alle 22, in
ogni caso, la villa era al buio.

OGGI A CURA DEI LIONS

Cultura e donazione
del midollo osseo
n Oggi alle 19.30 il Lions Club

Barletta Host, in collaborazio-
ne con Aido e Lilt, organizza-
no un convegno dal titolo «Cul-
tura della donazione degli or-
gani: diventa donatore di mi-
dollo osseo, diventa un eroe
sconosciuto». Saluti di Giu-
seppe Sanitate, presidente
Lions, interverranno i medici
Giuseppe Tarantini, Michele
Debitonto, Rosanna Miccolis.
Conclude il governatore Ales-
sandro Mastrorilli.

POLIZIA I documenti contraffatti sequestrati

R A P I N ATO R I
VIOLENTI
Sono stati
incastrati dai
poliziotti del
commissariato

.

PRESO DI MIRA Il supermercato
discount in piazza Terme finito
nuovamente nel mirino degli attentatori
[foto Calvaresi]

Cm_Oriana
Evidenziato
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Canosa di Puglia, corso per sostenere famigliari

di persone affette da malattie rare

Sette incontri settimanali promossi dall’A.I.M.N.R.- Puglia e CSV San Nicola

A Canosa un corso per formare, orientare e sostenere i

famigliari di persone affette da diverse forme di

malattie rare che devono sostenere quotidianamente,

spesso in totale solitudine, il peso di patologie poco

conosciute. Dal 22 ottobre al 20 novembre, 7 incontri

settimanali sono la base del corso promosso dal CSV 'San

Nicola' e realizzato dall'A.I.M.N.R.- Puglia, 'Volontariato

e Sportello Malattie Rare per aiutare, ascoltare e

orientare' che si terrà presso l'auditorium del plesso Scolastico 'San Giovanni Bosco'

dell'Istituto Comprensivo 'Foscolo-Lomanto' in Viale I° Maggio, 17 - Canosa di Puglia. “È
importante poter offrire un momento di confronto con professionalità esperte in malattie
rare, - riferisce Marilina Bevilacqua Presidente AIMNR – perché le malattie rare, nella gran
parte dei casi, non sono curabili e attaccano le persone e i propri congiunti in modi specifici
e drammatici, e il sostegno emotivo e psicologico in questi casi risulta peculiare”.

La proposta presentata dall'A.I.M.N.R.-Puglia potrebbe segnare un punto di svolta importante

a livello sociale: l'apertura al territorio in modo consapevole permette di mettere in rete

tutte le forze e informare il cittadino sui passi da compiere in ambito scolastico, sanitario e

amministrativo, quando deve affrontare e combattere una malattia rara.

Canosa di Puglia, corso per sostenere famigliari di persone affette da m... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=3721
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le altre notizie
A LTA M U R A

SOCIETÀ PUBBLICO-PRIVATE

Due nuove nomine
n Avvicendamenti nelle due so-

cietà pubblico-private che si
occupano di formazione e di
attività produttive. Tommaso
Cardano, dirigente scolastico
in pensione, è stato eletto pre-
sidente del consorzio «Mur-
giafor» dall’assemblea dei so-
ci. Ciò a seguito delle dimis-
sioni del predecessore Remo
Barbi. «Murgiafor», proprio
in questi giorni, ha lanciato il
bando «Prassi di innovazione
istituzionale e governo del ter-
ritorio», organizzato nell’am -
bito del Fse-Asse VII e destina-
to a dipendenti pubblici, tecni-
ci e professionisti della pro-
vincia di Bari. Il termine per
presentare le domande è oggi,
giovedì 22 ottobre. Cambio del-
la guardia anche a «Murgia
Sviluppo», società consortile
che è partecipata da 14 Comu-
ni nella gestione dello Sportel-
lo unico delle attività produt-
tive e ha sede ad Altamura. In
tal caso, a determinare i nuovi
assetti sono state le scelte del-
la nuova amministrazione co-
munale di Altamura. Il nuovo
presidente è Claudio Amato,
nominato dal cda e subentrato
a Vincenzo Lorusso, al quale
era scaduto il mandato. [o.br.]

CASSANO

DI «LUCI... A TEATRO»

Corso per attori
n L’associazione culturale «Lu-

ci... a teatro», dopo la pausa
estiva riprende l’attività con
un corso per tutti gli aspiranti
attori, intitolato «Teatro il
trucco e l’anima», condotto da
Lello Tedeschi e Piera Del Giu-
dice. Il progetto è rivolto a uo-
mini e donne da 16 a 99 anni. Si
parte a novembre. Le iscrizio-
ni scadono oggi. Info:
349/7828611.

ALTAMURAEGRAVINA IL BANDO REGIONALE DA 17 MILIONI PREMIA SANTERAMO, GRUMO E TORITTO�

Restauro beni culturali
persi i finanziamenti

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . I Comuni di Altamura e
Gravina perdono il treno dei finanziamenti
per i beni culturali. Occasione colta, invece,
da Santeramo, Grumo e Toritto. È l'esito del
bando della Regione Puglia finanziato con
17 milioni di euro, per il restauro e la con-
servazione di monumenti, palazzi storici o
siti rupestri.

Bisognava avere progetti validi e presen-
tarli in modo molto tempestivo. Si trattava
di un «click day»: si sapeva da settimane che
alla mezzanotte del primo settembre oc-
correva inviare le candidature e i progetti,
solo per via telematica, e che sarebbe stato
preso in considerazione l’ordine cronolo-
gico. Le pecche sono emerse subito, non
appena è stato diramato il primo elenco.

Gravina è stata esclusa. Si voleva recu-
perare del tutto il convento di Santa Sofia
(già interessato da lavori) ma non è stato
presentato il piano di gestione. Altamura si
è candidata per il completamento dello sto-
rico «Conservatorio Santa Croce» nel cen-
tro storico. Un palazzo già oggetto di co-
spicui lavori per una spesa di 3 milioni
600mila euro per l’integrale recupero e la
destinazione a ostello della gioventù, labo-

ratorio e museo della pietra. L’amministra -
zione ha presentato un progetto per rea-
lizzare servizi complementari (bookshop,
concept store e caffetteria) ma l’invio è stato
tardivo. Pur trasmesso nel giorno del «click
day», era già 151esimo in ordine di pre-
sentazione. È stato accolto ma non finan-
ziato. Tale esito è stato confermato proprio
negli ultimi giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive.

