
Venerdì 13 novembre 2015 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887 w w w. l a g a z z e t t a d e l m e z z o g i o r n o . i t

LE ALTRE REDAZIONI
Barletta: 0883/341011
Foggia: 0881/779911

Brindisi: 0831/223111
Lecce: 0832/463911

Taranto: 099/4580211
Matera: 0835/251311

Potenza: 0971/418511

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 280,00; sem. Euro 152,00; trim. Euro 90,00. Compresi i festivi: ann. Euro 310,00; sem. Euro 175,00;
trim. Euro 100,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 65,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione. Per info: tel.

080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30-13,30, fax 080/5470227, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it. Copia arretrata: Euro 2,60. Tel 080/5470213

Redazione: p.zza Aldo Moro, 37 - Tel. 080/5470430 - Fax: 080/5502050 - Email: cronaca.bari@gazzettamezzogiorno.it
Pubblicità-Mediterranea S.p.a Bari: p.zza Aldo Moro, 37 - Tel. 080/5485111 - Fax: 080/5485220
Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

LAVORI PUBBLICI LA PROSSIMA SETTIMANA APPUNTAMENTO IN PREFETTURA CON I VERTICI DEL COMUNE E DELLA MAGISTRATURA

Ora il ministero progetta
il «Polo della giustizia»
Decaro a Roma: uffici e tribunali nell’area delle casermette

GIUSTIZIA INFLITTI 26 MESI. IL FATTO AVVENNE 4 ANNI FA

Sfregiò donna
condannato
ma è libero

«GARANZIA
G I OVA N I »
L’E U RO PA

È LONTANA
di GIANLUIGI DE VITO

D
i insopportabile c‘è non
solo la pigrizia di chi
può e non fa. Ma il fatto
che la lentocrazia dan-

neggia sempre di più chi meno
ha.

Fa acqua la gestione pugliese di
«Garanzia Giovani», misura eu-
ropea che destina fondi per un ti-
rocinio e una formazione, quando
non un contratto a tempo inde-
terminato, a chi è nella fascia d’età
tra i 15 e 19 anni. E il nodo critico
emerso è il ritardo dei pagamenti
dei tirocini formativi, svolti, e an-
cora non retribuiti. Cosa grave,
certo, per gente come Antonio, 25
anni, sposato, una bimba di due
anni da crescere: dopo un lavoro
stagionale in Svizzera è tornato
qui; il titolare del negozio che lo ha
preso per il tirocinio formativo gli
passa la busta-regalo in attesa che
arrivino i 370 euro al mese.

A «Garanzia Giovani» possono
accedere anche immigrati e ri-
chiedenti asilo. Non abbiamo no-
tizie su cosa sia accaduto, nono-
stante a fare da tramite tra i fondi
europei e i giovani potenziali be-
neficiari ci sono undici associa-
zioni di scopo al cui interno ci
sono anche organizzazioni di coo-
perative sociali, i responsabili del
welfare. Niente. Nessun assessore
della giunta Decaro ha avvertito
l’esigenza di dare visibilità a uno
strumento che se non risolve al-
meno mitiga la ferita.

Ecco che cosa fa più male: l’eu -
ropa dà vitamine, Bari deve ri-
correre ai cerotti.

SERVIZI IN VIII >>

Orlando assicura
lavori immediati

di manutenzione
nei due Palagiustizia

l Lavori immediati su agibilità e messa in sicurezza nelle
attuali sedi della giustizia e tempi celeri per la progettazione del
futuro polo giudiziario nelle caserme dismesse di via Albe-
rotanza. Sono gli impegni presi dal ministro della Giustizia
Andrea Orlando che ieri a Roma attorno a un tavolo ha riunito i
vertici del Comune di Bari e della giustizia barese.

PETRUZZELLI IN II >>

L’aggressione al
«Gorgeous» da parte del

nipote del boss Di Cosola.
Lei: «Ho avuto giustizia»

l Quattro anni fa sfregiò una
donna nella discoteca «Gorge-
ous». Fu arrestato, ma ora è
libero. Per quell’agg ressione
ieri il nipote del boss Di Cosola
è stato condannato a 26 mesi.

MASELLI IN V >>

NELLA GIUNGLA TOPONOMASTICA DELLA CITTÀ

Troppe strade
per Garibaldi

l Cinque via Dante e cinque
corsi Cavour, e poi i Garibaldi, i
Cesare Battisti e i Vittorio Ema-
nuele replicati fino a sei volte.
Nella stessa città. A Bari si con-
tano 370 indirizzi diversi, ma con
la stessa denominazione. Un fe-

nomeno che interessa i quartieri
nati dalle frazioni e che genera
molti disagi, dalla posta dispersa
alle pensioni recapitate in ritar-
do. [Foto Luca Turi]

TERLIZZI

Il sindaco
«Rivoterei
la variante
di Sovereto»

DE GIOIA IN XII >>

MOLA DI BARI
Stop all’assistenza
domiciliare ai disabili

GALIZIA IN IX >>

RUTIGLIANO
Allarme criminalità
tre arresti in pochi giorni

CAPOTORTO IN X >>

N ATA L E IL CARTELLONE DEGLI EVENTI DEI CINQUE MUNICIPI

Presepe vivente, concerti
e animazione nelle periferie

N ATA L E
Si fa festa
non soltanto
in centro
ma in tutti
i quartieri
Iniziative
a cura
dei cinque
Municipi

.

SANITÀ GLI INTERVENTI DIMEZZATI PER CARENZE DI ORGANICO

«Tumori ovarici, al policlinico
inaccettabili le liste di attesa »

G I N E C O LO G I A Al Policlinico

l Da giugno ad oggi la ca-
renza di organico nelle clini-
che ginecologiche del Policli-
nico di Bari ha costretto a di-
mezzare gli interventi. Situa-
zione che sta causando un al-
lungamento delle liste di at-
tesa per le donne affette da
carcinomi ovarici. «Tempi
inaccettabili che nel caso di
tumori possono significare
morte certa», dice Adele Leo-
ne, medico e insieme paziente.

SERVIZIO IN VI >>FANIZZI IN III >>

MINTRONE IN VII >>

Cm_Oriana
Evidenziato
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l «Vivere bene...con il diabete a scuola» è
uno dei cinque progetti finalisti del concorso
nazionale «#5innovazioni». È stato promosso e
ideato dall’associazione barese Apgd Onlus,
Associazione per l’Aiuto al Giovane con Dia-
bete e, secondo il comitato che ha giudicato i
quaranta partecipanti al concorso, «il progetto
rappresenta uno dei migliori esempi di so-
luzioni innovative e utili ad incontrare i bi-
sogni delle persone con diabete».

Presentato a Roma, sarà protagonista oggi
degli «Stati generali sul Diabete» in program-
ma presso l’auditorium del Ministero della
Salute. Un’occasione per mettere a confronto le
esperienze delle numerose associazioni nazio-
nali e i contributi di esperti scientifici.

All’evento, voluto dall’intergruppo parla-
mentare «Qualità della vita e diabete» par-
teciperà anche il ministro della Salute, Bea-
trice Lorenzin.

Il progetto dell’associazione barese, che ha
sede all’interno dell’ospedale pediatrico Gio-
vanni XXIII, è partito nel dicembre 2014 con un
convegno seguito da incontri rivolti a docenti e
personale scolastico, condotti da Apgd con me-
dici, psicologi, infermieri su patologia, terapia,
aspetti psico-sociali. Nelle scuole i volontari
dell’associazione distribuiscono materiale in-
formativo, brochure e opuscoli, proiettano po-
wer point e un cortometraggio di 15 minuti, nel
quale adolescenti raccontano la patologia a chi
non la conosce, con un taglio da docu-fiction.

Ed è dedicata proprio alla scuola la campagna
2015 della Giornata Mondiale del Diabete, or-
ganizzata per domenica prossima. A Bari, in
piazza del Ferrarese, oltre ad un stand infor-
mativo dove saranno distribuiti opuscoli e pal-
loncini per i più piccoli, ci sarà un flash mob
interpretato dai bambini dell’associazione, tut-
ti vestiti di azzurro. È il blu, infatti, il colore
scelto per la Giornata e illuminerà da domani
sera la colonna della Giustizia (infame) in piaz-
za Mercantile.

In tutta Italia sono stati organizzati 500 even-
ti, con esami gratuiti della glicemia per sco-
prire il livello degli zuccheri nel sangue. Il 7%
dei pugliesi è affetto da diabete ma altri 80mila,
dicono gli esperti, non lo sanno. [is. mas.]

SALUTE
I DIRITTI NEGATI

Per l’asportazione di un carcinoma i
tempi di attesa sono di due mesi. Alcune
pazienti potrebbero rischiare la vita

Adele Leone: «Da giugno scorso nel
più grande ospedale pugliese si
lavora con un solo tavolo operatorio»

Tumori alle ovaie
interventi dimezzati
La denuncia dell’associazione Acto: «Policlinico al collasso»

La replica
Il direttore Dattoli: «A breve

il ritorno alla normalità»
«Entro fine mese la situazione sarà normalizzata,

le sale operatorie riorganizzate e gli interventi torna-
ti a regime». Ad assicurarlo è il direttore generale
del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli, in merito al-
la segnalazione fatta dall’associazione Acto sui tem-
pi di attesa per gli interventi di asportazione dei tu-
mori ginecologici. La direzione generale è stata
messa al corrente della situazione alcune settimane
fa, con una lettera scritta in cui veniva sollecitata
una soluzione alla carenza di organico nelle due cli-
niche ginecologiche del Policlinico. Nelle due clini-
che ci sono due sale che non possono essere utiliz-
zate contemporaneamente perché non è sempre di-
sponibile tutto il personale necessario, dall’aneste -
sista allo strumentista, dall’infermiere all’ausiliario
che devono assistere il chirurgo durante l’interven -
to. «L'allungamento delle liste di attesa - precisa pe-
rò il direttore generale - dipende anche dall’aumen -
to dei pazienti. Stiamo trasferendo personale infer-
mieristico da altri reparti attivando una procedura di
cambio di qualifica da infermiere ad ostetriche.
Questo consentirà entro la fine di novembre di raf-
forzare l’organico nelle due cliniche. Successiva-
mente sarà possibile una riorganizzazione delle sale
operatorie perché tornino entrambe funzionanti».

[is. mas.]

L’ORGANIZZAZIONE SENZA FINI DI LUCRO OPERA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII E SOSTIENE BAMBINI E RAGAZZI COLPITI DALLA MALATTIA

Premiato il progetto «Vivere bene con il diabete a scuola»
L’associazione barese Apgd di aiuto ai giovani è fra i cinque finalisti di un concorso nazionale

CAMPER A PARCO 2 GIUGNO DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 18

Retinopatia diabetica
domani la prevenzione

l Appuntamento con la prevenzione per la Giornata
mondiale del diabete con IAPB Italia Onlus e Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione provinciale di Bari.

A Bari il camper per la prevenzione sarà in viale Einaudi,
ingresso Parco 2 Giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per
informazioni chiamare il numero 800/06.85.06 dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13 (www.iapb.it) oppure i numeri dell’UI -
CI 080/542.90.82 – 080/542.90.58 dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 19.30.

Troppi zuccheri nel sangue possono far pagare un conto
salato alla nostra vista. Il diabete, se non diagnosticato, può
provocare gravi danni alla retina. Per la prima volta in Italia
sono state superate le 60 città aderenti alle iniziative or-
ganizzate dall’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus, in collaborazione con le Se-
zioni provinciali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipo-
ve d e n t i .

L’occasione è data dalla Giornata mondiale del diabete che
si celebra domani. L’obiettivo è la prevenzione e la diagnosi
della retinopatia diabetica. Per questo si terranno confe-
renze informative aperte al pubblico, verrà distribuito un
opuscolo informativo sulla patologia e in dodici città si
effettueranno gratuitamente anche controlli oculistici.

ISABELLA MASELLI

l Da giugno ad oggi la ca-
renza di organico nelle cli-
niche ginecologiche del Poli-
clinico di Bari ha costretto a
dimezzare il numero degli in-
terventi. Situazione che sta
causando un allungamento
delle liste di attesa per le donne
affette da carcinomi ovarici o
altre patologie ginecologiche.

In quasi sei mesi, i tempi per
un intervento di asportazione
di un tumore hanno raggiunto
i 60 giorni di attesa e sono
alcune decine le pazienti che
aspettano di essere chiamate e
curate. Raggiunge l’anno di
attesa la lista per le pazienti
con patologie ginecologiche be-

n i g n e.
«Tempi inaccettabili che nel

caso di tumori possono signi-
ficare morte certa», dice la
dottoressa Adele Leone, me-
dico e insieme paziente, fon-
datrice a Bari della associa-
zione Acto, Alleanza contro il
tumore ovarico. «Da giugno al
Policlinico si lavora con un
solo tavolo operatorio - spiega -
e con una riduzione del 50 per
cento degli interventi e con-
seguente allungamento tempi
di attesa. I medici delle cli-
niche ginecologiche del Poli-
clinico sono eccellenze nazio-
nali, ma non possono lavorare
perché manca il personale di
sala operatoria. E ancora più
grave per una paziente affetta
da tumore - continua Adele
Leone - è che attorno al Po-
liclinico, sull'intero territorio
regionale, c'è praticamente il
deserto. Sono pochissimi gli
ospedali che operano questi
tumori e uno dei pochi adesso
lavora al 50 per cento. Non
tutte le donne possono andare
fuori a farsi operare e più di un
mese di attesa per un tumore
che quando viene scoperto so-
litamente è già in metastasi è
t ro p p o » .

Il carcinoma ovarico è in-
fatti il sesto tumore più diffuso
tra le donne ed è il più grave
(50% di mortalità) rientrando
tra le prime 5 cause di morte
per tumore tra le donne di età
compresa tra i 50 e i 69 anni.
Ogni anno, nel mondo, colpisce
oltre 250mila donne e ne uccide
150mila. In Italia circa 37mila
donne convivono con questo
tumore, ogni anno si diagno-
sticano 6mila nuovi casi, di cui
circa 300 Puglia.

«Ed è un tumore - ci tiene a
sottolineare Adele Leone - poco
conosciuto dalle donne, anche
se molto più aggressivo e letale
di altri e, mi dispiace dirlo,
anche dai medici di base». Per
risolvere la questione, un mese
fa l’associazione ha scritto alla
direzione generale e sanitaria

del Policlinico e al presidente
della Regione, senza tuttavia
aver ottenuto ad oggi alcuna
risposta e rassicurazione. Il
Policlinico raccoglie un bacino
di utenza che proviene non
solo dalle altre province pu-
gliesi, ma anche da fuori re-
gione. Un numero di pazienti
che oggi la struttura ospeda-
liera non riesce a gestire ef-
f i c a c e m e n t e.

«Gli standard impongono

che entro 15 giorni da una
diagnosi di tumore maligno
ginecologico - spiega il pro-
fessor Gennaro Cormio - è ne-
cessario sottoporre la paziente
ad intervento. Ma noi oggi non
siamo nelle condizioni di for-
nire a queste donne certezze
sui tempi, avendo ridotto del 60
per cento circa gli accessi in
sala operatoria a causa della
carenza di organico. Invece di
essere operate subito, come sa-

rebbe doveroso fare - continua
Cormio - hanno tempi di attesa
dai 40 ai 60 giorni. Una si-
tuazione segnalata dalle pa-
zienti in questi mesi ai medici,
all’ufficio relazioni col pub-
blico del Policlinico e all’as -
sociazione Acto». Il professore
la definisce «spiacevole» per-
ché «pone la paziente in un
limbo e i medici nell’imba -
razzo di non poter dare ri-
sposte».

L’EMERGENZA
Riguarda la carenza di
personale. Ridotti gli

accessi alla sala operatoria

EMERGENZA
G I N E C O LO G I A
In alto la
dottoressa
Adele Leone
fondatrice
della
associazione
Alleanza
contro
il tumore
ovarico

.

G I O R N ATA
DEL
DIABETE
Pr e m i a t o
il progetto
ideato
dalla
associazione
barese Apgd

.
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Donazione del cordone ombelicale: l’Adisco in tour incontra le
mamme presso il centro per l’Infanzia Stella Stellina
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 13 novembre 2015

Appuntamento alle ore 17.30 presso il centro per l’infanzia Stella
Stellina
“Tra  un  bambino  malato  di  leucemia  e  la  gioia  di  vivere  mancano  pochi
centimetri. Quelli del tuo cordone ombelicale”. L’efficace claim ADISCO, torna a
cercare consensi tra i biscegliesi e adesioni convinte tra le giovani mamme.

Lo fa, con un incontro che la sezione di Bisceglie ha in programma per venerdì
13 novembre con inizio alle ore 17.30 presso il centro per l’infanzia “Stella
Stellina” di via Fondo Noce.

A  spiegare  perché  la  donazione  del  cordone  ombelicale  è  importante,  pur
essendo  indolore  e  priva  di  sacrifici  per  le  mamme,  sarà  il  dottor  Matteo
Santoridocco, dirigente medico della Unità Operativa di Urologia della Casa
Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Santoridocco cercherà di  spiegare come funzionano le  “banche del  cordone
ombelicale” e come è possibile che il sangue di cordone e placenta, ricchi di
cellule  staminali  molto  simili  a  quelle  del  midollo  osseo,  siano  in  grado  di
contribuire alla cura di gravi malattie del sangue, quali la leucemia, il linfoma, la
talassemia, alcune forme di immunodeficienza e alcuni difetti metabolici.

i

Donazione del cordone ombelicale: l’Adisco in tour incontra le mamm... http://www.bisceglieindiretta.it/donazione-del-cordone-ombelicale-lad...



  

 

venerdì 13 novembre 2015 Attualità 

Nei giorni scorsi si è svolto il primo “Summit”, che ha riscosso numerosi 
consensi 

A.Ge, Andria fa rete e si interroga sul disagio del mondo dei giovani e 
degli adulti 

Un allarme sociale crescente che 

A.Ge, Andria fa rete e si interroga sul disagio del mondo dei giovani e degli adulti. 

di la Redazione 

Il crescente allarme sociale che investe il mondo dei giovani ma anche quello degli adulti ha superato le barriere 
dell’indifferenza trovando nell’impegno civico una reazione che non poteva essere disattesa e che c’è stata. Una reazione che
ha portato alcuni rappresentanti del mondo associazionis
interrogarsi su quanto sta accadendo ad Andria, situazione sovrapponibile ai gravissimi episodi registrati anche nelle città 
vicine. 
Storie quotidiane di violenze, anche sulle donne ed anziani;
comunemente dette droghe, le cosiddette “nuove dipendenze” o “new Addictions” che comprendono tutte quelle nuove 
forme di dipendenza in cui non è implicato l'intervento di alcuna sostanza chimica q
internet, televisione, elementi legalizzati dalla società che, purtroppo talvolta, con una frequenza irregolare, smettono di 
svolgere il loro ruolo sociale per schiavizzare l’essere umano.

Nel corso del primo “Summit”, che si è svolto ad Andria mercoledì 11 novembre 2015, presso la sede dell’A.Ge. 
Associazione Genitori di Andria, è stata focalizzata l’attenzione sul disagio giovanile che vede la città al centro di episod
cronaca anche gravi dove i “protagonisti”, 
ripetute richieste di intervento e di soccorso delle Forze dell’Ordine e del 118 per fronteggiare situazioni correlate all’ab
di sostanze alcoliche e superalcoliche. 

«Un allarme sociale crescente -sottolinea il Presidente A.Ge. Andria, Riccardo Lapenna
i luoghi della movida quindi l’intero centro antico frequentatissimo da giovanissimi, con evidenti ed acclarate situazioni di
degrado e di malcostume dilagante che stanno compromettendo anche il rapporto civile con i residenti».
Nel corso dell’interessantissimo incontro serale di Andria è intervenuta la Presidente Nazionale dell'Associazione "Sentieri 
della Legalità", avv. Maria Grazia D'Eccle
territorio nazionale con un grandioso impegno civico e sociale da parte di tantissimi giovani.

«Una qualificata rappresentanza che -prosegue Lapenna
ha apprezzato tantissimo il lavoro svolto nel corso degli anni dalle Associazioni andriesi che da decenni si preoccupano di 
queste tematiche ed insieme si è addivenuti alla redazione di un primo Piano di Interven
con il coinvolgimento delle Istituzioni locali, per sfociare nell’organizzazione di eventi di altissima qualità e di fortissi
impatto sociale non solo all’interno delle cosiddette Agenzie Educative, quindi Scuole, Parr
Sociale, Palestre ma anche in luoghi all’aperto dove si consumano atti quotidiani che sfociano in vere e proprie azioni di 
illegalità che vanno ben oltre il bullismo che pure preoccupa moltissimo i protagonisti dell’incontro.

Una sinergia, quindi, quanto mai appropriata ed opportuna in una visione del tutto innovativa rispetto alle problematiche 
gravissime che si hanno di fronte. Una nuova piattaforma per la legalità e per il sociale aperta al coinvolgimento di più 
soggetti, Istituzioni locali, Scuole ed altre associazioni, che mira diritta al Cuore delle Persone, dei Genitori, degli Educatori 
e della Società che non può e non vuole restare a guardare, indifferente, apatica e stanca».
  

  

Nei giorni scorsi si è svolto il primo “Summit”, che ha riscosso numerosi 

A.Ge, Andria fa rete e si interroga sul disagio del mondo dei giovani e 

Un allarme sociale crescente che ormai ha fortemente contagiato i luoghi della movida

A.Ge, Andria fa rete e si interroga sul disagio del mondo dei giovani e degli adulti. 

il mondo dei giovani ma anche quello degli adulti ha superato le barriere 
dell’indifferenza trovando nell’impegno civico una reazione che non poteva essere disattesa e che c’è stata. Una reazione che
ha portato alcuni rappresentanti del mondo associazionistico locale, come l'Associazione Genitori, ad incontrarsi e ad 
interrogarsi su quanto sta accadendo ad Andria, situazione sovrapponibile ai gravissimi episodi registrati anche nelle città 

Storie quotidiane di violenze, anche sulle donne ed anziani; storie di dipendenze da sostanze psicoattive o psicotrope 
comunemente dette droghe, le cosiddette “nuove dipendenze” o “new Addictions” che comprendono tutte quelle nuove 
forme di dipendenza in cui non è implicato l'intervento di alcuna sostanza chimica quindi sesso, acquisti, gioco, computer, 
internet, televisione, elementi legalizzati dalla società che, purtroppo talvolta, con una frequenza irregolare, smettono di 
svolgere il loro ruolo sociale per schiavizzare l’essere umano. 

”, che si è svolto ad Andria mercoledì 11 novembre 2015, presso la sede dell’A.Ge. 
Associazione Genitori di Andria, è stata focalizzata l’attenzione sul disagio giovanile che vede la città al centro di episod
cronaca anche gravi dove i “protagonisti”, in negativo, sempre più frequentemente sono soggetti giovanissimi minorenni con 
ripetute richieste di intervento e di soccorso delle Forze dell’Ordine e del 118 per fronteggiare situazioni correlate all’ab

sottolinea il Presidente A.Ge. Andria, Riccardo Lapenna- che ormai ha fortemente contagiato 
i luoghi della movida quindi l’intero centro antico frequentatissimo da giovanissimi, con evidenti ed acclarate situazioni di

alcostume dilagante che stanno compromettendo anche il rapporto civile con i residenti».
Nel corso dell’interessantissimo incontro serale di Andria è intervenuta la Presidente Nazionale dell'Associazione "Sentieri 
della Legalità", avv. Maria Grazia D'Ecclesiis ed altri esponenti della medesima associazione che sta contaminando l’intero 
territorio nazionale con un grandioso impegno civico e sociale da parte di tantissimi giovani.

prosegue Lapenna-, incontrando esponenti del mondo associazionistico e civico locale, 
ha apprezzato tantissimo il lavoro svolto nel corso degli anni dalle Associazioni andriesi che da decenni si preoccupano di 
queste tematiche ed insieme si è addivenuti alla redazione di un primo Piano di Interventi che saranno a breve approfonditi 
con il coinvolgimento delle Istituzioni locali, per sfociare nell’organizzazione di eventi di altissima qualità e di fortissi
impatto sociale non solo all’interno delle cosiddette Agenzie Educative, quindi Scuole, Parr
Sociale, Palestre ma anche in luoghi all’aperto dove si consumano atti quotidiani che sfociano in vere e proprie azioni di 
illegalità che vanno ben oltre il bullismo che pure preoccupa moltissimo i protagonisti dell’incontro.

Una sinergia, quindi, quanto mai appropriata ed opportuna in una visione del tutto innovativa rispetto alle problematiche 
gravissime che si hanno di fronte. Una nuova piattaforma per la legalità e per il sociale aperta al coinvolgimento di più 

Istituzioni locali, Scuole ed altre associazioni, che mira diritta al Cuore delle Persone, dei Genitori, degli Educatori 
e della Società che non può e non vuole restare a guardare, indifferente, apatica e stanca». 

Nei giorni scorsi si è svolto il primo “Summit”, che ha riscosso numerosi 

A.Ge, Andria fa rete e si interroga sul disagio del mondo dei giovani e 

ormai ha fortemente contagiato i luoghi della movida 

A.Ge, Andria fa rete e si interroga sul disagio del mondo dei giovani e degli adulti.  

il mondo dei giovani ma anche quello degli adulti ha superato le barriere 
dell’indifferenza trovando nell’impegno civico una reazione che non poteva essere disattesa e che c’è stata. Una reazione che 

tico locale, come l'Associazione Genitori, ad incontrarsi e ad 
interrogarsi su quanto sta accadendo ad Andria, situazione sovrapponibile ai gravissimi episodi registrati anche nelle città 

storie di dipendenze da sostanze psicoattive o psicotrope 
comunemente dette droghe, le cosiddette “nuove dipendenze” o “new Addictions” che comprendono tutte quelle nuove 

uindi sesso, acquisti, gioco, computer, 
internet, televisione, elementi legalizzati dalla società che, purtroppo talvolta, con una frequenza irregolare, smettono di 

”, che si è svolto ad Andria mercoledì 11 novembre 2015, presso la sede dell’A.Ge. 
Associazione Genitori di Andria, è stata focalizzata l’attenzione sul disagio giovanile che vede la città al centro di episodi di 

in negativo, sempre più frequentemente sono soggetti giovanissimi minorenni con 
ripetute richieste di intervento e di soccorso delle Forze dell’Ordine e del 118 per fronteggiare situazioni correlate all’abuso 

che ormai ha fortemente contagiato 
i luoghi della movida quindi l’intero centro antico frequentatissimo da giovanissimi, con evidenti ed acclarate situazioni di 

alcostume dilagante che stanno compromettendo anche il rapporto civile con i residenti». 
Nel corso dell’interessantissimo incontro serale di Andria è intervenuta la Presidente Nazionale dell'Associazione "Sentieri 

siis ed altri esponenti della medesima associazione che sta contaminando l’intero 
territorio nazionale con un grandioso impegno civico e sociale da parte di tantissimi giovani. 

el mondo associazionistico e civico locale, 
ha apprezzato tantissimo il lavoro svolto nel corso degli anni dalle Associazioni andriesi che da decenni si preoccupano di 

ti che saranno a breve approfonditi 
con il coinvolgimento delle Istituzioni locali, per sfociare nell’organizzazione di eventi di altissima qualità e di fortissimo 
impatto sociale non solo all’interno delle cosiddette Agenzie Educative, quindi Scuole, Parrocchie, Centri di Aggregazione 
Sociale, Palestre ma anche in luoghi all’aperto dove si consumano atti quotidiani che sfociano in vere e proprie azioni di 
illegalità che vanno ben oltre il bullismo che pure preoccupa moltissimo i protagonisti dell’incontro. 

