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Corso di arabo base a Bari targato Stargate 
26 novembre 2015 
 

 
 

Bari, – L’Associazione di volontariato Stargate Universal Service inaugura la stagione autunnale con un 
corso di lingua araba base. 

Il corso si propone di insegnare l’alfabeto, la grammatica e la grafia araba, così da far acquisire ai 
partecipanti le capacità necessarie per leggere, scrivere e formulare conversazioni in lingua araba. 

Il corso inizierà il 4 dicembre presso la sede Job Service, Via Crisanzio 5- Bari, e avrà durata di sei lezioni di 
due ore ciascuna(12h totali) con due incontri a settimana. 

A chiusura del corso, prima delle festività natalizie, verrà rilasciato un attestato di frequenza da inserire nel 
proprio curriculum vitae et studiorum e l’Adv Stargate organizzerà ‘Mangio e vesto la cultura’; una festa di 
saluto per i partecipanti del corso con abiti arabi e degustazione di piatti tipici. 

Ma perché studiare arabo? 

L’arabo non è solamente la lingua ufficiale di 26 Paesi, bensì anche una delle lingue ufficiali della Nazioni 
Unite, della Lega Araba, dell’Unione Africana. L’arabo è stata la lingua di grandi autori e scienziati dal sec. 
XVI a.C. al XIV d.C (Averroè, Avicenna, Azarquiel, Alboacen, ecc). Lo studio della lingua araba sta 
progressivamente aumentando di pari passo alle offerte di lavoro che tale conoscenza offre nel mercato 
internazionale. 

“Lo studio della lingua e cultura araba – afferma la Presidente della Stargate, Mariella Ragnini-contribuirà 
ad accorciare le distanze vigenti tra italiani e arabi, stimolando ed educando ad una pacifica convivenza e 
integrazione grazie all’approfondimento della storia pugliese, legata in taluni ambiti a quella araba.” 

“Il corso – conclude la Sig.ra Ragnini- sarà tenuto da una docente qualificata e nasce proprio dalle numerose 
richieste pervenuteci dai nostri soci e dall’esterno dai nostri followers, e dunque la Stargate ha deciso di 
attivare il corso base a cui nel futuro seguiranno anche quello di livello medio, medio-alto e alto. Stiamo 
riscontrando grande interesse e affluenza e ne siamo contenti; alla fine la nostra associazione si propone 
proprio questo: promuovere la cultura. Sarebbe un regalo bello e utile da fare o da concedersi a fine anno. 
Conoscere l’altrui cultura aiuta infondo a conoscere meglio noi stessi.” 

Il corso avrà inizio con un minimo di 10 iscritti. Per ulteriori info e iscrizione contattare su fb l’Associazione 
‘Stargate Universal Service’ o via mail stargateservice@libero.it 

 



 
 

Fiera solidale dell'arte, dell'artigianato e dei sapori 
3-17-19 dicembre, Trani
A cura di Redazione Infonews Trani, venerdì 27 novembre 2015 

 E' un mercatino. E' un progetto di recupero di un luogo pubblico che appartiene a tutti. E' una iniziativa di lotta 

allo stigma. 

I giardini dell'ex ospedaletto di Trani (via Baldassarre 72) ospiteranno a dicembre (3

dell'arte, dell'artigianato e dei sapori".

Il progetto è coordinato dal Centro di Salute Mentale di Trani ma vede la partecipazione attiva di numerose 

associazioni di volontariato e di riabilitazione

psichiatrica. La Fiera è inoltre patrocinata dal Comune di Trani.

  

Saranno organizzati laboratori per adulti e bambini di sapone, carta riciclata, argilla e palloncini. Sarà inoltre 

possibile visitare l'orto sinergico realizzato

L'angolo dei sapori offrirà cioccolata calda, caldarroste, tisana, 

  

  

le dell'arte, dell'artigianato e dei sapori 
19 dicembre, Trani 

i, venerdì 27 novembre 2015  

 

E' un mercatino. E' un progetto di recupero di un luogo pubblico che appartiene a tutti. E' una iniziativa di lotta 

I giardini dell'ex ospedaletto di Trani (via Baldassarre 72) ospiteranno a dicembre (3

dell'artigianato e dei sapori". 

Il progetto è coordinato dal Centro di Salute Mentale di Trani ma vede la partecipazione attiva di numerose 

associazioni di volontariato e di riabilitazione  

psichiatrica. La Fiera è inoltre patrocinata dal Comune di Trani.  

Saranno organizzati laboratori per adulti e bambini di sapone, carta riciclata, argilla e palloncini. Sarà inoltre 

possibile visitare l'orto sinergico realizzato all'interno dell'area.  

L'angolo dei sapori offrirà cioccolata calda, caldarroste, tisana, dolci tipici, pettole e bruschette, vino e taralli.

 

le dell'arte, dell'artigianato e dei sapori 

E' un mercatino. E' un progetto di recupero di un luogo pubblico che appartiene a tutti. E' una iniziativa di lotta 

I giardini dell'ex ospedaletto di Trani (via Baldassarre 72) ospiteranno a dicembre (3-17 e 19) la "Fiera solidale 

Il progetto è coordinato dal Centro di Salute Mentale di Trani ma vede la partecipazione attiva di numerose 

Saranno organizzati laboratori per adulti e bambini di sapone, carta riciclata, argilla e palloncini. Sarà inoltre 

dolci tipici, pettole e bruschette, vino e taralli.  



 

Alzheimer Italia onlus - incontro informativo cittadino 
Pubblicato Venerdì, 27 Novembre 2015 17:17 | Scritto da Redazione 

Lunedì 30 novembre 2015, alle ore 18:00, presso il Centro Polivalente di via Enrico Fermi n. 34 
a Castellana-Grotte, nell'ambito del Progetto S.A.R.A. - Servizio di Assistenza e Rete per 
l'Alzheimer finanziato dall'Ambito Territoriale di Putignano, si terrà un importante incontro 
informativo sui servizi attivati in favore delle famiglie che assistono malati di Alzheimer. 

Interverranno Pietro Rotolo, medico e presidente dell'associazione Alzheimer Italia onlus di 
Alberobello, Viviana Colella, psicologa e Vilma de Tommasi, terapista occupazionale. 
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venerdì 27 novembre 2015 Attualità

Domenica 29 novembre

Al via l’edizione 2015 di “Svuota cantine”
L’evento è organizzato dalle associazioni “San Marco”, “Anas Monopoli” e ArtLinos” in

collaborazione con Atlatis 27, Banca del Tempo e il gruppo “Angeli degli Abbracci”

di LA REDAZIONE

Ritorna lo “Svuota cantine”, organizzato dalle associazioni “Anas

Monopoli”, “San Marco” e “ArtLinos” in collaborazione con

Atlantis 27 – Volontari di Protezione civile, Banca del Tempo e il

gruppo degli Angeli degli Abbracci.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di

Monopoli si terrà domenica 29 novembre 2015 presso la chiesa

dei Santi Pietro e Paolo, situata in Piazza Palmieri nel centro

storico di Monopoli, dalle ore 10 alle ore 18.

L’iniziativa è a scopo benefico infatti durante la giornata ci sarà

una postazione di raccolta alimentare e ciascun partecipante allo svuota cantine effettuerà un’offerta volontaria in

favore delle famiglie meno fortunate. In concomitanza, ci saranno gli operatori dell’Associazione OTM con i giochi

da tavola, impegnati nell’iniziativa nazionale in collaborazione con la Hasbro, i quali faranno da intrattenimento a

quei visitatori che sceglieranno di fermarsi e di vivere con noi questa full immersion di carattere sociale.

Con lo “Svuota cantine”, all’insegna del riciclo, si vuol restituire alle cose in disuso, rimaste abbandonate nei box,

garage o cantine dei cittadini, nuova vita e un nuovo utilizzo con un occhio di riguardo verso le categorie più deboli.

MonopoliLive.com - Al via l’edizione 2015 di “Svuota cantine” http://www.monopolilive.com/news/Attualita/401853/news.aspx



 

Incontro venerdì 27 novembre sul tema “Percorsi cittadini per una 
mobilità sostenibile” in collaborazione con “ Avis per l’ambiente ” 

Aggiunto da Redazione il 27 novembre 2015  

 

 

L’idea di porre in essere iniziative di educazione alla salute nelle scuole, trae origine da un Convegno 
organizzato dal Comune di Andria in collaborazione con la ASL Bat. il 04 Maggio 2013, su forte stimolo di 
un gruppo di genitori di bambini affetti da leucemia. Da quel giorno, con la costituzione di un Comitato di 
genitori sempre più motivato, si sono costruiti tanti progetti tutti con la ferma convinzione di proporre, come 
tema dominante, la cultura del benessere in generale creando percorsi tematici con finalità e obiettivi fatti di 
informazione per una sana prevenzione , sia al corpo docenti sia agli alunni, su temi di natura ambientale. In 
linea con questi obiettivi si terrà venerdì 27 novembre alle ore 17.30 con la collaborazione dell’AVIS “ 
Avis per l’ambiente ” presso l’auditorium del Museo Diocesano di via de Anellis, angolo piazza Toniolo 
(ex-sede Comunità Braccianti-zona Fravina) un incontro sul tema “Percorsi cittadini per una mobilità 
sostenibile” .Interverranno: Vito Ferrante – Presidente Uff. Reti della mobilità sostenibile della Regione 
Puglia, Pietro Petruzzelli – Ass. all’ambiente del comune di Bari Cesare Veronico – Presidente dell’Alta 
Murgia. A coordinare l’incontro, dopo i saluti istituzionali, sarà Francesco Tarantini, Presidente di 
Legambiente Puglia. 

Durante l’incontro sarà presentata l’iniziativa “C’è moto da fare” che prevede incontri di formazione ed 
informazione da svolgersi presso le classi di 5^ elementare degli istituti scolastici di Andria, per parlare di 
benessere e salute attraverso attività fisica, alimentazione e uso corretto della bici. Quindi la Bici come 
idealità di vita per stare meglio. Agli incontri daranno il loro contributo volontario di esperti Paola Albo 
Avvocato, Fabio Sellitri , Biologo nutrizionista e Maria Erika Diomede, Psicologa psicoterapeuta. 
Agli incontri parteciperà, come esperto della mobilità sulle due ruote, Luigi Tortora, responsabile della 
società sportiva AndriaBike. 

Ufficio Stampa Comune Andria 



Venerdì 27 novembre 2015IV I BARLETTA CITTÀ

LEGALITÀ
SIMBOLO DI ABNEGAZIONE

UN REGALO PER TUTTI
Un «regalo» a Barletta e alla sezione
presieduta da Francesco Barracchia nel
novantesimo della fondazione

Monumento ai carabinieri
per i Caduti e per la pace
Sabato nei giardini del castello a cura della Associazione nazionale

le altre notizie
B A R L E T TA

EMERGENZA CASA

Zona Nuova 167, al via il cantiere
per 24 nuovi alloggi popolari
n «È stato consegnato con la firma del verbale

tra il direttore dei lavori incaricato dall’Am -
ministrazione comunale e il legale rappresen-
tante della ditta appaltatrice, il cantiere per la
realizzazione di 24 alloggi nell’area della Nuo-
va 167». La notizia è stata diffusa con una nota
dell’Ufficio stampa del Comune. «Il progetto -
si legge inoltre - prevede una durata di 718
giorni per la costruzione di due fabbricati
identici, attigui e funzionalmente autonomi,
mediante l’utilizzo di materiali ecocompati-
bili attraverso moderne tecniche di bioedili-
zia e con tecniche di risparmio energetico».

DOMENICA AL «DIMICCOLI»

Una donazione di sangue
a favore della associazione Avis
n Si terrà domenica 29 al centro trasfusionale

dell’ospedale «Monsignor Dimiccoli» dalle
8.30 una donazione straordinaria di sangue a
favore dell’Avis (Associazione volontari ita-
liani sangue)

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Un monumento dai molteplici
significati. Si terrà sabato alle 10 all’interno dei
giardini del castello l’inaugurazione del monu-
mento dedicato «Ai Carabinieri caduti per la Pa-
tria e la Pace» fortemente voluto dai soci della
sezione di Barletta dell’Associazione nazionale
carabinieri presieduta dal capitano Francesco
Bar racchia.

Un «regalo» alla città e alla sezione stessa nel
novantesimo anniversario dalla sua fondazione. Il
monumento, si legge in una nota, è stato realizzato
«grazie alla disponibilità dell’Amministrazione
Comunale, dell’agente generale della Reale Mu-
tua, Alberico Tullio, dell’architetto Michele Sar-
cina progettista e del Lions Club Barletta Host che
hanno permesso e contribuito alla sua realizza-
zione».

Al momento di inaugurazione interverranno,
tra gli altri, il prefetto Clara Minerva, Il sindaco
Pasquale Cascella, il generale Giovanni Cataldo
comandante della legione carabinieri Bari, au-
torità civili e militari, le rappresentanze delle
associazioni combattentistiche e d’Arma, gli alun-
ni della scuola media «G. De Nittis» e il Piccolo
coro stabile del comprensivo «Pietro Mennea».

«In questo momento di grandi e rilevanti eventi,
in una realtà planetaria drammaticamente de-
teriorata, questo monumento ha un particolare
importanza perché siamo tutti qui per rendere
omaggio all’Arma dei carabinieri inaugurando
un monumento dedicato “Ai Carabinieri caduti
per la Patria e la Pace”» - ha dichiarato il pre-

sidente Barracchia - L'Arma dei Carabinieri, isti-
tuzione con oltre 200 anni di storia, costituisce la
spina dorsale del nostro paese, il pilastro fon-
damentale dell'Italia, colei che nel male e nel bene,
ha saputo affrontare, superandoli egregiamente,
guerre, terremoti, crisi economiche, devastazioni,
situazioni di estrema povertà. Mi piace ricordare
che nel 1948 Barletta fu sede del battaglione allievi
carabinieri presso le casermette in via Andria.
Pieno è stata la disponibilità dell’Amministra -
zione comunale della Città di Barletta che sin dal
2013 ha concesso il patrocinio a tale iniziativa
proprio per testimoniare la presenza e la par-

tecipazione del Comune di Barletta all'operato e
all'abnegazione dell'Arma dei Carabinieri».

Il presidente Francesco Barracchia, inoltre pre-
cisa che, «sei carabinieri in congedo, soci della
nostra associazione di Barletta, erano regolar-
mente in servizio il 12 settembre del 1943 come
vigli urbani barlettani e vennero trucidati in
u n’odiosa rappresaglia nazista. I loro nomi erano
Antonio Falconetti, Pasquale Del Re, Luigi Gallo,
Gioacchino Torre, Michele Spera e Pasquale Gua-
glione».

Martiri ai quali è doveroso sempre porgere un
ring raziamento.

«NEI SECOLI
FEDELI» A destra
l’invito per la
cerimonia che si
terrà sabato sotto
una foto di gruppo
della sezione
barlettana ubicata
in via Nazareth
nella basilica del
Santo Sepolcro
.

L’EVENTO SABATO E DOMENICA LA PRESENTAZIONE E LA BENEDIZIONE DEL MANUFATTO

Ecco il campanile «nuovo di zecca»
alla parrocchia del S. Croficisso
Don Rino Caporusso: «Si realizza il sogno di tutti i parrocchiani»

l BA RL ET TA . Un sogno che si avvera. Si
terrà domenica 29 la benedizione del nuovo
campanile la cui costruzione è terminata da
qualche giorno alla Parrocchia del Santis-
simo Crocifisso.

« L’iniziativa - spiega Don Ruggiero Capo-
russo, parroco del Crocifisso - si svolge signi-

ficativamente nel ‘dies natalis’, cioè della sua
nascita al Cielo, avvenuta 14 anni fa, di Don
Luigi Filannino, il parroco fondatore. Egli,
con coraggio, creatività e amore si è cimen-
tato alla nascita della nuova parrocchia che,
per anni, ha svolto la sua attività pastorale in
un cantinato tra tanti disagi, tutti superati
nella fede e nella fiducia dei suoi collabora-
tori e parrocchiani. Con il campanile, sim-

bolo del buon pastore che chiama alla pre-
ghiera il suo gregge, un sogno di Don Luigi si
re a l i z z a » .

L’evento della benedizione del campanile si
svolgerà secondo il seguente programma: sa-
bato alle 11 nel salone “Don Luigi Filannino”
presentazione alla stampa del completa-
mento architettonico del complesso parroc-
chiale del SS. Crocifisso. Interverranno: l’ar -
chitetto Eugenio Memeo, progettista; l’ing e-
gnere Francesco Chiarazzo, direttore dei la-
vori, Salvatore Caporusso, per l’impresa edile
e il parroco don Ruggiero Caporusso. Nel po-
meriggio alle 18,30 Francesco Chiarazzo e
Salvatore Caporusso presenteranno alla co-
munità parrocchiale la nuova opera alle 19
Messa nel 14° anniversario del “dies natalis”
di Don Luigi Filannino, presieduta dal cardi-
nale Francesco Monterisi.

Domenica alle 18,30 l’architetto Eugenio
Memeo presenterà alla comunità parroc-
chiale l’idea progettuale dell’intero com-
plesso della chiesa del SS. Crocifisso, alle
18,45 nel piazzale antistante la chiesa: rito di
benedizione del campanile da parte dell’arci -
vescovo Giovan Battista Pichierri saranno
presenti il cardinale Francesco Monterisi e il
sindaco Pasquale Cascella. Alle 19 messa pre-
sieduta da monsignor Pichierri.

«La Chiesa del SS. Crocifisso, in Barletta,
iniziata dall’allora Parroco don Luigi Filan-
nino, pur essendo pienamente funzionante e
vivace nella sua comunità, non appariva an-
cora completata così come previsto dal pro-
getto originario del 1995: mancava ancora del
campanile che avrebbe segnato una qualifi-
cante componente di riconoscibilità dell'edi-
ficio religioso nel contesto urbano e nel terri-
torio. Ora abbiamo anche il campanile», ha
dichiarato don Rino.