Questa occasione persa dal Comune di
Altamura è stata accompagnata da una po-
lemica, sollevata da Enzo Colonna. L’espo -
nente di Abc (Altamura Bene Comune) ha
criticato l’amministrazione comunale per-
ché era stata «preventivamente sollecitata
ad agire per tempo». Inoltre ha rimarcato
che «la giunta, per oltre tre mesi, subiva
cambiamenti settimanali (con uscite e nuo-
ve entrate), con assessori senza deleghe». Il
riferimento è a una circostanza politica: la
giunta ha ricevuto le deleghe dal sindaco
Giacinto Forte solo a settembre inoltrato.

L’amministrazione ha dovuto prendere
atto dell’esito e può sperare solo in rifi-
nanziamenti e scorrimenti di graduatoria,

anche se troppe istanze precedono.
Le note positive riguardano tre Comuni.

Santeramo ottiene un milione di euro gra-
zie al progetto di recupero, restauro e va-
lorizzazione del Complesso di Sant'Angelo
(elenco dei beni rupestri e ipogei). È una
chiesa scavata nella roccia, realizzata da
una comunità cenobitica. È peculiare per la
cripta affrescata e per una chiesa superiore
risalente al XI secolo. L’ipogeo carsico pre-

senta sia stalattiti sia stalagmiti e custo-
disce affreschi e numerosi graffiti.

Nella graduatoria finale dei beni monu-
mentali e architettonici figurano in modo
positivo Grumo (995mila euro) e Toritto
(850mila): nel primo caso, viene premiato il
progetto di restauro e valorizzazione del
chiostro e di una parte del Palazzo comu-
nale; nel secondo, sarà completato il polo
etnoantropologico sulla celebre mandorla.

SANTERAMO/Il 24 al Saltimbanco
Autunno in musica, per i giovani
Si rinnova anche quest’anno l’appunta -

mento con il «Memorial Orlando Leone - Au-
tunno in musica e... belcanto: tra pop, sacro e
classico».
Dopodomani, sabato 24 ottobre, alle ore 20, la
rassegna annuale si terrà al teatro «Il Saltim-
banco». Protagonisti gli «Opera4», giovani can-
tanti santermani: Angelica Disanto soprano,
Camilla Difonzo mezzosoprano e popvoice e
Marco Sagona basso-baritono, guidati dal te-
nore Giuseppe Cacciapaglia. La manifestazione
è giunta alla decima edizione. Organizzata e vo-
luta inizialmente da due associazioni, il Club
femminile dell’Amicizia e DonnEuropee-Feder-
casalinghe, ma ormai da alcuni anni organizza-
ta dal solo Club femminile, è dedicato al com-
pianto dottor Orlando Leone, presidente della
Cassa Rurale ed Artigiana, di cui è stato socio
fondatore, e poi del Banco di Credito Coopera-
tivo di Santeramo in Colle che ha guidato per
47 anni con passione e competenza, orientan-
do tantissime imprese verso lo sviluppo eco-
nomico.
«Autunno in musica - Memorial Orlando Leone
si colloca tra gli eventi socioculturali più impor-
tanti della scena locale, con l’obiettivo di pro-
muovere e valorizzare i tanti giovani musicisti.

[anna larato]

GRAVINA IL COMPONENTE DEL COMITATO PER L’ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (CABA) DIFENDE I DIRITTI DEI CITTADINI MENO FORTUNATI�

«Quello stallo per disabili non si tocca»
Carlo, 25enne costretto sulla sedia a rotelle, respinge l’idea di spostarlo altrove, diffusa su un social network

SANTERAMO NELLA SEDE DELLA ONLUS, IN VIA ROMA 135�
Malattie cardiache, visite gratis
Sabato e domenica due giornate per la prevenzione

LA GARA BANDITA ON LINE
Bocciati i progetti di recupero
del Conservatorio Santa Croce
e del Convento di Santa Sofia

SANTERAMO Gli «Opera 4» spaziano dal repertorio classico e sacro a quello lirico-pop contemporaneo

A LTA M U R A Il monastero Santa Croce

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . È sembrato un insulto un mes-
saggio diffuso sul web con tanto di foto allegata,
agli occhi di Carlo, 25 anni, componente del Caba
(Comitato abolizione barriere architettoniche) e
costretto a muoversi sulla sedia a rotelle. A fare il
giro dei social network, con richiesta di con-
divisione, l’immagine di un parcheggio per di-
sabili installato davanti all’ingresso dell’abita -
zione di Carlo, con tanto di commento: «Questo è
uno scempio che le istituzioni fanno in questa
città. Niente a dire del posto dei disabili, ma non
davanti al cancello di entrata. Bastava farlo
accanto, per esempio se arriva un’autoambu -
lanza e il posto è occupato? Un matrimonio, un

funerale, un trasloco come si fa? Condividete e
fate girare. Grazie». Firmato dalla penna di un
c o n d o m i n o.

Non ci sta il ragazzo: «Ma come si fa a scrivere
cose del genere? Quel posto auto è lì da 20 anni ed
è stato solo rimarcato. Detto ciò, ci siamo in-
formati ed è lì che andava fatto, non accanto, né
altrove», afferma deciso Carlo. Con addosso l’an -
goscia di chi continua a non sentirsi compreso. «E
poi che bisogno c’è di incitare alla condivisione
del messaggio? È questo soprattutto quello ha
infastidito me e la mia famiglia. Non è un buon
esempio per nessuno. Non ha fatto il mio nome,
può sembrare che se la sia presa con le istituzioni,
ma sono l’unico disabile che abita lì», continua il
25enne, come se maneggiasse un megafono per

condannare ogni forma di emarginazione e di-
s c r i m i n a z i o n e.

Lui, che insieme con la sua famiglia di battaglie
ne ha affrontate, negli anni. A partire proprio dai
parcheggi gialli, quelli che puntualmente oc-
cupano anche quanti non sono muniti di valido
contrassegno. «Tra scivoli lungo i marciapiedi
che diventano invisibili dietro le automobili par-
cheggiate abusivamente e scalinate inaccessibili
a chi si muove su carrozzina», attacca.

Eppure, nonostante le numerose falle, Carlo
non si stancherà mai di gridare all’accessibilità
di Gravina. Nel tentativo di porre al centro della
scena la dignità, l’autonomia, l’indipendenza e
l’inclusione sociale. Per aprire un varco di sen-
sibilità nella sua città.