Una sinergia, quindi, quanto mai appropriata ed opportuna in una visione del tutto innovativa rispetto alle problematiche 
gravissime che si hanno di fronte. Una nuova piattaforma per la legalità e per il sociale aperta al coinvolgimento di più 

Istituzioni locali, Scuole ed altre associazioni, che mira diritta al Cuore delle Persone, dei Genitori, degli Educatori 
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Il crescente allarme sociale che investe il mondo dei giovani ma anche quello degli adulti ha 
superato le barriere dell'indifferenza trovando nell'impegno civico una reazione che non poteva 
essere disattesa e che c'è stata. Una reazione che ha portato alcuni rappresentanti del mondo 
associazionistico locale ad incontrarsi e ad interrogarsi su quanto sta accadendo ad Andria, 
situazione sovrapponibile ai gravissimi episodi registrati anche nelle città vicine. 
 
Storie quotidiane di violenze, anche sulle donne ed anziani; storie di dipendenze da sostanze 
psicoattive o psicotrope comunemente dette droghe, le cosiddette "nuove dipendenze" o "new 
Addictions" che comprendono tutte quelle nuove forme di dipendenza in cui non è implicato 
l'intervento di alcuna sostanza chimica quindi sesso, acquisti, gioco, computer, internet, televisione, 
elementi legalizzati dalla società che, purtroppo talvolta, con una frequenza irregolare, smettono di 
svolgere il loro ruolo sociale per schiavizzare l'essere umano. 
 
Nel corso del primo "Summit", che si è svolto ad Andria mercoledì 11 novembre 2015, presso la 
sede dell'A.Ge. Associazione Genitori di Andria, è stata focalizzata l'attenzione sul disagio 
giovanile che vede la città al centro di episodi di cronaca anche gravi dove i "protagonisti", in 
negativo, sempre più frequentemente sono soggetti giovanissimi minorenni con ripetute richieste di 
intervento e di soccorso delle Forze dell'Ordine e del 118 per fronteggiare situazioni correlate 
all'abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche. Un allarme sociale crescente che ormai ha 
fortemente contagiato i luoghi della movida quindi l'intero centro antico frequentatissimo da 
giovanissimi, con evidenti ed acclarate situazioni di degrado e di malcostume dilagante che stanno 
compromettendo anche il rapporto civile con i residenti. 
 
Nel corso dell'interessantissimo incontro serale di Andria è intervenuta la Presidente Nazionale 
dell'Associazione "Sentieri della Legalità", avv. Maria Grazia D'Ecclesis ed altri esponenti della 
medesima associazione che sta contaminando l'intero territorio nazionale con un grandioso impegno 
civico e sociale da parte di tantissimi giovani. Una qualificata rappresentanza che, incontrando 
rappresentanti del mondo associazionistico e civico locale, ha apprezzato tantissimo il lavoro svolto 
nel corso degli anni dalle Associazioni andriesi che da decenni si preoccupano di queste tematiche 
ed insieme si è addivenuti alla redazione di un primo Piano di Interventi che saranno a breve 
approfonditi con il coinvolgimento delle Istituzioni locali, per sfociare nell'organizzazione di eventi 
di altissima qualità e di fortissimo impatto sociale non solo all'interno delle cosiddette Agenzie 
Educative, quindi Scuole, Parrocchie, Centri di Aggregazione Sociale, Palestre ma anche in luoghi 
all'aperto dove si consumano atti quotidiani che sfociano in vere e proprie azioni di illegalità che 
vanno ben oltre il bullismo che pure preoccupa moltissimo i protagonisti dell'incontro. 
 
Una sinergia, quindi, quanto mai appropriata ed opportuna in una visione del tutto innovativa 
rispetto alle problematiche gravissime che si hanno di fronte. Una nuova piattaforma per la legalità 
e per il sociale aperta al coinvolgimento di più soggetti, Istituzioni locali, Scuole ed altre 
associazioni, che mira diritta al Cuore delle Persone, dei Genitori, degli Educatori e della Società 
che non può e non vuole restare a guardare, indifferente, apatica e stanca. 



 

L’Associazione Genitori Italiana sezione di Andria si interroga sul disagio dei 
giovani e degli adulti 

Aggiunto da Redazione il 13 novembre 2015  

 

“Il crescente allarme sociale che investe il mondo dei giovani ma anche quello degli adulti ha superato le barriere 
dell’indifferenza trovando nell’impegno civico una reazione che non poteva essere disattesa e che c’è stata. Una reazione 
che ha portato alcuni rappresentanti del mondo associazionistico locale ad incontrarsi e ad interrogarsi su quanto sta 
accadendo ad Andria, situazione sovrapponibile ai gravissimi episodi registrati anche nelle città vicine” – lo diochiara in 
un comunicato diffuso oggi Riccardo Lapenna (Presidente A.Ge. Andria)  

“Storie quotidiane di violenze,” – prosegue Lapenna –  “anche sulle donne ed anziani; storie di dipendenze da sostanze 
psicoattive o psicotrope comunemente dette droghe, le cosiddette “nuove dipendenze” o “new Addictions” che 
comprendono tutte quelle nuove forme di dipendenza in cui non è implicato l’intervento di alcuna sostanza chimica quindi 
sesso, acquisti, gioco, computer, internet, televisione, elementi legalizzati dalla società che, purtroppo talvolta, con una 
frequenza irregolare, smettono di svolgere il loro ruolo sociale per schiavizzare l’essere umano. 
Nel corso del primo “Summit”, che si è svolto ad Andria mercoledì 11 novembre 2015, presso la sede dell’A.Ge. 
Associazione Genitori di Andria, è stata focalizzata l’attenzione sul disagio giovanile che vede la città al centro di episodi 
di cronaca anche gravi dove i “protagonisti”, in negativo, sempre più frequentemente sono soggetti giovanissimi 
minorenni con ripetute richieste di intervento e di soccorso delle Forze dell’Ordine e del 118 per fronteggiare situazioni 
correlate all’abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche. 

Un allarme sociale crescente che ormai ha fortemente contagiato i luoghi della movida quindi l’intero centro antico 
frequentatissimo da giovanissimi, con evidenti ed acclarate situazioni di degrado e di malcostume dilagante che stanno 
compromettendo anche il rapporto civile con i residenti. 

Nel corso dell’interessantissimo incontro serale di Andria è intervenuta la Presidente Nazionale dell’Associazione 
“Sentieri della Legalità”, avv. Maria Grazia D’Ecclesiis ed altri esponenti della  medesima associazione che sta 
contaminando l’intero territorio nazionale con un grandioso impegno civico e sociale da parte di tantissimi giovani. 

  

Una qualificata rappresentanza che, incontrando rappresentanti del mondo associazionistico e civico locale, ha 
apprezzato tantissimo il lavoro svolto nel corso degli anni dalle Associazioni andriesi che da decenni si preoccupano di 
queste tematiche ed insieme si è addivenuti alla redazione di un primo Piano di Interventi che saranno a breve 
approfonditi con il coinvolgimento delle Istituzioni locali, per sfociare nell’organizzazione di eventi di altissima qualità e 
di fortissimo impatto sociale non solo all’interno delle cosiddette Agenzie Educative, quindi Scuole, Parrocchie, Centri di 
Aggregazione Sociale, Palestre ma anche in luoghi all’aperto dove si consumano atti quotidiani che sfociano in vere e 
proprie azioni di illegalità che vanno ben oltre il bullismo che pure preoccupa moltissimo i protagonisti dell’incontro. 

Una sinergia, quindi, quanto mai appropriata ed opportuna in una visione del tutto innovativa rispetto alle problematiche 
gravissime che si hanno di fronte. Una nuova piattaforma per la legalità e per il sociale aperta al coinvolgimento di più 
soggetti, Istituzioni locali, Scuole ed altre associazioni, che mira diritta al Cuore delle Persone, dei Genitori, degli 
Educatori e della Società che non può e non vuole restare a guardare, indifferente, apatica e stanca” – conclude il 
Presidente di A. Ge. Andria.  



 

Alzheimer - Corso gratuito per famigliari e assistenti 

Pubblicato Venerdì, 13 Novembre 2015 01:06 | Scritto da Redazione 

Un'iniziativa dal forte significato quello del progetto S.A.R.A. Servizio di Assistenza e Rete per 
l'Alzheimer: sino al 23 novembre, cinque incontri gratuiti, con cinque diversi relatori, dedicati ai 
famigliari e agli assistenti domiciliari di persone affette da Alzheimer. 

Tra gli argomenti, le demenze, i sintomi e gli stadi della patologia. 
Gli appuntamenti si terranno presso l'Istituto don Giovanni Silvestri, in largo Portangrande n. 7 a 
Castellana-Grotte. 
Alla fine dell'esperienza formativa, finanziata dall'ambito territoriale di Putignano, ai partecipanti verrà 
consegnato un attestato di partecipazione. 

Per informazioni: cell. 349-5124564 - 333-6444500 
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Sarà presentato oggi alle 19, nel
complesso museale di S. Benedetto
a Conversano, il libro “Tratturi e tran-
sumanza. Profili fra passato, pre-
sente e progettualità future” W ip
Edizioni di Pierluigi De Santis, gior-
nalista e scrittore. L’incontro sarà
condotto dal prof. Nicola Cutino,
presidente dell’associazione Mondo
Antico e Tempi Moderni Onlus e del
Seminario Permanente di Studi sul
Dialetto barese, ed allietato dalle
letture sceniche degli attori Gen-
naro De Santis e Donatella Ventura.
L’appuntamento s’inserisce nel-
l’ambito della seconda edizione
della Festa della Novella Cultura. “Ci
può essere un futuro per i tratturi e la
transumanza? “E’ la domanda di
fondo del volume che traccia alcuni
profili storici e culturali.
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Quattro debiti, ma entro la fine del-
l’anno dovrebbero essere un centi-
naio, tanto da aver portato il solita-
mente misurato presidente del Consi-
glio Pasquale Di Rella, a parlare di
“superlavoro” della propria segreteria:
la valanga di debiti fuori Bilancio ha
iniziato, lentamente, a franare sul-
l’aula Dalfino. Ieri, appunto, ne sono
stati esaminati quattro e, in tutti i
casi, al netto delle polemiche squisi-
tamente politiche, lo scontro è stato
animato dai ritardi con i quali l’A m m i-
nistrazione comunale sta provve-
dendo alla liquidazione delle cifre do-
vute ai cittadini, che sono risultati vit-
toriosi nei rispettivi contenziosi. Scon-
tate le polemiche delle opposizioni -
in un caso è stato esaminato un con-

tenzioso del 1984, 31 anni fa - anche
la maggioranza ha richiesto maggiore
velocità nell’esame delle documenta-
zioni, per agevolare l’arrivo dei futuri
debiti in Consiglio.
Per quanto riguarda il resto della se-

duta - aperta con un minuto di si-
lenzio per ricordare le vittime dell’a t-
tentato di Nassiriya - si è svolta in un
clima di sostanziale tranquillità, com-
plici anche l’assenza del sindaco An-
tonio Decaro e un momento di rela-
tiva calma nei rapporti interni alla
maggioranza, che lo stesso primo cit-
tadino sta smussando incontrando,
proprio in questi giorni, i partiti che lo
hanno sostenuto durante la cam-
pagna elettorale della primavera
2014.

NEWS

“TRATTURI E TRANSUMANZA”

Libro di De Santis

Sarà presen-
tato oggi alle 19,
nella Libreria Pai-
deia in via Vico
Fortunato a Mo-
dugno, “Isolde
non c’è più”, il
nuovo romanzo di
Bianca Rita Ca-
taldi, pubblicato dalla casa editrice
barese Les Flaneurs Edizioni. Ba-
rese, 23enne, l’autrice racconta le
vicende di Golvan, un adolescente
costantemente affamato di verità su
di sé e sul mondo che lo circonda.
Sua grande amica è Isolde, più
grande di lui e che all’improvviso
scompare. La storia così cambia...

PRESENTAZIONE A MODUGNO

“Isolde non c’è più”

“A tavola con cuore” per rinfor-
zare il ruolo dell’alimentazione e
dello stile di vita mediterraneo
nella prevenzione e cura delle
malattie cardiovascolari.

L’associazione “Ama Cuore Bari”
organizza il primo incontro a tema
questo pomeriggio alle 18.30
nella sala riunioni della sede as-
sociativa in viale Lazio 5 – se-
condo piano, al San Paolo.

OGGI UN INCONTRO DIDATTICO

A tavola con il cuore

Cm_Oriana
Evidenziato
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A “Casa Giannini” parole e suoni
“A passo di flamenco”

Oggi, alle 18,30, a Casa Giannini (via Sparano 172) si terrà l'incontro “A passo di
Flamenco”. Daniela Mezzina (presidente ass. Flamenco del Sur) discuterà della storia e
della magia della danza spagnola, presentandone i grandi interpreti, le forme, las
herramientas, i simboli di un'arte universalmente conosciuta. Il chitarrista flamenco
Davide Cervellino (in foto), condurrà il pubblico tra le melodie del flamenco. Interverranno
il giornalista Livio Costarella e Maria Sardelli, presidente Ass. Dicunt. Ingresso libero.

B
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We e ke n d
in famiglia

in collaborazione con

Riapre il laboratorio
nel Castello svevo
Domani alle 16 torna l'ap-
puntamento con il progetto
“Puglia, i castelli e i musei
animati”, con un laboratorio
dedicato al Castello Svevo
di Bari e alla sua storia. Le
storie dell'antico maniero e
dei suoi abitanti si intrec-
ciano in una narrazione alla
scoperta dei personaggi e
dei luoghi del Castello. Con-
sigliato per i bambini dai 5
ai 10 anni. Costo: 7 euro a
bambino.Prenotazione ob-
bligatoria: 080 5213704.

Robinson Crusoe sbarca
domenica al Kismet
Domenica alle 18 il Teatro
Pirata presenta lo spetta-
colo “Robinson Crusoe”
(regia Simone Guerro) con
Silvano Fiordelmondo e
Francesco Mattioni. Lo
spettacolo consigliato per
bambini dai 5 anni racconta
la storia di un giovane ra-
gazzo inglese, Robinson
Crusoe che lotta contro
tutti gli ostacoli che la vita
gli presenta (e saranno
molti) per conquistare il
suo sogno più grande: es-
sere un marinaio ed esplo-

rare il mondo. Informazioni
080 5797667 int. 123.
Altri appuntamenti su
w w w. b a r i d e i b i m b i . i t

Nell’orto e nel parco
due gioni nella Natura
Domani mattina nell'orto urbano a Japigia "La Sana Ver-
dura", l'erborista Francesca Tanzi farà riconoscere e poi
trasformare in unguenti ed oleoliti, i fiori di calendula e
quelli di camomilla. Domenica invece, passeggiata na-
turalistica nel parco di Lama Balice (vicinanze aero-
porto) e danze contadine in cerchio, per ringraziare il
raccolto estivo ed accogliere l'inverno. Per infotel con-
tattare la referente di Effetto Terra al 348.2682738.

w w w. c i t t a d e i b i m b i . i t

A nche quest’anno, come
ormai tradizione da oltre
20 anni, si svolgerà la

Giornata mondiale del Diabete
domani e domenica. La due
giorni di sensibilizzazione pro-
mossa da Diabete Italia riunirà
tutte le organizzazioni impegnate
nella lotta contro una fra le ma-
lattie più diffuse tra la popola-
zione. In tutta Italia decine di
monumenti saranno illuminati di
blu, colore della manifestazione.
Bari vedrà vestirsi di blu la Co-
lonna Infame, in piazza Mercan-
tile domani e domenica sera.
Puntuale anche quest’anno,

l’Associazione Diabetici Baresi
Onlus sarà presente domenica
dalle 9.30 alle 13, proprio in
piazza del Ferrarese. Per l’o c c a-
sione sarà allestito un presidio
informativo diabetologico, coor-
dinato dall’Unità Operativa di En-
docrinologia dell’Università di
Bari, che vedrà coinvolti medici,
infermieri, dietisti e volontari
delle associazioni di pazienti.
Sarà anche possibile misurare
gratuitamente la glicemia.
Temi della giornata in primo

piano: prevenzione del diabete
tipo 2, con informazione e sensi-
bilizzazione sui fattori di rischio e

la somministrazione di questio-
nari diagnostici per la valutazione
gratuita del rischio di sviluppare
la malattia; sensibilizzazione e in-
formazione sul diabete di tipo 1
in età pediatrica e sulla diagnosi
precoce, organizzato da Apgd as-
sociazione pugliese per l’aiuto al
giovane con diabete, con il per-
sonale medico dell’ospedale pe-
diatrico “Giovanni XXIII”; consu-
lenza medica sulle modalità di
screening e prevenzione e sull’a-
dozione di un corretto stile di
vita.
In questa occasione sarà inoltre

possibile iscriversi all’a s s o c i a-
zione Diabetici Baresi Onlus, una
opportunità di partecipare a per-
corsi informativi, educativi e di
confronto che durano tutto
l’anno.
Gli eventi a Bari sono coordinati

dalle Unità Operative dell’U n i v e r-
sità di Bari di Endocrinologia, di-
retta dal prof. Francesco Gior-
gino, e di Pediatria “Tr a m b u s t i ”,
diretta dal prof. Luciano Cavallo,
con il contributo prezioso di Apgd
e, e si svolgono con il patrocinio
del Comune di Bari, assessorato
al Patrimonio.

S A LU T E n DOMENICA ORGANIZZATI INCONTRI CON GLI ESPERTI

“Giornata del diabete”
tutti gli eventi in città
Servizio informativo per i cittadini

Dalla Puglia al Piemonte, passando per la Lucania, il Lazio e la Campania, i
braccianti immigrati sono sempre più spesso vittime di un caporalato feroce,
che li rinchiude in veri e propri “ghetti a pagamento”, in cui tutto ha un prezzo
e niente è dato per scontato, nemmeno un medico in caso di bisogno.
Questa brutale realtà la conoscono in pochi, taciuta dalle istituzioni pub-
bliche locali, dal sistema agricolo, dalla piccola e media distribuzione e dalle
multinazionali dell’industria agroalimentare, che si servono di questa forma
coatta di sfruttamento, imponendo un ribasso eccessivo dei prezzi dei pro-
dotti. Si tratta di un complesso sistema criminale in cui a rimetterci sono solo
i braccianti. Un reportage fatto di storie raccontate da chi vive in questa si-
tuazione al limite della sopportazione fisica e psicologica, un incredibile
viaggio nei nuovi ghetti disseminati per l’Italia. La mappa di un paese ridise-
gnato da razzismo, ingiustizia e indifferenza. “Ghetto Italia” di Leo Palmisano
e Yvan Sagnet (Fandango) è questo e molto altro ancora.

LIBRI / USCITO “GHETTO ITALIA” DI LEO PALMISANO E YVAN SAGNET

Caporalato, odissea senza fine

n Il visual della Giornata del diabete: iniziative anche in città

Cm_Oriana
Evidenziato
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PROTESTA SINDACALE MANIFESTAZIONE IN CORSO V. EMANUELE

Oggi sit-in dei lavoratori
della Multiservizi
La Uil: il Comune proroghi la convenzione

LA PROPOSTA STAMATTINA UN SEMINARIO ALLA EX PROVINCIA PROMOSSO DA «LABSUS»

«Un patto con i cittadini
per immobili inutilizzati»

ANTONIO GALIZIA

l Un patto di collaborazione tra cittadini e
amministrazioni comunali. Per riempire di
contenuti e progetti i tanti immobili abban-
donati o anche per gestire uno spazio verde,
prendersi cura di un luogo pubblico. È l’obiet -
tivo che si pone «Il regolamento sull’ammini -
strazione condivisa» tra Comuni e cittadini per
la cura dei beni comuni urbani, promosso da
«Labsus» (Laboratorio per la Sussidiarietà, un
centro di ricerca fondato nel 2005 da alcuni
promotori del mondo del volontariato), che sta
riscuotendo interesse in tutto il Paese.

Il primo «Patto» in Puglia, attuativo della
legge sulla sussidiarietà orizzontale introdotta
nel 2001 dalla riforma del titolo V della Co-
stituzione (articolo 118 comma 4), è stato sot-
toscritto a Carovigno (Brindisi) con l’istituzio -
ne di uno sportello per la cittadinanza attiva in
cui collaborano dipendenti comunali e asso-
ciazioni. Altri ne sono stati sottoscritti a Bari,
Brindisi, Ostuni (Brindisi), Turi e Vernole (Lec-
ce) mentre altri Comuni ancora hanno avviato il
percorso di adozione del regolamento. Tra le
sperimentazioni avviate fuori regione, quella di
Bologna dove dal patto tra cittadini e ammi-
nistrazione è scaturita la gestione condivisa di
piazza Spadolini e dei giardini Bentivogli e Vit-

time di Marcinelle.
«Il Patto che proponiamo – spiega il consi-

gliere nazionale di Labsus Pasqualino Bona-
sor a – fissa i criteri per l’applicazione concreta
della legge sulla sussidiarietà. L’alleanza tra
istituzioni e comunità offre la possibilità di una
collaborazione al fine di prendersi cura dei beni
comuni ad ogni livello. Immobili abbandonati,
per esempio, possono essere riempiti di progetti
e idee. Si pensi che l’Agenzia del Demanio, che
da anni punta a vendere le sue proprietà, si è
resa conto che l’80% di questo patrimonio è
invendibile ed ora è partner del progetto».

La sperimentazione sarà al centro del semi-
nario, sul tema «Sussidiarietà orizzontale e am-
ministrazione condivisa: principio e modello di
alleanza tra Istituzioni e Comunità», in pro-
gramma oggi alle 10,30 nella sala consiliare
dell’ex Palazzo della Provincia. Previsti gli in-
terventi di Gregorio Arena (presidente na-
zionale di Labsus), Aldo Patruno (Agenzia del
demanio), Titti De Simone (consigliera per
l’attuazione del programma della Regione Pu-
glia), Antonio Decaro (sindaco metropolitano)
e dei sindaci dei Comuni della Città metro-
politana, dei rappresentanti delle associazioni,
dei cittadini, tutti impegnati ad approfondire
questi temi e a promuovere la costituzione della
rete regionale pugliese.

O C C U PA Z I O N E
IL FLOP «GARANZIA GIOVANI»

IL NODO
Sono 1378 i tirocini da pagare, quattrocento
sono stati già sbloccati. L’assessore Leo:
accelereremo. Ma in ufficio sono solo in tre

L’INCONTRO
In alto alcuni
dei giovani
che si sono
mobilitati per
le disfunzioni
del sistema
pugliese
di gestione
di Garanzia
Giovani
A destra
Boccuzzi
e Pisicchio

«Ho il datore di lavoro
ma non mi danno l’ok»
La denuncia dei giovani: tanti colloqui, ma nessuna chiamata

GIANLUIGI DE VITO

l Il rattoppo arriva all’ora di
pranzo. I tirocini non pagati
sono 1398. Tanti. Colpa del bloc-
co informatico che a luglio e ad
agosto ha mandato in tilt la me-
ga piattaforma digitale, costata
un occhio della testa, e delle
appena tre persone dell’uf ficio
regionale. Ma nella tarda mat-
tinata, eccola la «pezza»: «Ho
chiesto agli uffici di fare ogni
sforzo possibile per ridurre i
disagi legati al pagamento delle
indennità dei tirocinanti di Ga-
ranzia Giovani. Gli uffici sono
a lavoro e si dedicheranno in
maniera prioritaria al comple-
tamento della procedura», as-
sicura Sebastiano Leo, asses-
sore regionale alla Formazione
e al Lavoro. Poco prima, anche
il presidente della commissio-
ne regionale Lavoro, Alfonsi -
no Pisicchio, aveva dato spie-
gazioni ai vertici della Cisl: «Mi
dicono che 400 tirocini dei 1398
da smaltire sono in pagamento
presso l’Inps». Pisicchio è
schietto e sa fare autocritica:
«Dobbiamo prendere atto che a
livello di gestione Garanzia
Giovani non ha funzionato co-
me avrebbe dovuto. Non c’è sta-
ta una funzionalità del sistema,
così come bisogna interrogarsi
su un investimento fatto su una
piattaforma digitale che poi si
blocca creando disservizi. Ma
non possiamo adesso caricare
tutto tutto su un ufficio di tre
persone. Chiederò di potenziar-
lo almeno per la durata di Ga-
ranzia Giovani». E l’a s s e s o s re
Leo, ancora: «Agiremo anche
semplificando la procedura di
valutazione al fine di recupe-
rare il ritardo accumulato, pun-
tando ad arrivare a risultati nel
minor tempo possibile, così da
erogare il pagamento dell’in -
dennità al termine di ogni sin-
golo bimestre, come previsto
dal programma»”

Stop alla beffa? La denuncia
del segretario provinciale della
Cisl, Giuseppe Boccuzzi, che
si è fatto portavoce di un folto
gruppo di giovani che in rete ha
creato il gruppo «Mancato com-
penso Garanzia Giovani», at-
tivo da qualche settimana, dopo
che da mesi ne era stato co-
stituito un altro «Garanzia Gio-
vani», con 768 membri.

Rimane critico, il segretario
provinciale della Cisl, Boccuz-
zi: «L'impegno assunto dalla
politica e dagli uffici regionali
di accelerare il pagamento a
breve delle prime 400 pratiche
istruite, che comunque, a fron-
te degli oltre 4000 tirocini at-
tivati, potrebbe rappresentare
un risultato insoddisfacente
laddove le risorse umane de-
stinate dalla Regione Puglia al-
l'istruttoria delle pratiche da
trasmettere all'Inps per il pa-
gamento, resti invariato nella
sua insufficienza operativa.
Forte è stata la richiesta della
Cisl di valutare un ampliamen-
to delle risorse destinate a que-
sta misura del Piano Garanzia
Giovani ossia quella dei tiro-
cini, che sta vedendo esaurirsi
il suo iniziale budget e che ora

SOLDI COINVOLTI I LICEI «FERMI» E «CARTESIO»

Bocciati in finanza
studenti a «lezione»

l Bocciati nelle gestione delle proprie finanze. Gli
italiani raggiungono un «indice globale di compe-
tenza finanziaria – pari a 11,2 su una scala compresa
tra un minimo di 3 ed un massimo di 201. Anche i
giovani ottengono un punteggio medio deludente,
con 466 punti contro i 603 della Cina prima clas-
sificata, collocandosi in sedicesima posizione su 18
paesi.