Giuseppe Dimiccoli

LA FESTA Tutta la comunità parrocchiale è felice

Cm_Oriana
Evidenziato



Anche  a  Trani  il  banco  di  solidarietà

propone la partecipazione attiva sabato

28  novembre  alla  diciannovesima

giornata  nazionale  della  colletta

alimentare.

A tutti  coloro che faranno  la  spesa nei

supermercati  aderenti  all’iniziativa  i

volontari del banco alimentare, muniti di

pettorina gialla  riconoscibile  e  coordinati  da un capo equipe, distribuiranno materiale

promozionale  agli  ingressi  dei  punti  vendita.  I  prodotti  così  raccolti  verranno

successivamente consegnati alle strutture caritative convenzionate, che a loro volta, li

faranno pervenire ai propri assistiti.

Lo scorso anno ben 5.500.000 di italiani hanno deciso di fare la spesa per i più poveri

del nostro paese, permettendo di raccogliere, grazie al supporto di 135.000 volontari e la

collaborazione di 11.000 supermercati, 9.201 tonnellate di generi alimentari.

La giornata è organizzata dalla fondazione banco alimentare onlus che, nel solo anno

2014, ha potuto raggiungere 1.910.000 bisognosi su tutto il territorio italiano.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita.

I punti vendita di Trani che aderiranno all'iniziativa sono: Punto sigma in via Simone De

Brado 12, Md discount in via Barletta 58 e Sigma superstore in largo Petrarca.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domani diciannovesima giornata della colletta alimentare presso alcun... http://www.radiobombo.com/news/67750/trani/domani-diciannovesim...



 

Domani nei supermercati di Bari e BAT 

Torna la Giornata nazionale della Colletta 
alimentare 
Da redazione - nov 27, 2015 

Un supermercato  

Anche a Bari come in provincia e nella BAT, il Banco di Solidarietà propone la partecipazione 
attiva sabato 28 novembre alla 19esima Giornata nazionale della Colletta alimentare. 

A tutti coloro che faranno la spesa nei supermercati aderenti all’iniziativa, sabato 28 novembre, i 
volontari del Banco Alimentare, muniti di pettorina gialla riconoscibile e coordinati da un capo 
equipe, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita. 

I prodotti così raccolti verranno successivamente consegnati alle strutture caritative convenzionate, 
che a loro volta, li faranno pervenire ai propri assistiti. 

Lo scorso anno ben 5.500.000 di italiani hanno deciso di fare la spesa per i più poveri del nostro 
paese, permettendo di raccogliere, grazie al supporto di 135.000 volontari e la collaborazione di 
11.000 supermercati, 9.201 tonnellate di generi alimentari. 

La giornata è organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus che, nel solo anno 2014, ha 
potuto raggiungere 1.910.000 bisognosi su tutto il territorio italiano. 

A questo link l’elenco dei punti vendita per la colletta 
alimentare: http://www.collettaalimentare.it/punti-vendita 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/11/Un-supermercato.jpg�


 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: 
Banco di Solidarietà anche nella BAT 
Di redazione_bat - 27 nov 2015 

 

Anche nella BAT il Banco di Solidarietà propone la partecipazione attiva sabato 28 novembre alla 
19^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. A tutti coloro che faranno la spesa nei 
supermercati aderenti all’iniziativa sabato 28 novembre, i volontari del Banco Alimentare, muniti 
di pettorina gialla riconoscibile e coordinati da un capo equipe, distribuiranno materiale 
promozionale agli ingressi dei punti vendita. 

I prodotti così raccolti verranno successivamente consegnati alle Strutture Caritative convenzionate, 
che a loro volta, li faranno pervenire ai propri assistiti. Lo scorso anno ben 5.500.000 di italiani 
hanno deciso di fare la spesa per i più poveri del nostro Paese, permettendo di raccogliere, 
grazie al supporto di 135.000 volontari e la collaborazione di 11.000 supermercati, 9.201 tonnellate 
di generi alimentari. 

La giornata è organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus che, nel solo anno 2014, ha 
potuto raggiungere 1.910.000 bisognosi su tutto il territorio italiano. Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita. 

Per conoscere il punto vendita più vicino a voi e saperne di più, basta visitare questi siti: 
http://www.collettaalimentare.it/punti-vendita http://www.collettaalimentare.it/ 

 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/redazione_bat/�
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Venerdì 27 novembre 2015X IS U D BA R E S E

PALODELCOLLE IL SINGOLARE INCIDENTE SULLA STATALE 96 IERI A MEZZOGIORNO. I CARABINIERI ALLA RICERCA DEL CONDUCENTE DEL MEZZO PESANTE�

Piovono massi da un camion
paura per 4 automobilisti
Nessuno è rimasto ferito, danneggiate le vetture. L’autista non s’è accorto di nulla

LEO MAGGIO

l PALO DEL COLLE. Piovono pietre
sulla strada statale 96, un mezzo pe-
sante carico di inerti perde parte del
carico e manda in tilt il traffico dan-
neggiando diverse auto e bloccando la
strada per ore. Ma l’autista non se ne
accorge, continua la sua corsa e se ne
va .

Tragedia sfiorata e lunghi attimi di
paura lungo la «96», in direzione Mo-
dugno. È successo ieri, poco dopo mez-
zogiorno, quando un mezzo pesante che
trasportava pietre e altro materiale
inerte ha iniziato a perdere il carico, e
diversi massi di varia forma e di-
mensione sono letteralmente piovuti
sulla strada, rotolando rovinosamente
sull’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Fortunatamente sono stati esclusi
danni alle persone. Restano danni alle
auto e tanta paura perché a farne le
spese sono stati diversi automobilisti di
passaggio che, ignari di quanto di lì a
poco sarebbe accaduto, viaggiavano
lungo quel tratto di strada.

«A un certo punto ho visto delle
pietre lanciate contro la mia macchina
– il racconto di un uomo, ancora scosso,
che era alla guida di una “Fiat Punto” –.
Erano tante, mi trovavo dietro il ca-
mion e sembrava che il carico si stesse
ribaltando. Sono stati attimi terribili

ma andavo piano e sono riuscito ad
accostare e a fermarmi in tempo».

Almeno quattro le auto coinvolte, due
«Lancia Y», la «Punto» e una «Passat».
La «Punto» ha riportato notevoli danni
alla carrozzeria. Un altro automobilista
si è visto il parabrezza andare in fran-
tumi, un altro ancora avrebbe sbandato
dopo che la vettura era stata improv-
visamente colpita da un masso che ha
procurato lo scoppio di un pneuma-
t i c o.

L’autista del mezzo pesante, però,
non si sarebbe accorto di nulla e ha
proseguito la sua corsa in direzione di
Bari tra gli sguardi attoniti dei mal-
capitati. A evitare il peggio forse il
limite di velocità imposto dall’Anas su
quel tratto di strada. L’incidente, in-
fatti, è avvenuto in una zona interessata
dai lavori di allargamento della «96», a
poche centinaia di metri dalla zona
industriale Asi e da una cava, lungo un
tratto a due corsie lambito dalla pre-
senza di molti cantieri.

Sul posto sono subito intervenuti i
militari della stazione dei Carabinieri
di Palo, agli ordini del luogotenente
Giuseppe Procopio, che hanno pron-
tamente bloccato il traffico in entrambi
i sensi di marcia, per consentire le
operazioni di soccorso e di ripristino
del manto stradale da parte del per-
sonale dell’Anas. Per alcune ore, il

traffico in direzione di Bari è stato
deviato verso lo svincolo di Toritto e
lungo la viabilità provinciale e co-
munale di Palo. Il traffico in direzione
di Altamura, invece, è stato deviato
lungo la ex statale 98. Indagini sono in
corso da parte dei Carabinieri per ri-
salire all’identità del camionista di-
stratto, anche attraverso la visione dei
filmati di sorveglianza di alcune azien-
de che si affacciano sulla statale. Anche
per verificare se il materiale traspor-
tato dal mezzo pesante fosse stato ca-
ricato nel rispetto di tutte le norme di
sicure zza.

CASTELLANA DOMANI I VOLONTARI CON PETTORINA GIALLA DAVANTI AI NEGOZI� RUTIGLIANO PRIMO OBOE IN DIVERSE PRESTIGIOSE FORMAZIONI CONCERTISTICHE�

Al via la «Colletta alimentare»
per aiutare le famiglie povere

Premio «Orpheo» a un turese
miglior solista delle bande musicali

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA GROTTE.
Uomini e donne di ogni età
contraddistinti da una petto-
rina gialla presidieranno per
l’intera giornata di domani, sa-
bato 28 novembre, gli ingressi
dei supermercati e dei negozi
di generi alimentari cittadini
per sensibilizzare la popolazio-
ne alla sempre più attuale te-
matica della povertà.

L’obiettivo è raccogliere beni
di prima necessità da destinare
alle famiglie bisognose.

Puntuale ritorna la «Colletta
alimentare», iniziativa dell’as -
sociazione Banco Alimentare
(che per l’occasione ha anche
attivato il numero telefonico
45502 per donazioni telefoni-
che), attuata con associazioni e
volontari locali sull'intero ter-
ritorio nazionale e giunta alla
19esima edizione.

A Castellana l’iniziativa è cu-
rata dall’associazione «Noi
Per» onlus presieduta da Gian-
ni Silvestri che quest’anno si
avvarrà della collaborazione
del locale Circolo Acli e degli
studenti dell’Ipsseoa (Istituto
professionale di stato per i ser-
vizi dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera)
«Angelo Consoli».

I ragazzi della scuola supe-
riore in classe hanno appro-
fondito i temi del diritto al cibo,
dello spreco alimentare e del
s o t t o s v i l u p p o.

L’edizione 2015 della «Collet-
ta» sarà contraddistinta dal
messaggio di Papa Francesco
che lo scorso ottobre ha in-
contrato i volontari del Banco

Alimentare nell’aula Paolo VI
(ex sala Nervi) del Vaticano per
incoraggiarli nella loro silen-
ziosa opera quotidiana, affer-
mando: «Continuate con fidu-
cia questa opera – si legge nel
messaggio di Papa Bergoglio
che i volontari condivideranno
con i cittadini dinanzi ai negozi
di generi alimentari – at t u a n d o
la cultura dell’incontro e della
condivisione. Condividere ciò
che abbiamo con coloro che
non hanno i mezzi per sod-
disfare un bisogno così prima-
rio ci educa a quella carità che
è un dono traboccante di pas-
sione per la vita dei poveri»,
sono le parole del Pontefice.

L’emergenza povertà dilaga

sempre più nelle famiglie del
Sud alle quali saranno poi con-
segnati gli alimenti di prima
necessità raccolti attraverso
l’opera delle associazioni di vo-
lontariato. Le onlus che ade-
riscono al progetto solo in Pu-
glia sono oltre 300, con diffu-
sione capillare come «Noi Per»
a Castellana ma anche la Ca-
ritas di Locorotondo, l’associa -
zione «San Vincenzo de’ Pa o l i »
di Alberobello, gli Operatori
emergenza radio (Oer) di Pu-
t i g n a n o.

Associazioni che a loro volta
assistono le famiglie e colla-
borano con i Servizi sociali co-
munali per la segnalazione del-
le persone più bisognose.

CASTELLANA Domani la «Colletta alimentare»

MONOPOLI / Il Caduto della grande guerra
La storia di Giuseppe Pirrelli in Comune.

Dalla prima operazione in occasione del terremoto di Messi-
na (28 dicembre 1908) alla morte sul Piccolo Javorcek il 21 otto-
bre del 1915. Ripercorrere le tappe della vita del capitano Giu-
seppe Pirrelli per conoscere da vicino il monopolitano cui fu inti-
tolato quel tratto di via Cialdini in cui l’eroe della prima guerra
mondiale era nato.
L’appuntamento è per stasera alle
19 nella sala consiliare «Ignazio Per-
ricci» a Palazzo di città. Un evento
organizzato dalle sezioni locali delle
associazioni nazionali Combattenti
e Reduci, e Bersaglieri. Sono pre-
senti i rispettivi presidenti regionali,
Giacinto Di Febo e Fernando Da-
miani. Introduce Paolo Leoci. Mo-
dera il professor Martino Cazzorla,
dirigente del Polo liceale cittadino.
A Gianni Sardella è affidata la lettura
delle lettere scritte da Pirrelli dal
fronte. Parla anche l’avvocato Anto-
nio Pirrelli, suo discendente. Dell’in -
terventismo italiano parla Antonio
Bini, invece Pietro Pipoli, presidente dell’Ancr di Monopoli, parla
della vita al fronte.
Giuseppe Pirrelli nacque il 26 giugno 1883, alle 7,20, da Vito,
proprietario terriero, e Anna Maizza, casalinga, in via Cialdini 134
(oggi via Capitan Pirrelli 24). Morì dopo che era stato da poco
promosso capitano del IX Reggimento Bersaglieri, il 21 ottobre
1915, a 32 anni, durante un assalto al Piccolo Javorcek, colpito
da una granata. Era stato impegnato già nella guerra italo-turca
del 1912. Aveva prestato soccorsi nel terremoto della Marsica.

1883-1915 Giuseppe Pirrelli

P R E M I ATO
Giuseppe Lonuzzo
il vincitore del
premio Orpheo

l R U T I G L I A N O. È Giuseppe Lo-
nuzzo il vincitore dell’edizione
2015 del Premio regionale «Or-
pheo», l’annuale riconoscimento
destinato al migliore tra i solisti
delle bande musicali pugliesi.

Il 41enne musicista di Turi è
stato scelto da una giuria com-
posta da direttori, musicisti ed
esperti delle bande musicali pu-
gliesi. Lonuzzo, già primo oboe in
diverse prestigiose formazioni
concertistiche e bandistiche della
Puglia, nonché dell’Orchestra sin-
fonica internazionale giovanile di
Lanciano (Chieti), attualmente è
oboe solista dello storico Concerto
bandistico «Giuseppe Piantoni» di
C o nve r s a n o.

Il premio «Orpheo», giunto alla
nona edizione, è promosso dall’as -
sociazione culturale Orpheo di
Turi con le associazioni Amici
Anbima di Rutigliano, Amici della
Musica di Triggiano e Festa di
Conversano, con il patrocinio dei
Comuni di Rutigliano e Turi, della
Regione Puglia, della Città Me-
tropolitana di Bari e di Cuore
della Puglia, con l’obiettivo di va-
lorizzare la straordinaria tradi-
zione musicale bandistica della
Puglia.

Ogni anno il vincitore viene
scelto da una giuria composta da
direttori, musicisti ed esperti del-
le bande musicali pugliesi. Se il
premio è stato assegnato, il pre-
stigioso riconoscimento non è sta-
to ancora materialmente conse-
gnato al musicista turese.

La consegna del premio, infatti,
avverrà a Rutigliano, come ormai
consuetudine da tre anni, in oc-
casione del Concerto di Santa Ce-
cilia in programma domenica 29
alle ore 20 nella collegiata di Santa

Maria della Colonna e San Ni-
cola.

Si esibirà lo storico Gran Con-
certo Bandistico «Città di Ruti-
gliano» diretto dal maestro Giu-
seppe Gregucci, a chiusura della
sua 139esima stagione artistica (la
banda è attiva dal 1877), nella
quale ha tenuto oltre 80 concerti in
tutta Italia, tra cui vanno ricordati
quello di Arpino (Frosinone), ri-
preso dalle telecamere di«Sereno
Variabile» (Rai Due), e quello ese-
guito a Milano a Expo 2015. Il
programma del concerto, condotto
dai giornalisti Gianni Capotorto e
Pamela Iaffaldano, prevede mu-
siche di Giuseppe Piantoni, Gia-
como Puccini e Alessandro Mar-
c e l l o.

Cm_Oriana
Evidenziato



Una fase della conferenza stampa: da

sin. De Leonardis, Piemontese, Grieco,

Fumarulo

Migliorare la condizione carceraria e il

trattamento dei detenuti attraverso la pratica

e la formazione sportiva: con questo obiettivo

lo sport, nell’ultimo anno, è entrato in molte

carceri in modo evidente, come mezzo di

socializzazione e rieducazione. Ciò grazie al

progetto “Sport in Carcere” promosso dal Coni

in collaborazione con il ministero della

Giustizia, tenutosi in una quindicina di istituti

carcerari: i risultati del lavoro svolto per undici

mesi nella casa circondariale di Bari e per tre in quella di Taranto sono stati

illustrati oggi, nella Presidenza della Regione.

“Davvero un bel progetto – le parole dell’assessore regionale allo Sport Raffaele

Piemontese – quello condotto da Coni e Casa Circondariale di Bari, su uno dei

temi verso cui questa Amministrazione regionale pone grande attenzione.

Importante su due fronti: recupero socioeducativo del detenuto tramite valori

tipici dello sport come la lealtà e il rispetto delle regole, e prevenzione sanitaria

legata a uno stile di vita giocoforza sedentario. Quindi un’iniziativa da riprendere

e ampliare”. Ed ecco il segnale auspicato, rafforzato dal dirigente della sezione

Sicurezza del cittadino della Regione Puglia, Stefano Fumarulo: “Un progetto che

per la sua portata dobbiamo provare a replicare anche in altre carceri pugliesi”.

Nei dettagli, corposa l’esperienza barese, presentata dal referente di progetto

per il Coni Puglia Alfredo Grieco (assente il presidente Elio Sannicandro, colpito

da un lutto improvviso), conclusasi il 20 novembre e durata – col fondamentale

supporto del servizio Socio-Pedagocico dell’istituto – undici mesi, incentrati su



un corso di calcio e ginnastica tenuto da laureati in Scienze motorie e tecnici

Figc, arricchito da momenti informativi sui corretti stili di vita curati dalla

Federazione Medico-Sportiva. Un po’ di numeri: 40 settimane di attività; 240 ore

di lezioni di esperti Coni pratiche e teoriche (proiezioni di DVD a tema, fair-play,

Carta dei diritti del ragazzo nello sport); 90 minuti di lezione per due giorni a

settimana; due gruppi di detenuti per un totale di 76 destinatari coinvolti, con

una presenza media ad incontro di otto persone (a causa di trasferimento o

liberazione dei detenuti) e picchi di 12-14 presenze. Il Coni ha inoltre fornito

attrezzature sportive per le attività e abbigliamento sportivo.