ANNA LARATO

l SANTERAMO IN COLLE. Fine
settimana dedicato ai temi della pre-
venzione nel campo delle malattie
cardiovascolari. L’associazione
«Amici per il cuore», con il pa-
trocinio di Consiglio regionale, Co-
mune di Santeramo, Fondazione
Maugeri, organizza le «Giornate del
cuore 2015» per offrire alla citta-
dinanza la possibilità di intrapren-
dere un percorso di prevenzione gra-
t u i t o.

Dopodomani, sabato 24 ottobre, e
domenica, 25, dalle ore 9 alle 12,
nella sede dell’associazione «Amici
per il cuore», in via Roma 135, me-

dici, infermieri e volontari, coor-
dinato dal presidente della onlus
Angelantonio Digregorio, provvede-
rà a eseguire controlli gratuiti dei
valori pressori, elettrocardiogram-
ma, glicemia, colesterolemia, misu-
razione del girovita, peso, Spo2, do-
saggio rapido del colesterolo e a
fornire consigli dietetici e di un
corretto stile di vita.

Una iniziativa utile, in un periodo
di grave crisi economica che ha fatto
aumentare i bisogni sanitari. Ne
sono testimonianza le lunghe liste di

attesa in molte specialità ambula-
toriali e strumentali e la limitata
offerta in alcune specialità come
quelle riabilitative.

Saranno presenti, tra gli altri: Ti-
na Dimartino, dirigente medico re-
sponsabile Pta Santeramo; Maria
Antonella Ciccarone, dirigente me-
dico della Uoc di Cardiologia
dell’ospedale «Santissima Annun-
ziata» di Taranto; Rocco Lagioia,
direttore dell’Uoc di Cardiologia alla
Fondazione Maugeri di Cassano;
Beatrice Larato, biologa nutrizio-

nista; le infermiere professionali
Antonella Marinaro, Nica Sirressi e
Stefany Pasqualicchio; Giuseppina
Giordano, volontaria di «Amici per
il cuore».

Angelantonio Digregorio chiari-
sce: «Per prendere parte alle visite è
conveniente prenotare gli esami re-
candosi alla nostra sede dalle ore 19
alle ore 20 oppure contattando i
numeri 324/5669492 o 338/9909550.
Lo screening sarà ripetuto mensil-
mente».

Tutti i contributi economici rac-
colti durante le due giornate sa-
ranno devoluti al Fondo per la ri-
cerca sulle malattie coronariche e
agli scopi dell’a s s o c i a z i o n e.

Cm_Oriana
Evidenziato
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POLITICA
POLEMICHE E CHIARIMENTI

NO AI PAGAMENTI PER DISFIDA
«In attesa del giudizio di legittimità
della Corte, sarebbe opportuno
sospendere tutti i pagamenti»

«Dimissioni Caroppo?
La logica conseguenza»
Per i 5Stelle l’assessore «non ha risposto a tante domande»

le altre notizie
PA E S E

DOMENICA AL «DIMICCOLI»

Donazione di sangue
n La sezione Avis di Barletta co-

munica che è stato approntato
il calendario annuale per le do-
nazioni straordinarie domeni-
cali che si terranno dalle 8 alle
11.30 nel Centro trasfusionale
dell’ospedale «Mons. Raf faele
Dimiccoli» di Bar letta. Dome-
nica dalle 8.30 sarà pos sibile
donare al «Dimiccoli». Le altre
date sono 29 novem bre; 20 di-
cembre. «Ribadisco il nostro
appello nell’invitare chi è in
buona salute ad effettuare le
donazioni al fine di concorrere
in maniera concreta a salvare
tante vite umane. È possibile
donare ogni giorno così co me
saremmo lieti di incontrare i
nostri amici nella nostra sede
sociale ubicata nel vec chio
ospedale di piazza Principe
Umberto» ha di chiarato la pre-
si dente Rosa ria Cuccorese.
Inoltre novità assoluta è la pos-
sibilità di prenotare la dona-
zione, settimana le, diretta-
mente dal sito www.avisbarlet-
ta.it

COME ABBONARSI

Spettacoli al Curci
n Per la nuova stagione di prosa,

danza e Domenica delle fami-
glie del Teatro “C u rc i ”, sarà
possibile la prelazione degli
abbonamenti dal 19 al 25 otto-
bre. La sottoscrizione dei nuo-
vi abbonamenti avverrà inve-
ce dal 26 ottobre al 1° novem-
bre. La vendita dei biglietti di
ogni singolo spettacolo partirà
dal 4 novembre. Dalla stessa
data partirà la vendita on line
sul sito www.teatropubblico-
pugliese.it. Per musica e con-
certistica, dal fino al 25 ottobre
sarà possibile la prelazione per
l’intero abbonamento, mentre
la vendita di tutte le tipologie
di abbonamento avrà inizio
dal 26 ottobre e proseguirà fino
al 6 dicembre. La vendita dei
biglietti partirà dal 10 dicem-
bre, mentre dalla stessa data
partirà la vendita online dei bi-
glietti, effettuata su Booking
Show e in tutti i suoi punti ven-
dita. Info a 0883 332456 e 0883
332522 e 0883 578431, 578403.
w w w. c o m u n e. b a rl e t t a . b t . i t

LA CITTÀ INVIVIBILE IL NOSTRO LETTORE GIOVANNI INVITA SINDACO E ASSESSORE A STARE AL FREDDO E AL GELO PER COMPRENDERE QUANTO SIA NECESSARIO INTERVENIRE

La pensilina della «vergogna»
Al cimitero è rimasta, da troppo tempo, solo l’ossatura in alluminio. Nessuno interviene

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . «Scriva pure
che devono solo vergognarsi.
Questa situazione è lo spec-
chio di quanto l’azione dei
nostri amministratori sia in
controtendenza alle necessità
dei cittadini contribuenti. Se
fossi un politico nasconderei
la faccia per questa situa-
zione».

È duro il commento del
nostro lettore Giovanni F. in
merito alla situazione incivile
della pensilina del cimitero.

Anzi di quello che resta se si
considera che è presente solo
l’ossatura in alluminio. Quin-
di non serva a nulla.

La Gazz etta tante volte ha
scritto di questa situazione,
documentandola fotografica-
mente, che mostra la assoluta
necessità di un intervento al
fine di risparmiare freddo e
vento, di inverno, a chi si reca
al cimitero.

Se poi si considera che mol-
ti di coloro che prendono il
bus sono anziani è chiaro che
il danno è doppio.

Ma è proprio impossibile

sanare una situazione del ge-
nere? Perchè non si inter-
viene e si ripristina l’utilità
della pensilina? Tra pochi
giorni si commemoreranno i
defunti e sarebbe bello che la
pensilina possa essere messa
in ordine.