Per contrastare questa tendenza, che ha impatti
significativi e concreti nella vita di tutti i giorni, e per
sensibilizzare le nuove generazioni all’uso degli stru-
menti di pagamento alternativi al contante, in par-
ticolare quelli più innovativi, UniCredit, in colla-
borazione con l’Associazione difesa orientamento
consumatori (Adoc), ha organizzato per oggi una
giornata di formazione denominata #cashlessgene-
ration. L’iniziativa si svolgerà in 130 scuole superiori
e 5 università dislocate su tutto il territorio nazionale
e coinvolgerà circa 9mila studenti.

Nella provincia di Bari saranno 150 gli studenti
coinvolti con l’adesione del liceo scientifico «Enrico
Fermi» e «Cartesio» di Triggiano. Il format della
lezione è tarato sul linguaggio e sulle esigenze co-
noscitive dei ragazzi e prevede un docente UniCredit
in aula che coinvolgerà gli studenti con il supporto di
video informativi di taglio comico realizzati con due
guest d’eccezione: gli attori Francesco Montanari (il
«Libanese» della serie tv «Romanzo Criminale») e
Matteo Corradini (protagonista della web serie «The
Pills’») che al termine della lezione si collegheranno
con i ragazzi per realizzare un gioco didattico che
avrà l’obiettivo di verificare l’apprendimento dei
messaggi chiave della lezione. Dicea Massimo
D’Olimpio, di UniCredit: «Le nuove tecnologie e lo
sviluppo di sistemi di pagamento innovativi impon-
gono oggi un aggiornamento delle conoscenze e l’edu -
cazione a un utilizzo consapevole»

rischia, se non implementata,
di bloccarsi, pur essendo l'u-
nica misura che aveva iniziato
a muovere timidamente i primi
passi per raggiungere le fina-
lità del Piano,
che a condizio-
ni invariate
org anizzative
e gestionali si
rileverà come
la più colossa-
le sconfitta
della politica
per dare una
risposta al futuro dei nostri gio-
vani, sempre più sfiduciati, a
ragione, delle Istituzioni e della
politica».

Storcono il muso i ragazzi
che hanno subito la beffa. An-

che perché le disfunzioni sono
tante. Ai limiti dell’a s s u rd o.
Feliciano Labalestra, 20 anni,
diploma da ragioniere, è iscrit-
to alla piattaforma Garanzia

Giovani dal
2014. È stato
preso in carico
ad aprile di
quest’anno. Il
lavoro lo ha
trovato da sé:
Frantoio olea-
rio Griseta.
Ma non ha an-

cora potuto cominciare il tiro-
cinio (450 euro al mese, 370 eruo
netti). «L’ats Programma svi-
luppo ha esaurito le risorse da
destinare al tirocinio», gli scri-
vono in una email il 15 ottobre.

Ieri, Pisicchio ha rivelato che i
fondi - gli hanno assicurato da-
gli uffici regionali - adesso ci
sono. Alessandro Manfredi,
27 anni, ha finito i tre mesi di
tirocinio il 21 ottobre: mai avu-
to un centesimo. Emma Lan-
driscina, 27 anni, laurea trien-
nale in giurisprudenza, aderi-
sce a Garanzia Giovani a mag-
gio del 2014. Viene chiamata
dall’ufficio del lavoro ad aprile
del 2015 e nei corner di Pro-
gramma Sviluppo fa i colloqui
per essere indirizzata in un’im -
presa. Nessuno ancora l’ha
chiamata per iniziare il tiro-
c i n i o.

Il flop insomma non è solo nei
ritardi di pagamento dei tiro-
cini.

l Sit-in dei lavoratori di Multiservizi dinanzi al Comune di
Bari oggi.

«Attendiamo risposte da troppo tempo, ma dall’ammini -
strazione nessun segnale: il tempo dell’attesa è scaduto»
lamentano i sindacalisti della Uil in un documento.

«Il Comune di Bari - prosegue la Uil - ha rinviato per
l'ennesima volta l'incontro previsto per la discussione in merito
alla proroga della convenzione comunale con la Società e
l'ampliamento dei servizi. L'ultimo incontro rinviato si doveva
svolgere l'11 novembre scorso: per noi la proroga della con-
venzione e l'ampliamento dei servizi rappresentano la de-
finitiva stabilizzazione della società e dei lavoratori, vista la
presenza di tutte le professionalità necessarie, consentendo
altresì al Comune di poter razionalizzare le proprie risorse
rispetto all'affidamento di nuovi appalti ai privati».

Giuseppe Zimmari, segretario generale della Uil Tucs
Puglia, e Marco Dell’Anna, segretario regionale della ca-
tegoria, spiegano così le motivazioni del sit-in dei lavoratori
della Bari Multiservizi in programma questa mattina dalle 11
alle 15, dinanzi alla sede del Comune di Bari, in corso Vittorio
E m a nu e l e.

«Il tempo dell’attesa è terminato. La questione è oggetto di
confronto da diversi mesi e non comprendiamo l'ulteriore
protrarsi dei tempi di definizione. Scendiamo tutti in piazza,
vedremo se così il Comune troverà occasione per intavolare
una discussione costruttiva» concludono i due sindacalisti
della Uil a sostegno della protesta a favore dei lavoratori
impiegati nei servizi di manutenzione urbana e tutela degli
spazi pubblici.

BOCCUZZI (CISL)
«Sarà la più colossale

sconfitta della politica nelle
risposte ai nostri giovani»

Cm_Oriana
Evidenziato
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In campo l’associazione Bethel e il Comune

Frutta fresca per le famiglie bisognose

Venerdì 13 novembre distribuzione gratuita nei padiglioni 
della Fiera 

di La Redazione 

Un carico di frutta fresca in regalo a chi non può permettersi di acquistarla.

L’aiuto, destinato alle famiglie in difficoltà economica, arriva dall’associazione di promozione 
sociale “Bethel”, che in collaborazione con l’assessorato al welfare del Comune di Gravina, 
guidato dall’assessore Gino Lorusso, ha promosso per la giornata di
distribuzione straordinaria gratuita di beni alimentari, nello specifico prodotti ortofrutticoli.

«Un’iniziativa lodevole – commenta l’assessore Lorusso 
rappresenta una mano tesa a tanti nuclei fam
conseguenze derivanti dalla crisi economica».

L’appuntamento è all’area fieristica: in uno dei padiglioni messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale, a partire dalla mattinata, i volontari della “Beth
operatori dell’Ufficio Servizi Sociali 
frutta fresca di prima qualità in favore delle famiglie residenti nel territorio comunale versanti in 
stato di disagio economico» attestato dallo stess
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Un carico di frutta fresca in regalo a chi non può permettersi di acquistarla.

L’aiuto, destinato alle famiglie in difficoltà economica, arriva dall’associazione di promozione 
sociale “Bethel”, che in collaborazione con l’assessorato al welfare del Comune di Gravina, 
guidato dall’assessore Gino Lorusso, ha promosso per la giornata di venerdì 13 novembre una 
distribuzione straordinaria gratuita di beni alimentari, nello specifico prodotti ortofrutticoli.

commenta l’assessore Lorusso – per un gesto di solidarietà che 
rappresenta una mano tesa a tanti nuclei familiari piegati dalla mancanza di lavoro e dalle 
conseguenze derivanti dalla crisi economica». 

L’appuntamento è all’area fieristica: in uno dei padiglioni messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale, a partire dalla mattinata, i volontari della “Beth
operatori dell’Ufficio Servizi Sociali – spiega l’assessorato - procederanno «alla consegna di 
frutta fresca di prima qualità in favore delle famiglie residenti nel territorio comunale versanti in 
stato di disagio economico» attestato dallo stesso Ufficio. 
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Concorso dell'Amicizia

Scritto da La redazione
Venerdì 13 Novembre 2015 08:55

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

L'associazione Il Vicinato promuove un talent show dedicato ai gruppi di amici

L’associazione di  volontariato “Il  Vicinato” organizza “Il  concorso dell’amicizia”,  un talent show rivolto a
gruppi di amici da 6 ai 16 anni che avrà luogo il 19 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Imperial di
Casamassima.  

I partecipanti - come spiega il regolamento - dovranno preparare una performance di gruppo che rispecchi il
loro talento nella musica, nella danza, nella recitazione, nel disegno grafico e manipolazione di materiale
vario, nella scrittura creativa e in qualsiasi altra attività che più amano realizzare con i loro amici.

In particolare, tutti i gruppi concorrenti, obbligatoriamente accompagnati da almeno un genitore, potranno
portare sul palco un'esibizione della durata massima di 4 minuti; mentre i manufatti e i disegni saranno
realizzati in loco nell'arco di 90 minuti.

La scheda di partecipazione può essere ritirata presso la sede dell'associazione "Il Vicinato" in vico Palmira
26, o scarica dalla pagina Facebook "Associazione il Vicinato - Casamassima". Una volta compilata dovrà
essere  restituita  agli  organizzatori  o  inviata  con  posta  elettronica  all'indirizzo
associazioneilvicinato@gmail.com.

Più che nobili le finalità dell'evento: difendere e valorizzare i diritti di ogni fanciullo, promuovendo la libertà
di  espressione  artistica  a  sostegno  dello  sviluppo  intellettivo  e  della  personalità;  stimolare,  educare  e
formare “giocosamente” i vari talenti attraverso attività creative; sollecitare i fanciulli al lavoro di gruppo,
promuovendo lo  spirito  di  condivisione e  di  collaborazione;  sensibilizzare il  territorio  nei  confronti  delle
problematiche sociali dei minori promuovendo l’accoglienza; coinvolgere le famiglie, le istituzioni e i giovani
verso il sostegno dei diritti umani promuovendo momenti di ascolto e confronto ed infine scoprire il bello di
essere amici e realizzare insieme una performance.

Concorso dell'Amicizia http://www.casamassimaweb.it/cultura/4709-concorso-dellamicizia.htm...



Il 16 novembre "Cena di solidarietà"

Scritto da La Redazione
Venerdì 13 Novembre 2015 18:37

Costruisci con noi il Centro Sanitario del Villaggio Puglia di Rwentobo

L’Associazione di volontariato “Kirikù e la Strega Povertà”, in collaborazione con il Ristorante Cece Nero di

Acquaviva, con il Consorzio Tipicità di Puglia, con la Dolceria Sapone, con i comuni del Cuore della Puglia per

Expo 2015, con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con i Frati Minori della

Provincia di San Francesco in Africa, Madagascar & Mauritius, organizza la Cena di solidarietà: costruisci con

noi il Centro Sanitario del Villaggio Puglia di Rwentobo (Uganda) per il lunedi 16 novembre 2015 a partire

dalle ore 20.30 presso il Ristorante Cece Nero di Acquaviva delle Fonti.

Il  ricavato della serata verrà devoluto al  sostegno degli  agricoltori  ugandesi  proseguendo le attività già

avviate con il progetto "La cipolla rossa di Acquaviva abbraccia il continente nero". La partecipazione aiuterà

a promuovere il progetto di sostegno sanitario “Uniti per l’Africa” già avviato insieme ad alcune Scuole di

specializzazione del Policlinico di Bari.

Presso il Villaggio Puglia, sulla strada principale che collega Kampala, capitale dell’Uganda, a Kigali capitale

del Ruanda, sono state già realizzate, grazie alla rete di solidarietà che ogni giorno si amplia, una Chiesa

dedicata alla Madonna del Carmine e una Scuola Professionale già attiva che forma giovani ugandesi e non.

I responsabili del progetto in Africa sono i Frati Minori della Provincia di San Francesco in Africa, Madagascar

& Mauritius, coordinati da Padre Carmelo Giannone.

Info e prenotazioni: 080758661 -  3394787152

Link per scaricare manifesto Cena di solidarietà

https://drive.google.com/open?id=0B4BHguoGYgWYejVaS2p1MU9DSGc

Il 16 novembre "Cena di solidarietà" http://www.acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/6837-il-16-novemb...
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PREMIO EUROPEO
ALLA TECNOLOGIA PUGLIESE

Da Valenzano una app
che sostituisce il Gps
«Textome» ci indica la strada in luoghi non coperti dalla rete

VALENTINO SGARAMELLA

l NOCI. Alzi la mano chi non si è mai di-
stricato tra richieste di informazioni alla di-
sperata ricerca di un reparto in un policlinico o
di quella sezione all’interno di una enorme fie-
ra. Ora Domenico Colucci, 26 anni, laureato in
informatica di Noci, offre la soluzione con una
app per tutti gli smartphone. Si chiama «Te-
xtome» e consente di muoversi in luoghi chiusi
che non si conoscono dove il Gps non ha più
copertura. Il progetto è stato premiato nei giorni
scorsi ad Helsinki da una giuria internazionale
di esperti - ma anche popolare - nell’ambito della
terza edizione di Europioneers 2015. Si tratta di
u n’iniziativa della Commissione europea all’in -
terno del programma di investimenti dell’U e,
«Horizon 2020». Erano 606 i candidati e tra essi
sono stati selezionati i 60 finalisti. Textome na-
sce all’interno di «Nextome», una moderna star-
tup che ha sede a Valenzano, ossia una società
nascente in grado di vendere il brevetto per una
nuova tecnologia. Oltre a Colucci, di «Nextome»
fanno parte due baresi, Vincenzo Dentamaro e
Giangiuseppe Taddeo, entrambi laureati in in-
formatica, e Marco Bicocchi Pichi, presidente di
Italia startup, associazione che riunisce tutte le
giovani imprese di cui fa parte anche l’ex mi-
nistro Corrado Passera.

«Textome» è un sistema di navigazione per
smartphone utilizzabile in ambienti chiusi.
« L’idea mi è venuta dopo aver cercato a lungo un
bagno all’interno di un grande ipermercato»,
rivela Colucci. Facciamo un esempio concreto.

Supponiamo, come detto, che ci si debba recare
in un grande ospedale o in qualunque altro
luogo molto vasto nel quale non conosciamo
l’esatta ubicazione dell’ufficio presso cui dob-
biamo sbrigare una pratica. La tecnologia rea-
lizzata da Colucci arriva là dove il normale Gps
non potrà mai giungere, dal momento che non
ha copertura per localizzare la stanza all’in -
terno del reparto dove ci si vuole recare.

«Attiviamo la nuova applicazione che ci di-
rige esattamente verso il luogo richiesto», dice
Colucci. Non sarà più necessario districarsi nel
richiedere informazioni a destra o a manca. La
strumentazione consente non solo di localizzare
con esattezza il luogo desiderato ma fa di più.
«Analizza il flusso pedonale e, ad esempio, in-
dica quale sia in un supermercato la corsia più
affollata rispetto ad un’altra». Il premio indetto
dalla Commissione europea è diviso in tre se-
zioni e quello cui ha partecipato Colucci è de-
dicato ai giovani imprenditori europei di età
non superiore ai 29 anni. A premiare i giovani
imprenditori, il vice-presidente della commis-
sione Ue, Jyrki Katainen, ed il commissario
finlandese degli affari regionali, Markku Mar-
kkula. «La nostra tecnologia per l’Europa è ri-
tenuta interessante perché la prossima pro-
grammazione prevede numerosi investimenti
nel settore delle smart cities e smart mobilities,
quindi nel trasporto», spiega il giovane nocese.
Hanno già sperimentato una applicazione pres-
so l’ospedale di Modena, la fiera di Verona. Oltre
agli italiani, premiati una società tedesca ed una
e s t o n e.

UNA STARTUP DI CASA NOSTRA
Il progetto è stato realizzato da
«Nextome», di cui fanno parte Colucci
di Noci e i baresi Dentamaro e Taddeo

P R E M I AT I Vincenzo Dentamaro e Domenico Colucci

UN MACABRO DETTAGLIO DEL FEROCE DELITTO DI ANCONA

«Un colpo di grazia alla testa
per la madre della fidanzata»

l ANCONA. Un colpo di grazia
alla testa, sparato dall’alto verso il
basso con la calibro 9x21, alla ma-
dre della fidanzata, che era già a
terra ferita da altri due colpi. È
l’elemento che, insieme e più degli
altri, fa ritenere che Antonio Ta-
gliata, 18 anni, abbia «sparato per
uccidere» come in una vera ese-
cuzione. Lo scrive il Gip di Ancona
Antonella Marrone nell’o rd i n a n z a
con cui ha convalidato il fermo e
confermato il carcere per il giova-
ne, per ora recluso a Camerino, ma
destinato ad essere trasferito altro-
v e.

Nelle 9 pagine di ordinanza «pe-
sa» la sequenza implacabile degli
otto colpi esplosi il 7 novembre
nell’appartamento dei genitori del-
la sedicenne, in via Crivelli ad An-
cona: i primi contro Roberta Pie-

rini, deceduta subito, e gli altri con-
tro il padre della ragazza, Fabio
Giacconi, maresciallo dell’Aero -
nautica militare, ricoverato in con-
dizioni cliniche «gravissime».

La «colpa» della coppia di 49enni
era quella di ostacolare l'amore tra i
due ragazzi, la loro relazione in-
tensa nata 4 mesi prima. Secondo
l’accusa - il pm Andrea Laurino e il
procuratore dei minori Giovanna
Lebboroni -, i fidanzati hanno agito
insieme. Una tesi condivisa dal Gip
del Tribunale per i minori Paola
Mureddu, che ha disposto il carcere
per la giovane, e dal giudice Mar-
rone che ha confermato la custodia
per il diciottenne.

Il difensore di Tagliata, avv. Luca
Bartolini, sta valutando un’istanza
di perizia psichiatrica, e ricorrerà
al Tribunale del Riesame contro

l’ordinanza. Anche i legali della se-
dicenne, detenuta nell’Istituto pe-
nale minorile Nisida di Napoli, gli
avv. Paolo Sfrappini e Augusto La
Morgia, potrebbero fare ricorso.

Secondo le difese, i fidanzati vo-
levano solo un chiarimento: Anto-
nio afferma di essere stato minac-
ciato e aggredito da Giacconi e di
aver sparato dopo aver sentito la
16enne gridare «spara, spara». Lei
nega, «ero impietrita».

«Ho visto fumo e ho fatto fuoco di
copertura», le parole di Antonio: un
linguaggio da videogioco militare.
Sostiene di aver sparato alla cieca,
«con gli occhiali appannati», d’im -
pulso, dopo aver visto Giacconi, di
cui aveva molta paura, che gli si
avvicinava con fare aggressivo. Un
quadro che non convince pero il
G i p.

L’ORDINE dei MEDICI CHIRUR-
GHI ed ODONTOIATRI della Pro-
vincia di Bari partecipa con grande
sconforto la scomparsa del collega

Dott.

Sergio Maggi

e si stringe commosso al dolore della
f amiglia.

Bari, 13 novembre 2015
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uomo retto, sensibile, stimato in-
gegnere, continua a vivere con strug-
gente rimpianto ed immutato amore
nel cuore e nei pensieri dei Suoi
cari.
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Sedici anni... con il dolce ricordo
di

Marilina

GIANNI.
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TORINO QUATTRO INDAGATI

Morto dopo
ricovero forzato
L’autopsia: «Fu
strangolamento»

l TO R I N O. Andrea Soldi è mor-
to per «strangolamento atipico». È
la conclusione a cui, dopo tre mesi
di lavoro, è giunto il medico legale
Valter Declame, incaricato dal pm
Raffaele Guariniello di effettuare
l’autopsia sul corpo del torinese
affetto da schizofrenia, 45 anni,
deceduto la scorsa estate durante
un ricovero forzato. Una «bruta-
lità» inaudita, per i legali della sua
famiglia, mentre quelli dei tre vi-
gili urbani e dello psichiatra in-
dagati per omicidio colposo re-
spingono le accuse.

Lo scorso 5 agosto Andrea, che
si rifiutava di sottoporsi alle cure
dei servizi psichiatrici di zona, era
seduto su una panchina di piazza
Umbria, a Torino. Di sottoporsi ad
un nuovo Tso non voleva proprio
saperne. Anzi, era pronto a segui-
re un secondo psichiatra in un
altro centro di igiene mentale. Ma
ormai la procedura era innescata.
E i vigili, per prelevare quell'uomo
di oltre 120 chili, hanno dovuto
intervenire con energia.

Nella sua relazione, Declame
analizza tutti i momenti della vi-
cenda: la vigorosa presa per il col-
lo da parte degli agenti fino alla
perdita dei sensi, le manette uti-
lizzate nonostante Andrea fosse
«in condizioni di incoscienza» e il
viaggio in ambulanza in posizione
prona, che ha impedito «una ven-
tilazione efficace o il manteni-
mento della maschera d’ossig eno
e, di conseguenza, la ripresa di
coscienza».

SALUTE IL PRESIDENTE DELLA LILT ALL’INCONTRO ERASMUS

« L’impegno dei volontari
nella lotta al cancro»
Schittulli: aumentano le adesioni

MAFIA ALCUNI FEDELISSIMI LO HANNO SEGUITO IN QUESTURA

Palermo, boss in manette
omaggiato dalla sua gente
«Salvatore Profeta è un galantuomo»

l Non sempre riconosciute centralità ed importanza socio-eco-
nomica dell’impegno di mezzo milione di associazioni di volon-
tariato e di oltre 6 milioni di volontari, con tasso di crescita oltre
30% negli ultimi 10 anni.

Lo ha detto, ieri, il presidente ESN Italia dott. F. Bitetto, nell’
incontro culturale Erasmus, promosso dall’Università di Parma,
«che ha l’obiettivo di incentivare il volontariato tra i giovani e
assicurare il riconoscimento di queste attività».

Invitato il prof. Francesco Schittulli, presidente della Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori, chirurgo senologo oncologo,
«eccellenza italiana nel campo della salute i cui risultati ottenuti
nelle varie campagne testimoniano l’impegno concreto che quo-
tidianamente migliaia di volontari decidono di dedicare a cause
che sentono fondanti e importanti per la società».

«La Lilt - ha detto Schittulli - è l'unico ente pubblico su base
associativa impegnato prevalentemente a diffondere la cultura
della prevenzione come metodo di vita e registra un crescente
sensibile aumento di volontari che si prodigano ad ogni livello
(informazione, educazione sanitaria, prevenzione, riabilitazione,
assistenza ai malati di cancro e familiari). Oggi il nostro impegno
vogliamo dedicarlo soprattutto verso i giovani, a garanzia di una
più lunga e migliore qualità di vita. Riscontriamo sempre mag-
giori richieste da parte di cittadini».

Esempio recentissimo, è la decisione di prolungare a tutto
novembre ed oltre la campagna «Nastro Rosa 2015 Lilt for women»,
in considerazione delle tante richieste di visite mediche e pre-
stazioni strumentali.

«In questo ambito - ha detto Schittulli - ci impegniamo da tempo
a sollecitare l’abbassamento dell’età per lo screening del cancro
mammario. Aumentano i casi di tumore del seno in under 50 con
incremento, in 15 anni in Italia, del 27%: dai 7.921 casi del 2000, ai
10.105 previsti per quest’anno. Si rivedano i criteri di accesso alla
mammografia estendendo il test a tutte le donne a partire dai 45
anni. Il volontariato è la nostra missione, il nostro impegno co-
mune con il quale ci siamo compromessi e che intendiamo fare per
la vita. La prevenzione è l'unica efficace arma, allo stato attuale, in
grado di vincere il cancro».

In questa ottica, tra l’altro, la Lega ha aderito all’ E u ro p e a n
Cancer Leagues per il «nuovo codice europeo contro il cancro» da
sottoporre ai Paesi membri e finalizzato a diminuire sensibilmente
l’incidenza e la mortalità per cancro nel prossimo decennio.

l PA L E R M O. «Fino a quando sono vivo, tutte cose devono
passare da me». Aveva l’ultima parola su tutto. Sulle estorsioni,
sulle controversie tra uomini d’onore e su quelle tra «normali»
cittadini, convinti che l’unico a potere giudicare le loro questioni
fosse il capomafia. Interveniva sui furti e sulle rapine, gestiva il
traffico di droga. Un uomo di rispetto. Un boss vecchio stampo con
una condanna a 10 anni scontata e un’altra all’ergastolo, per la
strage di via D’Amelio, espiata fino a quando un pentito, sca-
gionandolo, l’ha tirato fuori di galera.

Salvatore Profeta era il capo del
mandamento di Santa Maria di
Gesù, quello retto, prima della
guerra di mafia degli anni '80, da
Stefano Bontate, il principe di Vil-
lagrazia. E ieri mattina, quando
gli agenti della Mobile sono andati
ad arrestarlo insieme a due suoi
familiari e tre uomini d’onore, l'in-
tero quartiere è sceso in strada ad
omaggiarlo. Una folla l'ha salutato
prima che i poliziotti lo portassero
in cella. Donne, uomini, bambini
che hanno complicato il lavoro del-
la polizia costretta anche a gestire
l’ordine pubblico. Alcuni fedelis-
simi sono arrivati fino alla Que-
stura. «È un galantuomo, non come voi altri», hanno gridato
rivolgendosi agli agenti.

Scarcerato nel 2011 dopo le rivelazioni del collaboratore di
giustizia Gaspare Spatuzza, che ha ricostruito la fase preparatoria
dell’attentato a Borsellino scagionando Profeta e altri sei er-
gastolani, tutti del mandamento mafioso della Guadagna, il pa-
drino è tornato subito in attività. E la gente della zona non ha
messo in discussione neppure per un istante che, nonostante gli
anni trascorsi in cella al 41 bis, fosse di nuovo lui il loro referente.
Gli inquirenti l’hanno messo sotto controllo subito. E hanno avuto
conferma dei loro sospetti: Profeta era tornato a guidare il clan e a
gestirne gli affari coinvolgendo il figlio Antonino e il nipote
Rosario. Entrambi sono stati arrestati.

Le videocamere hanno registrato gli atti di deferenza tributati a
Profeta da picciotti e capimafia, tra questi Giuseppe Greco.

PA D R I N O Salvatore Profeta

BARI: 080/5485111 

BARLETTA: 080/5485391

FOGGIA: 080/5485392

LECCE: 080/5485393

TARANTO: 080/5485394

POTENZA: 080/5485395 

Per la pubblicità su

Cm_Oriana
Evidenziato
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Oggi pomeriggio alle 15.30 

A scuola di formazione con Rete Attiva e CsV Bari

Il corso, che si terrà nella sede della scuola Giovanni Bovio in largo 
Di Vagno, è gratuito. Relatore sarà l'avvocato Roberto 

di La Redazione 

Si svolgerà oggi, a partire dalle 15.30 nella scuola Giovanni Bovio in largo Di Vagno 13, il 
di Formazione promosso da Rete Attiva e 

La Rete Attiva, presentata ufficialmente lo scorso 23 ottobre nella Pinacoteca Comunale durante l’evento 
artistico del gruppo Terzo Animo “Rendi liberi i tuoi sogni”
volontariato sociale e culturale attive a Ruvo, Corato, Terlizzi e Bisceglie. In quell'occasione, tutti i 
referenti hanno suggellato un patto di responsabilità tra le organizzazio
intende offrire ai cittadini l’opportunità di essere più consapevoli del prezioso contributo che il Terzo 
Settore può dare alla crescita della comunità condividendo due obiettivi chiari e precisi: formazione e 
innovazione. 