“Un’esperienza che – ha sottolineato la direttrice della Casa Circondariale di

Bari, Lidia De Leonardis – è emblema di come il concetto di rieducazione si

rafforzi con sinergie che coinvolgano anche la società: una visione che ci induce

ad aprire molto a iniziative esterne. Pur facendo i conti con i limiti della vestusta

struttura in cui lavoriamo, che per esempio non ha palestre o spazi per lo sport”.

Un bisogno sottolineato anche dall’ex calciatore del Bari e della nazionale

Antonio Di Gennaro, reduce – come la responsabile della delegazione di Bari di

“Carcere Possibile” Virginia Ambruosi – dall’incontro avvenuto qualche ora prima

nella Casa Circondariale di Bari per la consegna degli attestati di partecipazione

ai detenuti coinvolti dal progetto.

Ricordata, infine, l’iniziativa analoga tenutasi a inizio anno anche nella casa

circondariale di Taranto e incentrata sul tennistavolo, con tre istruttori Fitet (gli

ex campioni ionici Lino Catapano, Francesco Marangio e Antonio Marossi) che

per tre mesi hanno impartito lezioni a 15 detenuti per preparali a un mini-torneo

fra una rappresentativa di detenuti, magistrati e Polizia.

Cookies
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Chi durante l’iniziativa vuole ricordare un proprio caro vittima di incidente stradale, può indicare il nominativo

al numero 347.2268697

Una fiaccolata per la Giornata mondiale delle
vit time della strada
Domenica alle 19 in chiesa Matrice sarà celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime

degli incidenti stradali. Alle 20 partirà la fiaccolata

La giornata mondiale in memoria delle vittime della strada © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

Il Forum dei Giovani prosegue nell’intento di sviluppare iniziative e progetti che illuminino gli angoli bui della nostra

realtà sociale. Attraverso la commissione speciale “LiberaLaMente”, il Forum si è attivato anche rispetto al tema

“sicurezza al volante” e “conseguenze di abuso di alcol e uso di droghe alla guida”.

Partendo da questa prospettiva, ha sviluppato le iniziative per la Giornata Mondiale delle vittime della strada in

collaborazione con l’amministrazione comunale, il comitato spontaneo “Vittime della Strada”, Casa Famiglia della

Mamma, Aifvs e Associazione “Senso Unico” 2015.

L’iniziativa prenderà il via domenica 29 novembre alle 19 in chiesa Matrice con la Santa Messa in suffragio delle

vittime degli incidenti stradali. Alle 20 partirà invece la fiaccolata che, da via Duomo, percorrerà alcune vie del centro

fino ad arrivare a piazza Vittorio Emanuele per un momento di riflessione e per la cerimonia conclusiva.

Forte è stata la volontà del comitato Vittime della Strada: «Anche se in questo caso ricordare i propri cari è

sicuramente molto difficile, le mamme del Comitato hanno espresso una grande forza nel portare avanti questa

manifestazione, collaborando ognuna in prima persona» evidenzia il referente del Comitato, Adriana Cusmai.

«C’è voglia di continuare anche per i prossimi anni con specifici eventi e manifestazioni, anche riguardanti la

battaglia per l’approvazione della legge sul reato di omicidio stradale. Chi vuole ricordare durante l’iniziativa un

proprio caro vittima di incidente stradale, può indicare il nominativo al numero 347.2268697»

«Sarà un modo per ricordare gli angeli della strada e un preciso monito per tanti giovani anche coetanei a preferire

la sicurezza» commenta il presidente del Forum, Luigi Menduni. «Un’iniziativa delicata ma che abbiamo fortemente

desiderato perché vogliamo fermare quel terribile contatore di morte sulle nostre strade: a volte basta veramente

una disattenzione per aprire ferite e tragedie familiari. Ringrazio per la collaborazione l’amministrazione comunale,

in particolare l’assessorato agli affari generali ed istituzionali, la polizia municipale e tutte le associazioni che

rendono possibile questa iniziativa».

CoratoLive.it - Una fiaccolata per la Giornata mondiale delle vittime de... http://www.coratolive.it/news/Attualita/401950/news.aspx
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Dalla collaborazione tra l'associazione MusInCanto, il polo formativo FestivalLab De Mari e l'assessorato ai

servizi sociali

La musica rompe il silenzio
Un concerto per "rompere il silenzio" sulla violenza contro le donne

di LA REDAZIONE

Sabato 28 novembre  nella Sala Colafemmina di Palazzo de

Mari di Acquaviva delle Fonti torna “La Musica rompe il ‘silenzio’

”, seconda edizione dell'evento in occasione della Giornata

Mondiale sulla violenza contro de Donne che ricorre il 25

novembre. Evento fortemente voluto dall’Ass. Musicale Socio-

Artistico-Culturale MUSInCanto  come momento di

sensibilizzazione verso un fenomeno dilagante che vede ogni

anno un numero di vittime sempre maggiore. Come lo scorso

anno, anche questa edizione del concerto è ad ingresso libero e

nasce in collaborazione con la Dott.ssa Annamaria Vavalle ,

Assessore Servizi Sociali del Comune di Acquaviva delle Fonti.

“La Musica rompe il ‘silenzio’ ” è lo slogan scelto dalla Direttrice

del Polo Formativo FestivalLab de Mari, Natalizia Carone ,

ideatrice dell’evento e della parte artistica-musicale di questa

manifestazione che si inserisce nelle attività dell’Area Culturale

del Polo Formativo.

L’evento diviene occasione per presentare il Centro Antiviolenza

Li.A. e far conoscere alla cittadinanza l’apertura sul territorio di

uno sportello CAV. Alcune figure professionali del Centro saranno presenti per farne conoscere caratteristiche,

risorse e potenzialità.

La violenza sulle donne, con le sue mille sfaccettature e diverse forme, in questo evento musicale diventa oggetto di

possibili storie che le scene dello spettacolo stesso suggeriscono attraverso immagini, testi e brani musicali (anche

rivisitati) sull’argomento mettendo in luce, al di là della brutalità di questa esperienza, soprattutto la possibilità di

riscatto quando si riesce a rompere quel “silenzio” che ostacola l’autodeterminazione a favore di una libertà che

conduce ad una reale rinascita.

Presso la Sala Colafemmina di Palazzo de Mari ad Acquaviva delle Fonti, sabato 28 novembre 2015 alle ore 20

presentazione CAV Li.A. e a seguire alle ore 20:45, si esibiranno il Soprano Natalizia Carone e alcuni dei

componenti della Compagnia InCanto: Angela Debellis, Caterina Rubini, Adriano Sannicandro, Alessia Sapone e

Maria Costanza Solazzo.

AcquavivaLive.it - La musica rompe il silenzio http://www.acquavivalive.it/news/Cultura/401914/news.aspx



Venerdì 27 novembre 2015VI I

LA CITTÀ CHE CAMBIA
L’EMERGENZA POVERTÀ

I PROTAGONISTI
Onlus, fondazioni, comunità religiose potranno
mettere a disposizione le proprie strutture
Il Comune pagherà 10 euro al giorno per ospite

Un letto, un tetto, cibo
nasce l’albergo sociale
Invito al volontariato. Obiettivo: aumentare i posti letto per gli ultimi

Dismissioni
Immobili

dell’ex Provincia
destinati ai poveri

Tre anni fa l’allora
Provinciai mise a disposi-
zione alcuni piani dell’ex
Provveditorato di via Re
David per dare una rispo-
sta all’emergenza freddo
con brandine e termosifo-
ni. Oggi la Città Metropo-
litana invece è pronta ad
azzerare il fenomeno di-
smettendo il proprio pa-
trimonio e destinandolo a
finalità sociali di prima ac-
coglienza. Inizia con que-
sti obiettivi il piano di ra-
zionalizzazione che l’ente
di via Spalato avvierà dal-
le prossime settimane.
«Stiamo effettuando una
ricognizione ad ampio
raggio – annuncia il con-
sigliere metropolitano e
delegato al Patrimonio Vi-
to Lacoppola – per indivi-
duare palazzi, immobili
ed edifici che non hanno
più una vocazione istitu-
zionale e che possono es-
sere riutilizzati per finalità
sociali. Come Città Metro-
politana non possiamo
sottrarci visto che l’emer -
genza senzatetto e pover-
tà riguarda tutti i Comuni
che rappresentiamo». Ma
il nuovo ente deve però
fare i conti con la scarsità
di risorse per i servizi so-
ciali, una funzione non
ancora trasferita dalla Re-
gione. (fra.petr.)

FRANCESCO PETRUZZELLI

l Docce, prima colazione ma soprattutto un letto caldo.
Elencati così potrebbero sembrare i servizi di un bed and
breakfast. E invece no, sono i primi alberghi sociali diffusi.
Spazi da adibire all’accoglienza dei senzatetto, quando i
numeri spesso non bastano a tenere a bada l’emergenza. In
una città dove ogni sera a fronte di circa 200 brandine
garantite in comunità e centri di accoglienza ci sono 400
senza fissa dimora che scalpitano per un posto al sicuro.
Inizia da questi dati la nuova campagna sociale del Comune
che ha chiamato a raccolta, con un avviso pubblico, tutto il
mondo del terzo settore. Onlus, fondazioni, comunità re-
ligiose e organizzazioni di volontariato potranno mettere a
disposizione le proprie strutture per almeno sei mesi con
stanze da adibire all’accoglienza notturna. L’o b i e t t ivo,
esteso anche a tutti i comuni dell’area metropolitana, è di
reperire almeno altri 200 posti letto, raddoppiando così la

capacità ricettiva delle emergenze sociali e in vista di un
inverno ormai alle porte. Dal 16 dicembre i nuovi centri
saranno operativi con la presenza di un operatore sociale
(almeno ogni 20 utenti) e di addetti alla custodia e alla
pulizia; in cambio ciascuna struttura partecipante avrà dal
Comune un rimborso spese di 10 euro al giorno per ogni
ospite. «Con questo bando – spiega l’assessore al Welfare
Francesca Bottalico - intendiamo iniziare ad allargare e
diversificare l’offerta di servizi e strutture rivolti a soggetti
singoli e famiglie in situazione di estrema fragilità sociale
ed economica. L’obiettivo è quello di rispondere all’emer -
genza impellente di situazioni molto complesse e di povertà
estrema ma anche di iniziare a sperimentare forme di
accoglienza diffusa e in piccoli gruppi, al fine di favorire
condizioni più attente ai bisogni dei singoli. Una forma che
si aggiunge alla sperimentazione di altre iniziative, come
l’accoglienza in famiglia del programma Essere comunità,
la realizzazione di empori sociali, la creazione di una rete

cittadina stabile di realtà pubbliche e private e un pro-
gramma più generale diretto a potenziare il sistema dei
servizi rivolti a tutte le povertà emergenti».

Tutti gli ospiti saranno segnalati dai servizi sociali e
registrati per ogni accesso; le strutture dovranno restare
aperte dalle 20 sino alle 7 e 30, con l’ultimo ingresso fissato
alle ore 22. «In una seconda fase – annuncia l’assessore –
avvieremo altri bandi. Queste strutture avranno, all’oc -
correnza, anche psicologici, mediatori linguistici e cul-
turali». Parallelamente i servizi sociali del Comune la-
vorano anche all’individuazione di strutture al coperto per
la distribuzione serale dei pasti che avviene tutti i giorni in
piazza Moro. L’assessore Bottalico sta valutando diversi
locali da adibire a mensa sociale: ieri ha visitato quelli di
Madonnella, nei pressi della chiesa Sant’Antonio, oggi
invece visionerà quelli messi a disposizione da Grandi
Stazioni e che un imprenditore locale sarebbe pronto a
riqualificare a proprie spese.

IN PIAZZA EUROPA, SARÀ APERTO SOLO DI MATTINA

Quartiere San Paolo, inaugurato
il nuovo ufficio di Poste Italiane

lÈ stato inaugurato ieri il nuo-
vo ufficio postale Bari 26, in Piaz-
za Europa 31, al San Paolo. Pre-
senti al taglio del nastro l’asses -
sore comunale all’I n n ova z i o n e,
Angelo Tomasicchio, il presiden-
te del Municipio III, Massimilia-
no Spizzico, il vicepresidente vi-
cario di Confindustria Bari-Bat,
Laura Ruggiero, e per Poste Ita-
liane, il responsabile dell’A re a
Territoriale Sud 1, Cosimo An-
driolo, e il direttore della Filiale
di Bari, Giacinto Giancaspro.

L’ ufficio, diretto da Leonardo
Cumani sarà aperto dalle 8.20 alle
13.35 dal lunedì al venerdì e dalle
8.20 alle 12.35 il sabato. Al quar-
tiere S. Paolo è già operativo in
Viale Lazio l’ufficio postale Bari
19, con orario continuato al pub-
blico 8.20 - 19.05 dal lunedì al ve-
nerdì; 8.20 - 12.35 il sabato.

in breve
CAMERA DI COMMERCIO

Turismo, logistica, App: cinque casi pilota
n Una App chepermette di vendere i prodotti ai turisti,

provvedendo alla spedizione nella città o Paese di pro-
venienza; una piattaforma che consentirà di imbarcare
merci pericolose dal porto di Bari; una borsa carichi per
far viaggiare i camion sempre a pieno carico; un sistema
per spedire merce via mare (container) risparmiando
sui costi di trasporto; un handbook della Camera di Com-
mercioi su logistica e trasporti, rivolto ai giovani pu-
gliesi che vogliano lavorare in questi settori emergenti.
Sono i cinque casi pilota a forte impatto operativo che la
Camera di Commercio ha realizzato sotto l'egida del pro-
getto GIFT 2.0 (Interreg Italia Grecia 2007-13), di cui la
Regione è capofila. I cinque casi pilota verranno presen-
tati in una conferenza martedì primo dicembre dalle 9
nell'ente camerale barese. Interverranno il presidente
dell’ente Alessandro Ambrosi, l’assessore regionale ai
Trasporti Giovanni Giannini. Seguirà la presentazione
dei casi pilota a cura di Gianluca Lattanzi, Vito Totorizzo,
Fabio Grusovin, Davide Degennaro, Maurizio Cocian-
c i ch .

BARI CITTÀ

Bari - Via Sparano da Bari, 52/54 - 080 5212926 - www.rocca1794.com

MOV IMENTO D I MAN I FAT TURA 1 8 47 MC

CLÉ DE CARTIER

Cm_Oriana
Evidenziato



ClitoRosso © n.c.
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Comenica 6 dicembre il vernissage nella Pinacoteca di arte contemporanea di Ruvo

Up and down, la diversità non è un limite ma una
ricchezza
In mostra le opere della collezione “Città Liquide” dell’artista Clitorosso, la collettiva fotografica

“Aqua di Puglia", gli scatti dei ragazzi dell'Aipd di Bari e i disegni dei bambini dell’associazione

Con.Te.Sto.

di LA REDAZIONE

Dal 6 al 13 dicembre prossimi, l’artista ruvese Daniela Raffaele

(Clitorosso), con il patrocinio del Comune e degli assessorati alla

Cultura e alle Politiche sociali, in collaborazione con Dive

information network, la scuola di fotografia subacquea di

Giuseppe Pignataro e l'associazione italiana Persone down

(Aipd) di Bari, presenta l’evento “Up and down: oltre il limite

della superficie” .

Le opere pittoriche della collezione “Città Liquide” dell’artista

Clitorosso saranno in mostra insieme alla collettiva fotografica

“Aqua di Puglia", una raccolta di lavori in formato 50x70cm, che

racchiude specie e situazioni di alto valore biologico e di grande

bellezza. Gli autori sono 19 fotografi subacquei tra i migliori della

nostra regione, tutti componenti del team fotosub Dive

information. Saranno inoltre esposti gli scatti a cura dei ragazzi

dell'Aipd di Bari e i disegni dei bambini dell’associazione

Con.Te.Sto. di Ruvo.

«La diversità non è un limite, bensì una ricchezza; qualunque

forma lei abbia» è il motto che accompagna l'iniziativa, che verrà inaugurata domenica 6 dicembre alle 18.30 nella

Pinacoteca di arte contemporanea di Ruvo con la presentazione del libro “Riflessi: il viaggio di una mamma e di un

figlio speciale” di Geltrude Potenza (edito da Il Falco) e la performance di danza contemporanea a cura di Erika

Guastamacchia in collaborazione con Claudia Catalano dell’associazione “Ala di riserva”.

Previsti inoltre gli interventi di Mariella De Napoli, presidente di Aipd Bari, Rosa Fioriniello, neuropsicomotricista

dell’età evolutiva, Liliana Bellavia, psicologa e psicoterapeuta specialista in terapia relazionale, Giuseppe Pignataro,

fotografo professionista subacqueo e presidente di Dive information network, e Raffaella Caifasso, presidente

dell’associazione di volontariato Con.Te.Sto. Modererà la giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo.

La mostra sarà poi visitabile nella Clitorosso art gallery di piazza Cavallotti 25 per una settimana dalle 18.30 alle 21.

RuvoLive.it - Up and down, la diversità non è un limite ma una ricchezza http://www.ruvolive.it/news/Cultura/401722/news.aspx



Anche l’Iris Bisceglie presente a Bari © n.c.
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L'appuntamento

“Fai spazio all’affido”, anche l’Iris Bisceglie
presente a Bari
La festa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è organizzata dalla Cooperativa Maieutica

di LA REDAZIONE

Festeggiare il diritto alla famiglia, alla salute, al gioco, allo sport,

sono queste le linee di: “Fai spazio all’affido” evento che ti terrà

oggi, venerdì 27 novembre, dalle 16 alle 19, al Colonnato della

città metropolitana di Bari, sul lungomare Nazario Sauro.

La festa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è organizzata

dalla Cooperativa Maieutica, in collaborazione con: Famiglia per

Tutti, Arca di Noè, Anteas, Ginnastica Ritmica Iris, Centro

Sportivo Sien e Associazione Gruppo Utile. Un’esperienza

positiva, volta ad evidenziare aspetti che troppo spesso vengono

superati da interessi politici ed economici, che dominano il nostro

quotidiano sugli organi di informazione.