«Spero che da Palazzo di
Città vogliano comprendere
che è indispensabile per noi
anziani non continuare a

prendere tutto il freddo di
questo mondo - ha proseguito
il nostro lettore -. Se proprio è
impossibile capire quanto sia
difficile aspettare un bus al
freddo, al gelo e alla pioggia
inviterei il sindaco Pa s q u a l e
Cascella e l’assessore alle
manutenzioni Giuse ppe
Gammarota a stare con noi
per sperimentare questa of-
fesa».

ISTRUZIONE LA CONSEGNA DEL MATERIALE È STATA FATTA ALLA PRESENZA DI DEL PRESIDENTE SPINA E DEL SINDACO CASCELLA

Polemica per i banchi al «Cafiero»
Lamonaca: «Vogliamo interventi strutturali e sistemici, non emergenziali»

SENZA FINE Le polemiche sull’edizione 2015 della Disfida [foto Calvaresi]

l B A R L E T TA . Tengono ancora
banco le dimissioni dell’a s s e s s o re
Giusy Caroppo dalla giunta del
sindaco Pasquale Cascella. Questa
volta ad intervengono Savio Chia-
r i e l l o, Giuseppe Basile, M i ch e l e
Par tucci e il gruppo attivisti 5 stelle
B a rl e t t a .

«Le dimissioni dell’assessore Ca-
roppo non rappresentano una sor-
presa. Sono l'epilogo di un mandato
scarsamente incisivo, caratterizzato
dall'incertezza che ha regnato so-
vrana nella programmazione di
eventi importanti come la rievo-
cazione della Disfida - scrivono i
seguaci di Grillo e Casale ggio -.

L'annuncio della trasmissione degli
atti alla Corte dei Conti, avvenuta
un paio di giorni dopo i nostri
rilievi, non ha fatto altro che raf-
forzare la nostra impressione che ci
sia stata poca trasparenza sui prov-
vedimenti relativi alla Disfida».

E poi: «L’audizione dell’ex-asses -
sore in Commissione Cultura dello
scorso 15 Settembre, ha messo in
evidenza diversi aspetti critici della
delibera di Giunta sulla Disfida
2015, a cui la Caroppo ha opposto
flebili giustificazioni, rimanendo co-
stantemente sulla difensiva ed am-
mettendo solo alcuni dei macro-
scopici errori commessi. Dopo aver

saltato per motivi personali l'in-
contro del 13 Ottobre nella Com-
missione Controllo e Garanzia, ri-
mangono ancora senza risposta la
maggior parte delle domande che
abbiamo posto pubblicamente e a
cui non può certo rispondere la
Corte dei Conti o i cittadini con il
loro senso estetico, come twittato
dal sindaco».

I grillini inoltre fanno presente
che: «Nel frattempo, in attesa del
giudizio di legittimità della Corte,
sarebbe opportuno come forma di
autotutela, sospendere tutti i pa-
gamenti deliberati nei confronti dei
soggetti attuatori, sempre che l'Uf-

ficio Ragioneria non abbia già li-
quidato le somme previste. Quel che
è certo è che il fallimento dell’as -
sessore, è in primis un fallimento
politico del sindaco ed appare evi-
dente, oggi più che mai, l’appros -
simazione con cui questa maggio-
ranza si muove, costretta ad in-
globare presunti consiglieri di op-
posizione pur di andare avanti».

La conclusione: «Le trattative in-
fatti, per un ingresso in maggio-
ranza del gruppo dei socialisti sono
ormai note e vanno avanti da tempo.
Alla faccia di ogni codice etico e del
rispetto dei cittadini che hanno pen-
sato, nella scorsa tornata elettorale,

di votare due distinte proposte ma
che saranno costretti ad assistere a
questa ulteriore farsa. Viene da
chiedersi se questo probabile cam-
bio di campo non abbia proprio
queste dimissioni come atto pro-
pedeutico e non ci meraviglierebbe
che, proprio ai futuri consiglieri di
maggioranza, venga assegnato l’as -
sessorato vacante. Se ciò dovesse
avvenire, si certificherà la definitiva
perdita di ogni credibilità politica
del sindaco e di questa sgangherata
consigliatura e l’unica strada per-
corribile per ridarle dignità potrà
essere solo quella di tornare alle
ur ne».

D I S AG I
E FREDDO La
pensilina del
cimitero di
Barletta:
inutile e
invisibile a
chi deve
metterla in
ordine

.

l B A R L E T TA . Martedì 20 ottobre
sono stati consegnati al Liceo
scientifico «Carlo Cafiero», i ma-
teriali scolastici, banchi, sedie e
lavagne, alla presenza del presi-
dente della provincia Fr ancesco
Spina e al sindaco di Barletta Pa-
squale Cascella.

«Riteniamo inaccettabile che no-
nostante i fondi, 5 milioni e 220
mila euro per forniture di mate-
riale scolastico e recupero ed am-
modernamento degli istituti scola-
stici della provincia, siano stati

stanziati a metà maggio, solo in
data 20 ottobre, a scuola già ini-
ziata da oltre un mese, si sia pre-
visto di consegnare banchi e sedie
al nostro istituto, mentre in altri
istituti gli interventi riqualificanti
non sono ancora avvenuti» dichia-
ra Luca Lamonaca, rappresentante
d'istituto da due anni e membro
dell'Unione degli Studenti Barletta.

«Il sindaco ha dichiarato che le
istituzioni si stanno impegnando a
favore del diritto allo studio, ma
non ci sembra questo il caso: vo-

gliamo interventi strutturali e si-
stemici, non emergenziali e a anno
scolastico già iniziato, determinan-
do una situazione di precarietà ed
problemi nel percorso didattico».

«Ad oggi - conclude Lamonaca -
garantire il diritto allo studio deve
essere prioritario nella progettua-
lità politica delle istituzioni; noi
studenti non scendiamo a patti e
non accettiamo di essere trattati
come l'ultima ruota del carro. Vo-
gliamo il diritto allo studio subi-
to!»