Oggi la Rete Attiva si incontra per il primo corso pubblico dedicato allo 
approfondirà il tema della creazione e gestione della rete quale modalità di interazione, sia tra le 
organizzazioni di volontariato sia con le al
istituzionale e profit, per uno sviluppo più sinergico della 
l’avvocato Roberto D’Addabbo. 

Il corso è gratuito e aperto a tutti i rappresentanti di associazioni 
informazioni utili per l’adesione alla Rete, luogo inclusivo di scambio e crescita umana e culturale.

Gli organizzatori intendono ringraziare il dirigente del 1° Circolo Didattico della Scuola Giovanni Bovio, 
il professor Giuseppe Quatela, per la preziosa concessione degli spazi idonei allo svolgimento del corso.
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iuseppe Quatela, per la preziosa concessione degli spazi idonei allo svolgimento del corso. 
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Diabete più in vista 

Superate le 60 città italiane aderenti alle iniziative dedicate alla prevenzione 
di una malattia oculare che colpisce moltissimi diabetici 
Appuntamento con la prevenzione per la Giornata mondiale del diabete con IAPB Italia Onlus e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione provinciale di Bari. 

Troppi zuccheri nel sangue possono far pagare un conto salato alla nostra vista. Il diabete, se non diagnosticato, può provocare gravi danni alla retina. Per la prima 
volta in Italia sono state superate le 60 città aderenti alle iniziative organizzate dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus, in 
collaborazione con le Sezioni provinciali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. 

L’occasione è data dalla Giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre. L’obiettivo è la prevenzione e la diagnosi della retinopatia diabetica. Per questo 
si terranno conferenze informative aperte al pubblico, verrà distribuito un opuscolo informativo sulla patologia e in dodici città si effettueranno gratuitamente anche 
controlli oculistici. 

Il diabete è in forte crescita. Secondo l’Oms nel mondo ci sono 347 milioni di malati e, stando alle stime dell’Istat, in Italia soffrono di diabete oltre tre milioni di persone. 
Nel nostro Paese e nelle altre nazioni industrializzate la retinopatia diabetica è la prima causa di cecità in età lavorativa (20-65 anni). Però spesso la perdita della vista 
è evitabile. Dopo 20 anni di diabete più del 90% dei diabetici presenta una retinopatia. 

“La retinopatia diabetica – ha affermato l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia onlus – è una malattia diffusissima in Italia e nel mondo, i cui danni 
sono però prevenibili: una diagnosi tempestiva consente di salvare la vista, purché si consultino gli specialisti e si osservino rigorosamente le cure. Il diabete è una 
malattia correlata anche alla cattiva alimentazione, specialmente quando è eccessiva (al contrario della xeroftalmia, legata alla malnutrizione, causata da una carenza 
di vitamina A). Ancora una volta, pertanto, teniamo a ribadire che la prevenzione salva la salute e, con essa, anche il bene della vista”. 

Quando si è diabetici i controlli medici periodici sono indispensabili non solo per preservare la salute oculare, ma anche altre parti del corpo quali i reni, i piedi, il cuore 
e i nervi periferici. Perconoscere le iniziative messe in campo dalla IAPB Italia onlus si può visitare il sito oppure contattare il numero verde di consultazione oculistica 
800-068506. Sono previste anche altre iniziative su tutto il territorio nazionale. 

A Bari il camper per la prevenzione sarà ubicato in  Viale Einaudi – ingresso al  
Parco II Giugno, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 

Info: 800-068506 (lun.-ven, 10-13), www.iapb.it  
UICI BARI 0805429082 – 0805429058 (lun.-ven. 8.30-19.30 
 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/salute-e-ambiente/7505-diabete-pi%C3%B9-in-vista-,-giornata-mondiale-della-prevenzione.html�


 

Regalati un sorriso - evento solidale al So.C.R.A.Te 

Pubblicato Sabato, 14 Novembre 2015 17:30 | Scritto da Redazione  

Il prossimo venerdì 20 novembre, presso il cinema-teatro So.C.R.A.Te di Castellana-Grotte, serata di 
beneficenza a favore della famiglia di Giuseppe Pellegrino e di "Abbracciamoci". Inizio alle ore 21:00. 

All'evento, a cura di Eternity e con la collaborazione di Giochi delle Contrade, parteciperanno Uccio De 
Santis, popolare showman del piccolo schermo, il duo composto da Alessia Sonnante e Stefano 
Mastrosimini, le danzatrici aeree di Artinscena di Annalisa Bellini. Presenterà la serata Adriana Coletta. 
Per informazioni: cell. 320-0933467 

 

 



Vita alla Vita: un convegno sull’importanza della donazione del
cordone ombelicale
Attualità // Scritto da Elisabetta De Mango  // 14 novembre 2015

L’Adisco di Bisceglie sensibilizza le mamme

Quando un incontro non si limita a trasmettere informazioni ma riesce a rendere
tutta la platea partecipe e attiva alla discussione, è di sicuro ben riuscito. Ed è
quanto è accaduto venerdì 13 novembre presso Stella Stellina-Asilo nido e
Scuola  materna  paritaria,  dove  l’ ADISCO  (associazione  donatrici  italiane
sangue cordone ombelicale) di Bisceglie ha offerto un’occasione di dialogo sul
tema della donazione del cordone ombelicale.

Il  convegno ha preso il  via con la presentazione dell’associazione ad opera
della Presidente, dottoressa Lella Di Reda, affiancata dalla dottoressa Lucia
Campagnola , responsabile del centro di raccolta dell’ospedale di Bisceglie e
dal dottor Michele Santodirocco , Direttore Medico della Banca Cordonale di
San Giovanni Rotondo.

Un pubblico sostanzialmente femminile ha avuto l’opportunità di  conoscere i
vantaggi  che  un  semplice  gesto  può  apportare:  ogni  goccia  di  sangue  del
cordone ombelicale è ricca di cellule staminali emopoietiche che hanno un ruolo
fondamentale nella cura di gravi malattie del sangue, come leucemie e linfomi.
Buttare via il cordone sarebbe un vero peccato perché, anche se l’unità donata
non  dovesse  essere  idonea  per  un  trapianto,  servirebbe  comunque  per  la
ricerca scientifica.

Purtroppo, non tutte le sale parto ospedaliere sono attrezzate e molte mamme,
anziché compiere un gesto altruistico, preferiscono donare il  proprio cordone
all’estero, in banche private, abbagliate dalle false promesse di sottoscrivere
quasi “un’assicurazione biologica” al nascituro. È la cosiddetta conservazione
autologa, che si oppone, soprattutto per etica e motivazione, alle due approvate
in  Italia:  donazione  eterologa,  con  la  quale  si  dona  a  beneficio  di  tutta  la
comunità, e donazione dedicata, riservata al proprio neonato per quelle famiglie
ad alto rischio di malattie genetiche.

A Bisceglie, grazie ad una ricca campagna informativa da parte dei volontari
adisco e grazie all’efficienza dell’equipe che coordina il  centro di raccolta, le
donazioni del sangue del cordone sono in continuo aumento.

Anche  l’amministrazione  comunale,  con  la  partecipazione  dell’assessore
Vincenzo  Valente,  ha  voluto  sottolineare  l’importanza  della  serata,  come
opportunità di crescita umana e morale.

Vita alla Vita: un convegno sull’importanza della donazione del cordon... http://www.bisceglieindiretta.it/vita-alla-vita-un-convegno-sullimporta...



 

ADMO - Un panettone per la vita edizione 2015 

Pubblicato Sabato, 14 Novembre 2015 18:19 | Scritto da Redazione  

Un panettone per la vita, questo il tema della manifestazione benefica in favore della 
A.D.M.O. che avrà luogo anche a Castellana-Grotte, in concomitanza con il resto della 
penisola, domenica 29 novembre 2015, dalle ore 10:30 alle ore 13:30. 

Appuntamento nella centrale piazza Garibaldi per un panettone buono due volte. 
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MINERVINO SCEMPIO AMBIENTALE SCOPERTO DAI CARABINIERI. DENUNCIATO IL TITOLARE DI AZIENDA DI AUTOSPURGO�

Liquami di fogna
versati in un terreno
imprenditore nei guai

GIANPAOLO BALSAMO

l M I N E R V I N O. Aveva ap-
pena finito di svuotare un’au -
tobotte di liquami in un ter-
reno incolto alla periferia di
Minervino forse pensando
che, di prima mattina, nes-
suno sarebbe andato a «di-
s t u r b a rl o » .

Invece il conducente dell’au -
tobotte (42enne, titolare anche
della stessa azienda di au-
tospurgo di Bitonto) è incap-
pato in un controllo dei ca-
rabinieri della locale stazione

impegnati già da tempo in
mirati servizi finalizzati a
contrastare l’abbandono o la
dispersione incontrollata di
rifiuti.

L’imprenditore (di cui non è
stato reso noto il nome), la cui
presenza in quella zona (in
contrada «Costa della Croce»)
e a quell’ora ha subito destato
sospetti nei carabinieri, è sta-
to così fermato e controllato. È
emerso, pertanto, che non pos-
sedeva il prescritto formula-
rio per il trasporto e lo sver-
samento dei rifiuti, provenien-

ti, nella circostanza, dal pozzo
nero di un’abitazione privata.
Non solo.

Dopo aver verificato che la
cisterna del mezzo pesante era
completamente vuota nono-
stante lo svuotamento fosse
stato effettuato poco prima, i
militari hanno avuto così la
conferma che i liquami, in
barba a qualunque normativa
ambientale, erano stati abu-
sivamente scaricati in un ter-
reno lì vicino mettendo a re-
pentaglio non soltanto la bio-
diversità presente in super-

ficie ma, anche, la falda ac-
quifera sotterranea.

Per l’imprenditore bitonti-
no , allora, non c’è stato nulla
da fare. È stato denunciato dai
carabinieri di Minervino per
«abbandono abusivo di rifiuti
costituiti da reflui fognari».
Reato pensante in materia am-
bientale. La sua autobotte, in-
vece, è stata sequestrata.

Lo stesso imprenditore, do-
po le formalità di rito, sarà ora
chiamato a bonificare il ter-
reno interessato dallo sver-
samento abusivo.

R E ATO
A M B I E N TA L E
La scoperta è
stata
effettuata dai
carabinieri
della stazione
.

SPINAZZOLA OCCHI PUNTATI SOPRATTUTTO SULLA PROVINCIALE 4�

Strade provinciali e dissestate
«Lavori in corso insufficienti»
Sulla questione intervengono i rappresentanti dei partiti di opposizione

ANDRIA L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA�

Riparte l’assistenza
socio-educativa
per diversamente abili

ROSALBA MATARRESE

l SPINAZZOLA. R i fl e t t o r i
puntati ancora una volta sulle
strade provinciali e sulle con-
dizioni di dissesto della strada
provinciale n.4, interessata di
recente da lavori di messa in
sicure zza.

Questa volta ad intervenire
sono i rappresentanti dell’op -
posizioni, i consiglieri Sabino
Rizzi (Idv), Gaetano Di Salvo,
Nicola Di Vietro, Massimi -
liano Bevilacqua e il coor-
dinatore del Nuovo centro de-
stra, Peppino Tucci. Per Tuc-
ci: «I lavori in corso sulle strada
provinciale n.4, tra Minervino
e Spinazzola sono insufficienti
nonostante la buona volontà
della Provincia Bat».

«Sono necessari interventi
più trasparenti e più incisivi
per rimettere a nuovo le strade
provinciali – scrivono i rap-
presentanti dell’opposizione in
una nota – e soprattutto la stra-
da si trova in una situazione di
dissesto, a seguito di numerose
crepe e buche e i lavoro in corso
non sarebbero sufficienti».

« L’ opinione comune – s c r ive
Tucci – è che questi lavori non
siano sufficienti, ci si aspettava
che si effettuassero lavori più
in profondità, anziché in su-
perficie, perché si tratta di una
strada molto accidentata e pie-
na di buche e fessure. La si-
tuazione sarebbe pericolosa
per automobilisti e utenti per-
ché il tratto stradale diventa
impraticabile soprattutto in ca-
so di piogge».

«Più volte – prosegue Tucci –
come forze di opposizione sia-
mo intervenuti per sollecitare
interventi nel tratto stradale
compreso tra il km 21 e il km 24
sia attraverso la stampa che
attraverso manifesti pubblici e
benché la Provincia Bat sia ora
intervenuta, è necessario pre-
disporre altri interventi e altri
finanziamenti. Il finanziamen-
to in questione, di circa due-
centomila euro, non è stato, a
nostro avviso, sufficiente, a ri-
mettere in sesto questa strada
così piena di buche, avvalla-
menti, crepe e abitualmente

molto frequentata sia da au-
tomobilisti che da autobus di
linea che trasportano pendo-
lari. Aspettiamo, dunque, in-
terventi più massicci e inci-
s iv i » .

Come riportato dalla Gazzet-
ta, nei giorni scorsi, ci sono
stati alcuni disagi per gli au-
tomobilisti per lavori in corso
sulla strada provinciale n.4,
detta delle Murge. L‘o rd i n a n z a
di chiusura al traffico ha ri-

guardato il tratto stradale com-
preso tra il km 21+100 e il km
23+270, ed è previsto sino alla
mezzanotte di venerdì 13 no-
ve m b re.

Come informato dalla Pro-
vincia Bat, «nei giorni scorsi
sono stati avviati i lavori di
messa in sicurezza del tratto
stradale, caratterizzato in di-
versi punti da irregolarità, do-
vute a fenomeni deformativi e
f e s s u r at iv i » .

VIABILITÀ
La strada
provinciale
numero 4

.

Scuola-lavoro
Studenti del Fermi

di Francavilla
in stage ad Andria

ANDRIA - Si concludo-
no in questi giorni le prime
20 ore di stage degli stu-
denti dell’ Istituto Tecnico
settore tecnologico «Fer-
mi» di Francavilla Fontana
presso l’azienda “System
Project S.r.l.” di Andria, la
software house guidata da
Sebastiano Lorusso che
opera da 15 anni nel settore
informatico. Valutando la
considerevole esperienza
maturata dall’azienda an-
driese sul territorio locale e
nazionale in ambito di
Open Data e sperimenta-
zione di piattaforme Open
Source, l’Istituto brindisino
ha scelto di siglare una con-
venzione di tirocinio per 10
studenti del 4° anno coin-
volti nel progetto «Welco-
me to OpenData», nell'am-
bito dei «Percorsi di Alter-
nanza Scuola Lavoro».
«Siamo orgogliosi di essere
stati attori di una partner-
ship tra istituzioni scolasti-
che e privati – ha commen-
tato Sebastiano Lorusso,
amministratore unico di
System Project -, attraverso
cui i ragazzi hanno potuto
far esperienza della realtà
lavorativa già durante il loro
percorso di studi. Confidia-
mo nella buona riuscita del
progetto affinché sia da sti-
molo per le realtà locali del-
la provincia BAT che vo-
gliano offrire anche ai loro
studenti la possibilità di at-
tingere sul campo i saperi
tecnico-professionali, le ca-
pacità operative e le attitu-
dini per orientarsi più facil-
mente nel mondo del lavo-
ro».

CANOSA «AMICI DI GIUSEPPE E MICHELE»�

Sicurezza stradale
tra corsi e informazione

l CANOSA. Da tempo, la Polizia locale, in collaborazione
con l’associazione «Amici di Giuseppe e Michele» è im-
pegnata sul tema della sicurezza stradale, attraverso azioni
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di sollecitazione
degli Enti infrastrutturali preposti. A tale scopo, realizza
corsi di educazione stradale, rivolti ai ragazzi della fascia
dell’obbligo e ai giovani studenti delle scuole superiori. Tale
impegno trova il suo maggiore fondamento nel coinvol-
gimento di larghe fasce sociali con il preciso scopo di
formare le nuove generazioni ed al fine di evitare il ripetersi
di eventi luttuosi, come quelli che hanno colpito, in maniera
più frequente negli ultimi tempi, alcuni giovani del posto.

Di concerto con l’associazione «Amici di Giuseppe e Mi-
chele», il Comando di Polizia municipale ha indetto, tra gli
alunni delle classi della scuola primaria e secondaria, un
concorso di elaborati grafici sul tema, appunto: «La si-
curezza stradale». Tali elaborati dovranno pervenire entro e
non oltre l’8 dicembre prossimo al parroco della chiesa di
Santa Teresa del Bambin Gesù. E’ possibile consegnarli
dalle 16 alle 20 di ogni giorno. L’elaborato, che sarà giu-
dicato il migliore dalla giuria, sarà oggetto di riproduzione
come manifesto ed affissione sui muri della città.

[antonio bufano]

ILPREMIO GIUSEPPE D’ANGELO, PRESIDENTE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA BAT�
Premio «Architetto italiano 2015»
nella giuria anche un rappresentante del Nord Barese

l ANDRIA. Da lunedì prossimo ripartiranno il servizio di
assistenza specialistica socio-educativa, con educatori pro-
fessionali specializzati, per gli studenti diversamente abili che
frequentano le scuole superiori ed il servizio di assistenza alla
comunicazione della lingua italiana dei segni, in favore degli
alunni audiolesi. In totale saranno 280 gli studenti che po-
tranno beneficiare dei due servizi: a 271 di loro sarà garantita
l’assistenza specialistica socio-educativa (116 gli educatori pro-
fessionali specializzati impiegati), oltre ai 9 alunni audiolesi
cui sarà garantita l’assistenza alla comunicazione della lingua
italiana dei segni (con altrettanti assistenti Lis impiegati).

«Come promesso nei giorni scorsi, subito dopo l’appro -
vazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e la firma
delle convenzioni con gli educa-
tori professionali, da lunedì sa-
ranno riattivati il servizio di as-
sistenza specialistica socio-educa-
tiva, con educatori professionali
specializzati, per gli studenti di-
versamente abili che frequentano
le nostre scuole superiori ed il ser-
vizio di assistenza alla comuni-
cazione della lingua italiana dei
segni, in favore degli alunni au-
diolesi - ha annunciato il presidente della Provincia di Barletta
- Andria - Trani Francesco Spina -. Siamo riusciti a soddisfare
tutte le esigenze presentateci, stanziando circa 600mila euro
per garantire i servizi per l’intero anno scolastico. Non era
facile visto il momento complicato che le Province attraver-
sano, ma garantire il diritto allo studio ai nostri giovani affetti
da particolari disabilità era per noi un obiettivo prioritario.
Assieme all’assistenza specialistica socio-educativa ed all’as -
sistenza alla comunicazione della lingua italiana dei segni,
inoltre, dall’inizio dell’anno scolastico stiamo regolarmente
garantendo anche il servizio di trasporto scolastico per 85
studenti diversamente abili che frequentano le nostre scuole
superiori».

LA SCOPERTA Liquami di
fogna abusivamente
versati in un terreno
.

Due i servizi offerti:
assistenza

socio-educativa e alla
comunicazione

l ROMA. Va all’architetto Vincenzo Latina il
Premio «Architetto italiano 2015» per «la sua ca-
pacità di affermare la qualità del progetto quale
elemento fondante la definizione dei processi di
trasformazione urbana che sono declinati con rara
sensibilità e attenzione verso il patrimonio culturale
e urbano con il quale riesce a stabilire un signi-
ficativo rapporto di interazione e di dialogo».

Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la
giuria dei tre premi - banditi dal Consiglio nazionale
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conser-
vatori in occasione della «Festa dell’Architetto» - che
è stata presieduta da Stefano Boeri e composta da
Raul Pantaleo (TamAssociati), Alessandro Cambi

(Scape), Giuseppe D’Angelo (presidente dell’O rd i n e
degli architetti della Provincia BAT), Filippo Delle
Piane (vicepresidente Ance), Leopoldo Freyrie (pre-
sidente Consiglio nazionale), Margherita Guccione
(direttore Maxxi Architettura). E ancora allo studio
“Demo go” di Simone Gobbo, Alberto Mottola e Da-
vide De Marchi il 'Giovane talento dell’a rch i t e t t u r a
italiana 2015' per »il progetto del Municipio di Gem-
bloux in Belgio, opera che rivela una grande ma-
turità progettuale e professionale e che nasce da un
percorso esemplare sia dal punto di vista ammi-
nistrativo, con un concorso di progettazione pro-
mosso da Europan, che da quello della gestione del
processo di trasformazione urbana».

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Prevenzione con il sorriso - solidarietà al So.C.R.A.Te. 

Pubblicato Sabato, 14 Novembre 2015 17:45 | Scritto da Redazione  

Sabato 28 novembre 2015, con inizio alla ore 20:15, si terrà la IX edizione di "Prevenzione con il sorriso", 
evento benefico a favore della A.P.O. Puglia onlus, patrocinato dai comuni di Castellana-Grotte, Monopoli e 
dal consiglio regionale della Puglia. 

Presso il cinema-teatro So.C.R.A.te di Castellana-Grotte, infatti, si esibiranno il comico Gianni Ippolito e il 
mago Borsalino. Per informazioni: www.apopuglia.it 
Prevendita presso le sedi di Castellana-Grotte, in via Fratelli Cisternino n. 10 e di Monopoli, in via Canonico 
del Drago n. 10. 
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Inaugurato il centro culturale Auser di Trani: 
corsi per tutte le età 

 

In occasione del decimo compleanno dell’associazione Auser Trani, le associazioni Auser Trani ed Auser 
Trani giovani hanno inaugurato il “centro culturale Auser”. Il centro si propone di permettere agli anziani 
di non essere abbandonati a se stessi, ma anche ai giovani di trascorrere il loro tempo libero in maniera più 
originale. Infatti, i corsi sono rivolti a persone di ogni età.  

 Di seguito l’elenco dei corsi e dei laboratori che sono stati attivati: 

-Arte: economia dell’arte, storia dell’arte, legislazione dei beni culturali; 
- diritto: "studiamo la costituzione", educazione civica, cenni di diritto amministrativo, public 
procurement;  
- economia: economia aziendale, cenni di ragioneria, storia economica, finanza e investimenti; 
- filosofia e storia: storia della filosofia, egittologia, storia di Trani, storia del Meridione; 
- giardinaggio: l’arte del compostaggio, giardinaggio domestico; 
- informatica: informatica di base, informatica avanzata; 
- lingue: inglese base e intermedio, spagnolo base e intermedio, francese e intermedio, tedesco base e 
intermedio, italiano per stranieri; 
- marketing e comunicazione: cenni di marketing e tecniche comunicative; 
- pittura e decorazione: corso di decoupage, decorazioni natalizie, corso di patchwork; 
- ricreativo: "giochiamo a carte", "divertiamoci conoscendoci", passeggiate tra i siti della nostra città; 
- sociologia: sociologia del consumatore, individualismo moderno e post moderno, sociologia generale. 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 presso la sede Auser in Via Barisano da Trani 
28, in diverse fasce orarie. Per iscriversi, si possono chiamare i numeri 37370885554 - 3463357392 - 
3464041118 - 0883582221. Il costo dei corsi è legato al tesseramento all'associazione: la tessera dei soci 
Auser costa 20 euro e ha validità annuale. Chi si iscrive all'Auser, può partecipare a tutte le attività 

Presenti all'inaugurazione il presidente dell'Auser giovani Vincenzo Topputo, il presidente dell'Auser 
Antonio Corraro, il neo coordinatore della Cgil Trani Vito de Mario e l'ex coordinatore Domenico 
Lacalamita, oltre che i sette insegnanti volontari del centro. 

Federica G. Porcelli 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
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A BITONTO
CIRCA UN
MESE FA
La sparatoria
del 18 ottobre
alla festa dei
Santi Medici
Due persone
rimasero ferite

BITONTO RESTA MOLTO ALTA LA TENSIONE CRIMINALE IN CITTÀ DOPO I SETTE ATTI INTIMIDATORI DEGLI ULTIMI MESI�

Girava col colpo in canna
la Polizia evita il far west
In manette il 35enne Francesco Natilla: era pronto a sparare

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Girava armato,
con una pistola clandestina
pronta a sparare, Francesco
Natilla, 35enne bitontino, vol-
to noto alle forze dell’o rd i n e,
arrestato nella tarda serata di
giovedì dagli uomini del re-
parto prevenzione crimine
della questura di Bari, im-
pegnati a Bitonto in un’ope -
razione di controllo e di con-
trasto alla criminalità locale.

Il 35enne è stato identificato
dagli agenti in via Larovere,
in compagnia di due presunti
complici.

Alla vista degli uomini della
Polizia, i tre hanno tentato la
fuga, subito inseguiti dagli
agenti: i due «amici» sono
riusciti a dileguarsi, Natilla è
stato fermato nella vicina via
Messeni e poi arrestato.

Aveva con sé una pistola
calibro 7,65 carica, con il colpo
in canna e la matricola abra-
sa. Si tratterebbe, secondo le
forze dell’ordine, della con-
ferma indiretta di una ten-
sione, un’agitazione ancora
vive nella criminalità citta-
dina, che da quest’estate ha

fatto registrare tanti, troppi
atti intimidatori e avverti-
menti a colpi di arma da fuo-
c o.

Natilla, il cui nome appare
tra gli arrestati dell’operazio -
ne di polizia «Argo» di tre

anni fa, secondo le forze
dell’ordine è stato vicinissimo
al presunto boss Domenico
Conte, che avrebbe spartito
per anni gli affari con l’a l t ro
presunto boss bitontino, Giu-
seppe Cassano. Il duo crimi-
nale sarebbe ora ai ferri corti
e una violenta scissione in-

terna avrebbe trasformato gli
ex amici in pericolosissimi
nemici.

Di qui - è la lettura più
accreditata dagli investigatori
- i ripetuti episodi di violenza
armata, ben sette da fine lu-
glio, in diversi angoli della
città.

L’ultimo, il più grave, al
luna park di via Lazzati, pro-
prio nel mezzo dei festeggia-
menti per i Santi Medici.

Le forze dell’ordine, dopo
una serie di arresti eccellenti,
continuano a tenere alta la
guardia. Servizi e controlli
sono stati disposti dal prefetto
di Bari, Carmela Pagano, al
termine dell’ennesimo Comi-
tato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblici «dedi-
cato» specificamente a Biton-
t o.

Il timore è che, nonostante
la presenza di uomini e mezzi
delle forze dell’ordine nelle
strade e tra la gente, le scis-
sioni interne e gli attriti tra
gruppi criminali inneschino
ancora violenza. Una preoc-
cupazione della quale i cit-
tadini onesti farebbero volen-
tieri a meno.

RUVO POSITIVO IL BILANCIO DELLA FESTA ORGANIZZATA LO SCORSO FINE SETTIMANA�

La sagra del fungo cardoncello
ha attirato 35mila visitatori

Oltre ottomila «audiolibri»
disponibili nella Biblioteca
Destinati a persone non vedenti e ipovedenti

GIOIA STASERA LA PRESENTAZIONE DEL SERVICE LIONS�

l GIOIA DEL COLLE. Stasera, sabato 14 novembre, alle ore 19,
il Lions Club «Monte Johe», con il service «Il libro parlato», e
Francesco Saccente, con il suo libro «Doppia trappola», saranno
ospiti del Circolo Unione.