Iris che si esibirà in tre diversi momenti dell’evento, da

Giovinazzo Silvana Paparella eseguirà esercizi con: fune,

clavette, cerchio e nastro; Chiara Catalano con la palla.

Da Bisceglie giungeranno: Letizia Valente, Greta Simone,

Debora Di Venosa e Federica Esposito. La Di Venosa eseguirà

esercizi individuali con palla e cerchio, mentre in coppia con la

Esposito un esercizio di sincrogym a coppia con palla, così come la coppia Valente-Simone. Infine esercizio a corpo

libero per il trio formato da Valente-Esposito e Simone.

BisceglieLive.it - “Fai spazio all’affido”, anche l’Iris Bisceglie presente... http://www.bisceglielive.it/news/Cultura/401971/news.aspx



Donazione di sangue © n. c.
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A partire dalle 7.30

«Una Donazione tira l’altra... Vieni a Donare!»,
appello del Gruppo Fratres
Domani giornata di raccolta sangue nella sede in corso Vittorio Emanuele a Palo

di RAFFAELLA CUTRONE

Domani si potrà partecipare alla raccolta sangue promossa dal

gruppo Fratres di Palo del Colle. A partire dalle 7.30, nella sede

della sezione "Cuonzo" in corso Vittorio Emanuele 74/C, sarà

possibile donare il proprio sangue.

Le donazioni potranno essere effettuate anche nelle giornate di

martedì 8 e sabato 19 dicembre.

Il sangue è indispensabile per gli interventi chirurgici e per le

trasfusioni periodiche a persone affette da leucemia o sottoposte

a chemioterapia.

La donazione un atto anonimo, periodico, gratuito e

responsabile. Chi dona compie un gesto d'amore e solidarietà.

«Una Donazione tira l'altra... Vieni a donare!»: questo il motto del

gruppo Fratres, che invita la popolazione palese, soprattutto i

giovani, a partecipare all'iniziativa.

PaloLive.it - «Una Donazione tira l’altra... Vieni a Donare!», appello d... http://www.palolive.it/news/Attualita/402011/news.aspx
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«Corato è indietro. E molto. Mancano gli strumenti per una seria e concreta attività di tutela della natura e

degli animali» scrivono le Guardie

Le Guardie per l’ambiente al Comune: «Si adotti
un regolamento a tutela dei diritti degli animali»
Cani e gatti, ma anche a volatili, pesci e fauna selvatica. «L’emorragia di crudeltà nei confronti

degli animali è sempre dietro l’angolo» dicono le guardie che propongono 56 articoli specifici

Un cucciolo © Guardie per l’ambiente

di LA REDAZIONE

Le Guardie per l’ambiente hanno proposto al Comune l'adozione di un regolamento per la tutela dei diritti degli

animali: cani e gatti, ma anche a volatili, pesci e fauna selvatica.

«Corato è indietro. E molto. Mancano gli strumenti per una seria e concreta attività di tutela della natura e degli

animali» scrivono le guardie. «È un dato di fatto. Sorda, muta e cieca è apparsa l’amministrazione alla richiesta di

valutare la nostra proposta di giugno 2015 di adozione di un “regolamento di tutela del verde urbano”. Neanche una

risposta pur avendone obbligo giuridico di farlo. Si ricordano di noi quando chiedono collaborazione durante le

manifestazioni “lustrini e petto in fuori” per accompagnarli a tagliare il solito nastrino colorato. Gli sforzi della nostra

associazione sono sempre continui a tutela dell’ambiente e degli animali. Lo diciamo con i fatti».

«L’emorragia di crudeltà nei confronti degli animali - aggiungono - è sempre dietro l’angolo e, per quel che altro

possiamo fare, abbiamo oggi proposto un regolamento. Sperando vivamente che Corato possa dotarsi di uno

strumento di vitale importanza in questo momento storico».

Il regolamento, composto da 56 articoli con un’alta specificazione delle componenti di tutela degli animali, è «la

sintesi di anni di lavoro, anche se siamo certi che anche questa volta l’amministrazione #sotutto lascerà cadere

questa occasione nel nome di chissà quale altra fantasia, complotto o intrigo ai danni di chi poi non si saprà

mai. Resta infatti sotto gli occhi di tutti come l’amministrazione comunale ha raggiunto un tale strato di lassismo,

ingessata più dalle mezzucce che da problemi oggettivi. È il nostro non è ovviamente un commento politico, ma solo

una triste ed amara constatazione».

E «parlando di occasione - continuano le guardie per l'ambiente - la mente non può che rimbalzare alla modifica

fatta in poche settimane al “regolamento albo comunale delle associazioni”. Dopo che noi (e solo noi) avevamo

indicato stranezze sul conferimento di alcuni flussi di denaro di fonte comunale drenati proprio ad alcune

associazioni vicine politicamente all’amministrazione e non iscritte all’albo in parola. Vana poi la nostra richiesta

formale al Presidente del Consiglio comunale di essere ascoltati durante il Consiglio comunale che discuteva il

“nuovo” regolamento.

È proprio il “nuovo” regolamento ha modalità di iscrizione complesse, che non portano alcun diritto e prevede

finanche (all’art. 8, secondo comma) che le associazioni debbano rendere fruibili a chiunque le loro informazioni ai

sensi della l. 241/90. Peccato che tra i ben noti giuristi che gironzolano nelle stanze del Comune e, tra i membri del

disattento consiglio comunale, nessuno ha posto l’attenzione sul fatto che le associazioni non sono enti pubblici e

pertanto non risulta applicabile la legge 241/90. Al contrario le associazioni sono tenute, a tutela degli interessi dei

propri soci, al rigoroso riserbo sui dati che la strutturano. Ma da noi tutto va al contrario. E così non un passo in

avanti. Ma due indietro».

CoratoLive.it - Le Guardie per l’ambiente al Comune: «Si adotti un re... http://www.coratolive.it/news/Attualita/401931/news.aspx



Servizio mensa persone sole © Nc
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L'iniziativa varata in collaborazione da amministrazione comunale e Ladisa

Pasti gratuiti per le persone sole ed in difficoltà
Il servizio sarà attivo per tutta la durata del periodo scolastico.

di LA REDAZIONE

Un aiuto concreto per la fascia più debole della popolazione, le

persone sole , prive cioè di assistenza familiare, ed in difficoltà

economiche . Presto per loro sarà possibile usufruire di pasti

gratuiti, grazie all'iniziativa varata dall'amministrazione

comunale in collaborazione con Ladisa Spa  e il Gruppo del

Volontariato Vincenziano .

I pasti dovrebbero essere distribuiti in contenitori termici

monouso  presso il centro di ascolto del volontariato

Vincenziano, permettendo ai cittadini che ne avranno diritto di

consumarlo ognuno a casa propria.

Sarà infatti il Servizio Sociale Professionale , ad accertare la

reale condizione di bisogno da parte dei richiedenti, i quali una

volta ammessi potranno usufruire della mensa durante tutto

l'arco del periodo scolastico . 

GiovinazzoLive.it - Pasti gratuiti per le persone sole ed in difficoltà http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/402018/news.aspx



Primo nucleo sub Misericordie in Puglia © n.c.
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Superato il corso di primo livello da 10 operatori

Attivato il primo nucleo “sub” delle Misericordie
di Puglia
Non sarà operativo solo per il soccorso in mare, ma soprattutto per calamità naturali tipo

alluvioni, frane, ricerca persone in fiumi, mari e in luoghi marini

di LA REDAZIONE

Continua senza sosta il percorso di crescita e coesione della

Federazione delle Misericordie di Puglia. Un altro tassello

essenziale posto dai volontari sull'intero territorio pugliese è

l'attivazione del primo nucleo "sub" delle Misericordie di Puglia,

 che ha concluso l'attività di formazione domenica scorsa con il

superamento del primo livello da parte di 10 operatori. Il nucleo

non sarà attivo solo per il soccorso in mare, ma soprattutto per

calamità naturali tipo alluvioni, frane, ricerca persone in fiumi,

mari e in luoghi marini.

Il corso è stato sviluppato con dieci moduli teorici e pratici da tre ore ciascuno utilizzando strutture di Andria e

Molfetta e con delle immersioni prima in piscina e poi in mare a Polignano a Mare. Diverse le Misericordie pugliesi

impegnate con i propri volontari, con particolare animazione da parte della Misericordia di Montegrosso.

Il corso sub è stato svolto da istruttori Anis (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei) e, per il momento, il nucleo

ha a disposizione una quindicina di volontari in totale già addestrati al soccorso ed all'ausilio, oltre a due mezzi di

cui una Panda ed un mezzo polivalente dove all'interno vi sono idrovore, torre faro ed attrezzatura per il recupero di

mezzi e persone in acqua.

Con il superamento del primo livello, i 10 operatori volontari delle Misericordie di Puglia sono abilitati alla Prima

Stella, cioè la possibilità di giungere ad una profondità di 18 metri sott'acqua con la possibilità di operare anche da

soli con l'utilizzo di bombole e GAV dispositivi personali. Nelle prossime settimane gli operatori conseguiranno

anche la somministrazione di ossigeno: in caso di soccorso potranno infatti somministrarlo ad altre persone, sempre

in acqua, mentre da gennaio partirà il secondo livello del corso stesso per il conseguimento del nuovo certificato e

l'apertura del corso ad altri volontari.

AndriaLive.it - Attivato il primo nucleo “sub” delle Misericordie di Puglia http://www.andrialive.it/news/Attualita/402053/news.aspx



ASSOCIAZIONI PUGLIAPUGLIA

MISERICORDIE DI PUGLIAMISERICORDIE DI PUGLIA

STEFANO MASSARO
Venerdì 27 Novembre 2015 ore 9.13

Continua senza sosta il percorso di crescita e coesione della Federazione delle Misericordie di Puglia. Altro

tassello essenziale posto dai volontari sull'intero territorio pugliese, è l'attivazione del primo nucleo "Sub"

delle Misericordie di Puglia, un nucleo che ha concluso l'attività di formazione domenica scorsa con il

superamento del primo livello da parte di 10 operatori. Il nucleo non sarà attivo solo per il soccorso in

mare ma soprattutto per calamità naturali tipo alluvioni, frane, ricerca persone in fiumi mari e in luoghi

marini. Il corso è stato sviluppato con dieci moduli teorici e pratici da 3 ore ciascuno utilizzando strutture

di Andria e Molfetta e con delle immersioni prima in piscina e poi in mare a Polignano a Mare. Diverse le

Misericordie  pugliesi  impegnate  con  i  propri  volontari,  con  particolare  animazione  da  parte  della

Misericordia di Montegrosso.

Il  corso sub è  stato  svolto  da istruttori  Anis  (Associazione  Nazionale  Istruttori  Subacquei)  e,  per  il

momento, il nucleo ha a disposizione una quindicina di volontari in totale già addestrati al soccorso ed

all'ausilio oltre a due mezzi di cui una Panda ed un mezzo polivalente dove all'interno vi sono idrovore,

torre faro ed attrezzatura per il recupero di mezzi e persone in acqua. Con il superamento del primo

livello,  i  10  operatori  volontari  delle  Misericordie  di  Puglia,  sono  abilitati  alla  Prima  Stella,  cioè  la

possibilità di giungere ad una profondità di 18 metri sott'acqua con la possibilità di operare anche da solo

con l'utilizzo di bombole e GAV dispositivi personali. Nelle prossime settimane gli operatori conseguiranno

anche la  somministrazione di  ossigeno:  in  caso di  soccorso potranno anche somministrarlo ad altre

persone  sempre  in  acqua,  mentre  da  gennaio  partirà  il  secondo  livello  del  corso  stesso  per  il

conseguimento del nuovo certificato e l'apertura del corso ad altri volontari.

Andria: Nasce in Puglia il nucleo "sommozzatori" delle Misericordie. ... http://www.andriaviva.it/notizie/nasce-in-puglia-il-nucleo-sommozzato...
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ANDRIA : Nasce in Puglia il nucleo "sommozzatori" delle Misericordie  

 
 

Concluso il 1° corso: formati 10 volontari nelle strutture di Andria, Molfetta e Polignano a Mare  
 
Continua senza sosta il percorso di crescita e coesione della Federazione delle Misericordie di Puglia. 
Altro tassello essenziale posto dai volontari sull'intero territorio pugliese, è l'attivazione del primo 
nucleo "Sub" delle Misericordie di Puglia, un nucleo che ha concluso l'attività di formazione domenica 
scorsa con il superamento del primo livello da parte di 10 operatori. Il nucleo non sarà attivo solo per il 
soccorso in mare ma soprattutto per calamità naturali tipo alluvioni, frane, ricerca persone in fiumi mari 
e in luoghi marini. Il corso è stato sviluppato con dieci moduli teorici e pratici da 3 ore ciascuno 
utilizzando strutture di Andria e Molfetta e con delle immersioni prima in piscina e poi in mare a 
Polignano a Mare. Diverse le Misericordie pugliesi impegnate con i propri volontari, con particolare 
animazione da parte della Misericordia di Montegrosso. 
 
Il corso sub è stato svolto da istruttori Anis (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei) e, per il 
momento, il nucleo ha a disposizione una quindicina di volontari in totale già addestrati al soccorso ed 
all'ausilio oltre a due mezzi di cui una Panda ed un mezzo polivalente dove all'interno vi sono idrovore, 
torre faro ed attrezzatura per il recupero di mezzi e persone in acqua. Con il superamento del primo 
livello, i 10 operatori volontari delle Misericordie di Puglia, sono abilitati alla Prima Stella, cioè la 
possibilità di giungere ad una profondità di 18 metri sott'acqua con la possibilità di operare anche da 
solo con l'utilizzo di bombole e GAV dispositivi personali. Nelle prossime settimane gli operatori 
conseguiranno anche la somministrazione di ossigeno: in caso di soccorso potranno anche 
somministrarlo ad altre persone sempre in acqua, mentre da gennaio partirà il secondo livello del 
corso stesso per il conseguimento del nuovo certificato e l'apertura del corso ad altri volontari. 

 
Ufficio Stampa – Misericordie di Puglia  

 
Pasquale Stefano Massaro  



 

Nasce in Puglia il nucleo “sommozzatori” delle 
Misericordie  
11/27/2015 09:14:00 AM Attualità , Bari  
 

 
 

POLIGNANO A MARE - Continua senza sosta il percorso di crescita e coesione della Federazione delle 
Misericordie di Puglia. Altro tassello essenziale posto dai volontari sull'intero territorio pugliese, è 
l'attivazione del primo nucleo "Sub" delle Misericordie di Puglia, un nucleo che ha concluso l'attività di 
formazione domenica scorsa con il superamento del primo livello da parte di 10 operatori. Il nucleo non 
sarà attivo solo per il soccorso in mare ma soprattutto per calamità naturali tipo alluvioni, frane, ricerca 
persone in fiumi mari e in luoghi marini. 
 
Il corso è stato sviluppato con dieci moduli teorici e pratici da 3 ore ciascuno utilizzando strutture di 
Andria e Molfetta e con delle immersioni prima in piscina e poi in mare a Polignano a Mare. Diverse le 
Misericordie pugliesi impegnate con i propri volontari, con particolare animazione da parte della 
Misericordia di Montegrosso. 
 
Il corso sub è stato svolto da istruttori Anis (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei) e, per il 
momento, il nucleo ha a disposizione una quindicina di volontari in totale già addestrati al soccorso ed 
all'ausilio oltre a due mezzi di cui una Panda ed un mezzo polivalente dove all'interno vi sono idrovore, 
torre faro ed attrezzatura per il recupero di mezzi e persone in acqua. Con il superamento del primo livello, 
i 10 operatori volontari delle Misericordie di Puglia, sono abilitati alla Prima Stella, cioè la possibilità di 
giungere ad una profondità di 18 metri sott'acqua con la possibilità di operare anche da solo con l'utilizzo di 
bombole e GAV dispositivi personali.  
 
Nelle prossime settimane gli operatori conseguiranno anche la somministrazione di ossigeno: in caso di 
soccorso potranno anche somministrarlo ad altre persone sempre in acqua, mentre da gennaio partirà il 
secondo livello del corso stesso per il conseguimento del nuovo certificato e l'apertura del corso ad altri 
volontari. 

 



 

Nasce in Puglia il nucleo “sommozzatori” delle Misericordie. 
Concluso il 1° corso per 10 volontari 

Aggiunto da Redazione il 27 novembre 2015  

 

Continua senza sosta il percorso di crescita e coesione della Federazione delle Misericordie di Puglia. Altro 
tassello essenziale posto dai volontari sull’intero territorio pugliese, è l’attivazione del primo nucleo “Sub” delle 
Misericordie di Puglia, un nucleo che ha concluso l’attività di formazione domenica scorsa con il superamento 
del primo livello da parte di 10 operatori. Il nucleo non sarà attivo solo per il soccorso in mare ma soprattutto 
per calamità naturali tipo alluvioni, frane, ricerca persone in fiumi mari e in luoghi marini. Il corso è stato 
sviluppato con dieci moduli teorici e pratici da 3 ore ciascuno utilizzando strutture di Andria e Molfetta e con 
delle immersioni prima in piscina e poi in mare a Polignano a Mare. Diverse le Misericordie pugliesi impegnate 
con i propri volontari, con particolare animazione da parte della Misericordia di Montegrosso. 

 

Il corso sub è stato svolto da istruttori Anis (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei) e, per il momento, il 
nucleo ha a disposizione una quindicina di volontari in totale già addestrati al soccorso ed all’ausilio oltre a due 
mezzi di cui una Panda ed un mezzo polivalente dove all’interno vi sono idrovore, torre faro ed attrezzatura per il 
recupero di mezzi e persone in acqua. Con il superamento del primo livello, i 10 operatori volontari delle 
Misericordie di Puglia, sono abilitati alla Prima Stella, cioè la possibilità di giungere ad una profondità di 18 
metri sott’acqua con la possibilità di operare anche da solo con l’utilizzo di bombole e GAV dispositivi 
personali. Nelle prossime settimane gli operatori conseguiranno anche la somministrazione di ossigeno: in caso 
di soccorso potranno anche somministrarlo ad altre persone sempre in acqua, mentre da gennaio partirà il 
secondo livello del corso stesso per il conseguimento del nuovo certificato e l’apertura del corso ad altri 
volontari. 
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Il primo defibrillatore semiautomatico pubblico per poter affrontare le emergenze cardiologiche.