BARLETTA CITTÀ

LA CONSEGNA Dei banchi al «Cafiero»

Cm_Oriana
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Vaccinazioni, le ultime novità
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NORDBARESE PROVINCIA

Cima di rapa, biodiversità e tutela
ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. E’ tutto pronto per la
ventunesima edizione della sagra del
fungo cardoncello che si terrà a Mi-
nervino Murge sabato 24 e domenica 25.
In concomitanza con la sagra e nell’am -
bito dei tanti eventi collaterali, l’as -
sociazione culturale di promozione
agroalimentare “Cima di rapa di Mi-
nervino Murge”, organizza nel pome-
riggio di sabato, dalle 16 alle 18 (prima
dell’inaugurazione della sagra), nella
sala consiliare del Comune di Miner-
vino Murge il convegno sul tema: “Cima
di Rapa di Minervino. Una biodiversità
orticola da tutelare e valorizzare” con il
patrocinio e l’accreditamento del Gal
Murgia Più, il Dipartimento di Scienze

Agro ambientali e Territoriali - Di-
partimento di Orticoltura dell’Univer -
sità “Aldo Moro”, Comune di Minervino
Murge, Provincia di Barletta-An-
dria-Trani, Parco Nazionale Alta Mur-
gia, e Associazione Turistica Pro Loco.

Sono previsti gli interventi: Fran-
cesco Fratepietro - Redazione Miner-
vino Live come moderatore, Mario Gen-
naro Superbo - Sindaco di Minervino
Murge, Filippo Bilanzuoli - Presidente
dell’Associazione di Promozione Cul-
turale ”Cima di Rapa di Minervino
Murg e”, Luigi Boccaccio - Direttore
“GAL Murgia Più” - Finanziamenti eA-
gevolazioni previste per le Produzioni
Tipiche Agroalimentari.

Inoltre interverrà l’agronomo Pietro
dell’Erba - Segretario ACRMM - Esperto

in valorizzazione produzioni ortofrut-
ticole- Valorizzazione, Requisiti e Tutela
della Qualità di prodotto; il professor
Pietro Santamaria - Ricercatore Dipar-
timento di Scienze Agro Ambientali e
Territoriali (DISAAT) - Università degli
Studi di Bari - Illustrazione Progetto“
Biodiverso Puglia”, Tecniche di Pro-
duzione e scelte Varietali.

Informazioni sull’evento e contatto:
d e l l e r b ap i e t ro @ l i b e ro. i t

Subito dopo il convegno, alle 18, sarà
inaugurata la sagra del fungo cardon-
cello, con degustazioni di prodotti tipici,
stand dell’agroalimentare e dell’ar tigia-
nato, mostre.

La kermesse si svolgerà come di con-
sueto nel centro cittadino e nel centro
s t o r i c o. AG R OA L I M E N TA R E Pane e cime di rape

MINERVINO SABATO 24 IL CONVEGNO NELL’AMBITO DELLA VENTUNESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO�

.
TRANI - Oggi, alle

8.30, a Palazzo San Gior-
gio, si terrà il convegno
su «Le principali novità in
ambito vaccinale», orga-
nizzato dal Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica
del Dipartimento di Pre-
venzione della Asl Bt. Il te-
ma affronterà temi legati
al Calendario Vaccinale
per la Vita 2014 approva-
to dalla Regione (delibera
958 del 20/5/2014) e in
particolare all'estensione
dell'offerta di vaccino An-
ti-Pnemococcico 13-va-
lente agli adulti, all'offerta
di vaccino anti-Influenzale
per la nuova campagna
stagionale appena inizia-
ta, all'offerta di vaccino
anti-Papillomavirus (HPV)
nel maschio dodicenne
con la presentazione delle
prime coperture vaccinali

ASL, all'offerta di vaccino
anti-Meningococcico di
tipo B nei nuovi nati con
le prime coperture vacci-
nali ASL, nonché all'im-
plementazione dell'offerta
gratuita e attiva del vacci-
no anti-Rotavirus nei neo-
nati. Gli interventi saran-
no tenuti da medici di Me-
dicina generale, pediatri
di Libera scelta, medici
universitari e medici dei
Dipartimenti di Prevenzio-
ne di alcune ASL pugliesi.
L'occasione è propizia per
un confronto tra operatori
sanitari preposti all'offerta
vaccinale ed esperti in
vaccinologia, e per l'ag-
giornamento sulle ultime
novità introdotte nel Ca-
lendario vaccinale , ga-
rantendo così una corret-
ta informazione.

DI STRETTA ATTUALITÀ È il tema al centro del convegno

Agricoltori in prima linea
nella donazione del sangue
Venerdì, la giornata straordinaria dell’Av i s

l CANOSA. Si svolgerà a bordo della moderna autoemoteca
della Asl Bt la raccolta straordinaria di sangue, riservata pre-
valentemente agli agricoltori e fissata per domani venerdì 23,
dalle 16 alle 18,30, in corso San Sabino, nel tratto compreso fra
l’inizio della zona pedonale e l’incrocio con via Piave.

«Al termine del periodo dedicato alla vendemmia e prima che
inizi a pieno regime la campagna olivicola, gli agricoltori vo-
gliono testimoniare concretamente la loro vicinanza al mondo del
volontariato e a quanti hanno necessità di sangue»: è questo il
messaggio che l’Avis di Canosa vuole veicolare con la comu-
nicazione istituzionale diffusa attraverso manifesti, siti web e
carta stampata. In questo solco comunicativo non hanno fatto
mancare il loro sostegno due grandi aziende del territorio, plu-
ripremiate anche a livello internazionale: Sabino Leone e le
Aziende Agricole Ferrara. A fianco di queste ultime anche le
cooperative del settore, le farmagricole e i frantoi cittadini hanno
promosso la diffusione di questa iniziativa. Intanto prosegue
senza sosta il lavoro dell’Avis nella diffusione della cultura della
donazione e della solidarietà.

Continuano le iniziative progettuali con le scuole iniziate l’an -
no scorso, ma anche le raccolte straordinarie verso il mondo dello
sport come la raccolta straordinaria con la “Asd Canosa Calcio”.

«Organizzare una raccolta straordinaria pomeridiana, per fa-
vorire l’accesso alla donazione agli agricoltori sempre impegnati
di mattina nel portare avanti il loro lavoro nei campi, non è – ha
detto Giovanni Quinto, presidente Avis Canosa - affatto semplice,
ma la dedizione e la collaborazione a volte riesce a superare anche
grandissimi ostacoli. Un ringraziamento particolare al Sit di
Andria, diretto dal dott. Luciano Suriano, che metterà a di-
sposizione l’equipe medica e al dipartimento di medicina tra-
sfusionale di Barletta, responsabile della gestione dell’autoe -
moteca della Asl. A quanti vorranno donare informiamo che fra il
pranzo e la donazione devono trascorrere almeno quattro ore”.