Oltre a Saccente, interverranno: la criminologa Rosalba De
Sario, e il docente di Criminologia informatica, Roberto
Borraccia. L’evento sarà introdotto da Maurizio Dell’Aera,
presidente del Lions Club, e da Leonardo Marazia, presidente
del Circolo Unione. In questa circostanza, oltre alla pre-
sentazione del romanzo, il locale Lions Club proporrà il service
«Il libro parlato». In concreto, l’associazione mette a di-
sposizione dei suoi utenti (ciechi, ipovedenti, persone anziane
con difficoltà di lettura, disabili e dislessici) la propria «au-
diobiblioteca», interamente costituita da libri registrati con
viva voce. È un service che viene dalla grande tradizione
umanitaria dei Lions, i «Cavalieri della luce per i non ve-
denti».

Stasera, grazie alla sensibilità degli ospiti, sarà realizzata la
sesta postazione operante in tutta la Puglia, nella Biblioteca
comunale di Gioia. Da qui sarà possibile scaricare oltre 8mila
libri. Un’iniziativa meritevole a sostegno di persone che
meritano una vita più umanizzante. [franco petrelli]

GIOIA
Fr a n c e s c o
Saccente
autore del
libro «Doppia
trappola» che
sarà
presentato
stasera

l R U VO. Il fungo cardoncello mette d’a c c o rd o
tutti: amministratori, commercianti, artisti di
strada e ghiottoni. Quasi 35mila le presenze a
Ruvo, secondo quanto riferiscono dalla Pro loco
cittadina, per la festa che, lo scorso fine set-
timana, ha animato il centro.

«Possiamo dire che sono stati due giorni da
ricordare - ribadisce, a consuntivo, Rocco Lau-
ciello, presidente della Pro loco -. Una sagra
dedicata alle famiglie con un nuovo record per il
numero di visitatori che hanno potuto apprez-
zare sia i piatti tipici sia gli eventi culturali. La
nostra ricetta, insomma, piace, e non soltanto a
tavola. Siamo molto contenti di questo riscontro.
La Pro loco, grazie all’impegno di numerosi vo-
lontari - continua Lauciello - è riuscita a proporre
u n’altra iniziativa particolarmente apprezzata
di promozione del nostro territorio. La sinergia
tra i vari enti locali e quest’associazione è forte e
preziosa. L’obiettivo condiviso - rileva - non è
soltanto la creazione di un evento dai grandi
numeri ma anche la promozione di una sagra
legata alla storia e alla cultura del territorio».

Tra le ragioni del successo, anche il rispetto
dell’ambiente. Gli stand della sagra hanno usato
solo stoviglie ecocompatibili, riciclabili al 100
per cento. «Un passo significativo per la Pro loco,
che ha tradotto le buone pratiche in gesti con-
creti, modificando i propri comportamenti in
considerazione delle implicazioni ambientali e
sociali. Un successo, quindi, perché ha centrato
in pieno l’obiettivo di rilanciare l’immagine del
territorio salvaguardando l’ambiente».

Applausi anche dalla giunta di Vito Ottom-
brini: «Il centro storico di Ruvo – ha osservato il
vicesindaco Caterina Montaruli – si è presentato
nella sua forma migliore, pulito e a misura di
pedone, grazie anche ai dissuasori previsti dal
piano di valorizzazione del quartiere, che hanno
ridotto fino quasi a eliminare del tutto la pre-
senza di auto nei vicoli e nelle strade secondarie.
Tutto si è svolto regolarmente e senza incidenti
grazie anche alla discreta ma capillare sorve-
glianza dei vigili urbani e delle forze dell’o rd i n e.
Dal punto di vista infrastrutturale, insomma, la
città ha saputo rispondere». [enrica d’acciò]

MOLFET TA
Al via il primo orto urbano curato dagli studenti.

Nell’area verde della
sede comunale di Lama
Scotella i ragazzi dell’Istitu -
to tecnico «Salvemini»
hanno realizzato il primo
orto urbano della città e gli
ortaggi raccolti saranno
donati alla mensa gestita
dalla Caritas.
Il terreno è stato concesso
all’istituto in comodato
d’uso da ottobre ad aprile.
Gli studenti hanno predi-
sposto un sistema di irriga-
zione e ogni martedì e gio-
vedì pomeriggio si ritrova-
no per la cura dell’orto, af-
fiancati dagli insegnanti. Il

progetto è stato imple-
mentato con l’invito alle
scuole medie a seguire i la-
boratori in cui i ragazzi veri-
ficano in modo pratico le
nozioni sui tipi di coltivazio-
ne. Le scuole «Poli» e «Za-
gami» hanno già aderito.
«Siamo felici di accogliere
gli studenti - commenta il
sindaco Paola Natalicchio -
e di aprire la sede comuna-
le a questo progetto di
educazione allo sviluppo
sostenibile e sana alimen-
tazione. Al progetto e alla
insolita presenza dei ragaz-
zi in Comune si sono ap-

passionati anche i dipen-
denti che seguono con cu-
riosità i progressi settima-
na dopo settimana». Ma
non si tratta di un esperi-
mento isolato. «Ripropor-
remo l’iniziativa su più lar-
ga scala in città – conferma
l’assessore all’Ambiente,
Rosalba Gadaleta –, andan-
do a riqualificare le aree
periurbane individuate
nell’atto ricognitivo. In par-
ticolare è prevista la realiz-
zazione di orti urbani
nell’area verde tra via Mon-
da e Molfettesi d’Australia,
in zona 167». [l.d’a.]

G I OV I N A Z Z O�
Rifiuti, Sos
alla Regione
«Mancano
gli impianti»

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Presto, nei
sette Comuni che formano
l’«Aro 2», l’Ambito ottimale per
la raccolta dei rifiuti solidi ur-
bani, partirà la raccolta diffe-
renziata spinta, quella di tipo
«porta a porta».

Ma l’intera filiera che potrà
garantire un servizio ottimale è
ancora carente. Manca infatti
un impianto di compostaggio
pubblico in grado di soddisfare
le esigenze di Modugno, Giovi-
nazzo, Palo del Colle, Bitetto, Bi-
tritto, Binetto e Sannicandro,
questi i Comuni che ricadono
nello stesso Ambito. Per questo
hanno inviato una missiva in-
dirizzata alla Regione, attraver-
so cui esprimono la preoccupa-
zione per «la carenza di impianti
recettori della frazione umida.
Gli unici impianti disponibili –
scrivono i rappresentanti delle
sette città consorelle –sono quel-
li della Tersan di Modugno e
dell’Amiu di Bari ancora in fase
di realizzazione. Così come sono
in fase di realizzazione altri due
impianti al difuori della Provin-
cia, dalle ridotte capacità ricet-
tive rispetto ai quantitativi che
il nostro “A ro ” si stima possa
produrre. Per questo - rilevano
le 7 amministrazioni consociate
- vogliamo conoscere quelle che
sono le intenzioni della Regione
circa la pianificazione degli im-
pianti di compostaggio».

La lettera di intenti, così come
è stata formulata, nasce anche
dall’esigenza di ribadire che
l’unico impianto attualmente
disponibile, quello della Tersan,
privato, «agisce in regime di oli-
gopolio imponendo tariffe ele-
vate che riverberano il loro ef-
fetto sul costo del servizio», so-
stengono gli autori della missi-
va. Una soluzione piuttosto ra-
pida, sempre secondo l’«Aro 2»,
sarebbe quella di rendere ope-
rativo l’impianto di biostabiliz-
zazione previsto all’interno del-
la discarica di San Pietro Pago a
Giovinazzo. Una linea di lavo-
razione dei rifiuti già progettata
e che attende le autorizzazioni
antisismiche necessarie alla
sua costruzione. Secondo
u n’analisi dei tempi di realiz-
zazione, l’impianto potrebbe es-
sere pronto nell’arco di 18 mesi.

«In un secondo momento – si
legge nella lettera – la Regione
potrebbe farsi promotrice di un
impianto di compostaggio di ti-
po aerobico da ubicarsi in un
sito pubblico». Da questo punto
di vista, il sindaco Tommaso De-
palma si dice favorevole a ipo-
tizzare la costruzione di una o
più linee di compostaggio all’in -
terno del sito giovinazzese.
Creare una impiantistica pub-
blica per il trattamento dei rsu
diventa, per l’«Aro 2», una prio-
rità.

B I TO N TO Il commissariato
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SPORTELLO ALZHEIMER. MOSTRA LAVORI DEI NOSTRI RAGAZZI

Scritto da La Redazione
Sabato 14 Novembre 2015 09:00

A conclusione del progetto realizzato con i nostri bimbi, questa sera, serata finale, con mostra delle foto e tanto altro. Dalle 18 in poi siete tutti
invitati  presso lo Sportello Alzheimer.

“Sicuramente la giornata è oscurata dai brutti fatti  accaduti a Parigi,  ma non dobbiamo lasciarci spaventare! Noi lottiamo per tutte quelle
persone invisibili e ci battiamo affinché la dignità di ognuno non venga calpestata dalla violenza e dal terrore di pochi fanatici. Perciò con la mostra di
questa sera dimostreremo che la gente buona, di buona volontà e di sani principi esiste. Vi aspettiamo numerosi. Impariamo dai bambini”.

SPORTELLO ALZHEIMER. MOSTRA LAVORI DEI NOSTRI RA... http://www.gioianet.it/attualita/11693-sportello-alzheimer-mostra-lavor...
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L'iniziativa

Gran finale per il “Musicanttalent Show” con
ospiti da tutta la Bat
Organizzato come sempre dalla sua ideatrice, Alessandra Carbone, si avvale del patrocinio del

Comune di Andria e la collaborazione della locale Associazione Fratres- Donatori di sangue

di LA REDAZIONE

Fervono i preparativi per il gran finale del “Musicanttalent Show”,

lo spettacolo giunto alla quarta edizione che continua a mettere

in luce giovani talenti del nostro territorio nel panorama artistico.

Organizzato come sempre dalla sua ideatrice, Alessandra

Carbone, con il patrocinio del Comune di Andria e la

collaborazione della locale Associazione Fratres- Donatori di

sangue, si concluderà domenica 15 novembre con un grande

evento presso il Palasport cittadino.

Sono ben 18 gli aspiranti artisti, tutti cantanti, selezionati nel

corso dei casting svolti a fine settembre,  che si affronteranno sul

palco per convincere la giuria di esperti, che dovrà giudicare il

loro talento; rappresentati vari comuni della nostra provincia, nel

canto o nella danza, da Andria a Bisceglie, da Barletta a

MInervino. Giovani, giovanissimi ma non solo…l’età dei

partecipanti varia infatti dai 13 ai 49 anni.

Ecco i nomi dei cantanti che vedremo esibirsi domenica sera al

Palasport:

Nicola Fortunato (Andria), Lidia Sgaramella (Andria), Alessia Mosca (Andria), Simona Monterisi (Andria), Sante

Strippoli (Andria), Floriana Policastro (Andria), Antonio Bafunno (Andria), Paola Isaja (Bari), Francesco Pasquale

(Bisceglie), Vincenza Sinisi (Andria), Stefania Sgarra (Andria), Giovanni Sanguedolce (Andria), Silvia Lorusso

(Andria), Nicolò Balducci (Minervino), Antonio Laforgia (Andria), Anna Cuomo (Andria), Claudio Lorizzo (Andria),

Four Heroes (Barletta).

Ad accompagnare le performance canore i ballerini delle scuole di danza Fiebre Latina, Accademia dei Talenti,

Monton de Estrellas, Vivo Latino, Stelle Danzanti, Danzarte, Life Dance, Alchimie d’Oriente. Ogni gareggiante avrà

infatti una coreografia di ballo collegata al proprio brano, e a decretare il successo sarà il mix di canto e coreografia.

E non è finita qua: ospiti d’eccezione i sosia ufficiali di Checco Zalone e Renato Zero, che regaleranno momenti di

puro divertimento con le loro imitazioni dei celebri personaggi. Uno spettacolo con tutte le carte in regola, quindi, per

trascorrere una serata all’insegna dello svago ma anche della solidarietà, poiché parte del ricavato sarà devoluto in

beneficenza.

Inizio serata, che sarà presentata da Adriano Tritta e Simona La Mura, alle ore 19,30 presso il Palasport di Andria.

Costo dei biglietti 5 euro cadauno;  per info biglietti chiamare il numero 347.1440990.

AndriaLive.it - Gran finale per il “Musicanttalent Show” con ospiti da t... http://www.andrialive.it/news/Attualita/399983/news.aspx
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Oggi, presso l'Avis di Trani, "casting del volontariato" 

 
 

Oggi, domenica 15 novembre, si avvia la seconda fase del progetto, inserito all’interno della 
programmazione “Il Festival del Giullare 2015 – Teatro contro ogni barriera”, vincitore del Bando 
Fondazione con il Sud e in rete con le altre organizzazioni di volontariato del territorio, il casting del 
volontariato, con la realizzazione dell'happy hour rivolto a tutti gli aspiranti volontari della nostra 
città e agli oltre quaranta “concorrenti” che questa estate hanno partecipato alle quattro tappe 
itineranti del casting. 
 
Obiettivo dell'happy hour è presentare ai concorrenti le varie realtà associative, dunque non solo 
l’Avis Trani, tra le quali: Age Trani, Sos infanzia nel mondo, Futuro anteriore, Il pineto, Centro Jobel 
e Pegaso tutte in rete con il Casting del Volontariato, cercando così, di coinvolgere gli stessi 
nell'ambito associativo di loro maggior interesse, attraverso un percorso fatto di degustazioni 
culinarie. 
 
I partecipanti saranno coinvolti in una serata interattiva dove sarà richiesto loro di superare una 
“prova”. Al termine ciascuno di loro sceglierà se continuare l’avventura nel variegato mondo del 
volontariato. Coloro che si dimostreranno più determinati avranno l’opportunità di vivere 
un’esperienza irripetibile ed unica nel suo genere.  
Per la prima volto il volontariato sarà sotto gli occhi di tutti 

Scopo del casting del volontariato è quello di individuare nuove figure da inserire nel mondo del 
volontariato, valorizzando le esperienze e le competenze di ciascuno. Il progetto vuole essere, 
dunque, una chicca tendente a sviluppare non solo il volontariato, ma anche la cultura della 
solidarietà nella nostra città. 
 
È il momento di dimostrare ciò che vali! L'happy hour si svolgerà presso la nostra sede, in corso 
Imbriani 209, domani dalle 17. 

Redazione Il Giornale di Trani ©  
 



EVENTI E CULTURA  
TRANI  

Weekend a Trani: spazio a cultura, convegni, arte e volontariato 

Tutte le iniziative organizzate dalle associazioni locali 

 

• CULTURA 

 
ALESSANDRA VACCA 
Sabato 14 Novembre 2015 
 
Tanta cultura in questo secondo weekend di novembre, ma anche intrattenimento puro. Si parte nel 
primo pomeriggio con il torneo di Calcio Balilla under 16 organizzato dal circolo Acli di Trani, 
nell'ambito delle attività istituzionali per favorire l'aggregazione e la socializzazione giovanile. Il 
torneo si svolgerà nella sede del circolo in via Enrico de Nicola 32, quartiere Pozzopiano; al 
termine verrà proclamata e premiata la squadra vincitrice con la consegna di una coppa. 
 
Alle ore 17 nella sala conferenze di Palazzo San Giorgio si tornerà a parlare di Templari in un 
convegno dal titolo "Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, astronomia ed 
archeoastronomia nel segno dei Templari". L'evento è organizzato dal Club Lions Ordinamenta 
Maris di Trani in collaborazione con il centro studi europeo "Pasca". Un approccio storico-
scientifico sul dibattuto, quanto misterioso tema dei cavalieri templari con lo sguardo al cielo e alla 
terra, due spazi apparentemente distanti ma che dominano la scienza dell'antichità e, in particolare, 
dell'epoca medievale. Da un lato, quindi, l'astronomia, etimologicamente legge delle stelle, e 
dall'altro l'archeoastro-nomia, insieme degli studi sulle interazioni delle varie popolazioni nei 
confronti dei fenomeni celesti e sull'influenza che questi hanno avuto nella loro cultura. 
Interverranno Franco Foresta Martin, geologo e scrittore, redattore scientifico e ambientale del 
Corriere della Sera; Silvia Motta, archeoastronoma dell'osservatorio astronomico di Brera; lo 
scrittore Uberto Tommasi, autore di alcuni testi sui cavalieri templari che parlerà della presenza del 
misterioso ordine a Trani e Sovereto, ed il dirigente scolastico Lions, Vito Amatulli. Ad introdurli 
la presidente del Lions Club Ordinamenta Maris di Trani, Margherita Farnelli. 
 
Alle 18.30, presso la sala San Luigi si parlerà di energie, rifiuti, buone pratiche e territori a 
confronto in un dibattito organizzato dal Comitato Bene comune. «Un territorio, il nostro – 
scrivono gli organizzatori - che vive l'emergenza ambientale drammatica, dettata da una 
indifferenza politica che non ha voluto e saputo rinnovarsi, ma ha preferito insistere in pratiche 
obsolete e dannose dal punto di vista economico, lavorativo e ambientale; ora è il momento di 
guardare avanti facendo tesoro dell'esperienza e dello studio di quanti hanno avuto il coraggio di 
sperimentare le soluzioni più innovative e rispettose dell'ambiente. Ospiti Agostino Di Ciaula, 
referente per la Regione Puglia dell'associazione Medici per l'Ambiente – Isde Italia (International 



Society of Doctors for the Environment) e Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano, cittadina facente 
parte dell'associazione Comuni Virtuosi che ha raggiunto risultati eccellenti in tema ambientale e 
di impegno civico. Attraverso il loro contributo e la loro testimonianza potranno aiutare a 
comprendere quelle buone pratiche che mirano a risultati significativi per il rispetto dell'ambiente e 
del proprio territorio, elementi indispensabili per una qualità di vita migliore, che rispetti tutti. 
 
Alle 19 invece appuntamento a TraniLibri con lo scrittore Alessandro Maselli Del Giudice, 
autore del libro "Vaffanculo Bridget Jones". Roman Jones, programmatore insoddisfatto che 
sogna di produrre t-shirt con i disegni da lui realizzati, il 9 agosto 2014 compirà quarant'anni. Non 
ha legami stabili né li ha mai cercati; l'unico punto di riferimento per lui è l'amico Santo, 
negoziante di chincaglierie, che lo prende in giro chiamandolo «Bridget». È parcheggiato in 
un'esistenza che gli è estranea. Unica sua certezza: la fobia del dentista che si trasforma in vero 
panico mentre attende il suo turno nella sala d'attesa del suo dentista storico. Distratto dalla 
vibrazione del suo cellulare legge l'sms anonimo che gli è giunto: "Lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore… ma non dal mio". Inizia così una caccia all'autore che lo condurrà a scoprire realmente chi 
sono le persone che lo circondano e quali sono i sentimenti che provano nei suoi confronti. Come 
dice Santo: «Cara la mia Bridget non perdere tempo dietro un sms, non ti condurrà da nessuna 
parte, se non lontano da chi ci tiene veramente a te». Come risponde sempre Roman: "Vaffankulo 
Bridget Jones". 
 
Domenica invece spazio al volontariato con la della seconda fase del progetto inserito all'interno 
della programmazione "Il Festival del Giullare 2015 – Teatro contro ogni barriera", vincitore del 
bando Fondazione con il Sud e in rete con le altre oorganizzazioni di volontariato del territorio. 
Domenica ci sarà il "casting del volontariato" con la realizzazione dell'happy hour rivolto a tutti 
gli aspiranti volontari della nostra città e agli oltre 40 "concorrenti" che questa estate hanno 
partecipato alle quattro tappe itineranti del casting (28 giugno Lido Colonna, 4 luglio Chiosco 4M, 
11 luglio Capo Colonna e 17 luglio Via San Giorgio). L'obiettivo è individuare nuove figure da 
inserire nel mondo del volontariato, valorizzando le esperienze e le competenze di ciascuno. Il 
progetto vuole essere, dunque, una chicca tendente a sviluppare non solo il volontariato, ma anche 
la cultura della solidarietà nella nostra città. Con l'happy hour saranno presentate ai concorrenti le 
varie realtà associative, dunque non solo l'Avis Trani, tra le quali: Age Trani, Sos Infanzia nel 
Mondo, Futuro Anteriore, Il Pineto, Centro Jobel e Pegaso tutte in rete con il casting del 
volontariato, cercando così, di coinvolgere gli stessi nell'ambito associativo di loro maggior 
interesse, attraverso un percorso fatto di degustazioni culinarie. E non solo, i partecipanti saranno 
coinvolti in una serata interattiva dove sarà richiesto loro di superare una "prova". Al termine 
ciascuno di loro sceglierà se continuare l'avventura nel variegato mondo del volontariato.Coloro 
che si dimostreranno più determinati avranno l'opportunità di vivere un'esperienza irripetibile ed 
unica nel suo genere. 
 
Ed infine, ultimi giorni ultimi per visionare l'esposizione personale di Tina Vitto, presso la sede 
dell'Associazione Culturale Arsensum di Trani. L'artista fa vivere la poetica atmosfera del 
Natale, ormai prossimo, con manufatti in decoupage che rivisitano, in chiave originale ed 
innovativa, oggetti di uso comune. La mostra è infatti composta da oggettistica di artigianato e 
decorazioni sapientemente lavorati, rivestiti o assemblati in modo originale e creativo. Il risultato è 
di tutto effetto: gli oggetti prendono nuova vita, trasformati e rigenerati tramite la straordinaria 
manualità di Tina Vitto. 
 



Bari - Fantasmi stradali; appuntamento domani ore 9 alla Pineta di San

Francesco per la ciclo passeggiata

14/11/2015

Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’assessore all’Ambiente e Sport
Pietro Petruzzelli ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei “Fantasmi
stradali”, la manifestazione dedicata alle persone scomparse su strada in programma per
domani, domenica 15 novembre, giornata mondiale ONU del ricordo delle Vittime della
strada (WDR).
All’incontro di oggi sono intervenuti alcuni rappresentanti delle associazioni di ciclisti
urbani cittadine IX Maggio e LeZZanZare, che hanno organizzato l’evento in
collaborazione con Ciclospazio, Residenti San Cataldo, Amichi di Michele Visaggi, Bici &
Amici Bari, Pattinatori di Bari e l’associazione Mimmo Bucci.
L’appuntamento è per domani alle ore 9.00 presso l’ingresso della Pineta San Francesco
per una ciclo passeggiata che attraversando la città e il lungomare raggiungerà Parco
Perotti per finire con un flashmob in piazza Ferrarese.

“Questa iniziativa è importante perché utilizza in modalità simpatica e con strumenti
ironici vuole sensibilizzare gli automobilisti sui comportamenti che non devono adottare alla guida dei loro veicoli, ad
iniziare dall’uso del telefonino – spiega Pietro Petruzzelli che parteciperà all’evento di domani -. Troppe volte queste
semplici distrazioni mettono a repentaglio la vita di chi le commette e degli altri utenti della strada. L’amministrazione
comunale sta lavorando in questi mesi, anche in accordo con le associazioni dei ciclisti, sul fronte della sicurezza della
strada: nel biciplan in fase di approvazione sono previste numerose zone 30 e maggiori aree pedonali e nei nuovi progetti
di manutenzione e rifacimento di strade e marciapiedi, ove possibile, stiamo allargando i tratti terminali del marciapiede,
in prossimità degli incroci per ridurre la superficie di attraversamento stradale e garantire per i pedoni maggiore sicurezza
inducendo anche gli automobilisti a diminuire la velocità”.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=96225



Sabato 14 novembre 2015X I
NOICATTARO DECISIVI GLI ACCERTAMENTI DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA TENENZA DI MOLA�

Assumono 162 braccianti
ma era una truffa all’Inps
Denunciati gli amministratori di una società di ortofrutta

POLIGNANO / Oggi convegno
«Il genitore abusante»

«Il genitore abusante e la tutela del
minore» è il tema di un convegno in
programma oggi, alle 9,30, nell’aula
consiliare «Domenico Modugno». L’ini -
ziativa è organizzata dall’Associazione
avvocati del Tribunale di Monopoli, con
il patrocinio dell’amministrazione co-
munale di Polignano a Mare e dell’Ordi -
ne degli avvocati di Bari, con l’obiettivo
di favorire un dibattito tra avvocati,
operatori dei consultori familiari e dei
servizi socio-assistenziali e tutti coloro
che sono interessati su un argomento
di grande attualità che quotidianamen-
te è oggetto di cronaca.
Dopo i saluti dell’avvocato Serena Trig-
giani (vicepresidente del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati), di Milena
Lorussi (presidente dell’Associazione
avvocati Tribunale di Monopoli), di Ni-
no Galluzzi (vicepresidente della pre-
detta Associazione) e l’intervento del
sindaco Domenico Vitto, l’incontro sarà
introdotto e moderato dall’avvocato
Katia Di Cagno (responsabile nazionale
Settore psico-sociale Uncm). Ci sarà
poi l’attesa relazione del dottor Riccar-
do Greco, presidente del Tribunale per
i Minorenni di Bari. Sono poi previsti
degli interventi, i primi dei quali già pro-
grammati e affidati al dottor Beppe La-
tilla e alla dottoressa Flora De Monte
(Associazione magistrati per i minoren-
ni di Bari). L’incontro comporterà il ri-
conoscimento di crediti formativi per
avvocati. Per informazioni
(080/9301962 o 392/8424153. [patrizia
grande]

MOLA La tenenza della Finanza ha
scoperto una truffa all’Inps messa a
segno attraverso false assunzioni. La
Procura (nella foto più grande) indaga

MONOPOLI IN UN CONVEGNO I SEGRETI DEI CADAVERI CUSTODITI NELLA CHIESA PURGATORIO�

La mummia come una fotografia
molto prima dell’avvento del «clic»

ANTONIO GALIZIA

l N O I C AT TA R O. Tu mi assumi,
io ti pago l’ingaggio più qual-
cos’altro e incasso dall’Inps il
sussidio di disoccupazione, il
contributo di maternità, di ma-
lattia e gli assegni familiari. Il
tutto senza mai mettere piede in
un terreno agricolo.

Sembra che questo sistema
truffaldino funzioni bene, da di-
versi anni, in alcune aziende
agricole e società di im-
port-export del Sud Est Barese.

L’ultima presunta frode ai dan-
ni dell’Inps è stata portata alla
luce a Noicattaro. Ben 162 i brac-
cianti agricoli che risultano fit-
tiziamente assunti da una società
che opera nel campo della ven-
dita all’ingrosso di frutta e or-
ta g gi.

A scoprire la frode sono stati i
militari della tenenza della Guar-
dia di finanza di Mola di Bari, che
agli ordini del comandante, il
luogotenente Michele Palmisano,
hanno sottoposto a verifica que-
sta impresa che dal 2011 al 2014
aveva assunto, a quanto pare in
modo apparente, i braccianti at-
traverso false attestazioni di po-
sizioni lavorative inesistenti in-
ducendo, così, in errore l’I n p s.
Che ha provveduto, nel corso
degli anni, a erogare prestazioni
assistenziali non dovute.