Al via ’’Acquaviva Cardioprotetta’’, progetto pilota
per i comuni pugliesi
Consegna del DEA (Defibrillatore Semi Automatico) alla cittadinanza.

di LA REDAZIONE

I responsabili dell'associazione "Progetto Rianimazione"

consegneranno, alle ore 11,00 di domenica 29 novembre, in

piazza Maria Santissima di Costantinopoli, il primo defibrillatore

del progetto "Acquaviva Cardioprotetta" .

Saranno presenti all'incontro il sindaco Davide Carlucci e gli altri

esponenti dell'amministrazione comunale; il comandante dei

Carabinieri, Domenico Soleti ;  il direttore della centrale

operativa del 118 di Bari, Gaetano Di Pietro ; il comandante della

polizia locale di Acquaviva, Giovanni Centrone , e Francesco Schittulli , presidente della Lega Italiana Tumori

nonché ex presidente della Provincia di Bari.

Subito dopo, alle 11,30, in piazza Vittorio Emanuele saranno consegnati gli attestati di Blsd (Basic Life Support and

Defibrillation) per gli agenti di polizia locale e per i referenti delle scuole del territorio. Ci sarà inoltre una

dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare e di utilizzo del defibrillatore.

E' GRADITO L'INTERVENTO DI TUTTI I SINDACI E GLI AMMINISTRATORI DEL TERRITORIO PER

VERIFICARE LA VALIDITA' DEL PROGETTO CHE PUO' SERVIRE A SALVARE VITE UMANE IN TUTTI I

COMUNI

AcquavivaLive.it - Al via ’’Acquaviva Cardioprotetta’’, progetto pilota... http://www.acquavivalive.it/news/Attualita/402082/news.aspx
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I volontari sono già impegnati nella raccolta di giocattoli nuovi da regalare ai bambini meno fortunati della

città

“San Nicola sei tu: acquista un giocattolo in più”,
torna l’iniziativa del SerMolfetta
Il presidente del Vecchio: «Saranno circa 70 le famiglie alle quali faremo visita il 6 dicembre,

portando giocattoli e dolci, gesti e parole che possano scaldare il cuore, riaccendendo sorrisi e

speranze»

di LA REDAZIONE

Per il quarto anno consecutivo il SerMolfetta propone l’iniziativa

“San Nicola sei tu”. I volontari dell’Associazione molfettese sono

già impegnati nella raccolta di giocattoli nuovi da regalare ai

bambini meno fortunati della Città, consentendo a tutti di

trascorrere questa giornata di festa in serenità, secondo

tradizione.

«Quest’anno –comunica il Presidente Salvatore del Vecchio- si è

deciso di intraprendere una sfida ulteriore: raccogliere solo

giocattoli nuovi. Crediamo nell'uguaglianza dei bambini, di tutti i

bambini, e per questo cerchiamo di garantire gli stessi diritti,

partendo dal diritto al gioco e allo svago. La sfida è partita

internamente, da noi volontari: ognuno si è impegnato ad

acquistare un giocattolo.

Tuttavia, conosciamo la generosità della cittadinanza e, quindi,

contiamo anche sul supporto di tutti coloro che hanno a cuore i

bambini molfettesi. La raccolta è operativa presso la nostra sede

in via P. Togliatti c/o Palapoli dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle

21, ma sarà attiva anche presso alcuni esercizi commerciali di

Molfetta (Ipercoop e Azzaro). Il 6 dicembre distribuiremo i giocattoli nelle case nelle quali San Nicola non può

arrivare. È un gesto tangibile, una testimonianza pratica, un modo reale per aiutare gli altri. Saranno circa 70

–conclude il Presidente- le famiglie alle quali faremo visita il 6 dicembre, portando giocattoli e dolci, gesti e parole

che possano scaldare il cuore, riaccendendo sorrisi e speranze».

Il SerMolfetta, quindi, invita tutti i cittadini molfettesi a compiere un piccolo gesto di solidarietà acquistando un

giocattolo in più in occasione della festa di San Nicola.

MolfettaLive.it - “San Nicola sei tu: acquista un giocattolo in più”, torn... http://www.molfettalive.it/news/Attualita/401986/news.aspx
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TRASPORTI
FERROVIA E CITTÀ

CRITICI I CAPIGRUPPO
Sul tema l’intervento di Dario Damiani
(Forza Italia), Flavio Basile (Adesso Puoi)
e Gennaro Cefola (Nuova generazione)

«Grande Progetto»
vecchio di due anni
Barletta, il Centrodestra contesta la politica dell’annuncio

le altre notizie
ANDRIA

OGGI UN INCONTRO

Formazione docenti
al «Don Bosco»
n Il Centro di Orientamento

“Don Bosco”, ente accreditato
dal MIUR per la formazione
dei docenti fin dal 2004, a segui-
to dell’incontro-dibattito su
“La Buona Scuola: luci ed om-
b re ” del 17 settembre u.s. pres-
so la Sala Dante del 1° Circolo
Didattico “G. Oberdan”, con
Giancarlo Visitilli, promuove
ed organizza per oggi 27 no-
vembre 2015, ore 16,00 presso il
1° Circolo Didattico “Ober -
dan” un incontro formativo
sul tema “Prerogative e compi-
ti del dirigente scolastico” col
contributo del dott. Eugenio
Scardaccione, preside
dell’I.I.S.S. “T. Fiore” di Modu-
gno. Il Centro, quale Ente Ac-
creditato dal MIUR per la for-
mazione dei docenti, rilascerà
, alla fine del percorso, l’atte -
stato di partecipazione.

B A R L E T TA

OGGI AL GINEVRA

Una cena al buio
esperienza unica
n U n’esperienza che tutti do-

vrebbero provare. Solo così po-
trebbe essere possibile imma-
ginare quello che vuol dire vi-
vere al buio. Per comprendere
questa verità è indispensabile
che prima o poi - meglio se lo
fate prima - partecipiate ad
una cena al buio. Allora è bene
non perdere la cena al buio che
si terrà nell’ambito del proget-
to «diamo un senso ai sensi»
che si svolgerà oggi 27 novem-
bre alle ore 20,30 presso il Ri-
storante “G i n ev r a ” di Barlet-
ta, sulla litoranea Ponente.
L’evento è promosso dal Centro
di Servizio al Volontariato San
Nicola, l’Univoc BAT, in colla-
borazione con l’Unione Italia-
na dei Ciechi e degli Ipovedenti
–Sezione Provinciale Bat, ha
presentato un progetto denomi-
nato «il volontariato come mo-
tore della vita». A comunicarlo
il presidente Uici Bat, France-
sco Giangualano, e quello di
Univoc Bat, Giuseppe Ricatti.

BISCEGLIE DUE INDIVIDUI SONO STATI DENUNCIATI A PIEDE LIBERO PER FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO DI MONETE FALSIFICATE

A spasso con le banconote false
Sequestrate dai carabinieri dodici banconote da 50 euro, una da 10 e diversi assegni

GIANPAOLO BALSAMO

l BISCEGLIE . Parola d’or -
dine: occhio ai soldi falsi!

È l’invito è rivolto dai ca-
rabinieri soprattutto ai com-
mercianti, ai negozianti ma
anche alle persone anziane
che spesse volte finiscono nel
mirino dei malintenzionati.

L’altra mattina, per esem-
pio, due possessori di soldi
falsi sono finiti nella rete dei
carabinieri della Compagnia
di Trani che hanno denun-
ciato in stato di libertà con
l’accusa di falsificazione di
monete, spendita e introdu-
zione nello Stato di monete
falsificate, un 68enne ed un
33enne, entrambi già noti alle
forze dell’ordine per vecchi
guai con la giustizia.

In realtà negli ultimi gior-
ni erano stati segnalati agli
uomini dell’Arma alcuni epi-
sodi di spaccio di banconote
f alse.

Ieri mattina, durante un
controllo su strada, in via
Oslo è stato fermato uno dei
due soggetti, il più giovane,
trovato in possesso di un por-

tafogli con all’interno dodici
banconote da 50 euro, tutte
risultate false.

Non avendo saputo giusti-
ficare né il possesso né la
provenienza di quelle ban-
conote, il giovane è stato per-
tanto denunciato.

A conferma della sua re-
sponsabilità, durante la suc-
cessiva perquisizione domi-
ciliare, il giovane è stato tro-

vato in possesso di un’altra
banconota da 10 euro an-
ch ’essa falsa.

Stessa sorte è toccata an-
che all’amico 68enne che, po-
co prima, era stato visto usci-
re dalla sua palazzina. L’uo -
mo, anche lui sottoposto a
perquisizione, è stato invece
trovato in possesso di alcuni
titoli di credito (assegni ban-
cari) falsificati anch’essi ma

in modo grossolano.
Non è escluso che i due

avessero già provveduto a
mettere in circolazione al-
cune delle banconote contraf-
fatte o si apprestassero a truf-
fare qualche ignaro commer-
ciante emettendo nei suoi
confronti assegni contraffat-
ti.

Tutto il materiale è stato
pertanto sequestrato ed in-

viato al personale della filiale
regionale della Banca d’Ita -
lia.

Gli investigatori dell’Ar ma
(coordinati dal sostituto pro-
curatore Michele Ruggiero
del Tribunale di Trani) ora
attendono gli accertamenti
tecnici per cercare di risalire
alla provenienza delle ban-
conote fasulle e quindi alla
eventuale stamperia illegale.

ANDRIA OGGI IL SECONDO DEI TRE EVENTI FINALI DEL PERCORSO FORMATIVO PROMOSSO DA FORMEDIL

Dal territorio all’edificio, un incontro
Riflettori puntati sul Programma integrato di Rigenerazione Urbana

REALTÀ URBANA Panoramica di Andria

..

SEVERE CRITICHE Espresse dai capigruppo del centrodestra [foto C«azlvaresi]

l B A R L E T TA . Trasporti pubblici,
e, in particolare, quelli su rotaia,
siamo alla politica dell’a n nu n c i o,
questa la critica rivolta dalle op-
posizioni di centrodestra all’ammi -
nistrazione comunale guidata dal
sindaco Pasquale Cascella.

«La presentazione pubblica del
“Grande Progetto” ferroviario per
la città di Barletta, avvenuta in Sala
consiliare il 25 novembre scorso, ci
lascia con una sola certezza: che
oramai questa Amministrazione
faccia affidamento sulla memoria
corta e sulla distrazione dei cit-
tadini che, in effetti, presi da altre
problematiche, comprensibilmente

possono lasciarsi sfuggire qualche
episodio delle mirabolanti imprese
annunciate nel corso di questi ul-
timi anni» si legge in una nota
sottoscritta dai capigruppo di op-
posizione Dario Damiani (Forza Ita-
lia), Flavio Basile (Adesso Puoi),
Gennaro Cefola (Nuova generazio-
ne).

«Tuttavia, ci dispiace per chi si
affanna a far passare per nuovo ciò
che non lo è affatto ma, chi come noi
consiglieri d'opposizione è diretta-
mente coinvolto nelle questioni cit-
tadine, non è né distratto né di
memoria corta e ha il dovere di
rammentare a tutti che il “Grande

Pro getto” fu annunciato la prima
volta ben due anni fa, - precisano
inoltre - con l'approvazione di una
delibera di Giunta datata 2 set-
tembre 2013. A distanza di oltre due
anni, quindi, ci aspettavamo un
invito all'inaugurazione dell'opera
già compiuta, al taglio del nastro, e
invece? Soltanto l'ennesimo annun-
cio di lavori che chissà quando
verranno cantierizzati, con consue-
ta cornice di autorevoli ospiti a
rimarcare la buona volontà dei vari
enti coinvolti».

« Stanchi di queste cerimonie
inconcludenti, ci permettiamo di
suggerire all'Amministrazione un

paio di spunti per progetti real-
mente innovativi, che possano ren-
dere Barletta un efficiente snodo
ferroviario in ambito locale e na-
zionale: in primo luogo, sarebbe
opportuno tornare ad esigere la
fermata del Frecciarossa nella no-
stra città, alla luce anche della
recente decisione di Trenitalia di
inserire la nuova tappa di Termoli;
in secondo luogo, sarebbe interes-
sante sondare le intenzioni della
Regione Puglia circa la disponi-
bilità a finanziare opere come la
linea di metropolitana di superficie
con fermata al presidio ospedaliero
“Mons. Dimiccoli”, indispensabile

per alleviare i disagi dell'elevato
numero di cittadini della provincia
che ogni giorno si recano al no-
socomio».

« Piuttosto che sprecare tempo ed
energie ad architettare finti “nu ov i ”
convegni su progetti vecchi di anni,
addirittura finanziati con fondi
dell’UE FESR 2007-2013, ci si con-
centri con serietà sulla realizza-
zione delle opere di cui la città
necessita, dando finalmente, se se
ne ha la capacità, un segnale con-
creto di buona amministrazione, in
grado di perseguire i propri obiet-
tivi in tempi rapidi e possibilmente
senza “f alse” par tenze».

B A N C O N OT E
FA L S E
Sequestrate
dai carabinieri
12 banconote
da 50 euro,
una da 10 e
dieersi
assegni

.

l ANDRIA. Oggi pomeriggio, a
partire dalle 15, nell’hotel «L’Ot -
tagono», in via Barletta, ad An-
dria, si terrà il secondo dei tre
eventi finali del percorso forma-
tivo «Dal territorio all’edificio:
dallo sviluppo allo sviluppo lo-
cale» promosso dal Formedil – Ba -
ri e finanziato dalla Regione Pu-
glia. Il percorso, organizzato in
partnership con il Politecnico di
Bari, con la consulenza scientifica
di InArch Puglia e in collabora-
zione con gli Ordini degli Inge-

gneri e Architetti della BAT, ha
formato nell’ultimo mese 60 per-
sone tra liberi professionisti e di-
pendenti degli enti locali della
BAT su ‘Autorizzazione paesaggi-
stica e nuovo PPTR’, ‘Abitare so-
stenibile’ e ‘Rigenerazione urba-
na’.

L’incontro di oggi pomeriggio
affronterà il tema della rigene-
razione urbana e l’ipotesi di ‘Pro -
gramma Integrato Rigenerazione
Urbana’ per la città di Andria.
All’evento interverranno, tra gli

altri, Beppe Fragasso, presidente
di ANCE Bari e BAT, Azzurra
Pelle, assessore alle Politiche per
il territorio del Comune di Bar-
letta e Vincenzo Guerra, dirigente
del settore Urbanistica della Pro-
vincia BAT. A rappresentare la
Regione Puglia e ad attestare l’at -
tenzione dell’ente territoriale
all’intero progetto formativo la
presenza alla tavola rotonda
dell’assessore alla Pianificazione
territoriale - urbanistica Annama-
ria Curcuruto.

Cm_Oriana
Evidenziato



Toritto (Bari) -Festa dell’albero. I bimbi delle primarie Manzoni e Moro

piantumato nuovi alberi con i volontari del WWF

27/11/2015

Si rinnova l’appuntamento annuale per la “Festa degli alberi – edizione 2015”.

Sabato 28 novembre con inizio alle ore 09.30, Il WWF chiama a raccolta attivisti e

volontari per mettere a dimora gli alberi in attuazione del protocollo di Kyoto e delle

politiche di riduzione delle emissioni dannose.

L’evento organizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di

Toritto prevede la messa a dimora di alcune essenze presso la scuola primaria

Alessandro Manzoni con la partecipazioni delle classi delle scuole primarie Alessandro

Manzoni e Renato Moro.



 

Bari, sport in carcere: il successo delle 
quaranta settimane di attività 

• sociale di La Redazione - nov 27, 2015  

 

Migliorare la condizione carceraria e il trattamento dei detenuti attraverso la pratica e la formazione 
sportiva: con questo obiettivo lo sport, nell’ultimo anno, è entrato in molte carceri in modo 
evidente, come mezzo di socializzazione e rieducazione. Ciò grazie al progetto Sport in Carcere 
promosso dal Coni in collaborazione con il Ministero della Giustizia, tenutosi in una quindicina di 
istituti carcerari: i risultati del lavoro svolto per undici mesi nella Casa Circondariale di Bari e per 
tre in quella di Taranto sono stati illustrati oggi, nella Presidenza della Regione. 

Corposa l’esperienza barese, presentata dal referente di progetto per il Coni Puglia Alfredo Grieco, 
conclusasi il 20 novembre e durata – col fondamentale supporto del servizio Socio-Pedagocico 
dell’istituto – undici mesi, incentrati su un corso di calcio e ginnastica tenuto da laureati in Scienze 
motorie e tecnici Figc, arricchito da momenti informativi sui corretti stili di vita curati dalla 
Federazione Medico-Sportiva. Un po’ di numeri: 40 settimane di attività; 240 ore di lezioni di 
esperti Coni pratiche e teoriche (proiezioni di DVD a tema, fair-play, Carta dei diritti del ragazzo 
nello sport); 90 minuti di lezione per due giorni a settimana; due gruppi di detenuti per un totale di 
76 destinatari coinvolti, con una presenza media ad incontro di otto persone (a causa di 
trasferimento o liberazione dei detenuti) e picchi di 12-14 presenze. Il Coni ha inoltre fornito 
attrezzature sportive per le attività e abbigliamento sportivo. 