[antonio bufano]

CANOSA SI SVOLGERÀ A BORDO DELL’AUTOEMOTECA ASL�

«Donne e la guerra»
foto e testimonianze

l M I N E R V I N O. Inaugurata una interessante mostra sulle “Don -
ne e la guerra” al liceo scientifico “Fer mi”, grazie all’impegno del
prof. Sabino Redavid, presidente dell’associazione culturale “Ere -
di della storia”. La mostra rimarrà a disposizione degli studenti
(nell’auditorium) fino al 23 ottobre. Da sabato 24 ottobre fino al 10
novembre sarà visitabile da tutti presso la Biblioteca “Luigi
Barbera” anche nei giorni della sagra del fungo (24 e 25 ottobre). Si
tratta di un viaggio affascinante e interessante sul ruolo della
donna nell’800 e nel ‘900, specie durante i due conflitti mondiali,
con particolare riferimento alle “Tab a c ch i n e ” del Salento.

« L’ attività culturale che si sta svolgendo a Minervino in questi
giorni – spiega Redavid - è frutto di un’intesa tra il Liceo Fermi,
l’Associazione Anmig, la Pro Loco, il Comune di Minervinoe
l’associazione “Eredi della Storia”. Dopo il convegno di presen-
tazione della mostra riservato agli studenti del liceo, l’i n i z i at iva
entra nel vivo con l’esposizione della mostra nei prossimi giorni.

In apertura del convegno il consigliere provinciale, Benedetto
Silvestri e l’assessore comunale Alessia Carozza, mentre l’av v.
Nico Bufi, presidente regionale dell’Anmig, ha espresso il proprio
plauso per la manifestazione e per un coinvolgimento dei ragazzi e
delle loro famiglie sul tema dei reduci e dei mutilati di guerra.

L’obiettivo è tener viva la memoria e le testimonianze del
passato su questi temi. Il convegno, coordinato dal professor
Lombardi e in una platea di giovani molto attenti e sensibili
all’argomento, ha visto la testimonianza toccante di due “g i ova n i ”
di 82 anni, Leonardo Sassi, invalido civile cieco per ragioni di
guerra e Luisi Donato, 97 anni reduce e invalido di guerra. En-
trambi, rispondendo alle domande di Redavid, hanno raccontato
alcuni episodi della loro esperienza legata alle assurdità della
guerra vissute sulla propria pelle. I funzionari del Ministero dei
Beni culturali Chiara Manchisi con Francesco Nocco e Rosanna
d’Angella, Rosa Maria Capozzi del Cnr hanno illustrato la genesi
della mostra e il relativo catalogo circa il ruolo della donna nell’800
e nel ‘900, durante le due guerre.

MINERVINO UNA MOSTRA AL LICEO «FERMI»�

Grottelline, l’ora della verità
l SPINAZZOLA. L’hanno definita «de-

cisoria». Sarebbe la conferenza di ser-
vizi, in programma lunedì 26 ottobre, a
Modugno, nella sede dell’assessorato re-
gionale all’ambiente. La presiederà Bar-
bara Valenzano nuovo direttore del Di-
partimento mobilità, della qualità urba-
na, delle opere pubbliche e del paesaggio
con sguardo sulla prevenzione dei rischi
derivanti da attività industriali e sul ci-
clo dei rifiuti. All’ordine del giorno, il
futuro di Grottelline.

All’inizio degli anni Novanta, il Co-
mune di Spinazzola scelse quell’area per
realizzare una discarica. Non se ne fece
nulla fin quasi alla metà del decennio
successivo, quando il sito fu inserito nel
Piano regionale dei rifiuti dalla giunta di
centrodestra guidata da Raffaele Fitto.
Nel 2006, l’Associazione temporanea di
imprese Tradeco-Cogeam vince la gara
per la gestione della discarica e Nichi
Vendola (centrosinistra) firma il relativo
contratto di gestione. La Tradeco fa capo
al gruppo Columella, mentre la Cogeam è
controllata al 51% dalla Marcegaglia spa

e per il restante 49% appartiene alla Cisa
spa, la stessa società proprietaria della
discarica di Massafra, in cui attualmente
le città della sesta provincia conferisco-
no i rifiuti del «secco residuo» per so-
pravvenuta indisponibilità (sequestro
giudiziario) dell’Amiu di Trani e chiu-
sura della Daneco di Andria.

La vicenda dell’aspirante discarica è
lastricata di «misteri»: dall’inter ramen-
to di rifiuti che nel 2010 non si trovano ma
nel 2014 sì, alla scomparsa dei file relativi
nei computer della Regione, quando l’as -
sessorato era retto da Michele Losappio,
alla introvabilità di alcuni faldoni, quan-
do assessore era Lorenzo Nicastro.

Come se non bastasse, ci sono anche la
mancata corrispondenza tra cavità na-
turali e artificiali esistenti e registra-
zioni nel catasto regionale e nemmeno la
chiesa rupestre che nel progetto di di-
scarica sarebbe stata «inglobata». A gior-
ni dovrebbe andare in onda anche un
filmato di «Strisicia la notizia». In più,
nel 2014, l’ing. Lucia Di Lauro (Area Tu-
tela e la Sicurezza ambientale della Re-

gione) sottolineò l’inidoneità del sito alla
destinazione di discarica: «L’intero pro-
getto va valutato alla luce della com-
patibilità della discarica con le norme
sul rischio idrogeologico. Le aree d’in -
tervento, interessando alvei di tratti di
reticolo idrografico, rientrano tra quelle
disciplinate dal Piano di assetto idro-
geologico, che dispone espressamente la
non compatibilità delle discariche con il
mantenimento della funzionalità idrau-
lica e della qualità ambientale dei corsi
d’acqua». Amen? Sì e no.

Lunedì scorso, nel corso della riunio-
ne ad Andria dell’Organo di governo
d’ambito che si occupa del ciclo rifiuti
nella provincia, Nicola Giorgino, presi-
dente dell’organismo, ha chiesto al sin-
daco di Spinazzola, Nicola Di Tullio, un
parere sul futuro del progetto. Il primo
cittadino ha ribadito la propria contra-
rietà. La parola ora passa alla Regione,
che dovrà pure esprimersi sul «ristoro»
milionario chiesto dalla Tradeco-Co-
geam nel caso di rescissione del con-
tratto firmato nel 2006. G R OT T E L L I N E Contro la discarica, la marcia del 29 giugno 2014 [foto Calvaresi]

SPINAZZOLA LUNEDÌ 26 OTTOBRE, PRESSO L’ASSESSORATO REGIONALE ALL’AMBIENTE, CONFERENZA DI SERVIZI «DECISORIA» SUL FUTURO DI PROGETTO DI DISCARICA�
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Solidarietà. Chi dona il sangue dona la vita

Avi s: Giornata del donatore sportivo
Ai donatori verrà consegnato un biglietto del settore distinti per assistere al match tra Monopoli

e Paganese in programma Sabato 24 Ottobre 2015, ore 20,30, valido per l'8a giornata del

Campionato di Lega Pro - Girone C

AVIS MONOPOLI © N.C.

di LA REDAZIONE

La Società Sportiva Monopoli srl 1966, la sezione comunale AVIS "A. Menga" , l'Ass. Cuore Biancoverde  CCBM e

i gruppi della Curva Nord  in collaborazione con il Centro Trasfusionale San Giacomo  di Monopoli, organizzano la

giornata del Donatore Sportivo !