L’ispezione, svolta attraverso
l’esame minuzioso della docu-

mentazione contabile, ha consen-
tito di recuperare a tassazione
costi per oltre 780mila euro per
Iva, Ires e Irap non pagate e
avrebbe permesso di accertare
ritenute fiscali non versate per
oltre 114mila euro. Gli ammi-
nistratori della società, oltre alle
pesanti sanzioni amministrative
che verranno loro irrogate, do-
vranno rispondere all’autorità
giudiziaria del reato di infedele
dichiarazione dei redditi. Mentre

i falsi dipendenti saranno chia-
mati dall’Istituto di previdenza a
restituire i soldi ricevuti e do-
vranno, a loro volta, rispondere
del reato di frode.

Quella dei falsi braccianti, in-
sieme con il lavoro nero e il
caporalato, sembra una delle pia-
ghe più diffuse nel Sud Est. Ben
400 i lavoratori assunti per finta
da un’altra società di Noicattaro,
scoperti dalle Fiamme gialle 3
anni fa. Risale a 6 mesi fa, invece,

l’operazione condotta dal coman-
do provinciale dei Carabinieri di
Bari e dalla direzione provinciale
dell’Inps che ha fatto scattare le
denunce per 479 falsi braccianti, 9
imprenditori (operanti nei comu-
ni di Noicattaro, Triggiano e
Adelfia) e caporali, chiamati a
rispondere per una presunta truf-
fa di un milione 250mila euro ai
danni dello Stato.

Tutte queste indagini eviden-
ziano l’esistenza di un conso-

PUTIGNANO
Il fotoreporter
To n i o
Coladonato
presidente di
Vivilastrada.it

.

PATRIZIO PULVENTO

l P U T I G N A N O. Domani, do-
menica 15 novembre, doppio ap-
puntamento con l’associazione
Vivilastrada.it per la Giornata
mondiale per le vittime della stra-
da, a Putignano e a Castellana.
Andiamo con ordine. In mattina-
ta, alle 11, la messa nella chiesa di
Maria Santissima del Carmine,
in corso Umberto, a Putignano. Il
secondo appuntamento è per le
ore 19, nella parrocchia di Caro-
seno, a Castellana Grotte.

Anche quest’anno L’associa -
zione Vivilastrada.it per la pre-
venzione degli incidenti stradali,
presieduta dal fotoreporter Tonio
Coladonato, organizza uno spe-
ciale evento eucaristico in occa-
sione della Giornata mondiale
nel ricordo delle vittime della
strada, che ricorre domani, do-
menica 15 novembre. Una cele-
brazione religiosa dedicata anche ai familiari, col-
piti da un drammatico evento luttuoso.

Per l’occasione, l’associazione no profit per la
diffusione della cultura della sicurezza stradale in-
vita a partecipare all’appuntamento di preghiera i
parenti delle vittime, autorità regionali, provinciali,
locali, sia civili sia religiose sia militari, esponenti
di corpi di polizia, di enti pubblici e di associazioni di
volontariato, ma anche fedeli e semplici cittadini.

Un momento di preghiera e di riflessione dunque
anche per tutti coloro che intervengono nelle varie
fasi del soccorso: Polizia, Carabinieri, Guardia di
finanza, Corpo forestale, Vigili del fuoco e natu-
ralmente sanitari, medici, volontari e, non da ul-
timo, coloro che sono chiamati ad accertare le even-
tuali responsabilità: i magistrati.

Il programma prevede l’accoglienza alle ore 11
alla parrocchia di Maria Santissima del Carmine in
corso Umberto I e alle 11,30 la solenne celebrazione
eucaristica officiata da don Mimmo Belvito. Alle
12,15, relazione e saluto del presidente di Vivila-
strada.it, Coladonato. Nel corso dell’Offertorio sa-
ranno benedetti l’immagine della Madonna della
strada, la cintura di sicurezza, la paletta delle forze
dell’ordine, il seggiolino, il casco integrale, l’eti -
lometro, il defibrillatore, i lumini portati dai fa-
miliari delle vittime che saranno accesi nella notte
di Natale e il Rosario che sarà deposto nelle mani
della statua dell’Immacolata l’8 dicembre.

In serata, alle 19, a Castellana, nella parrocchia di
Caroseno, l’altra messa, celebrata da don Davide
Garg anese.

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Plautilla Indelli morì
all’età di 2 anni, intorno al 1830. La mummia
bambina del Purgatorio svela i suoi segreti
grazie al guru delle mummie, Dario Piom-
bino Mascali (Università di Vilnius), in-
tervenuto ieri al convegno «Le mummie del
Purg atorio».

«La tecnica di mummificazione risale a
quel periodo», dice il curatore della cripta
dei Cappuccini di Palermo. Dunque le altre
8 mummie adulte sono state sottoposte a un
«semplice» processo di essiccamento che ne
ha evitato la putrefazione. Sono solo alcune
delle mummie «sopravvisssute» al tempo.
Nel senso che a giudicare dalle vasche di
sedimentazione che si trovano sotto la sa-
crestia e sotto l’altare principale, una ad-
dirittura a seduta, le mummie di Monopoli
dovevano essere più numerose di quelle
giunte fino a noi. E c’erano anche due va-
sche con scolatoio anche sotto la Cattedrale.
Una pratica in uso all’e poca.

Piombino Mascali ha parlato dell’o d o re
nauseabondo durante l’anno in cui la mum-
mia veniva lasciata nella cripta a essiccare.
Le novità sono emerse nel corso del con-
vegno che ha visto al tavolo dei relatori
anche due professori dell’Università di Ba-
ri, Annastella Carrino e Francesco Paolo De
Ceglia. Il suo excursus attraverso i riti della
morte dalla preistoria a oggi ha portato a
scoprire perché nel ‘600 fiorirono a Napoli e
a Sud le varie «chiese del Purgatorio». Quel-
la del posto prende il nome dalla confra-
ternita che la ha in custodia, Nostra Signora
del Suffragio.

La prima delle 8 mummie adulte sarebbe
proprio un presumibile fratello del più noto
musicista del ‘700 napoletano, Giacomo In-

sanguine detto «Monopoli». La targhetta
riporta il nome Pietro che non compare tra
quelli dei familiari, ma la data della morte,
il 2 dicembre 1772, esiste ed è quella dell’or -
ganista del Purgatorio, e che lo fu anche
della Cattedrale, fratello del più noto Gia-
como. Plautilla è invece l’ultima, secondo
Piombino Mascali. Non venne essiccata ma
imbalsamata. Un procedimento chimico e
costoso, prerogativa quindi dei nobili In-
delli. Le furono sostituiti gli occhi con delle
protesi che la fanno sembrare viva. Forse le
furono riempite le guance con la cera e il suo
viso fu dipinto per farla sembrare viva. La
pelle è intatta. Indossa il vestito della festa e
un paio di scarponcini che paiono nuovi.

MONOPOLI
Un momento
del convegno
sulle mummie
della chiesa
del Purgatorio

.

PUTIGNANOECASTELLANA DOMANI CON L’ASSOCIAZIONE «VIVILASTRADA»�

Vittime della strada, due messe
per dare conforto ai familiari

S U D BA R E S E

Cm_Oriana
Evidenziato



Di Medio, audiolibri: "Un lavoro eccezionale"

Scritto da Maria Pia Di Medio
Domenica 15 Novembre 2015 09:11

Da Maria Pia Di Medio, già sindaco di Cassano e consigliera comunale, riceviamo e pubblichiamo un contributo sulla recente
presentazione degli "audiolibri" realizzati dall'Associazione "Amici della Biblioteca".

Un’altra dimostrazione dei grandi risultati che si possono ottenere se si lavora insieme e si collabora ognuno in base alle proprie
capacità. E’ stato presentato giovedì sera il frutto del silenzioso e costante impegno deli “Amici della Biblioteca” che in questi ultimi tre
anni, senza roboanti dichiarazioni o manifestazioni hanno lavorato per portare a termine la  prima  tappa del loro progetto “dona una
luce dona la tua voce”.

Ricordo ancora il magico momento quando il Prof. Musella, allora Presidente dell’Associazione, mi volle incontrare in sede
istituzionale, per parlarmi dell’idea di realizzare degli audiolibri.

Fu un magico momento perché si incontrarono la loro idea e un nostro punto di programma elettorale che non avevamo ancora avuto
modo di realizzare e al quale tenevo moltissimo perché, a nostro modo di vedere, dare la possibilità a chi non può leggere, per
molteplici motivi, di fruire di un libro è modo di mantenere attiva la mente e di accrescere la propria cultura, nonché un momento di
crescita della nostra Biblioteca.

Fui tanto entusiasta di questa loro volontà che cercai di mettere a disposizione tutto ciò che si poteva, pur nelle ristrettezze economiche
che l’Ente aveva ed ha.

Sono stati eccezionali!

Hanno saputo realizzare un ottimo lavoro con sacrificio ed anche con risorse proprie laddove l’Ente non poteva fare di più….

La comunità cassanese deve essere grata   agli “Amici della Biblioteca” e a coloro che hanno collaborato alla riuscita del progetto,
senza dimenticare che anche il personale della Biblioteca (dalla dott.ssa Livrieri a Peppino Gemmato e alle signore che svolgono
servizio di pulizia e sorveglianza) ha pazientemente collaborato, soprattutto nell’organizzazione degli spazi e dei tempi senza che ci
fossero sovrapposizioni  ed interferenze delle normali attività.

Una ultima riflessione.

A coloro che hanno voglia di sminuire quello che è stato fatto con la scusa che tanto gli audiolibri si trovano dappertutto e che ci sono
altri sistemi messi a disposizione dalla nuova hi-tech, voglio solo dire che gli audiolibri realizzati riguardano il nostro territorio, dalla
poesia alla storia e che non si possono trovare nella grande distribuzione…ma hanno un grande valore proprio per questo e spero che ne
possano seguire altri per rendere la Biblioteca “A. Perotti” un vero scrigno di cultura per tutti.

Durante l’incontro, condotto dalla Presidente A. Diceglie,  il dott. A. Venezia ha illustrato l’importanza della sollecitazione della mente
nell’età avanzata per contrastarne il decadimento. Mentre la dott.ssa A.M. Mastrorillo ha dissertato sulla capacità che l’ascolto ha nel
migliorare l’umore, ridurre l’ansia e stimolare emozioni. Infine il giornalista Lino Patruno, già direttore de “la Gazzetta del
Mezzogiorno” ha presentato il suo ultimo interessantissimo libro “Il meglio Sud”.

Di Medio, audiolibri: "Un lavoro eccezionale" http://www.cassanoweb.it/rubriche/la-voce-del-paese/25918-di-medio-...



L'A.V.U.S.S. organizza l'11° Corso Base

Scritto da La Redazione
Domenica 15 Novembre 2015 08:10

L'A.V.U.S.S. organizza l'11° Corso Base http://www.acquavivanet.it/attualita/6839-lavuss-organizza-l11d-corso...



 
La solidarietà in una mostra fotografica del Centro d'Ascolto  

Gianfranco Paradiso  
15 Novembre 2015  

 
Attualità  

Il volontariato aiuta a conoscere se stessi.  Aiuta a trovare quella luce che illumina il cammino della 
vita. E’ condivisione, è dedizione verso gli altri.  Queste le sensazioni che hanno provato i ragazzi 
che hanno partecipato al progetto “Il volontariato palestra di cittadinanza attiva”. 

I risultati sono stati illustrati ieri sera a Palazzo Sant’Antonio. I protagonisti sono stati i ragazzi che 
frequentano il catechismo. A loro è toccato il compito di raccogliere attraverso l’uso della macchina 
fotografica, le testimonianze delle concrete azioni di solidarietà messe in campo dai volontari del 
Centro di Ascolto, promotore del progetto. 

Sono state esposte immagini che hanno raffigurato le gesta quotidiane  degli operatori impegnati nei 
vari servizi garantiti dal Centro. Nel corso dell’incontro poi, sono emerse le impressioni che i 
pargoletti hanno tratto nel corso dei loro servizi.  Su tutte è stata evidenziata la consapevolezza che 
ricchezza non è solo il possesso materiale delle cose, ma anche quando si ha amore e calore umano 
 da offrire agli altri. Così come una maggiore attenzione allo spreco delle cose può alimentare 
processi di riuso e di rigenerazione. 

All’evento è intervenuta anche la D.ssa Rosa Franco, Presidente del Centro servizi al volontariato 
San Nicola di Bari, che  sul significato del  progetto, ha affermato: «La solidarietà rappresenta uno 
stimolo di crescita e sviluppo culturale, un modello di vita da seguire. E’ bello, ha proseguito, e 
interessante vedere persone che si muovono per la solidarietà. Invito i genitori a tenere sempre 
accesa questa fiammella che ispira i giovani. Perché le cose belle attraggono i bambini». 

Nel solco del ruolo della partecipazione attiva verso gli altri, alcune volontarie hanno inteso 
manifestare la propria esperienza di vita nell’ambito dell’Associazione.  Come la solitudine 
rappresenti il male più devastante per una persona. Quanto sia bello diventare anziani circondati 
dagli affetti  dei propri cari e come, invece, rappresenti  un dramma quando si è soli. 

All’indomani degli attentati che hanno colpito Parigi seminando morte e terrore, l’iniziativa messa 
in campo dal Centro d’Ascolto costituisce una forte testimonianza di  buona pratica sociale.  Un 
contributo alla crescita delle nuove generazioni perché non si smarriscano e non perdano il lume 
della ragione. Perché questo si concretizzi però,  ci vogliono sani esempi di vita da emulare e stili  a 
cui ispirarsi. Il volontariato in qualunque forma venga presentato costituisce di sicuro un faro 
sempre acceso per non perdere la rotta.  

http://www.gioianews.it/attualita�
http://www.gioianews.it/�
http://www.gioianews.it/attualita/2610-la-solidarieta-in-una-mostra-fotografica-del-centro-d-ascolto�


 

Questa sera con la collaborazione dell'ADMO 

Loseto, sagra delle castagne e vino novello 
pensando ai più fragili 
Da redazione - nov 15, 2015 

La locandina dell’evento  

Il Gruppo Fratres “Del Salvatore” di Bari-Loseto, organizza questa sera, domenica 15 novembre 
alle 20.15 sul sagrato della Parrocchia del “Salvatore” di Loseto, la tradizionale festa d’autunno 
“Castagne e vino novello”. 

Giunta alla quarta edizione, e patrocinata dal IV Municipio del Comune di Bari, la manifestazione 
quest’anno sarà organizzata in partnership con l’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) 
sezione di Bari per informare e sensibilizzare insieme la cittadinanza sia alla donazione del midollo 
osseo che alla donazione del sangue. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/11/castagne.png�


EVENTI 15 nov, 2015

La rinascita dopo la donazione. L’associazione
barlettana insegna la cultura del trapianto

a cura di Roberta Filannino

Presso l’ospedale vecchio di Barletta, sabato 14 novembre si è svolta la conferenza stampa di
presentazione dell’associazione “La rinascita”.

L’associazione La rinascita è nata da pochissime settimane, ma ha già un’importanza vitale. il suo scopo è
di sostenere e diffondere la cultura della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule; un trapianto può,
infatti, prolungare, e ridare vita e salute a soggetti malati e che hanno come unica possibilità di recupero il
trapianto stesso.

Tra i soci fondatori dell’associazione proprio il beneficiario di un trapianto di fegato, Luigi De Santis, che in
prima persona può testimoniare e rendere concreto il contributo che la donazione può fare.

Insieme ad Ezia Bizzoca, co-fondatrice e psicologa, il team dell’associazione “La rinascita” formata da
Liana Laforgia psicoterapeuta, Francesco Tresca, Lucia Guaglione, Giulia Pappolla, Cecco de Santis, Maria
Campese esperta di sport ed i medici Ada Arsa e Flavio Borgomastro, oltre ad diffondere la cultura del
trapianto, sosterrà e supporterà candidati in attesa di donazione e le loro famiglie nel percorso che porterà
ogni soggetto coinvolto a una vera e propria Rinascita, appunto.

L’associazione avrà l’ ambulatorio presso il vecchio ospedale per tre giorni alla settimana e sarà pronta ad
accogliere tutti coloro che vorranno informazioni o sostegno.

Ciò che dovrebbe spingerci tutti a donare e a diffondere la cultura del trapianto degli organi è garantire a
tutti il diritto alla vita, sapendo che la donazione degli organi non toglie nulla a chi dona ma regala nuova
vita a chi riceve, arricchendo tutti gli altri di un profondo senso di responsabilità morale, sociale e culturale.

Aggiungi un commento...

La rinascita dopo la donazione. L’associazione barlettana insegna la cul... http://www.barlettanews.it/la-rinascita-dopo-la-donazione-lassociazion...



Bari, "Fantasmi stradali" in memoria delle vittime degli incidenti - Edi... http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2015/11/news/bari-fantasmi-st...



 

A Barletta si presenta l’Associazione 
“Rinascita”: diffondere la cultura della 
donazione di organi e del trapianto 
by alessandra bissanti - nov 15, 2015 

Si è tenuta sabato mattina, 14 novembre, nei locali dell’ex presidio ospedaliero di Barletta, la 
conferenza di presentazione dell’associazione di volontariato “Rinascita” , un ente nato con lo 
scopo di diffondere la cultura della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule e 
supportare potenziali candidati al trapianto. 

Il direttore generale Asl Bt Ottavio Narracci ha concesso all’associazione per tre giorni a 
settimana un ambulatorio sito proprio presso l’ex nosocomio di Barletta. 

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti Luigi De Santis, presidente dell’associazione, il 
quale porta la sua testimonianza da trapiantato,  Ezia Bizzoca vicepresidente e psicologa; la dott.ssa 
Ada Arsa, il dott. Flavio Borgomastro, esperto di Nutrizione, la dott.ssa Liana Lagioia 
psicoterapeuta, la dott.ssa Maria Campese che si occuperà della  diffusione della cultura dello sport 
e l’infermiere Federico Ruta. 

In video l’intervista alla vicepresidente Bizzoca. 

 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/alessandra_bissanti/�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/�
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VITA DI CITTÀ   
TRANI  

Volontariato, da oggi l'Unitalsi ha un pulmino nuovo 

Consegnato questa mattina in piazza Plebiscito con la benedizione di don Lops 

 

• UNITALSI 

 
MARIA SCOCCIMARRO 
Domenica 15 Novembre 2015 ore 12.37 
 
È stato inaugurato questa mattina il pulmino per il trasporto dei diversamente abili, ottenuto 
grazie al lavoro dei volontari Unitalsi di Trani e di quanti hanno voluto sostenerne il 
progetto. Grazie ad una raccolta fondi, infatti, è stato possibile acquistare un mezzo 
importante che garantirà il trasporto delle persone in carrozzina anche verso i luoghi di culto 
e di pellegrinaggio. 
 
Alle 11 in piazza Plebiscito, insieme a tanti volontari e cittadini, erano presenti il sindaco 
Amedeo Bottaro e don Gaetano Lops. Quest'ultimo ha benedetto il pulmino invocando la 
benedizione di Dio e pregato per le vittime del terrorismo e della violenza in Francia: 
«Siamo vicini alla Francia in questo momento particolare». Il presidente dell'Unitalsi di 
Trani ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. 
 
«Il progetto di raccolta fondi - ha detto - si realizza concretamente con un mezzo che 
trasporterà il bene. Un ringraziamento va agli imprenditori e ai privati che hanno deciso di 
aiutare le persone bisognose». «Finalmente é giunto questo giorno – ha commentato Nicola 
Lapi, promotore del progetto -. È un risultato che abbiamo raggiunto nonostante le difficoltà 
economiche dopo qualche anno di sacrifici». È intervenuto alla cerimonia anche il sindaco 
Bottaro, che è stato definito "volontario per un giorno". «Voglio ringraziare - ha detto - chi 
quotidianamente lavora per gli altri, togliendo il tempo al proprio lavoro e alla propria 
famiglia per donarlo a chi è più sfortunato: questa è la grande forza dell'Unitalsi e questo 
pulmino rappresenta una grande speranza». 
 
 



Donazione: l’educazione parte dalle scuole
Attualità // Scritto da Elisabetta De Mango  // 16 novembre 2015

Aido e Adisco insieme per sensibilizzare gli studenti

Ha preso il via lunedì 16 novembre la campagna di sensibilizzazione scolastica
sul tema della donazione.

Le associazioni biscegliesi AIDO (associazione italiana donatori organi tessuti e
cellule) e Adisco (associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale),
coordinate  da  Vito  Scarola,  presidente  regionale  Aido  Puglia,  hanno
incontrato gli studenti del Liceo “Leonardo da Vinci”.

La  cultura  del  dono  deve  andare  oltre  il
concetto  di  solidarietà:  deve  essere
consapevolezza,  scelta  convinta  e
responsabile.  Diventa  indispensabile  offrire
giuste  indicazioni,  a  partire  dai  più  giovani.
Sono  ancora  troppe  le  perplessità  e  le  false
informazioni  legate  alla  tematica  della
donazione: dalla confusione tra stato di coma e
morte  encefalica  per  la  donazione  organi
all’infondata  illusione  di  una  conservazione
autologa  per  la  donazione  del  sangue  del
cordone ombelicale.

Ai ragazzi è stata anche illustrata la donazione
samaritana, una procedura introdotta da pochissimo in Italia, che garantirebbe,
grazie ad un cross-over tra donatori  e familiari,  un aumento del  numero dei
trapianti, purtroppo ancora insufficienti, soprattutto nel meridione, a soddisfare
tutte le liste d’attesa.

La donazione, intesa a 360°, è un gesto nobile che, come ha sottolineato don
Ferdinando Cascella , intervenuto alla discussione, nella sua semplicità riesce
a salvare vite umane.

Donazione: l’educazione parte dalle scuole | Bisceglie in Diretta http://www.bisceglieindiretta.it/donazione-leducazione-parte-dalle-scuole/



Lunedì 16 novembre 2015 I IIIBARI CITTÀ

Analisi cliniche
ora i referti in Rete
Il nuovo servizio da oggi sul portale regionale della salute

DANIELA D’AMBROSIO

l I risultati delle analisi in
rete. Un nuovo servizio del Po-
liclinico, da oggi a disposizione
di tutti i cittadini ma partico-
larmente comodo per quelle per-
sone che, per particolari pato-
logie, sono costrette a ripetere le
analisi del sangue molto spesso,
con una frequenza che diventa
bisettimanale in alcuni casi.

A molti sarà capitato di ve-
dere, verso la fine della matti-
nata, cittadini in coda davanti
all’ingresso del centro Tao (Trat-
tamento anticoagulante orale),
al Policlinico. Si tratta di persone
che soffrono di aritmia, una mo-
difica del ritmo del cuore, ma-
lattia molto diffusa con l’età, in
seguito alla quale sono costretti
a prendere farmaci che fluidi-
ficano il sangue per evitare la
formazione di emboli. E che per
questo hanno necessità di con-
trollare spessissimo la coaugu-
lazione del sangue e modificare
di conseguenza la terapia. Insie-
me a questi, con lo stesso tipo di
problematica, ci sono i pazienti
che hanno avuto problemi di
trombosi o di embolie.

Spesso si tratta di anziani, di
persone con difficoltà logistiche
di guida e di parcheggio, che han-
no bisogno di essere accompa-
g n at e.

Il Policlinico in questo mo-
mento ha in trattamento quat-
tromila e duecento persone che,
con una media di una volta a
settimana, si recano al mattino
presso il centro emofilia e trom-
bosi per fare i prelievi e che sono
costrette a ritornare a fine mat-
tinata per ritirare le analisi e
l’eventuale modifica della tera-
pia.

Il referto on line, possibile da
oggi, può essere una svolta. Sì, è
vero, gli anziani hanno poca con-
fidenza con internet, ma quegli
stessi figli o nipoti o assistenti,
che oggi si occupano dell’accom -
pagnamento, possono fornire
una piccola assistenza tecnolo-
gica che evita il doppio passag-

FRANCESCO PETRUZZELLI

l Tirati a lucido dentro e
fuori e restituiti alla città
dopo anni di abbandono e di
eterne incompiute. Riaprono
le porte il Museo Civico e
Casa Piccinni, i due conte-
nitori che raccontano la sto-
ria di Bari. «Due tesori cu-
stoditi in questo scrigno di
bellezza, la città vecchia -
dice il sindaco Antonio De-
caro – che vogliamo mettere
a disposizione in vista del
2019, anno di Matera Capitale
della Cultura. Anno per il
quale daremo tutto il nostro
suppor to».

Per il Museo Civico in stra-
da Sagges sono stati ripuliti i
muri dalle scritte, installati
nuovi punti luce, ma soprat-
tutto valorizzati i reperti che
conducono il pubblico alla
scoperta della storia citta-
dina dal Rinascimento ai
giorni nostri. Ci sono i di-
pinti donati dalla famiglia
Tanzi (gli eredi hanno par-
tecipato alla cerimonia di ria-
pertura del museo), le pre-
giate caricature satiriche
realizzate da Frate Menotti
assieme alle ottocentesche
matrici in legno delle «carte
baresi» di Guglielmo Murari

e le rarissime vedute pano-
ramiche della città di inizio
‘900 di Liborio Antonelli.

Casa Piccinni invece rac-
conta gli anni, dal 1738 al
1753, del musicista barese
Niccolò Piccinni con una mo-
stra di documenti. I visitatori
troveranno anche a dispo-
sizione un pianoforte verti-
cale, risalente agli anni ‘30,
recentemente donato alla cit-
tà da una famiglia barese.

Entrambi i luoghi sono ge-
stiti da Consorzio Idria, Arta
e da Adda Editore e osser-
veranno la giornata di chiu-
sura solo il martedì.

Soddisfatto l’assessore alla
Cultura Silvio Maselli ch e
respinge le osservazioni su
una sua visione politica trop-
po sbilanciata più verso il
turismo internazionale che
non verso la cultura citta-
dina. «Riaprire un museo
chiamato Civico e la casa che
ha dato i natali a un gran-
dissimo barese sono già –
osserva - gli esempi di un’at -
tenzione alla città. E que-
st’estate non a caso abbiamo
battezzato la rassegna “Ba -
re s i t à ” con spettacoli di at-
tori locali che hanno inter-
pretato illustri autori bare-
si».

BENI CULTURALI INAUGURATO DAL SINDACO IL NUOVO ALLESTIMENTO IN STRADA SAGGES

«Il museo civico è pronto
per Matera capitale 2019»

MUSICA
Riapre anche Casa

Piccinni con una mostra
di documenti

gio: i pazienti d’ora in poi do-
vranno recarsi al centro solo per
il prelievo e consultare i risultati
in rete dopo poche ore.

Come funziona: basta recarsi,
una sola volta, all’ufficio relazio-
ni con il pubblico con un docu-
mento di identità. L’ufficio for-
nisce una «user name», cioè un
codice identificativo, e una «pas-
sword», la parola in codice che
consente l’accesso e che può es-
sere cambiata a proprio piaci-
mento per ricordarla più facil-
mente. Da quel momento tutte le
analisi effettuate presso il Poli-
clinico saranno consultabili on
l i n e.