“Un’esperienza che – ha sottolineato la direttrice della Casa Circondariale di Bari, Lidia De 
Leonardis – è emblema di come il concetto di rieducazione si rafforzi con sinergie che coinvolgano 
anche la società: una visione che ci induce ad aprire molto a iniziative esterne. Pur facendo i conti 
con i limiti della vetusta struttura in cui lavoriamo, che per esempio non ha palestre o spazi per lo 
sport”. Un bisogno sottolineato anche dall’ex calciatore del Bari e della nazionale Antonio Di 
Gennaro, reduce – come la responsabile della delegazione di Bari di “Carcere Possibile” Virginia 
Ambruosi – dall’incontro avvenuto qualche ora prima nella Casa Circondariale di Bari per la 
consegna degli attestati di partecipazione ai detenuti coinvolti dal progetto. 
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Il 21 novembre, con la Giornata Nazionale degli Alberi, è entrata nel vivo la Festa dell’albero 2015

L’Affda inaugura la “Festa dell’albero”, tredici
piante alla cooperativa di solidarietà
A seguire toccherà all'Istituto Sant'Antonio, poi Pro Loco Quadratum, scuola primaria Tattoli,

Polivalente-Tattoli, Cifarelli-Santarella, Centro diamoci una mano e parrocchia San Gerardo

Verde pubblico cittadino © Legambiente

di LA REDAZIONE

Domani alle 8 il primo appuntamento della Festa dell’albero: con l'Affda saranno messe a dimora ben tredici

essenze, nel giardino ubicato in via Fausto Coppi, presso il centro diurno della cooperativa di solidarietà.

Alla manifestazione parteciperanno i ragazzi diversamente abili, i volontari delle realtà sociali e di Legambiente.

Questa occasione avrà un momento conviviale successivo nel periodo natalizio con Legambiente, aziende, scuole e

Lions Castel del Monte che hanno supportato la realtà sociale.

A seguire toccherà all'Istituto Sant'Antonio 13 dicembre, poi la Pro Loco Quadratum il 6 gennaio, la scuola primaria

Tattoli il 22 gennaio, il Polivalente-Tattoli il 22 o 25, 26 gennaio, il Cifarelli-Santarella 18 o 23,26 gennaio, il Centro

diamoci una mano e la parrocchia San Gerardo.

Ufficialmente la Festa dell'albero è cominciata il 21 novembre, con la Giornata nazionale degli albero.

La giornata ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni a vari livelli sull’importanza del

patrimonio arboreo e boschivo mondiale ed italiano, al fine di tutelare la biodiversità, contrastare i cambiamenti

climatici e prevenire il dissesto idrogeologico.

Il tema scelto dal circolo coratino è “L’albero che amo”: «la campagna - spiegano - non è solamente simbolica, deve

entrare nella vita e nelle scelte sociali che hanno un grande impatto nell’intero ecosistema biologico.

Quest’anno siamo fortemente impegnato a sensibilizzare la popolazione rispetto al clima e ai suoi cambiamenti

climatici che provocano sempre più spesso grandi catastrofi con terribili conseguenze per l’ambiente, le specie

animali e l’uomo.

Dai profughi ambientali delle isole di Tuvalu e Kiribati, fino agli orsi e ai pinguini del polo; e non ultimo tutti quei

cittadini, contadini, allevatori e le terre italiane colpiti dalle devastanti alluvioni oggetto, purtroppo, di cronaca

sistematicamente con danni a persone e cose. La campagna sta utilizzando risorse umane e sinergie interne ed

esterne della nostra associazione.

Abbiamo pubblicamente promosso la manifestazione con il supporto anche dei mass media locali sensibilizzando

scuole, associazioni e parrocchie in primis aventi un giardino o uno spazio verde. Una semplice aiuola da rinverdire,

anche fuori Corato, in zona. 

Tutte le realtà potranno visualizzare costantemente su una pagina dedicata del sito aggiornata periodicamente chi

ha aderito alla Festa dell’albero, con date, luoghi, orari e numero di piante messe a dimora. Ogni realtà liberamente

promuoverà l’iniziativa personalizzandola secondo la fascia di età e il contesto.

Le adesioni stanno arrivando e cogliamo l’occasione a chi fosse interessato a formalizzare quanto prima utilizzando

il modulo specifico». 

CoratoLive.it - L’Affda inaugura la “Festa dell’albero”, tredici piante al... http://www.coratolive.it/news/Attualita/402135/news.aspx



Sabato 28 novembre 2015IV I ANDRIA CITTÀ

TRASPORTI
I NUOVI COLLEGAMENTI VIARI

CITTÀ PIÙ VICINE
Il primo cittadino: «L’opera darà
centralità a due città nel panorama
del trasporto ferroviario regionale»

«La metropolitana?
Un’opera strategica»
Giorgino e il progetto presentato dalla Ferrotramviaria

POLITICA LA DICHIARAZIONE-DENUNCIA DEI MEMBRI DEL LOCALE «CLUB FORZA SILVIO» SUL CAMBIO DI CASACCA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

«Siamo profondamente delusi
da chi tradisce il voto dei cittadini»

Concertazione al via
nel settore commercio

F E R R OV I A La stazione di Andria [foto Calvaresi]

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. È stato presentato a
Barletta l’ulteriore passo in avanti
del processo di adeguamento
dell’area metropolitana nord barese
sull’asse Andria-Barletta: si tratta
della riorganizzazione della stazione
di testa nell’area ofantina e l’inter -
ramento della linea nel tratto abitato
della città di Andria. Il progetto è
stato illustrato a Barletta dopo le pre-
sentazioni avvenute negli anni scor-
si ad Andria, e l’apertura dei can-
tieri per la realizzazione della nuova
Stazione Andria Sud, nel quartiere
Fratta in direzione di Corato.

Sulla strategicità dell’opera, quale
mezzo di collegamento tra aree in-
terne e costa, ha insistito il sindaco
di Andria Nicola Giorgino: «E’ s t at a
recuperata a quest’opera la sua stra-
tegicità al servizio di un territorio le
cui dinamiche - in termini di mo-
bilità individuale e collettiva di per-
sone, oltre che di merci - ne saranno
beneficiate in misura tale da asse-
gnare alle due città, anche per questa
via, una centralità evidente nel pa-
norama del trasporto ferroviario re-
gionale», ha dichiarato nel convegno
organizzato dalla Ferrotramviaria
Bari Nord a Barletta.

«E’ u n’opera strategica su cui An-

dria punta da anni – ha proseguito - e
che, come tutte le opere complesse, è
anche proceduralmente complicata.
Ma bisogna essere tenaci e perse-
veranti come ci ha dimostrato lo
stesso avvio dei lavori della stazione
Andria Sud: a testimonianza della
tenacia di tutti i protagonisti in cam-
po che, con il loro operato, stanno
rendendo possibile la realizzazione
di questa grande opera di ammo-
dernamento infrastrutturale che la
nostra comunità aspetta da decen-
ni». A Barletta il sindaco Giorgino
ha confermato la strategicità dell’in -
tesa con Barletta e ha ringraziato
Ferrotramviaria e Regione Puglia

per lo sforzo profuso perché si giun-
gesse al primo lotto dell’i n t e ro
«Grande Progetto-Adeguamento
Ferroviario dell’area metropolitana
Nord Barese».

Il cronoprogramma prevede il
completamento di Andria Sud entro
il 31 dicembre 2015, mentre il se-
condo lotto si concluderà entro il
2018. Quando sarà completata con le
stazioni di Andria Centro e la Fer-
mata Andria Nord, si realizzerà non
solo la riduzione del traffico stradale
e l’eliminazione dei passaggi a li-
vello, ma anche un cardine dei tra-
sporti all’interno dell’abitato di An-
dria, proponendo anche soluzione

alla domanda di trasporto della Pro-
vincia.

«Queste opere, sulle quali non si
perderà alcun finanziamento a di-
spetto di coloro che remano contro,
consentiranno, insieme a quelle che
si realizzeranno a Barletta, di effet-
tuare -conclude il sindaco- investi-
menti in infrastrutture materiali
che serviranno alla nostra area per
crescere ancora ed essere protago-
nista delle grandi direttrici di flusso
sia verso le aree interne che verso
quelle adriatiche. Una rete di flussi
che integrerà le due città in un asse
strategico vitale per la ripresa del
Mezzogior no».

l ANDRIA. Associazioni di categoria, consumatori, polizia
municipale, rappresentanti del commercio convocati ad un
tavolo di confronto con l’assessore alle attività produttive, al
marketing territoriale ed al commercio Silvio Lattanzio. As-
sente il settore Ambiente e mobilità. Una scelta giudicata po-
sitivamente dai destinatari della convocazione. Con la con-
vocazione dei rappresentanti di Confcommercio, Fiva, Con-
fesercenti Bat, Federcommercio, Unimpresa, Acab, Cna, Cit-
taimpresa, Batcommercio2010, Associazione Consumatori, Mo-
vimento Consumatori e Confconsumatori, l’assessore Lattanzio
ha voluto lanciare un segnale importante di concertazione
condivisa per affrontare i numerosi problemi del Settore Com-
mercio, irrisolti negli anni, dando un taglio netto e mostrandosi
disponibile a proseguire questo percorso in modo continuativo e
c o s t a n t e.

Un segnale di cambiamento di rotta. Si è parlato di Andria, dei
problemi della città, del commercio, in tutte le sue forme, ma
anche delle imminenti festività natalizie e delle iniziative in
cantiere. Sul piano della programmazione nei prossimi incontri
saranno messi a punto i piani di intervento con le priorità da
af frontare.

In merito all’attività di commercio sulle aree pubbliche nu-
merose le novità prospettate e che già nell’imminente periodo
natalizio porteranno allo svolgimento di eventi e manifestazioni
con destinazione di vendita all’interno del centro urbano.

«Confido molto nell’autonomia decisionale e nella dispo-
nibilità al servizio della città dell’Assessore Lattanzio al quale
riconosco capacità e desiderio di non camminare in solitudine e
di affiancarsi delle risorse presenti sul territorio – ha dichiarato
il rappresentante Unibat, Savino Montaruli - che realmente
abbiano a cuore l’interesse generale e non quello personalistico
o di bottega. Sono certo che anche da parte degli altri Assessori
comunali, tecnici e politici, si metterà in moto un sano principio
di emulazione e che anche costoro, di cui non abbiamo ancora
traccia nonostante le emergenze in materia ambientale, ur-
banistica, logistica, della sicurezza e della vivibilità urbana che
condizionano fortemente e profondamente anche il tessuto pro-
duttivo cittadino, al più presto mettano in atto il confronto tanto
atteso e sinora disatteso». [m.p.]

l ANDRIA. «Ancora una vol-
ta, si apprende dai corridoi di
palazzo di piccoli consiglieri
comunali anche del nostro par-
tito pronti a fare del cambio di
casacca o del trasformismo la
loro unica missione». Lo di-
chiarano in una nota i membri
del Club Forza Silvio di An-
dria, all’indomani della deci-
sione della consigliera di mag-
gioranza Giovanna Bruno,
eletta in quota al gruppo “An -
dria in movimento” con 844
voti (terzo consigliere più suf-
fragato della coalizione di cen-
trodestra), di lasciare questo
movimento manifestando al
sindaco la «necessità – così si
legge nella richiesta formaliz-
zata – di rincorrere una mag-
giore progettualità politica
nell’interesse della città».

I rumors di questi giorni
davano la Bruno già nelle file
di Forza Italia. «Di certo – si
legge nella nota diffusa - sa-

ranno rintracciate le più di-
sperate, nobili e divertenti mo-
tivazioni che servono a giu-
stificare nei confronti degli
elettori e della gente tali in-
giustificabili operazioni frutto
dell’esigenza di visibilità o, an-
cora meglio, di un posiziona-
mento da poltrona. Nel corso
degli anni, infatti, in tanti, tra

vono la politica con passione,
sacrifici, disinteresse e tanto
altro, siamo profondamente de-
lusi da tali ignobili compor-
tamenti di quei convinti di-
fensori del proprio ego pronti,
e senza troppe storie, a tradire
quel patto inviolabile sancito
con il voto nel giorno delle
elezioni. Bisogna, invece, con-
tinuare quella fase di cambia-
mento e rinnovamento dei par-
titi che deve essere guidata da
donne e uomini liberi nel cuo-
re e nella mente che offrono
alla politica le loro competenze
e professionalità».

«Una grande operazione li-
berale – conclude la nota - che
dovrà necessariamente partire
anche dal basso, che porti For-
za Italia ad essere, nuovamen-
te, quel grande contenitore li-
berale e punto di riferimento
di tutto il popolo dei mode-
r at i » .

[m.past.]

COMUNE Palazzo di città [foto Calvaresi]

INIZIATIVA DELL’ASSESSORE LATTANZIO

INCONTRO Un momento della tavola rotonda

AMBIENTE OGGI LA CHIUSURA A PALAZZO DI CITTÀ DELLA SETTIMANA DEDICATA ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

«Bisogna fare di più con molto meno
per raggiungere un’ambiente sostenibile»

l AN D RI A . La settimana europea dedicata
alla riduzione dei rifiuti 2015, a cui ha aderito
la città di Andria, assessorato all’Ambiente e
Qualità di vita, e Forum dei Giovani giunge al
termine. Sette giorni di pulizia di aree parti-
colari della città, con l’iniziativa Let’s Clean –
Up ad opera degli studenti di alcune scuole
superiori andriesi; convegni a tema sul ciclo
dei rifiuti, lo smaltimento in discarica (per re-
stare sui temi di scottante attualità che coin-
volgono anche Andria); percorsi alternativi
allo smaltimento come il riuso, il baratto, la
promozione di nuovi stili di vita sostenibili; e
ancora, l’iniziativa di informazione e preven-
zione da parte del Comitato genitori bambini
leucemici di concerto con l’Avis sui percorsi
cittadini per una mobilità sostenibile. Oggi,
28 novembre, la chiusura (alle 18), nella Sala
Consiliare di Palazzo di Città con il convegno
regionale “Fare di più con meno, verso

u n’Istituzione realmente sostenibile” org a-
nizzato dal Forum Giovani Puglia. Interver-
ranno: il Sindaco di Andria Nicola Giorgino,
l’Assessore Regionale all’Ambiente Mimmo
Santorsola, il Magnifico Rettore dell’Univer -
sità degli Studi di Bari “Aldo Moro” prof. An-
tonio Felice Uricchio, il Presidente di Legam-
biente Puglia Francesco Tarantini e l’Asses -
sore all’Ambiente del Comune di Barletta
Irene Pisicchio. L’incontro è l’occasione – ha
affermato Andrea Barchetta, Presidente del
Forum Giovani Puglia - per confrontarsi su
come promuovere e attuare la riduzione e il
riutilizzo in materia di rifiuti, come raffor-
zare le buone pratiche esistenti nelle Istitu-
zioni partecipanti e di come “rendere un’Isti -
tuzione sostenibile”. Durante l’incontro sa-
ranno presentate le attività svolte durante la
settimana a cura del dott. Stefano Porziotta.

[m.p.]

urlatori, mestieranti e attori, si
sono accomodati sul poltroni-
ficio targato Forza Italia, ma in
pochi hanno fondato la loro
missione politica sui valori co-
me lealtà, onesta, coerenza e la
riconoscenza nei confronti di
un partito e di un presidente
come Silvio Berlusconi. Da gio-
vani che, quotidianamente, vi-
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MUSICA A SANT’ANDREA

Suoni dal Mediterraneo
n Sarà la musica del gruppo Rug-

giero Inchingolo &amp; Suoni
dal Mediterraneo Project oggi
28 novembre a chiudere la fe-
sta parrocchiale di Sant’An -
drea apostolo. Alle 20,30 in ora-
torio. Dopo le esperienze con la
kermesse Suoni dal Mediter-
raneo, Rino Inchingolo torna a
suonare in città: in questo spet-
tacolo protagonisti il ritmo tra-
volgente del tamburello di Car-
lo De Pascali (primo tamburel-
lista dell’orchestra della Notte
della Taranta), supportato da
Martina Zecca (anche vocalist
del gruppo), ed il violino di In-
chingolo. Completano la for-
mazione il fisarmonicista Giu-
seppe Volpe ed il chitarrista
Alessandro Buongiorno.

Cm_Oriana
Evidenziato
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La sede dell’Avo è il Centro parrocchiale “Luisa Piccarreta” che si trova in via Leonello 9. Tutte le novità

sono disponibili anche sul sito web dell'associazione

Mariella Mazzilli è la nuova presidente dei
volontari ospedalieri
Eletti anche due vicepresidenti, Grazia Azzariti e Luisa Diasparra, il segretario Giuseppe Liso, il

tesoriere Vincenza Rutigliano e i due consiglieri Stefania De Feo e Mario De Robertis

Mariella Mazzilli e Pino Molinini © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

Inizia oggi un nuovo capitolo nella storia dell’Associazione volontari ospedalieri (Avo). Ieri sera si è svolta

l’assemblea dei volontari che ha eletto il nuovo consiglio esecutivo.

A prendere il posto di Pino Molinini nel ruolo di presidente è Mariella Mazzilli, una 50enne che ha alle sue spalle già

dieci anni a servizio dell’Avo, tre anni da tesoriere e altrettanti da segretario.

Al fianco della Mazzilli ci sono anche due vicepresidenti, Grazia Azzariti e Luisa Diasparra, poi Giuseppe Liso nel

ruolo di segretario, Vincenza Rutigliano per la carica di tesoriere, e i due consiglieri Stefania De Feo e Mario De

Robertis. Rinnovato inoltre anche il consiglio dei revisori dei conti e dei probiviri.

Dopo i tre anni di servizio come presidente (e prima ancora altri due mandati da segretario) Molinini ha ringraziato

tutto il consiglio uscente e i volontari «per la loro dedizione al servizio "gratuito" e per la gioia di essere al fianco del

malato e del prossimo».

Un po’ di emozione è trapelata invece nel saluto della prima presidente donna della storia dell’Avo di Corato: «sono

felice di essere stata chiamata per questo ulteriore servizio nella nostra associazione. Non posso fare altro che

chiedere la collaborazione di tutti per questo importante impegno».

La Mazzilli e il suo consiglio rimarranno in carica per il triennio 2015-2018 così come previsto dallo statuto dell’Avo.