L'iniziativa si svolgerà Sabato 24 ottobre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 . Sarà possibile donare il sangue

presso la nuova autoemoteca dell'AVIS provinciale di Bari in Via Cesare Battisti 28, presso la sede dell'Ass. Cuore

Biancoverde CCBM dove l'equipe di medici, infermieri e volontari della locale sezione AVIS vi aspetta.

Ai donatori verrà consegnato un biglietto del settore distinti per assistere al match tra Monopoli e Paganese in

programma Sabato 24 Ottobre 2015, ore 20,30, valido per l'8a giornata del Campionato di Lega Pro - Girone C.

Gli organizzatori confidano vivamente nella collaborazione e partecipazione di tutti voi, cittadini e sportivi

monopolitani.

MonopoliLive.com - Avis: Giornata del donatore sportivo http://www.monopolilive.com/news/Attualita/396854/news.aspx



Cuore aperto, a novembre l'ultimo weekend dei donatori di sangue :: Cast... http://castellanaonline.it/news/5950/cuore-aperto-a-novembre-l-ultimo-...



Parco Nazionale Alta Murgia © n.c.
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L'iniziativa in collaborazione con l’associazione Inachis Bitonto

Un campo di volontariato naturalistico sulla
Murgia
Un modello di vacanza diversa in cui i partecipanti hanno l’opportunità di scoprire gli splendidi

scenari del parco

di LA REDAZIONE

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in collaborazione con

l’associazione Inachis Bitonto, avvia il programma annuale “I

Sentieri dei Volontari” finalizzato alla realizzazione, nei prossimi

12 mesi, di campi di volontariato e corsi di formazione per

l’attrezzamento e la manutenzione dei alcuni percorsi

escursionistici. Il programma rientra nel piano d’azione della

Carta Europea del Turismo Sostenibile per la realizzazione della

segnaletica minima orizzontale sui sentieri del Parco descritti

nella guida “Passeggiate agro ecologiche” del 2013.

La formula “48 ore da Volontario” è un modello di vacanza

diversa in cui i partecipanti hanno l’opportunità di scoprire gli splendidi scenari dell’Alta Murgia, gustare i suoi

prodotti, toccare le sue pietre, inebriarsi di odori, e contribuire, al tempo stesso, alla conservazione e valorizzazione

di un paesaggio singolare fatto di steppe, rocce affioranti e orizzonti spettacolari.

Sedici volontari “armati” di pennelli, forbici e sorriso, dal 30 ottobre al 1° novembre prossimi potranno partecipare al

primo campo di volontariato ultimando e inaugurando il percorso escursionistico Agr 08 Am “dal Piano d’Annaia

alla Pisticchia”, della lunghezza di 13 Km . Il sentiero sarà attrezzato, nelle sue linee essenziali, con

segnaletica minima orizzontale e verticale. Questa attività consentirà ai futuri visitatori di orientarsi con

facilità, favorendo la mobilità dolce attraverso luoghi di inimmaginabile bellezza ricchi di biodiversità, storia

e sapori.

Si tratta di attività alla portata di tutti che non richiedono particolari requisiti né attrezzature. Le attività saranno

svolte in pattuglie di quattro o cinque volontari con il coordinamento di un attivista specializzato dell’associazione

Inachis Bitonto.

Il campo di volontariato avrà come sede la foresteria del Centro Visita Torre dei Guardiani, nell’agro di Ruvo di

Puglia, costruzione risalente alla fine del 1800, oggi perfettamente attrezzata per i turisti con due ampie camere per

il pernottamento e una cucina con dispensa.

Per ulteriori informazioni si può scrivere all'indirizzo email bitonto@inachis.org oppure telefonare al numero

338.4661551.

RuvoLive.it - Un campo di volontariato naturalistico sulla Murgia http://www.ruvolive.it/news/Attualita/396616/news.aspx



"Rendi liberi i tuoi sogni", 21 associazioni formano la "Rete Attiva" - Lo... http://www.lostradone.it/rendi-liberi-i-tuoi-sogni-21-associazioni-forman...



"Rendi liberi i tuoi sogni", 21 associazioni formano la "Rete Attiva" - Lo... http://www.lostradone.it/rendi-liberi-i-tuoi-sogni-21-associazioni-forman...



Repubblica.it bari  

AGENDA/ Gli Oblivion sul palco del 
Petruzzelli per la serata di beneficenza 
Arte, musica, cinema, danza, teatro e letteratura: gli appuntamenti di giovedì 22 in Puglia (inviate le 
vostre segnalazioni a bari@repubblica.it) 

a cura di FULVIO DI GIUSEPPE  22 ottobre 2015  

PATRIMONIO GEOLOGICO 

La Sigea Sezione Puglia aderisce alla Settimana del Pianeta Terra organizzando in ogni provincia pugliese un 

evento di divulgazione Geositi - Scopri e fotografa il patrimonio geologico. A Bari il seminario si terrà alle 11 

nel liceo scientifico “Fermi”, con presentazione del concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio 

geologico della Puglia”. 

http://www.repubblica.it/�
http://www.repubblica.it/�
http://bari.repubblica.it/�
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Dalle 13 di dunedì a Modugno
sospensione dell’erogazione di acqua

Lunedì prossimo stop all’erogazione dell’acqua a Modugno. La sospensione
inizierà dalle 13 del 26 per finire alle 8 del giorno seguente. I disagi, ha fatto
sapere l’Acquedotto pugliese, saranno avvertiti esclusivamente negli stabili
sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Il
fermo dell’erogazione è necessario per consentire l’esecuzione dei lavori alla
rete. Aqp invierà autobotti in piazza Garibaldi e via Verga.