Come si accede: collegarsi al
sito www.sanita.puglia.it, clicca-
re sulla barra servizi per il cit-
tadino - referto on line - Poli-
clinico Bari e inserire nome
utente e password. Oltre a con-
sultare le ultime analisi e la nuo-
va terapia è possibile richiamare
tutti gli accertamenti di labora-
torio eseguiti, anche i preceden-
ti.

Il sito è sicuro perché si avvale
di tecniche di protezione come
quelle utilizzate dalle banche per
la gestione dei conti in rete.
L’adesione è facoltativa e resta in
funzione la possibilità del ritiro
car taceo.

«Questo è uno dei primi centri
Tao in Italia ad assicurare il ser-
vizio on line - commenta il di-
rettore generale Vitangelo Dat-
toli - siamo sicuri che questa in-
novazione eviterà molti disagi a
tantissime persone che affidano
la propria salute ai controlli co-
stanti e che spesso vivono con
ansia le difficoltà legate alle ne-
cessarie cure».

Questa nuova opportunità è
stata curata dal Servizio infor-
matico (resposnsabile ing. Nico-
la Serrone), il laboratorio di Pa-
tologia Clinica è affidato alla dot-
toressa Francesca Di Serio, il
dottor Cosimo Ettorre è direttore
del centro Emofilia e Trombosi.

Per ulteriori informazioni
080-5593061, oppure urp.segrete-
r i a @ p o l i cl i n i c o. b a . i t .

QUALITÀ DELLA VITA
LE NOVITÀ IN CANTIERE

COME FUNZIONA
Basta recarsi all’ufficio relazioni con il
pubblico con un documento di identità
per ritirare «username» e «password»

COME COLLEGARSI
Www.sanita.puglia.it, cliccare sulla barra servizi
per il cittadino - referto on line - Policlinico Bari
e inserire i propri codici di accesso

in breve
NELLA SEDE DI SEL

Incontro sulla scuola
n Oggi, alle 17,30, la Federazione

barese di Sel, in via De Rossi
52, organizza un incontro di-
battito pubblico sullo stato di
salute della scuola in Puglia e a
Bari. Interverranno: Marco
Bronzini, capogruppo Pd; Ni-
colò Ceci, coordinatore
dell’Unione degli studenti Pu-
glia; Sebastiano Leo, assessore
regionale all’Istruzione; Fabio
Losito e Pasquale Martino, ex
assessori comunali all’Istru -
zione; Claudio Menga, segreta-
rio generale regionale Flc Cgil;
Annalisa Pannarale, deputata
di Sel, componente della com-
missione Cultura alla Camera;
Licia Positò, dirigente scola-
stico; Paola Romano, assessore
comunale all’Istruzione; Alba
Sasso, ex assessore regionale.
Modera Leo Palmisano.

POLICLINICO
L’ingresso
in piazza
Giulio Cesare
[foto Luca Turi]
.

.

STORIA DELLA CITTÀ Riapre con un nuovo allestimento il museo civico [foto Luca Turi ]

Il Villaggio Agebeo prende forma
Il 24 novembre la posa della prima pietra a Poggiofranco

l Finalmente il Villaggio dell’Accoglienza voluto dall’Agebeo, l’as -
sociazione che assiste i bambini ammalati di leucemia e le loro famiglie,
prende forma. La posa della prima pietra si terrà martedì 24 novembre,
alle 10, sul suolo confiscato e assegnato all’Agebeo dal Comune di Bari,
alla I traversa di via Camillo Rosalba, nei pressi di Villa Costantino, a
Poggiofranco. Per informazioni 080/5593527 o 329/0562891.

POGGIOFRANCO Il cantiere del Villaggio dell’Accoglienza [foto Luca Turi]
BARI: 080/5485111 

BARLETTA: 080/5485391

FOGGIA: 080/5485392

LECCE: 080/5485393

TARANTO: 080/5485394

POTENZA: 080/5485395 

Per la pubblicità su

Cm_Oriana
Evidenziato
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SALUTE PARTICOLARMENTE COMODO PER I PAZIENTI COSTRETTI A RIPETERE GLI ESAMI CON UNA FREQUENZA ANCHE SETTIMANALE

Risultati delle analisi on line
Nuovo servizio al Policlinico
Da oggi l’attivazione. Le istruzioni dall’ufficio relazioni con il pubblico

TRIBUTI OGGI SCADE IL TERMINE PER PAGARE LA TARI

Tassa rifiuti
Sui ritardi
linea morbida

A E RO P O RTO
O LT R E

I CONTROLLI
RESTA LA PAURA
di DANIELA D’AMBROSIO

L
a strada è la solita, quella
percorsa centinaia di
volte. Arrivi con la mac-
china, ti fermi alla sbar-

ra, apri il finestrino, ritiri il bi-
glietto. La sbarra si alza e passi.

Sei davanti all’aeroporto. Da-
vanti all’ultimo ingresso, tre mac-
chine della polizia e un furgone
cellulare: «Allora nei controlli an-
nunciati qualcosa di vero c'è - pen-
si - forse è vero che porto e ae-
roporto sono “bl i n d at i ”».

Le auto però sono vuote, e di
controlli, almeno visibili, nean-
che l’ombra. Arrivi, accosti, apri il
portabagagli dell’auto, scarichi
una valigia, saluti chi parte, ti ri-
metti in macchina e vai via. Su-
peri la sbarra di uscita con il solito
bigliettino e sei sulla strada di ca-
sa. Tutto in cinque minuti, come
se fosse un giorno qualunque.

Ma non è un giorno qualunque.
Quegli spari fra la folla, quelle vit-
time così giovani in un venerdì
qualsiasi ti hanno riempita di pau-
ra. E mentre vai via, mentre torni
alla vita di tutti i giorni, quella che
nessun attentato può, né deve fer-
mare, nel cuore c’è solo paura.
Avresti potuto avere la macchina
carica di esplosivo e accompagna-
re in aeroporto un terrorista: non
ti ha fermata nessuno.

Sì, lo sai, sei consapevole, non
possono esistere controlli «uno a
uno», è impossibile perquisire
ogni macchina che si avvicina
all’aeroporto e comunque la storia
ha insegnato che non esistono luo-
ghi «sensibili», che il terrorismo
colpisce quando e dove vuole e
senza preavviso, come un appun-
tamento con il destino.

Però vorresti sentirti protetta,
avresti voluto vedere un posto di
blocco, un’aura di possibile con-
trollo che scoraggi i malintenzio-
nati e tuteli la gente qualunque in
un giorno qualunque. Invece non
hai visto nulla. E chi è in viaggio, a
Bari come a Roma, racconta di
aeroporti pieni e controlli di rou-
tine, nulla di diverso dal solito. La
vita va avanti, con i suoi appun-
tamenti, lo spettacolo deve con-
tinuare, e senza rallentamenti.

Però oggi, mentre ancora conti i
morti di Parigi, forse avresti pre-
ferito i disagi di controlli eccessivi
rispetto alla triste consapevolezza
di controlli che tanto non bastano
e all’amarezza di non poter fare
altro che affidare te stessa, e ancor
più drammaticamente chi ti è ca-
ro, alla sola benevolenza del de-
s t i n o.

Il centro Tao dell’azienda
sanitaria ha in cura 4.200

persone ed effettua
300 prelievi al giorno

l I risultati delle analisi in rete. Un nuovo servizio del
Policlinico, da oggi a disposizione di tutti i cittadini ma par-
ticolarmente comodo per quelle persone che, per particolari
patologie, sono costrette a ripetere le analisi del sangue molto
spesso, con una frequenza che diventa bisettimanale in alcuni
casi.

SERVIZIO IN III >>

Nessuna mora per chi
non dovesse aver ancora
ricevuto i bollettini. Entro

un mese Tasi e Imu

l Oggi scade il termine di pa-
gamento della Tari, la tassa rifiuti.
Ma l’Ufficio tributi non appliche-
rà alcuna mora a chi eventual-
mente non dovesse ancora aver
ricevuto gli avvisi di pagamento.

FIZZAROTTI IN II >>

APPUNTAMENTO DOMANI A CONVERSANO

Gli esorcisti riuniti
contro il Maligno

l Esorcisti a convegno a Con-
versano. Appuntamento domani
nell’Oasi del Sacro Cuore, nel mo-
nastero di Santa Maria dell’Isola.
L’incontro è promosso dall’Aie,
l’associazione che ha il placet di
Papa Francesco. Nella foto, una

scena del film «L’esorcista» di
William Friedkin (1973): padre
Merrin (Max Von Sydow) tenta di
allontanare il maligno dalla gio-
vane Regan (Linda Blair).

MOLA

Un marchio
di origine
per i prodotti
gastronomici

GALIZIA IN VI >>

MONOPOLI
Il nuovo mercato
piace ai consumatori

CAZZORLA IN VII >>

TURI
Il comandante Rizzi
in plancia a «Maestrale»

FORTE IN VII >>

EDUCAZIONE STRADALE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ANCHE PER L’INCREMENTO DI PISTE CICLABILI

Pedalata e flash-mob dei ciclisti in centro
«Non siamo fantasmi, vogliamo sicurezza»

QUATTRO VITTIME IL GIUDICE ARCHIVIA IL CASO DEL 2013

Strage a Sannicandro
«Fu omicidio-suicidio»

CASO CHIUSO Strage nella villa.

SERVIZIO IN VI >>

l Ha sterminato la sua fa-
miglia. E poi si è ucciso. La
«strage di Sannicandro» in cui,
nel maggio 2013 morirono quat-
tro persone, sarebbe figlia di
una miscela esplosiva compo-
sta da uno stato di «svilimento»
e di «prostrazione morale e psi-
cologica» vissuti da tempo dal
capofamiglia, Michele Piccolo.
È questa la conclusione cui è
giunto il gip del Tribunale di
Bari che ha archiviato il caso.

LONGO IN V >>IL FLASH-MOB Davanti a Palazzo di Città.

l Anche quest’anno pedalata collettiva, comme-
morazione dei ciclisti uccisi da auto e flash-mob in
centro (in corso Vittorio Emanuele) dell’associazione
«Fantasmi stradali». Si tratta di un gruppo di as-
sociazioni che si batte per ottenere più piste ciclabili
in città e maggiore rispetto e sicurezza da parte di
automobilisti, camionisti e conducenti di bus in stra-
da.

La mattinata è stata organizzata nella giornata
mondiale dell’Onu per le Vittime della strada da IX
Maggio e LeZZanZare, che hanno organizzato l’even -
to in collaborazione con Ciclospazio, Residenti San
Cataldo, Amici di Michele Visaggi, Bici & Amici Bari,
Pattinatori di Bari e l’associazione Mimmo Bucci.

Cm_Oriana
Evidenziato



EVENTI E CULTURA  
BAT  

Ferite a Morte 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

 

REDAZIONE CANOSAWEB 
Lunedì 16 Novembre 2015 ore 23.31 
 
La violenza sulle donne è un argomento tristemente attuale, spietato nella sua crudezza, talmente atroce 
che scegliere aggettivi idonei per descriverlo significa arricchirlo di una qualifica che comunque non 
merita.Il nostro territorio non è escluso da questo triste fenomeno e la Coop. Soc. Promozione Sociale e 
Solidarietà del Centro Jobel di Trani, con il suo Centro Antiviolenza Save, in questi quasi quattro 
anni di attività ha incontrato donne, di ogni estrazione sociale e di ogni età, colpite dalla violenza di un 
amore che non è amore. Nel 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha fissato al 25 novembre la 
celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne e da allora si organizzano manifestazioni e 
campagne di sensibilizzazione nelle varie città per suscitare l'interesse collettivo al problema. Anche a 
Trani (BT)  questa giornata che gode del patrocinio gratuito del Comune sarà celebrata dal Centro 
AntiViolenza SAVE con una serata di sensibilizzazione attraverso il teatro con lo spettacolo "FERITE A 
MORTE"  che sarà portato in scena proprio il giorno 25.11.2015 con ingresso alle ore 20.30 e sipario alle 
ore 21.00 presso il Cinema Teatro Impero di Trani. 
 
Lo spettacolo "Ferite a Morte" è un reading tratto dall'omonimo libro e spettacolo di Serena Dandini e 
adattato da A. Garofalo con Anna Garofalo e le Faraualla (Serena Fortebraccio, Gabriella Schiavone, 
Maristella Schiavone, Teresa Vallarella). La compagnia, formata da un'attrice e quattro cantanti lo 
descrive così "Un testo tagliente, ferito, volutamente beffardo; un cammino purtroppo di grande 
attualità sui vetri acuminati delle violenze sulle donne." Tratto dal libro di Serena Dandini "Ferite a 
morte", la performance usa i mezzi con cui lavoriamo, cioè la parola e il canto, per urlare e denunciare ciò 
che di più ripugnante si possa concepire con una facilità che spesso non è follia di un attimo, ma uno stato 
normale e persino consueto di prepotenza e di educazione distorta. Non è facile parlare della violenza 
sulle donne, non lo è affatto. Spettacolarizzare è sbagliato, ma restituire delle storie vere o verosimili è il 
nostro piccolo tentativo di mettere un segno sull'orrore per far sì che lo "spettacolo", qualche volta, abbia 
un senso." 
I biglietti, al costo di € 6,00, sono in vendita presso: 
- Centro Jôbêl in via G. Di Vittorio n.60 a Trani; 
- Marketico, centro per la promozione di una cultura del consumo etico, solidale ed ecologico in Via delle 
Crociate n.40 a Trani; 
- Sala Teatro Cinema Impero 
- Pub Saint Patrick in Via Cialdini n. 15/17 a Barletta ; 
- La Casa sull'Albero: Via Salvator Rosa n. 11 – angolo Via Pier Capponi a Corato; 
- Cartolibreria Rosa Olivieri: Via Aldo Moro n. 131 a Corato. 
 
Una sola giornata non basterà, ma è un passo importante per ricordare le vittime di un'assurda 
violenza.  



Evento

“Vincere sarà una questione di
sangue freddo!”, torneo di calcio
balilla dei Giovani Avis

Si terrà dal 16 al 21 Novembre presso la sede
comunale dell’AVIS in via Stefano Jannuzzi, 7

“Vincere sarà una questione di sangue freddo!”, torneo di calcio balilla dei Giovani Avis Copyright: n.c.
“Vincere sarà una questione di sangue freddo!”. È questo il motto che contraddistingue la prima tra le tante iniziative
che il gruppo Giovani AVIS Andria ha voluto fortemente: il “1° torneo di calcio balilla under 30” che si terrà dal 16 al
21 Novembre presso la sede comunale dell’AVIS in via Stefano Jannuzzi, 7.

Evento innovativo dal taglio sportivo e al contempo sociale che si inserisce nel panorama degli appuntamenti targati
AVIS per fortificare il binomio tra sport e donazione, ma non solo. È anche la tangibile espressione della volontà del
direttivo e dello stesso gruppo degli avisini under 30 di aprire le porte dell’associazione anche a coloro i quali non ne
hanno mai fatto parte. Perché in AVIS non si è solo donatori di sangue, si è anche cittadini attivi che condividono
momenti di svago senza perdere mai di vista il principio fondante del gruppo.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente nella sede comunale dell’AVIS di Andria, o contattando
l’associazione al numero 0883/559063 o sulla pagina Facebook all’indirizzo www.facebook.com/GiovaniAVISAndria.

I premi, i turni e gli orari  delle partite saranno comunicati successivamente attraverso la pagina facebook o
attraverso i contatti che i partecipanti metteranno a disposizione.

AcquavivaLive.it - “Vincere sarà una questione di sangue freddo!”, tor... http://www.acquavivalive.it/eventi/17220/event.aspx
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Evento

"La forza del fascino cristiano",
presentazione del libro di S.E.
Mons. Filippo Santoro

Lunedì 16 novembre 2015, alle ore 19.00, presso la
chiesa Cattedrale di Andria

Mons. Filippo Santoro Copyright: n.c.
Su iniziativa del Centro Culturale di Andria, lunedì 16 novembre 2015, alle ore 19.00, presso la chiesa Cattedrale di
Andria, avrà luogo la presentazione del libro: “La forza del fascino cristiano” – Il contributo di un testimone della
Conferenza di Aparecida.

Interverrà l’autore, S.E. Mons. Filippo Santoro, arcivescovo Metropolita di Taranto. Monsignor Filippo Santoro ha
trascorso quasi trent’anni della sua vita sacerdotale ed episcopale in Brasile. Nel 2007, partecipò alla Conferenza di
Aparecida, dove collaborò col cardinale Bergoglio nella commissione di redazione del Documento finale: Discepoli e
Missionari di Gesù Cristo, affinché in Lui abbiano vita.

Ora papa Francesco sta riproponendo a tutta la Chiesa i frutti di quell’evento: la fede destata dall’attrazione per
Gesù e la necessità di concentrarsi sull’essenziale dell’annuncio cristiano per comunicarlo con stile evangelico. Per
questo occorre recuperare la via della bellezza, perché la Chiesa si sviluppa non per proselitismo, ma per
“attrazione”.

Nella sua prefazione al testo, il cardinale Marc Ouellet sostiene che questo contributo “permette di comprendere
meglio il pontificato di Papa Francesco e potrà divenire un valido strumento pastorale per le nostre realtà diocesane,
per rilanciare le nostre comunità formando discepoli missionari attratti dalla bellezza del Signore Risorto”.

CoratoLive.it - "La forza del fascino cristiano", presentazione del libro ... http://www.coratolive.it/eventi/17299/event.aspx



 
 

Oggi ad Andria la presentazione del libro 
dell’arcivescovo di Taranto
16-11-15 Attualità  Sara Suriano 

 Nel 2007 il Monsignor Filippo Santoro, dopo aver trascorso quasi trent’anni della sua vita 
sacerdotale ed episcopale in Brasile, partecipava Conferenza di Aparecida, collaborando 
col cardinale Bergoglio nella commissione di redazione del documento finale: Discepoli e 
Missionari di Gesù Cristo, affinché in Lui abbiano vita. Da questa esperienza nasce l’idea del 
suo libro “La forza del fascino cristiano”.

L’iniziativa segue le orme dell’operato di Papa
Chiesa i frutti di quell’evento: la fede destata dall’attrazione per Gesù e la necessità di 
concentrarsi sull’essenziale dell’annuncio cristiano per comunicarlo con stile evangelico. Per 
questo occorre recuperare la via della bellezza, perché la Chiesa si sviluppa non per 
proselitismo, ma per “attrazione”.
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Francesco e potrà divenire un valido strumento pastorale per le nostre realtà diocesane, per 
rilanciare le nostre comunità formando discepoli missionari attratti dalla bellezza del Signore 
Risorto”. 

Su iniziativa del Centro Culturale di Andria oggi, alle 19 alla Cattedrale di Andria, avrà luogo la 
presentazione del libro, con l’intervento dell’autore, Mons. Filippo Santoro, arcivescovo 
Metropolita di Taranto. 
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Taranto Buona Sera - “La forza del fascino cristiano”, Mons. Santoro n... http://www.tarantobuonasera.it/taranto-news/cronaca/400375/news.aspx
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VIVIL ACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
«Il Cuamm incontra l’arte»
Patrocinata dal Comune di Bari, al fortino Sant’Antonio,
mostra «Il Cuamm incontra l’arte», promossa da Medici con
l’Africa Cuamm Bari. La si conclude oggi visitabile dalle 11 alle
13 e dalle 18 alle 22.

«Il figlio maschio» alla Feltrinelli
Alle 18, alla Feltrinelli di Bari, Giuseppina Terregrossa
presenta il suo nuovo romanzo «Il figlio maschio».

Associazione Medici Cattolici AMCI
Alle 20, a Bitonto, alla parrocchia Cristo Re Universale (vicino
ospedale), l'associazione Medici Cattolici AMCI organizza un
incontro su «Il mio amico medico: specialisti in Rete per il
paziente ai margini del sistema». Coordina il presidente dr. P.
Agostini

«Umberto Rey Talk» sul digitale
Alle 22 nuova puntata televisiva dell' «Umberto Rey Talk»
sull'emittente televisiva Fly Tv canale 218 del digitale
terrestre. Il format condotto da Umberto Rey ha come tema
«Lo sport, per una migliore qualitàdella vita e opportunità di
lavoro e socializzazione». Ospiti della puntata l'allenatore dei
portieri delle giovanili dell'Andria calcio Leo Roca e il Dott.
Giuseppe Marvulli A.N.I.S.A.P. (Puglia).

PROSSIMAMENTE
«Puglia, la nostra terra - Ieri oggi domani»
L’Accademia Pugliese delle Scienze organizza per il 18
novembre, alle 17, nell’Auditorium di Villa Larocca, in via
Celso Ulpiani, 27 a Bari, la presentazione del Libro, curata da
M. Buquicchio «Puglia, la nostra terra - Ieri oggi domani».
Saluto del Presidente Eugenio Scandale. Introduce Michele
Buquicchio. Partecipano N. Costantino, P. Montemurro,
M.Ricci, U.Villani. Info 080/544.35.935; 080/544.35.76

«Il Giardino Mediterraneo»
Giovedì 19 novembre, alle 17, nella sede del CREA-SCA di
Bari, in via Celso Ulpiani, 5, «Il Giardino Mediterraneo»
appuntamento dedicato al tema Biblioteca e Giardino.
Porteranno i saluti Daniela Daloiso, Vittorio Marzi. Introdurrà
Anna Rita Somma coordinatrice dell’iniziativa. Interverranno
Marcello Mastrorilli, Laura D’Andrea e Renato Morisco. Info
080/540.27.71.

«Open Financial Week» alla Fideuram
Open Financial Week ,evento che si terrà a Bari dal 23 al 27
novembre alla sede di B. Fideuram in corso Cavour 50. .
Approfondimenti e di incontri su e temi diversi. Ogni giorno
dal lunedì al venerdì si terranno due sessioni di incontri, la
prima inizierà alle 16.30 la se conda alle 18 , inoltre tutte le
sere dalle 19 in poi ci sarà un percorso guidato d’arte con
temporanea.

«Camminando dietro le quinte...»
Venerdì 27 novembre, alle 18, nella Sala Teatro della Scuola
Media «Tommaso Fiore» in via Martin Luther King, 38 a Bari,
«Camminando dietro le quinte, tra voce e corpo» con Adriana
de Ruggieri. Evento a cura di Archeclub Bari.

Omaggio a Lucio Dalla aMolfetta
Venerdì 27 novembre, alle 19, alla Cittadella degli Artisti, in via
Madonna dei Martiri, a Molfetta, organizzata dal Rotary club
di Molfetta, si terrà un omaggio a Lucio Dalla. Una
manifestazione-evento di beneficenza, che avrà inizio con la
presentazione del romanzo biografico di Raffaele Lauro,
«Caruso The Song - Lucio Dalla e Sorrento». Introdurrà e
condurrà Maurizio Altomare. Seguiranno i saluti di benvenuto
di Enzo Galantino, presidente del Rotary Club di Molfetta.
Antonio Malerba relazionerà sull’opera narrativa. A seguire,
sarà proiettato il docufilm di Raffaele Lauro «Lucio Dalla e
Sorrento - I Luoghi dell’Anima».

«L'inibitore in Emofilia: qualità della vita...»
La FedEmo organizzà il 14 novembre alle 9 all Aula Magna De
Benedictis - Policlinico di Bari il primo incontro nazionale con
ricercatori, medici e associazioni «L'inibitore in Emofilia:
qualità della vita e aspetti sociali e clinici».

«Eros. Parole filosofiche del contemporaneo»
Alla libreria Zaum, in via Cardassi 85 a Trani, venerdì 20
novembre , alle 19, incontro dedicato alla parole della
filosofia, «Eros. Parole filosofiche del contemporaneo».

«Maurogiovanni radiofonico» all’Eccezione
Sabato 14 novembre, alle 18.30, all’Eccezione – Cultura e
Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in via Indipendenza, 75, per
la 41ª stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Puglia,
dall’Università e dal Comune di Bari, dalla SIAD – Società
Italiana Autori Drammatici di Roma, primo incontro del nuovo
ciclo di appuntamenti-spettacolo «Maurogiovanni
radiofonico – Alle radici della cultura pugliese», a cura di
Celeste ed Elvira Maurogiovanni, che questa volta sarà
incentrato sui «Castelli di Puglia».

«Doppia Trappola» a Gioia del Colle
Sabato 14 novembre alle 19 al Circolo Unione, Francesco
Saccente a Gioia del Colle ospite del Lions Club con «Doppia
Trappola». A moderare ed intervistare Annamaria Minunno.
Dopo gli interventi dei dottori De Sario e Borraccia, psichiatra
e crimologo informatico, le riflessioni conclusive dell'avv.
Lucio Romano.

A P P U N TA M E N T I

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

VENERDÌ 20, POI HERLITZKA AI PRIMI DI DICEMBRE

I Virtuosi di San Martino a Mola di Bari
n I Virtuosi di San Martino, con il loro irriverente,

ironico e raffinato teatro musicale, e Roberto
Herlitzka (foto), in esclusiva regionale, in pro-
grammazione al Teatro Van Westerhout. Vener-
dì 20 novembre alle 21 i Virtuosi di San Martino
si esibiranno con «Nel nome di Ciccio» di Ro-
berto del Gaudio, omaggio a Nino Taranto e al
Teatro di Avanspettacolo con Roberto del Gau-

dio, Salvatore Morisco, Federico Odling, Vitto-
rio Ricciardi, Carmine Terracciano. Per lo spet-
tacolo di Herlitzka, in considerazione delle ri-
chieste pervenute, è stata fissata una recita
straordinaria il 1 dicembre, oltre a mercoledì 2
dicembre. Herlitzka porta in scena «Una giovi-
nezza enormemente giovane» di Gianni Borgna
dai testi di Pier Paolo Pasolini re egia di Antonio
Calenda, produzione Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia. Informazioni e prenotazioni, tel.
333.1260425.

rora, protagonista dell’Amore da
favola ed eterno sulle immortali
musiche di Tchaikovsky».

«Naturalmente tra queste don-
ne ci sono quelle che caratterial-
mente mi sono più vicine come
Giulietta che ho imparato ad ap-
prezzare grazie a mio padre Gino
Pa o l i considero il teatro la mia
casa». Dichiara di essere contenta
di tornare in Puglia, «dove nel
Salento ho girato la fiction con
Diego Abatantuono Il giudice
M a s t ra n ge l o e tra i progetti futuri
annuncia lo spettacolo teatrale Il
ba gno, che debutterà alla Sala
Umberto di Roma il prossimo 15
dicembre». «Avrò affianco mia
madre Stefania Sandrelli, che
ritorna a teatro dopo dieci anni
con la quale recito per la prima
volta. È un testo brillante per
quattro protagoniste, le altre due
sono Elda Alvigini ed Euridice
A xe n , scritto da Astrid Veillon e
diretto dallo spagnolo Gabriel
O l iva r e s. Si prevedono infinite
r i s at e » .