Nel solco della tradizione e della filosofia che guida l’associazione, il consiglio guiderà “vecchi” e nuovi volontari al

servizio dei pazienti dell’Ospedale Civile “Umberto I” di Corato. Così come avviene ormai dal 2005, anno in cui

l’associazione è nata nella nostra città grazie ai due soci fondatori (Pino Procacci e Pino Molinini) e all’impegno e

alla dedizione di oltre cento volontari.

La sede dell’Avo è il Centro parrocchiale “Luisa Piccarreta” che si trova in via Leonello 9. Tutte le novità sono

disponibili anche sul sito web dell'associazione.

CoratoLive.it - Mariella Mazzilli è la nuova presidente dei volontari o... http://www.coratolive.it/news/Attualita/402166/news.aspx
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COLLETTA ALIMENTARECOLLETTA ALIMENTARE SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ

REDAZIONE BARLETTAVIVA
Sabato 28 Novembre 2015

COMUNICATO STAMPA

Anche nella  provincia  Bat,  il  Banco di Solidarietà propone la partecipazione attiva alla  19^ Giornata

Nazionale  della  Colletta  Alimentare.  A  tutti  coloro  che  faranno  la  spesa  nei  supermercati  aderenti

all'iniziativa, i volontari del Banco Alimentare, muniti di pettorina gialla riconoscibile e coordinati da un

capo equipe, distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita. I prodotti così raccolti

verranno successivamente consegnati alle Strutture Caritative convenzionate, che a loro volta, li faranno

pervenire ai propri assistiti.

Lo scorso anno ben 5.500.000 di italiani hanno deciso di fare la spesa per i più poveri del nostro paese,

permettendo  di  raccogliere,  grazie  al  supporto  di  135.000  volontari  e  la  collaborazione  di  11.000

supermercati, 9.201 tonnellate di generi alimentari. La giornata è organizzata dalla Fondazione Banco

Alimentare  Onlus  che,  nel  solo  anno  2014,  ha  potuto  raggiungere  1.910.000  bisognosi  su  tutto  il

territorio italiano. Condividere i bisogni per condividere il senso della vita.

Per conoscere il punto vendita più vicino a voi e saperne di più, basta visitare questi siti:

http://www.collettaalimentare.it/punti-vendita

http://www.collettaalimentare.it/

Barletta: Fare la spesa per i più bisognosi, oggi la 19^ Giornata Nazion... http://www.barlettaviva.it/notizie/fare-la-spesa-per-i-piu-bisognosi-ogg...
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La Giornata nazionale della Colletta Alimentare

Una spesa solidale, torna a Bisceglie il Banco
Alimentare
L'iniziativa supportata dai volontari del Rotary, Rotaract e Fidapa presso il supermercato Penny

Market di via Imbriani

di LA REDAZIONE

Anche a Bisceglie ritorna, per il secondo anno, sabato 28

novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Lo scorso anno ben 5.500.000 di italiani hanno deciso di fare la

spesa per i più poveri del nostro paese permettendo di

raccogliere, grazie al supporto di 135.000 volontari e la

collaborazione di 11.000 supermercati, 9.201 tonnellate di generi

alimentari.

La giornata è organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare

Onlus che, nel solo anno 2014, ha potuto raggiungere 1.910.000

bisognosi su tutto il territorio italiano.

La Colletta Alimentare si svolgerà secondo modalità oramai

collaudate: a tutti coloro che faranno la spesa sabato 28

novembre, i Volontari del Banco Alimentare, muniti di un pettorale riconoscibile e coordinati da un capo equipe,

distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita.

I prodotti così raccolti, confezionati in scatole secondo la tipologia, verranno successivamente consegnati alle

Strutture Caritative convenzionate, che a loro volta li faranno pervenire ai propri assistiti.

Anche a Bisceglie una quindicina di volontari, facenti capo alle Associazioni cittadine del Rotary Club, del Rotaract e

della Fidapa nel supermercato  Penny Market di cia Imbriani , proporranno, per tutta la giornata di Sabato 28, il

gesto a tutti i biscegliesi ai quali chiederanno di collaborare con la stessa generosità già dimostrata negli anni

precedenti.

Lo scorso 3 Ottobre Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Banco Alimentare. Ecco un pezzo significativo del suo

discorso: “La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero scandalo che minaccia la vita e la dignità di tante

persone – uomini, donne, bambini e anziani […]. Noi non possiamo compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù;

tuttavia possiamo fare qualcosa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umile, e che ha anche la forza di un

miracolo. Prima di tutto possiamo educarci all’umanità, a riconoscere l’umanità presente in ogni persona, bisognosa

di tutto”.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita: con questo invito chiediamo di partecipare al gesto.

BisceglieLive.it - Una spesa solidale, torna a Bisceglie il Banco Alime... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/402149/news.aspx



 

 

Giornata nazionale della colletta alimentare, si può acquistare cibo per i poveri 

Scritto da Onofrio Bruno 
Sabato, 28 Novembre 2015 10:16 
Società  

Sabato 28 novembre in tutta Italia torna la giornata nazionale della colletta 

alimentare, per aiutare le tantissime persone che non riescono nemmeno a garantirsi il cibo a causa della 

povertà e della mancanza di lavoro.  L'anno scorso sono stati 5 milioni e mezzo i cittadini italiani che hanno 

deciso fare la spesa per i più poveri, raccogliendo 9.201 tonnellate di generi alimentari. La giornata è 

organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. 

Per questa edizione, in tutta Italia sono 11.000 i punti vendita che aderiscono. I prodotti raccolti, 

confezionati in scatole secondo la tipologia, verranno successivamente consegnati alle strutture caritative 

convenzionate che li faranno pervenire a coloro che hanno necessità. In ciascun esercizio saranno presenti i 

volontari del Banco Alimentare, muniti di un pettorale riconoscibile e coordinati da un capo equipe, 

distribuiranno materiale promozionale agli ingressi dei punti vendita. 

Ad Altamura i punti in cui sarà possibile donare i propri acquisti sono sei in tutto, distribuiti in varie zone 

dell'abitato.  

http://www.altamurgia.it/�
http://www.altamurgia.it/�
http://www.altamurgia.it/�
http://www.altamurgia.it/index.php/articoli/societa.html�
http://www.altamurgia.it/�
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AD ALTAMURA E A CASSANO

Colletta alimentare
n Oggi, sabato 28 novembre,

torna la Giornata nazionale
della colletta alimentare.
L’anno scorso sono stati 5 mi-
lioni e mezzo i cittadini italia-
ni che hanno deciso di fare la
spesa per i più poveri, racco-
gliendo 9.201 tonnellate di ge-
neri alimentari. La giornata è
organizzata dalla Fondazione
Banco Alimentare onlus. Ad
Altamura i punti in cui sarà
possibile donare i propri ac-
quisti sono sei in tutto, distri-
buiti in varie zone dell’abita -
to. Qui i volontari del Banco
Alimentare, muniti di un pet-
torale riconoscibile e coordi-
nati da un capo équipe, distri-
buiranno materiale promo-
zionale agli ingressi dei punti
vendita. Anche a Cassano
una trentina di volontari, nei
supermercati Dok di Via Lau-
dati (tutto il giorno), Penny
Market (tutto il giorno) ed Md
Discount (solo a partire dalle
ore 15) proporranno il gesto a
tutti i cassanesi ai quali chie-
deranno di collaborare con la
stessa generosità già dimo-
strata negli anni precedenti.
Lo scorso 3 ottobre Papa
Francesco ha ricevuto in
udienza il Banco Alimentare.
Riportiamo un pezzo signifi-
cativo del suo discorso: «La
fame oggi ha assunto le di-
mensioni di un vero scandalo
che minaccia la vita e la di-
gnità di tante persone, uomi-
ni, donne, bambini e anziani.
Noi non possiamo compiere
un miracolo come l’ha fatto
Gesù. Tuttavia possiamo fare
qualcosa, di fronte all’emer -
genza della fame, qualcosa di
umile, e che ha anche la forza
di un miracolo. Prima di tutto
possiamo educarci all’uma -
nità, a riconoscere l’umanità
presente in ogni persona, bi-
sognosa di tutto».

Il «Galilei» è al gelo
gli studenti a casa

GRAVINA SI È VERIFICATO UN GUASTO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE�

SANTERAMO / A Palazzo Marchesale
Stasera dialetti a confronto.

Questa sera dialetti a confronto. Una vera e
propria kermesse del vernacolo a partire dalle
19,30 a Palazzo Marchesale dove gli idiomi di al-
cune zone della Puglia si incontreranno. «Piccole
incursioni dialettali» è il tema della serata.
Dopo i saluti del sindaco Michele D’Ambrosio,
interverranno: Nicola Ambrosino, autore satirico
di Bisceglie; Giuseppe E. Carelli, scrittore e ricer-
catore di Casamassima; Candido Daresta, attore
di Sammichele di Bari; Gigi De Santis, presidente
dell’associazione «Don Dialetto» di Bari; Felice
Giovine, presidente dell’Accademia della lingua
barese «Alfredo Giovine Bari»; Vito Morgese,
cultore di Santeramo; Vito Sciacovelli, esperto di
Santeramo; Emanuele Zambetta, poeta e autore
barese.
Modererà Giacomo Loconsole: «Il dialetto - affer-
ma - è una straordinaria forma di comunicazione
con le sue contaminazioni linguistiche gioiose e
affascinanti. Dobbiamo imparare ad amare il si-
gnificato profondo di questa forma di espressio-
ne popolare oramai in disuso e quasi dimenticata
dalle giovani generazioni». Intento della manife-
stazione infatti è quello di coniugare lingua, radi-
ci e territorio. Ogni territorio ha la sua parlata,
con le sue varianti, le sue cadenze a rischio estin-
zione. [anna larato]

Le bici abbandonate ritornano in vita
L’associazione Link ha promosso la raccolta delle dueruote in disuso. Domani la presentazione dell’idea

ANNA MARIA COLONNA

lA LTA M U R A .Hai voluto la bicicletta?
E adesso pedala. Lo fanno con piacere i
volontari dell’associazione Link, che da
nove mesi stanno raccattando bici vec-
chie di zecca per rimetterle a nuovo e per
dipingerle di bianco.

Curiosando fra garage e cantine del
centro storico, di dueruote abbandonate
ne hanno trovate a bizzeffe. Così è partita
la raccolta, per la gioia di chi già da tempo
voleva sbarazzarsi di ferri arrugginiti e
impolverati. I volontari hanno incontra-
to più volte la cittadinanza in piazza per
recuperare le bici dismesse. Ora hanno

anche un nome - Maurilla, Olivia, Isidora
- preso in prestito dal romanzo «Le città
invisibili» di Italo Calvino. Sono state
riparate o utilizzate per aggiustare altre
bici. Tante mani hanno contribuito al
loro recupero, dal momento che «Link»
promuove la mobilità giovanile e il vo-
lontariato nazionale e internazionale.
Un team multilingue - francese, spagno-
lo, russo, italiano - si è messo d’impe gno
per promuovere la sostenibilità ambien-
tale e il riuso di materiale inutilizzato. Ha
mosso passi da gigante per passare
dall’idea al progetto, «Abici», finanziato
dal Comune di Altamura nell’ambito del
più ampio programma di rigenerazione

urbana «RigenerAltamura».
In via Garibaldi 6, in locali di proprietà

comunale, è stata creata anche la prima
ciclofficina popolare dell’Alta Murgia,
«Adesso pedala». Qui i volontari conti-
nuano a riunirsi più volte durante la
settimana per riparare camere d’aria,
gonfiare ruote, regolare freni. Tutto gra-
tis e sotto la supervisione dei meccanici
dell’associazione «Passi da Ciclope», re-
sponsabili della ciclofficina del quartiere
San Paolo di Bari. Esempi di buone pra-
tiche. Ora «Link» sta organizzando la
presentazione dell’iniziativa, in pro-
gramma domani, domenica, alle 18, nella
ciclofficina altamurana.

ALTAMURA APPUNTAMENTO ALLE 18 IN VIA GARIBALDI 6, NELLA PRIMA CICLOFFICINA POPOLARE D E L L’ALTA MURGIA. UN’INIZIATIVA MULTILINGUE�

Gli antichi mestieri in eredità ai giovani
per non disperdere un patrimonio

ALTAMURA IL PROGETTO «STAFFETTA ARTIGIANA» COMPRENDE 50 PROFESSIONISTI DELLA MANUALITÀ, 12 «NARRATORI» E 100 SOTTANI DEL CENTRO STORICO�

G R AV I N A L’Istituto professionale «Galilei» è senza riscaldamento: i 320 studenti rimangono a casa

Il consigliere metropolitano Cardascia

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Sos caldaie spente. I ter-
mometri calano e le temperature restano
polari nelle aule dell’Istituto professio-
nale per l’industria e l’artigianato «Ga-
lilei». Che a portare l’aria fredda sia
u n’ondata di gelo non preventivata o un
ciclone più burrascoso degli altri agli
studenti poco importa.

Tanto che ieri, dopo tre giorni di dop-
pio strato di maglione e orario scolastico
inevitabilmente ridotto (8-11), i 320 gio-
vani inquilini di viale Einaudi hanno
incrociato le braccia e disertato in massa
le lezioni.

«Non siamo una scuola di serie B», si
sono sfogati gli studenti dell’Ipsia sito
nell’area artigianale, una zona partico-
larmente esposta al freddo. Nonostante i
tecnici siano intervenuti in soccorso due
volte nella medesima settimana, la pau-
ra fa rima con la possibilità che i dis-
servizi possano ripetersi a oltranza.

«Fino a giovedì i ragazzi hanno dato
prova di grande maturità entrando in
classe nonostante il freddo - spiega la
dirigente del Polo tecnico professionale
“B a ch e l e t - G a l i l e i ”, Antonella Sarpi -. Ma

oggi (ieri per chi legge, ndr) evidente-
mente non hanno resistito a una nuova
mattinata di passione. Perché comunque
ci sono delle priorità che non possono
subire ritardi o rimpalli di responsabi-
lità», sbotta la Sarpi, già dallo scorso
anno impegnata nel tentativo di solle-
citare gli organi preposti a provvedere
alla manutenzione dell’impianto di ri-
scaldamento, indubbiamente inceppato.

«Ho scritto anche alla Procura della
Repubblica di Bari – continua la diri-
gente scolastica -, ho contattato perso-
nalmente gli uffici della Città metropo-
litana (proprietaria del plesso, ndr), ma
non sempre ho avuto risposte tempesti-
ve. E poi i punti dolenti restano due».
Cioè? «I tecnici che in questi giorni han-
no messo mano all’impianto sono venuti
in veste non formalizzata. Di qui, la se-
conda preoccupazione. In presidenza
non è ancora pervenuta una comuni-
cazione ufficiale di un contratto di ma-
nutenzione per il riscaldamento. Questo
vuol dire che se si riproponessero delle
disfunzioni al sistema io continuo a non

sapere a chi rivolgermi», aggiunge la
Sar pi.

La scuola di nuova costruzione, con-
segnata a insegnanti e studenti a no-
vembre dell’anno scorso, rientra in un
progetto di sei istituti superiori di se-
condo grado approvato nel 2011 dalla al-
lora giunta provinciale guidata da Fran-
cesco Schittulli. E ora transitato nel pac-
chetto che la Città metropolitana deve

g estire.
Al filo afferrato dal consigliere me-

tropolitano gravinese Domenico Carda-
scia (Pd) è attaccata, invece, una minor
dose di allarmismo: «Sono stato investito
del problema martedì - spiega Cardascia
-. Mi sono recato a scuola, ho ascoltato
docenti e rappresentanti degli studenti e
ho chiamato l’ufficio “C a l o re ” della Città
metropolitana che ha inviato i tecnici –

A LTA M U R A Le bici «rinascono»

LE RASSICURAZIONI
Il consigliere metropolitano

Domenico Cardascia
«Lunedì ritornerà il calduccio»

AREA METROPOLITANA

ricostruisce Cardascia -. Le caldaie van-
no in ebollizione a turno. La ditta Edil
Costruzioni mi ha assicurato che lunedì
mattina (dopodomani, 30 novembre, ndr)
tutto tornerà alla normalità. Sul profilo
giuridico è in via di formalizzazione il
contratto di manutenzione, ma stiamo
ugualmente coprendo e garantendo il
servizio di riscaldamento e di relativa
assistenza», si congeda il consigliere.

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Decine di vecchi
mestieri. Cinquanta artigiani.
Cento «sottani» nella città vec-
chia. E 12 «narratori», cioè cit-
tadini che hanno voluto racco-
gliere le «memorie» del saper fare
per non perderle.

Sono i numeri complessivi del
progetto «Staffetta artigiana», cu-

rato dal gruppo «Esperimenti ar-
chitettonici» nell’ambito del pro-
gramma RigenerAltamura per la
riqualificazione urbana del cen-
tro storico. È diventato un amar-
cord 2.0 ma non c'è solo un’ottica
nostalgica bensì un’idea di tenere
vive queste conoscenze.

Arti e mestieri praticamente
scomparsi, soppiantati dalla mec-
canizzazione dei processi produt-

tivi. Un patrimonio da tenere
sempre vivo grazie ai nuovi lin-
guaggi e alla tecnologia. E così,
grazie alle numerose testimo-
nianze raccolte, è stato possibile
creare sia un archivio, pubblicato
su un sito (www.staffettartigia-
na.it), sia una mediateca di im-
magini filmate in cui maestri,
massaie e artigiani hanno spie-
gato i loro segreti.

I risultati del progetto sono stati
illustrati nell’evento conclusivo
all’ex Monastero del Soccorso e
durante l’incontro sono state
create reti in tutta Italia con
analoghe esperienze innovative di
rivitalizzazione di questo tipo di
e c o n o m i e.

Prossimo obiettivo è ridare vita
ai «sottani» (locali di servizio a
livello della strada o a quota an-
cora inferiore). Tanti sono in ab-
bandono. Sono in atto ipotesi di
riuso. Nelle intenzioni dei valenti
e giovani innovatori altamurani,
questi luoghi potrebbero essere
riconvertiti per attrarre nuove
energie creative, costituendo un
modello di coesione sociale a ca-
vallo tra il passato e il futuro.