B
A
R
I

POLIZIA FERROVIARIA / TROVATE DUE TONNELLATE DI CAVI. DENUNCIATO IL TITOLARE

Scoperto un deposito dei predoni del rame

Spaccio nella Bari bene:
sei in manette

Scoperto dalla Polizia ferroviaria un de-
posito del rame rubato dai predoni che da
mesi stanno infestando il territorio di Bari
e provincia depredando soprattutto le
linee ferroviarie. Nel mirino dei ladri sono
finite indifferentemente sia la linee di Rete
Ferroviaria italiana sia delle concesse
come la Ferrovia del Nord Barese.
Per fronteggiare questa emergenza che

da criminale diventa economica a causa
degli ingenti danni che il blocco di una
linea ferroviaria comporta, le forze dell’or-
dine hanno intensificato controlli e inda-
gini. È in questo contesto, che si inserisce,
come detto, l’operazione del Compartim-
nento della Polizia Ferroviaria di Bari che

ha portato all’individuazione di una vera e
propria “cassaforte” del metallo rubato.
Martedì mattina durante un controllo in

un’area adibita ad attività di autodemoli-
zione, in provincia, gli agenti - all’interno di
un deposito - hannpo notato alcuni conte-
nitori in cui erano nascoste circa due ton-
nellate di cavi di rame.
Dopo aver accertato che il titolare del-

l’autodemolizione non era in possesso
dell’autorizzazione prevista dalla legge per
la raccolta e lo smaltimento di materiali in
rame classificato come “rifiuti speciali”, gli
agenti hanno denunciato l’uomo. L’intero
deposito è stato, comunque, posto sotto
sequestro.

S
ei persone, tra cui due
insospettabili, sono state
arrestate dai carabinieri

a Bari perché accusate di avere
gestito una intensa attività di
spaccio di droga. In particolare,
avrebbero rifornito la cosiddetta
“Bari bene” nei quartieri Madon-
nella e Carrassi.
Gli arresti (due ai domiciliari),

sono stati eseguiti sulla base di
una ordinanza di custodia caute-
lare emessa dal Gip di Bari, su ri-
chiesta della Procura e riguar-
dano spacciatori di professione,
ma anche i due insospettabili,
che avevano il compito di tenere
in casa la droga per per conto dei

pusher. Vari i tipi di stupefacenti
venduti dall’organizzazioni, co-
caina hashish e marijuana, con
centinaia di cessioni contestate
al gruppo di pusher, cui sono
stati complessivamente seque-
strati, nel corso delle indagini,
due kg di droga.
La clientela era diversificata

anche in relazione alla tipologia
di stupefacente acquistato:

operai, imprenditori, studenti,
minorenni e ma anche professio-
nisti, che quasi quotidianamente
contattavano il loro venditore. Il
prezzo variava dai 40 euro per
una dose di cocaina ai 10 per
una di marijuana. Il volume di af-
fari del gruppo si aggirava sui 5-6
mila euro al giorno. Il rapporto
consolidato tra spacciatori ed ac-
quirenti consentiva di utilizzare

un gergo per le ordinazioni. "Por-
tami le birre" e "apparecchia per
gli amici" erano alcune delle frasi
criptate utilizzate parlando di
droga.
Gli arrestati sono Marco Tem-

pesta, di 26 anni, sorvegliato
speciale; Nicola Palermo, di
21; Davide De Giosa, di 26;
Emanuele Bevilacqua, di 19;
Giuseppe Ottomano, di 56; D o-
menico Ardito, di 51, tutti del
quartiere Madonnella. Tutti i
componenti del gruppo erano già
stati arrestati nel corso delle in-
dagini (durate quattro mesi) in
relazione a singoli episodi di
spaccio.

OPERAZIONE DEI CARABINIERI. A DUE INSOSPETTABILI AFFIDATA LA CUSTODIA DEGLI STUPEFACENTI

L'associazione intitolata a
Valeria Lepore - la giovanis-
sima agente di Polizia peni-
tenziaria deceduta nel luglio
'14 per un presunto caso di
malasanità, di cui si sta occu-
pando la magistratura - pre-
senta le sue dieci proposte
“per migliorare sanità e giu-
stizia”. L'evento è in calen-
dario per domani, alle 18, a
Toritto, nella sede dell'asso-
ciazione (piazza Moro, 4).
All'iniziativa parteciperanno

alcuni parlamentari del M5S,
l'on. Francesco Cariello e il
sen. Lello Ciampolillo, in-
sieme a Mario Conca e Anto-
nella Laricchia, due consiglieri
regionali pentastellati. Inoltre,
è previsto l'intervento di Uccio
Persia e Vito Ferrara, per la
Consap (un sindacato auto-
nomo della Polizia di Stato), e
di Vito Dalano per la Federa-
zione Lavoratori Pubblici.
Nelle prossime settimane

l’associazione organizzerà
altri appuntamenti, anche a
Bari.

ASS. VALERIA LEPORE

Convegno
su sanità
e giustizia

La banda riforniva professionisti,
studenti e operai di Madonnella e

Carrassi. In codice la droga era birra

n A sinistra lo spaccio della droga.

Sopra e sotto due fasi dell’operazione

CRIMINALITÀ
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PROGETTO WWF: “ALIMENTAZIONE ED AGRICOLTURA SOSTENIBILE”

Scritto da La Redazione
Giovedì 22 Ottobre 2015 08:30

Con questo progetto il WWF Italia , con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, porta i temi di EXPO2015  nel
territorio italiano. Per un’agricoltura ed alimentazione ecosostenibile rispettosa dell’ambiente e della salute dei cittadini.

PROGRAMMA:

- Ore 10,30 c/o Chiostro del Comune di Gioia del Colle

Seminario: L'esperienza del META (Mercato della Terra e delle Arti) mercato di prodotti locali  di qualità e di stagione coltivati con tecniche
biologiche nel raggio di 40 Km. www.ilmeta.it
La partecipazione al seminario è libera e non necessita prenotazione.

- Ore 15,00 c/o ecomuseo Monte Rotondo

Laboratorio  per i più piccoli: Per fare un albero ci vuole un seme

- Ore 16,00 partenza dall’ecomuseo di Monte Rotondo

Passeggiata lungo i sentieri dell'Oasi WWF Bosco Romanazzi

Per informazioni e prenotazioni gratuite wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

PROGETTO WWF: “ALIMENTAZIONE ED AGRICOLTURA SO... http://www.gioianet.it/attualita/11594-progetto-wwf-alimentazione-ed-...
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