CONVEGNO E MOSTRA DI SCENA L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AMBITO SANITARIO

Fra Salute e Design
due iniziative
da oggi a Tecnopolis
B

ari al centro dell’at t e n z i o n e
nel mondo della salute: da
oggi al 20 novembre a Tec-
nopolis si parla di innova-

zione in questo delicato settore attra-
verso la voce dei suoi protagonisti.
All’inaugurazione lunedì 16 alle ore
14.30 ci saranno Ernesto Somma, pre-
sidente di Tecnopolis Pst, Aldo Ga-
leandro, direttore scientifico del Di-
partimento di Tecnologia Medica di
Tecnopolis e Responsabile Scientifico
della Sme Week e Annamaria Annic-
ch i a r i c o , direttore Generale di Tecno-
p o l i s.

Interverranno Antonio Decaro,
sindaco di Bari e Domenico Lafor-
gia, direttore del Dipartimento allo
Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e lavoro della
Regione Puglia.

L’evento è «Technological SMEs for
the Health Industry», il cui comitato
scientifico è composto da docenti ed
esperti nel campo della ricerca e for-
mazione clinica e scientifica. Medici,
ricercatori universitari, personale del-
le ASL, associazioni di pazienti, asso-
ciazioni di volontariato dedicate
all’assistenza domiciliare, titolari di
laboratori, aziende del mondo ICT, im-
prese innovative con prodotti e servizi
dedicati alla salute si ritroveranno in
cinque giornate, che si svolgeranno
nella sede di Tecnopolis a Valenzano,
dedicate a fornire agli addetti ai lavori
una fotografia del livello di innovazio-
ne già introdotto a favore della dia-
gnosi e della cura e ai non addetti ai
lavori un’informazione chiara e com-
pleta su quello che sta cambiando.

In ciascuna delle cinque giornate
dell’iniziativa organizzata da Tecno-
polis, il Parco Scientifico e Tecnolo-
gico dell’Università di Bari si svolge-

ranno tre sessioni: la prima, dalle ore
9,30 alle 11, sarà dedicata agli studenti
delle scuole superiori; la seconda, dal-
le ore 11 alle 12.30, è rivolta al progetto
«Watify» e, infine, nella terza ed ul-
tima, dalle ore 14 alle 19.30, si terranno
incontri sul progetto «Smartinno», co-
finanziato dall’Unione Europea attra-
verso il programma di cooperazione
«IPA Adriatic Cross-Border 2007-2013».

Al mattino, sotto l’egida del proget-
to europeo «Watify» dedicato alla pro-
mozione dell’imprenditoria digitale
attraverso la proposta di Digital Icons,
verranno presentati alle scuole «per-
corsi di auto-imprenditorialità» e te-
stimonianze di imprenditori di piccole
e medie imprese che operano nel set-
tore dell’innovazione della salute con-
giuntamente a tematiche di prevenzio-
ne dei tumori in età giovanile, grazie
alla collaborazione con Lions Club Ba-
ri Aragonese nell’ambito del progetto
«Mar tina».

Si parlerà quindi di buona sanità
attraverso l’app «Scegliere salute», e,
fra l’altro, una tavola rotonda su Bari
a misura di carrozzina.

All’evento sono attesi circa 350 in-
terlocutori qualificati, che si aggiun-
gono ai quasi 50 relatori e componenti
del Comitato Scientifico dell’eve n t o :
tutti insieme rappresentano un seg-
mento interessante e specializzato, cui
indirizzare informazioni e presenta-
zioni di prodotti e servizi.

L’intento di Tecnopolis è verificare
l’opportunità di ragionare sull’inno -
vazione tecnologica in ambito medico
anche nei prossimi anni, rendendo
«Technological Smes for Health Indu-
stry» un appuntamento annuale fisso
ed un punto di riferimento in Puglia
per il mondo della Sanità.

In contemporanea, sempre nella se-
de di Tecnopolis, oggi alle ore 16.30, si
inaugura la Mostra di design sosteni-
bile «La sostenibile leggerezza del De-
sign» a cura di Alfio Cangiani. La
maggior parte degli autori coinvolti
sono designer e architetti, altri sono
semplici curiosi del design. L’esposi -
zione si potrà visitare sino al 21 no-
vembre dalle ore 16.30 alle ore 19; sa-
bato dalle ore 9.30 alle ore 13.

[r. c.]

TECNOPOLIS
Il presidente
Ernesto
Somma
e, in alto,
il designer
Alfio Cangiani
curatore della
mostra che si
inaugura oggi
in coincidenza
con un
convegno
in ambito
sanitario

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GENTILE largo Plebiscito, 4

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA B.piazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPPALARDO corso Fed. di Svevia, 52

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCALESE via San Domenico, 52

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Giovanni XXIII, 8

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MINERVINI corso Umberto
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342
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EVENT I E CULT URA CANOSACANOSA

REDAZIONE CANOSAWEB
Lunedì 16 Novembre 2015 ore 23.09

Una cerimonia religiosa e sociale per celebrare il 25° Anniversario della Costituzione del Gruppo

Fratres  San Giovanni  di  Canosa di  Puglia(BT),  impegnato  nella  promozione  e  diffusione  della

donazione del sangue e dei suoi emoderivati e nella divulgazione della "Cultura del Dono" che è alla

base della fede cristiana e dello spirito associativo. Un traguardo importante, che servirà da stimolo a

proseguire con maggiore impegno il lavoro iniziato tanti anni fa, ed è proseguito ininterrottamente sino

ad oggi,  come hanno sostenuto in più  occasioni  i  soci  durante  le celebrazioni  svoltesi  lo  scorso 25

ottobre.  Al  termine  della  Santa  Messa  officiata  presso  la  parrocchia  di  San  Giovanni  Battista,  si  è

festeggiato il 25° anniversario della costituzione del Gruppo Fratres San Giovanni di Canosa. A fare gli

onori di casa è stato il Presidente Domenico Fuggetta, coadiuvato dai componenti del consiglio di

amministrazione,  alla  presenza  delle  autorità  intervenute  che  ha  visto  la  partecipazione  dei  vertici

nazionali,  regionali  e  provinciali  della  Fratres,  associazione  di  ispirazione  cristiana  che  crede

nell'importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità grazie all'impegno costante

di volontari, persone preparate e attente agli altri. Gli ospiti intervenuti, tra i quali il vice presidente della

Consociazione Nazionale  dei  Gruppi  Fratres  il  Dott.  Antonio Spano,  il  Presidente  regionale  il  prof.

Vincenzo Manzo, il presidente Giorgio Giacinto per il consiglio provinciale "Terra di Bari", sono stati

presentati  da Pino Grisorio  che ha proseguito con la nomina di  tutti  i  soci  donatori,  collaboratori,

benemeriti  e  sostenitori,  ai  quali  è  stato  consegnato  un  attestato  di  riconoscenza  per  l'esemplare

dimostrazione di umana solidarietà e spirito di carità nell'esercizio generoso della donazione del

sangue.  Tra  i  premiati  Raffaele Sergio  che ha ricevuto dalle  mani  del  Dott.  Spano il  Diploma di

benemerenza e la Croce in Argento Dorato.  Ai ringraziamenti  di  rito rivolti  a tutti  i  partecipanti  alla

cerimonia di festeggiamento del 25° anniversario il Presidente Domenico Fuggetta ha aggiunto una

significativa dichiarazione : "Pur nella convinzione che la carità non ha bisogno di riconoscimenti esteriori,

specie  il  gesto  della  donazione  del  sangue.  Il  Gruppo  Fratres  che  mi  fregio  di  rappresentare  per

riconoscere la continuità dell'impegno e al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione,

concede agli iscritti diplomi, medaglie e riconoscimenti aventi puro carattere morale". La donazione è un

atto volontario, anonimo, periodico, gratuito e soprattutto responsabile. E' un piccolo gesto che rende

grandi.  "Fai  fiorire  la  vita,  dona sangue",  l'incipit  delle  celebrazioni  onorate  dall'opera  intitolata

"Maternità" realizzata dal noto artista canosino professor Bonaventura Maniello entusiasta di aver

contribuito fattivamente al 25° anniversario costitutivo del Gruppo Fratres San Giovanni di Canosa

di Puglia(BT), una grande famiglia che ha a cuore la vita, attraverso la donazione, un gesto

di vita.

Canosa: Fai fiorire la vita, dona sangue. L'incipit del 25° Anniversario ... http://www.canosaweb.it/notizie/fai-fiorire-la-vita-dona-sangue/



Domenica 22: Giornata della donazione di sangue
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Domenica 22 novembre, ci sarà la donazione di sangue presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva.

Ultimamente  le  richieste  di  aiuto  da  parte  di  famiglie  bisognose  sono  diventate  sempre  più  crescenti.

Pertanto vi chiediamo un gesto semplice e generoso da parte vostra in soccorso a chi in questo momento

soffre in un letto d’ospedale. Siamo certi che questo grido di aiuto toccherà il vostro cuore e, se vorrete

essere disponibili, saremmo felici di accompagnarvi con i nostri mezzi al centro Trasfusionale del Miulli di

Acquaviva.

Vi informiamo che potrete usufruire, come previsto per legge, di una giornata lavorativa retribuita, nonché

di esami del sangue completamente gratuiti e recapitati al vostro domicilio. 

Certi della vostra disponibilità, per prenotazioni vi preghiamo di contattare o inviare un SMS al 3206863087,

scegliendo l’orario a voi più consono, dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

Grazie per quello che farete.

Gruppo Fratres Casamassima

Domenica 22: Giornata della donazione di sangue http://www.casamassimaweb.it/politica/4733-domenica-22-giornata-del...



 

 

lunedì 16 novembre 2015 Attualità

L'iniziativa 

Bull Stop, convegno sul bullismo nei contesti 
educativi 

In programma sabato sera con la presenza del Garante 
regionale dei diritti dei Minori, Rosy Paparella, presso la 
parrocchia Santissima

di La Redazione 

 

Le manifestazioni più svariate di prepotenza e prevaricazione, da parte di quelli 
apparentemente più forti sui più deboli, ci sono sempre state.

Tale fenomeno, codificato come bullismo, soprattutto quando si parla di minori e 
adolescenti, lungi dall’essere una nuova scoperta, è costantemente “originale” per i modi in 
cui si presenta. Una “originalità” che, pertanto, è difficile da individuare e comprend
da subito e, dunque, da affrontare nelle maniere più adeguate.

I più esperti, in tal senso, sono coloro i quali quotidianamente vivono in mezzo ai ragazzi, 
ne conoscono i tipi di comunicazione e ne riconoscono i disagi, riuscendo a carpire da 
silenzi, condotte e reazioni poco manifeste, sofferenze e problemi.

E’ per questo che le associazioni di volontariato Nuove Genti e Il Colore degli anni, insieme 
alla Parrocchia della Santissima Trinità, che ospiterà il convegno, hanno voluto organizzarlo 
e parlarne con la Garante regionale dei diritti dei Minori, Rosy Paparella, componente, fra 
l’altro del comitato che studia i disagi e le devianze giovanili, istituito dalla prefettura di 
Barletta – Andria – Trani, con il responsabile diocesano della Pastorale 
Davide Abascià, e con Carmine Panico, presidente associazione “I Care”, di Bisceglie.
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Cena di solidarietà. Costruisci con noi il Centro Sanitario del Villaggio... http://www.agapuglia.it/cena-di-solidarieta-costruisci-con-noi-il-centro...
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Domani,  martedì  17  novembre,  alle  ore  17.00,  presso
l’auditorium del  Comando della  Polizia  municipale,  in  via
Aquilino  1,  l’assessora  al  Welfare  Francesca  Bottalico
parteciperà  all’incontro  “Minori  Scomparsi:  cause  e  stato
della  normativa  vigente”  organizzato  dalle  associazioni
Penelope Puglia Onlus e Gens Nova Puglia.

Questo il programma:

Relatori

Rosy  Paparella  –  garante  per  diritti   dell’infanzia  e
dell’adolescenza  della  regione  Puglia  –  “I  minori  stranieri
irreperibili.  Un  indicatore  delle  lacune  nel  sistema  di
protezione e accoglienza”

Antonio Maria La Scala – avvocato penalista, presidente nazionale associazione
Penelope Italia Onlus e Gens Nova – “I minori scomparsi:  cause e auspicabili
rimedi”

Saluti

 Francesca Bottalico – Assessore al Welfare Comune di Bari

Massimo Salomone – Console dei Paesi e Segretario Generale del Corpo
Consolare di Puglia, Basilicata e Molise

Modera

Stefano Donati – Comandante Polizia Municipale di Bari

L’incontro, a ingresso libero, rientra nel programma di appuntamenti “Generare culture
nonviolente”  promosso  dall’assessorato  al  Welfare  del  Comune  di  Bari  in  rete  con
l’ufficio del Garante regionale dei diritti dei minori del Consiglio regionale della Puglia e
le  organizzazioni  cittadine  coinvolte  e  impegnate  quotidianamente  nel  contrasto  alla
violenza di genere e nella promozione dei diritti e della dignità umana.

InviaInvia Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace

Privacy & Cookies Policy

il Messaggero Italiano Generare culture nonviolente: "Minori scompars... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/generare-culture-nonviolente...
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«Il nostro trabucco
deve rinascere subito»
I ristoratori barlettani al «Festival del Brodetto dell’Ad r i a t i c o »

l B A R L E T TA . Fa rabbia pensare che a
meno di 300 chilometri da Barletta, pro-
prio sul mare Adriatico, ci siano trabuc-
chi dove è possibile realizzare attività
commerciali legate alla gastronomia. Solo
per citare qualche esempio è interessante
studiare il caso del «Festival del Brodetto
dell’Adriatico» svoltosi nella suggestiva
cornice del trabocco
Pesce Palombo di
Fossacesia, luogo
tanto caro all’indi -
menticabile Lucio
Dalla, per il Trofeo
“La Selva Pesca” nei
giorni scorsi.

Un appuntamento
gastronomico che
fonda la sua unicità
tanto sulla proposi-
zione di cibi unici e gustosi quanto sulla
bellezza del trabucco. Si avete letto bene
proprio quel rudere che abbiamo a Bar-
letta e che potrebbe essere assurto a mo-
numento dello «spreco di potenzialità».

Ironia della sorte, però, è insita nel fatto
che proprio alcuni ristoratori barlettani
sono stati tra i protagonisti di un evento
molto particolare. Infatti la manifestazio-
ne, patrocinato dal comune di Fossacesia,
è stata impreziosita da un piatto terra-ma-
re proposto dai campioni nazionali in ca-
rica del ristorante «Escopocodisera» di
Barletta con lo chef Francesco Sciusco che

ha così confermato tutta la sua abilità ai
fornelli. Inoltre il premio della giuria tec-
nica, composta da chef e operatori del
mondo del turismo e della comunicazione
è andato per la Puglia al ristorante «Calici
di Bacco» sempre di Barletta.

Il più votato tra i sei elaborati in gara è
stato realizzato dallo chef Matteo Miucci

del ristorante “Fede -
rico II” di Termoli
con pesci poveri e
odori tipici del com-
prensorio di prove-
nienza secondo le
tradizioni che hanno
reso celebre e preli-
bato il brodetto «di
Tornola». A premia-
re il vincitore sono
stati il sindaco Enri-

co Di Giuseppantonio e l’attrice Franca
Minnucci. Tutti i brodetti in competizione
sono stati conditi con l’olio Ursini e ac-
compagnati dagli inconfondibili vini del-
la Cantina Sangro di Fossacesia. «Come
campioni uscenti siamo stati felici di par-
tecipare a questa edizione del 2015. Ri-
badiamo la nostra convinzione che il no-
stro trabucco deve continuare a vivere e
deve essere al più presto rimesso in sesto»,
hanno dichiarato Francesco Sciusco e Lo-
renzo Papio titolari di «Escopocodisera».
Una buona idea vero?

Giuseppe Dimiccoli

l B A R L E T TA . Il barlettano Antonio
Pica, dipendente del personale
dell’Amministrazione Civile dell’In -
terno presso il locale Commissariato
e referente dell’Anps (Associazione
Nazionale Polizia di Stato) gruppo
Barletta, è membro del direttivo na-
zionale della associazione Rangers di
Italia.

L’associazione Nazionale Rangers
d’Italia con sede a Lurago d’Erba è
un associazione ambientalista, che
preserva e tutela, ambiente, beni cul-
turali, protezione animali e altro, co-
me statuto.

Si disloca sull’intero territorio na-
zionale con nuclei, che al loro in-
terno hanno anche Guardie partico-
lari giurate e volontarie, con decreti
prefettizi e Provinciali, che permet-
tono una fase preventiva esangina-
toria come successiva. In Puglia vi
sono Nuclei a Lecce, una sezione Re-
gionale a Bari e un nucleo nella pro-
vincia di Barletta Andria Trani.

BUON CIBO
E RABBIA In
alto quello che
rimane del
trabucco di
Barletta. Sotto
quello di
Fossacesia e
Fr a n c e s c o
Sciusco
.

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Le sue mani sono
capaci di fare miracoli. Nico Scalora
«maestro dei maestri dell'arte dell'in-
taglio thailandese» è un professioni-
sta che mette al primo posto la pas-
sione per quello che fa. Scuola alber-
ghiera a Giardini Naxos dove ha con-
seguito l'attestato di commis di cu-
cina è una punta di diamante nel pa-
norama della cucina internazionale.
Giramondo per natura sin dal 2001 ha
cominciato ad interessarsi all'inta-
glio dei vegetali (fruit carving) per-
fezionando la sua ar-
te partecipando a
corsi di aggiorna-
mento di assoluto
prestigio istituiti dal-
l'Alma di Colorno,
scuola curata e pre-
sieduta da Gualtiero
Marchesi. Nel 2012
ottiene 2 medaglie
d'oro agli Internazio-
nali d'Italia di Mari-
na di Carrara di cui
una come campione
nazionale nella cate-
goria artistica a
squadre e attualmen-
te è executive chef al
Naxos Beach Resort
del gruppo di Giardi-
ni Naxos.

Da oggi il maestro Scalora terrà un
corso «di intaglio thailandese» dove
sarà possibile comprendere tutti i se-
greti di questa arte e ammirare il suo
lavoro. «Sono molto felice di poter es-
sere a Barletta e far conoscere queste
tecniche vorrei ringraziare per la at-
tiva collaborazione Giulia Rita Filan-
nino appassionata di Fruit Art. È im-
portante comprendere che il binomio
turismo e cultura esprima ottime po-
tenzialità», ha dichiarato Scalora.

In merito agli sbocchi professionali
esistenti, Scalora, precisa che: «la po-
liedricità degli addetti alla ristora-
zione è ogni giorno un valore aggiun-
to, un esempio per tutti: con l’inta glio

thai si impreziosisce il buffet, si ar-
ricchisce un centro tavola e in un
contesto sensoriale si completa la pre-
sentazione delle vivande. Ecco che og-
gi sono ricercate queste figure pro-
fessionali che con la loro opera con-
tribuiscono a rendere speciali eventi
particolari. Molto richiesti a livello
l avo r at ivo » .

«Le emozioni che si provano nel
costruire queste sculture credo che
sia quello che si prova nella scultura
in genere: l’ideazione prende forma
su un frutto o un ortaggio, ed è emo-
zionante il vedere prendere forma ciò

che già nella tua men-
te esiste, in un inces-
sante togliere parti
superflue in un pezzo
- ha continuato Sca-
lora -. Per chi volesse
avvicinarsi a questa
particolare arte e
non è un addetto ai
lavori cosa consiglia
può farlo benissimo
non esistendo com-
petenze specifiche
per iniziare ad inta-
gliare. Vi sono tecni-
che di base che come
per ogni altra profes-
sione aiutano in que-
sto percorso. E’ chia -
ro che la differenza
tra un pezzo intaglia-

to è un opera d’arte la fanno la pas-
sione, l’impegno e la costanza. E’ il
sacrificio che permette di acquisire
quelle padronanze tecniche che alla
fine permettono di poter esprimere
un emozione attraverso la realizza-
zione di pezzi unici e irripetibili».

Il complimento più bello che ha
ricevuto: «Ho ricevuto tante gratifi-
cazioni e riconoscimenti professiona-
li, ma quello che ancora oggi porto nel
cuore è quando quella che oggi è la
mia compagna di vita, partecipando
ad una mia estemporanea, stringen-
domi la mano mi disse un semplice
“b r avo ”, la cui genuinità mi ha emo-
z i o n at o » .

L’arte di Scalora maestro intagliatore
rende la frutta scultura da ammirare
«Queste figure professionali con le loro opere sono molto ricercate sul mercato»

BELLEZZA
E GUSTO In
alto a sinistra
il maestro
con intento a
lavoro, sotto
ospite del
conduttore
televisivo
Giancarlo
Magalli e
alcune sue
meravigliose
creazioni

BARLETTA POTENZIALITÀ TURISTICHE E GASTRONOMICHE, L’APPELLO DI FRANCESCO SCIUSCO�

BARLETTA OGGI E DOMANI NELLA CITTÀ DELLA DISFIDA MOSTRERÀ LE SUE CREAZIONI DI FRUTTA FRESCA�

N O R D BA R E S E

BARLET TA ANTONIO PICA NEL DIRETTIVO

Con i Rangers
natura al sicuro

Cm_Oriana
Evidenziato



 

A Canosa di Puglia l’ultima tappa della 
campagna “Arcobaleni”: contro la violenza di 
genere “La musica…la cambiamo noi” 
by redazione_bat - nov 16, 2015 

 

Ultima tappa della campagna di prevenzione “Arcobaleni”, in programma giovedì 19 novembre 
alle ore 11.00 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi” di Canosa di Puglia. 
L’appuntamento, dal titolo “La musica… la cambiamo noi”, registrerà la presenza della 
giovane band “Sotto alle casere vostre”, che intratterrà i partecipanti con un repertorio gioioso ed 
ironico ispirato sull’amore inteso come complicità, gioco e serenità. 

“Arcobaleni” è la campagna di sensibilizzazione per contrastare e prevenire il fenomeno della 
violenza di genere, promossa dal Settore Politiche Sociali della Provincia di Barletta – Andria – 
Trani con la collaborazione dell’Osservatorio “Giulia e Rossella” Centro Antiviolenza onlus, 
dell’Associazione Riscoprirsi e del Centro Antiviolenza “Save”. 

Oltre ai percorsi di informazione e sensibilizzazione, il progetto ha promosso una terza azione, 
quella di prevenzione, strutturata attraverso seminari di approfondimento e laboratori formativi di 
peer-education, con l’obiettivo di destrutturare gli stereotipi legati alla violenza. Durante il percorso 
sono stati forniti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale 
(destinatari dell’azione) gli strumenti per imparare a riconoscere i segnali dei vari tipi di violenza 
(fisica, sessuale, psicologica, stalking e cyberstalking), favorendo il superamento delle 
prevaricazioni nei rapporti interpersonali tra i generi. 

 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/redazione_bat/�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2015/05/tn_ARCOBALENI_logo-3.jpg�


"Odontoiatria Sociale", una mano per aiutare tutti i bambini a sorridere
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Progettualità in sinergia tra l'Assessorato ai Servizi sociali e Rotary Club

In data 17 novembre 2015, ore 10:30 presso l’aula consiliare del Comune di Casamassima, piazza A. Moro n. 2, si terrà il

primo incontro  tra  l’assessorato  ai  Servizi  Sociali,  nella  veste  dell’Avv.  Antonietta  Spinelli,  l’associazione  Rotary  Club

Barialto  Casamassima  e  gli  odontoiatri  di  Casamassima,  Adelfia,  Capurso,  Cellamare,  Turi,  Noicattaro,  Rutigliano,

Sammichele, Triggiano, Valenzano (distretto 2120 Rotary).

Tale incontro segue il tavolo di concertazione, promosso dall’Assessorato in data 8 settembre 2015, allorchè l’assessore

convocava tutti i soggetti del terzo settore, al fine di avviare un percorso di progettazione partecipata e mirata con tutti gli

attori  locali  ed  attuare  una  rete  efficace  sul  territorio.  Durante  tale  incontro,  l’associazione  Rotary  Club  Barialto

Casamassima e l’associazione di volontariato Solidarietà Odontoiatrica per l’Handicap e l’Infanzia (SOPHI), presenti tra i

vari partecipanti, hanno prospettato all’Assessorato proposte progettuali da attuare in sinergia inerenti la salute orale dei

minori, il cui iter si sta avviando proprio in questi giorni, che, tra l’altro, cadono proprio durante il mese dedicato ai Diritti

del Fanciullo.

La progettualità è stata ben accolta dall’Assessorato, data la frequente domanda di sussidio, presso gli uffici del Servizio

sociale, per prestazioni odontoiatriche  e dato che la salute fisica di un minore è la condizione basilare per il suo benessere

anche  interiore,  giacché  quando  una  famiglia  non  può  permettersi  economicamente  delle  cure  si  creano  ingiuste

disuguaglianze sociali, fenomeni di emarginazione e disagi psichici nel minore stesso. L’Assessorato, ai fini dell’avvio delle

progettualità di odontoiatria sociale, ha fermamente voluto che si partisse dalla convocazione di tutti i professionisti del

distretto, in primis quelli di Casamassima, in ossequio ad obiettivi di promozione di una rete e di tutela della trasparenza.

I progetti, che non hanno fini di lucro, saranno realizzati nel periodo Gennaio-Maggio 2016; ne sarà data comunicazione

all’Ordine dei Medici di Bari e saranno aperti a tutti gli odontoiatri (e igienisti dentali) che vorranno aderire.

In particolare, le progettualità da attuarsi sono le seguenti:

“Sorridi al Rotary”

Attività di promozione della salute orale e di screening sui minori e adolescenti affidati alla tutela dei Servizi Sociali, da

svolgersi in forma di incontri presso le comunità (centri diurni, case famiglia) del territorio di Casamassima.

“Pronto a Sorridere!”

Potenziamento  del  servizio  di  assistenza  odontoiatrica  già  offerto  dal  SSN,  attraverso  l’erogazione  di  prestazioni

specialistiche gratuite di pronto soccorso e/o prevenzione odontoiatrica in favore dei bambini 0-14 anni in condizioni socio-

economiche svantaggiate. In base alla disponibilità di studi odontoiatrici  e al numero di adesioni  di operatori sanitari,

saranno erogate, a titolo gratuito, le seguenti cure: visita specialistica; seduta di igiene orale professionale; sigillatura dei

solchi dei molari permanenti; estrazioni dentarie.

“OSS - Odontoiatria Scolastica Solidale”

Prevenzione e intercettazione delle patologie orali nelle scuole materna-elementare-media di Casamassima, attraverso la

presenza di uno o più “odontoiatri scolastici” per una sola mattinata al mese (dalle 8:30 alle 13:30), presso le predette

scuole statali. L’odontoiatra scolastico potrà svolgere lezioni di igiene orale nelle classi, eventuale screening e consulenze

specialistiche a quei genitori che ne faranno richiesta.

"Odontoiatria Sociale", una mano per aiutare tutti i bambini a sorridere http://www.casamassimaweb.it/politica/4732-qodontoiatria-socialeq-u...
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