Cm_Oriana
Evidenziato



 

4.000.000 di poveri non hanno cibo. Domani con la 
Colletta Alimentare potremo sfamarli 
28 novembre  

 

Ci sono persone affamate. E sono tante. C’è chi è affamato di potere, chi di successo, chi di cultura, tantissimi, 
purtroppo, per reale mancanza di cibo. Nella scala dei bisogni, non avere cibo per se stesso e per i propri cari 
significa essere destinati a una vita di stenti e sudditanza sotto tutti i punti di vista. Affamare un uomo 
significa soggiogarlo ai propri bisogni. E’ una barbarie che viene perpetrata ogni giorno nelle nostre città, 
mentre la maggior parte degli italiani vive al sicuro nelle proprie case, sazia di ogni ben di Dio, pronta a 
gettare nella spazzatura quintalate di cibo, probabilmente sottratte ai poveri, quelli veri. 

Per questo, domani 28 novembre 2015, in tutta Italia si terrà la diciannovesima edizione della Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. 

Più di 135.000 volontari stazioneranno in oltre 11.000 supermercati per invogliare gli italiani a donare 
alimenti a lunga conservazione, che verranno poi distribuiti a 8.100 strutture caritative (mense per i poveri, 
comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza). Saranno ben 1.560.000 le persone 
bisognose in Italia, di cui quasi 135.000 bambini fino a 5 anni, che potranno letteralmente essere sfamate 
grazie alla solidarietà di tantissimi cittadini sensibili al problema. 

L’obiettivo è quello di invitare gli italiani a comprare meno cibo per se stessi e a donare quanto risparmiato in 
equivalente cibo per i bisognosi. Un atteggiamente questo che potrà tradursi in meno spreco nelle discariche e 
maggiore senso di solidarietà. 

I numeri sono disarmanti: in Italia esistono oltre 4 milioni di persone che soffrono la povertà alimentare. 

E’ bello condividere il messaggio lanciato da Papa Francesco: “La fame oggi ha assunto le dimensioni di un 
vero “scandalo” che minaccia la vita e la dignità di tante persone, uomini, donne, bambini e anziani. Ogni 
giorno dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia. Mi permetto di più, con questo peccato, in un mondo 
ricco di risorse alimentari, grazie anche agli enormi progressi tecnologici, troppi sono coloro che non hanno il 
necessario per sopravvivere. Tutti possono fare qualcosa, qualcosa di umile, e che ha anche la forza di un 
miracolo. Prima di tutto possiamo educarci all’umanità, e a riconoscere l’umanità presente in ogni persona, 
bisognosa di tutto”. 

Antonio Curci 



 

San Nicola”: disponibili in prevendita i biglietti p er 
la serata di beneficenza  
11/28/2015 01:40:00 PM Attualità , Bari , Territorio  
 

 
 

BARI - Sono disponibili in prevendita i biglietti per assistere alla terza edizione del grande spettacolo di solidarietà “Le 
Strade di San Nicola”, organizzato dalla federazione “Le Strade di San Nicola” con il patrocinio gratuito dell'assessorato 
al Welfare del Comune di Bari. La serata di beneficenza si terrà lunedì 21 dicembre, nel Teatro Petruzzelli. 
 
Il ricavato potrà finanziare cinque progetti a sfondo sociale: 
 
- Investiamo per il futuro, un progetto della sezione di Bari dell’AID - Associazione Italiana Persone Down: l’obiettivo 
di quest'anno è un articolato percorso di formazione e sensibilizzazione, della durata di 12 mesi, teso a favorire uno 
sviluppo armonico del bambino con sindrome di Down intervenendo sul contesto familiare e scolastico; questo modulo 
progettuale sarà rivolto alle famiglie con bambini con sindrome di Down della provincia di Bari e alle istituzioni 
scolastiche del Comune di Bari; 
 
- Bari Social Bus: sarà questo il nome del pullmino-presidio polifunzionale, che si integra con un progetto 
dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari, una sorta di sportello multimediale con le ruote che fungerà da punto 
d’ascolto e si muoverà andando incontro alle famiglie e ai ragazzi in difficoltà al fine di metterli in rete con i servizi del 
Welfare; 
 
- VestiAMO i Campioni: grazie all’intervento di uno sponsor tecnico, la federazione donerà ai bambini delle scuole 
calcio di periferia e di alcune parrocchie, operanti in contesti problematici, tute da ginnastica e maglie sportive per un 
valore complessivo di 3mila euro; 
 
- Peluche per amico: la federazione sarà al fianco dell’Ikea di Bari, dove i clienti potranno acquistare peluche o libri, 
fino al 2 gennaio, donandoli direttamente alla federazione; i doni potranno essere lasciati in un'apposita cassetta, sarà poi 
la federazione ad occuparsi di recapitare questi regali ai reparti di Pediatria di alcuni istituti ospedalieri della provincia 
di Bari; 
 
- Un piatto per tutti: per il secondo anno consecutivo, e attraverso la sensibilità di sponsor del settore, saranno acquistati 
oltre 5 mila chili di pasta destinati ad alcuni istituti minorili e ad alcune mense sociali della provincia di Bari. 
 
Tra i tanti ospiti che si alterneranno sul palco ci saranno Franco Battiato, Fabio Concato, Eugenio Finardi, Karima, 
Paolo Migone, Ettore Bassi, Gianni e Renato Ciardo e Diana Del Bufalo per la conduzione di Filippa Lagerback e 
Mauro Pulpito.  
 
I biglietti sono disponibili in prevendita su bookingshow.com. Per informazioni www.lestradedisannicola.it, 080 
5210978 - 333 3880313 - 335 6946392. 
 
Le associazioni aderenti alla federazione Le strade di San Nicola sono: ACTIONAID, ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PERSONE DOWN, BARI YOUNG, FONDAZIONE CIAO VINNY, FC BARI PINK, FC BARI SOLIDALE, 
GENITORI IN CAMPO, FONDAZIONE MARIA ROSSI, INTESA BARI CLIPPER, LITTLE SMILE, MADE IN 
CARCERE, MARCOBALENO, MEDICI CON L'AFRICA CUAMM, PNEUMOLOGIA INTERATTIVA. 
 



 

 

A dicembre a Bari, “Le Strade di San Nicola”: solidarietà e spettacolo dalla Puglia 

Antonio Curci 28 novembre 2015  
Teatro Petruzzelli 

Lunedì 21 dicembre 2015 
“Le Strade di San Nicola”  

Solidarietà e spettacolo dalla Puglia 

 

Franco Battiato, Fabio Concato, Eugenio Finardi, Karima, sono solo alcuni degli ospiti che lunedì 21 dicembre si 
alterneranno sul palco del Teatro Petruzzelli in una staffetta di solidarietà presentata da Mauro Pulpito  e Filippa Lagerback. 
Anche quest’anno, infatti per il terzo anno consecutivo, la Federazione “Le Strade di San Nicola” con il Patrocinio 
dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari, ha organizzato una serata i cui proventi saranno destinati a cinque progetti. 

Investiamo per il futuro 

Un progetto della sezione di Bari dell’Associazione Italiana Persone Down. In particolare l’obiettivo di quest’anno è un 
articolato percorso di formazione e sensibilizzazione, della durata di 12 mesi, teso a favorire uno sviluppo armonico del 
bambino con sindrome di Down intervenendo sul contesto familiare e scolastico. Questo modulo progettuale sarà rivolto alle 
famiglie con bambini con sindrome di Down della Provincia di Bari e alle Istituzioni scolastiche del Comune di Bari. 

Bari Social Bus 

Sarà questo il nome di un pullmino-presidio polifunzionale che si integra con un progetto dell’Assessorato al Welfare del 
Comune di Bari; si tratta di un sportello multimediale …con le ruote, un punto d’ascolto che si muoverà verso le famiglie e i 
ragazzi in difficoltà e li metterà in rete con tutti i servizi del Welfare. Questo mezzo sarà acquistato dalla Federazione e donato 
al Comune affinché questo sogno itinerante possa ridurre le distanze tra le periferie e il centro, tra il disagio e il benessere. 

VestiAMO i Campioni  

La Federazione, grazie all’intervento di uno sponsor tecnico, donerà ai bambini delle scuole di calcio di periferia e di alcune 
parrocchie operanti in contesti problematici il corrispettivo di 3mila euro in tute da ginnastica e maglie sportive. 

“Peluche per amico” 

Un’iniziativa che vede la Federazione “Le strade di San Nicola” al fianco dell’Ikea di Bari: tutti i clienti, fino al 2 gennaio, 
avranno infatti la possibilità di acquistare un peluche o dei libri donandoli direttamente alla Federazione. Sarà infatti possibile 
lasciare questi doni in una apposita cassetta dopo le casse. La Federazione si occuperà poi di recapitare questi regali ai reparti di 
pediatria di alcuni istituti ospedalieri della Provincia di Bari. Con la speranza di regalare un sorriso ai bambini lontani dalle loro 
case. 

“Un piatto per tutti ” 

Un progetto semplice e ambizioso che porterà, per il secondo anno consecutivo e attraverso la sensibilità di sponsor del settore, 
all’acquisto di oltre 5mila chili di pasta, destinati ad alcuni Istituti minorili e ad alcune mense per i poveri della Provincia di 
Bari. Una risposta rapida ai bisogni primari di chi, non ha tempo per aspettare. 

Sul palco del teatro Petruzzelli, anche i comici Paolo Migone, Gianni e Renato Ciardo, l’attore Ettore Bassi e, da Colorado 
Diana Del Bufalo 

La direzione artistica sarà curata da Michelangelo Busco. Autore della serata, Fabio Di Credico. Appuntamento per il 21 
dicembre 2015 alle 20,30. 
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Il centro storico «Borgo Autentico»
punta ad attirare visitatori e curiosi
Il Comune aderisce alla onlus nazionale che riunisce le città «storiche»

A MONTRONE Il pallone prima del lancio

BITETTO L’AMMINISTRAZIONE PASCAZIO SOTTOSCRIVE IN PIENO IL MANIFESTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE�

Tutto Montrone col naso all’insù
per il lancio del pallone in cielo

l ADELFIA. La devozione e
la fede religiosa salgono nell’al -
to dei cieli. Otto giorni dopo la
fine dei festeggiamenti in ono-
re del Santo Patrono di Adelfia,
Trifone, c’è un’estrema propag-
gine. La statua del Santo, com’è
consuetudine, viene tenuta in
esposizione per 8 giorni dalla
fine dei festeggiamenti nella
chiesa di San Nicola di Mon-
trone, uno dei due rioni della
città.

L’altra sera, con una messa
solenne celebrata dal parroco,
don Felice Iacobellis, la statua è
stata riportata nella sua teca e
sarà riaperta tra un anno.

«Per la prima volta celebria-
mo l’ottava di San Trifone»,
dice Ottavio Pastore, uno dei
devoti che è tra gli organiz-
zatori della piccola festa che ha
animato il cuore di Montrone.
Pastore ha curato il lancio del

pallone aerostatico in onore del
Santo nella antica piazza mer-
cato del rione orientale di Adel-
fia.

Al termine della messa, la
Banda di Sannicandro ha in-
tonato diversi brani. Pastore
ha preparato anche panini con

salsiccia e vino primitivo
nell’attesa del lancio del pal-
lone. Una tradizione, questa,
che resiste a tutte le intemperie
della modernità nelle nostre
contrade. Per realizzarla, i pro-
motori hanno invitato Biagio

Divella, 50 anni, di Ruvo, che ha
ereditato l’attività da suo padre
e dai suoi nonni. Con Divella
sono ormai alla quarta gene-
razione. «Vado in giro per feste
patronali, matrimoni, com-
pleanni in provincia ma anche
fuori Regione – dice l’ar tigiano
ruvese -. Ho lanciato il pallone
persino in provincia di Ragusa,
la scorsa estate». Per preparare
un pallone aerostatico servono
diversi fogli incollati di «carta
cellulare», una speciale carta
sottile che resiste alle alte tem-
perature e che Divella acquista
da un’azienda di Milano. La
superficie della carta viene di-
pinta. Quindi viene gonfiata
con aria surriscaldata da una
bombola di gas che tramite un
cannello tiene acceso uno stop-
pino nel pallone. E tutti con il
naso all’insu per vederlo salire
in cielo. [valentino sgaramella]

ADELFIA IL RIONE ORIENTALE DELLA CITTADINA HA CONCLUSO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN TRIFONE CON IL TRADIZIONALE RITUALE�

le altre notizie
TRIGGIANO

OGGI E DOMANI NELLA VILLA COMUNALE

Sagra del pane e dell’olio
n Pane e olio, prodotti tipici locali, saranno i

protagonisti della dodicesima edizione
dell’omonima sagra che si terrà oggi (sabato
28) e domani nella Villa comunale. Una ve-
trina dedicata al pane cotto nel forno a legna,
la cui antichissima ricetta prevede specifici
ingredienti e modalità di cottura, fin dalla
lievitazione al forno, in cui si bruciano bucce
di mandorla. La sagra inizierà con l’aper tura
dei banchi d’assaggio. Prevista la presenza
del Consorzio per la tutela del pane di Trig-
giano e della Cooperativa oleovinicola dei
coltivatori diretti.

B I T E T TO La splendida Cattedrale

Fabio, ingegnere e cantante
vince un festival nazionale

VALENTINO SGARAMELLA

l SAMMICHELE . Fabio Cici sarà la
nuova scoperta della musica leggera ita-
liana? Lo scopriremo solo vivendo. Il gio-
vane sammichelino, 31
anni, laureando in in-
gegneria gestionale,
con una magnifica vo-
ce sin dalla tenera età,
ha vinto una importan-
te rassegna canora per
esordienti, «La bella e
la voce», a Saint Vin-
cent, in Valle d’Aosta,
lo scorso 29 agosto.

Ora si appresta a in-
cidere il suo primo bra-
no inedito. Partecipa
dapprima a un festival
a Mottola (Taranto) il 4
agosto. Si piazza al primo posto. La vit-
toria concede la possibilità di partecipare
a una seconda manifestazione canora di
livello nazionale a Saint Vincent.

«Ho partecipato senza aspettative par-
ticolari - confessa Cici -. Volevo fare que-
sta esperienza, la prima nella mia vita, in
uno scenario nazionale».

Nella città valdostana una prima se-
lezione fra 30 concorrenti giunti da ogni
angolo d’Italia per accedere alla finalis-
sima del 29 agosto. Risulta idoneo con
altri 15 concorrenti. La sera del 29 agosto

Fabio vince l’intera ras-
segna canora con il bra-
no «Sei la vita mia» di
Mario Rosini. In giuria
Loretta Martinez, vocal
coach di rilievo, Andrea
Leprotti, compositore e
musicista, Davide Mag-
gioni e Domenico Rug-
ginanti di due case di-
scografiche, il giornali-
sta Paolo Giordano. Il
primo premio consente
la registrazione di una
cover negli studi di una
casa discografica.

In questi giorni, Fabio sta definendo
quando incidere. Inoltre, il vincitore ha
diritto a frequentare per 5 giorni un’ac -
cademia di canto a Londra, nell’e s t at e
2016. Uno dei giurati, Leprotti, ha avuto
una buona impressione del giovane sam-
michelino e fuori gara gli ha proposto di
incidere un brano inedito di prova.

SAMMICHELE IL 31ENNE CICI È RISULTATO PRIMO A SAINT VINCENT�

DA DICEMBRE, CON L’AMBULANZA

«Angeli in divisa» dell’Oer a Bariblu
n Arrivano gli «Angeli in divisa» della Oer

Triggiano nel centro commerciale «Bariblu»
per garantire il primo soccorso. Così chia-
mati perchè pronti a intervenire per salvare
la vita alle persone, sono i volontari della Oer
locale che, da dicembre, saranno costante-
mente presenti nei fine settimana con un pre-
sidio medico e l’ambulanza, a disposizione
dei clienti e del personale del centro commer-
ciale, per garantire un’adeguata e immediata
assistenza in caso di malessere. Gli operatori
vestiranno con divise nuove, offerte dal cen-
tro commerciale che ha voluto garantire un
servizio di primo soccorso alle migliaia di
clienti, soprattutto nei fine settimana, quan-
do la galleria è particolarmente affollata.

TOMMASO FORTE

l B I T E T TO. Nell’ottica della valorizza-
zione del patrimonio artistico e culturale, il
Comune di Bitetto aderisce a Borghi Au-
tentici d’Italia. Una iniziativa voluta for-
temente dal sindaco, Fiorenza Pascazio,
impegnata da sempre nella progettualità di
sviluppo promozionale e di marketing ter-
r i t o r i a l e.

L’ente locale, inoltre, ha recepito il «Ma-
nifesto dei Borghi Autentici», nonché il
codice etico e di responsabilità sociale. Il
progetto dell’associazione «Borghi Auten-
tici d’Italia» è finalizzato a generare un
sistema di rete ai fini turistici, culturali e
ambientali. Ampia visibilità sarà data ai
prodotti tipici del territorio.

Inoltre il Comune, per ottenere il ri-
conoscimento di «Borgo autentico certi-
ficato», dovrà ottemperare al «Piano di
miglioramento» (Pdm). Un passaggio ob-
blig atorio.

« L’amministrazione comunale - spiega
Luisa Palmisano, assessore al Turismo - ha
deliberato la propria adesione alla rete
nazionale dei Borghi Autentici d’Italia (Bai)
e al suo manifesto. Il documento adottato,
un vero e proprio codice etico di respon-

sabilità sociale, sancisce delle precise linee
guida per governare in modo partecipato,
allo scopo di migliorare la coesione sociale,
lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione
del territorio. Il Sistema nazionale borghi
autentici - rimarca l’amministratrice della
giunta Pascazio - è costituito dall’insieme
dei soggetti che aderiscono all’a s s o c i a z i o n e,
ovvero Comuni, consorzi di Comuni e co-
munità intercomunali. La rete dei Borghi
Autentici è costituita, difatti, dagli ambiti
territoriali e sociali delimitati dai confini
amministrativi dei Comuni aderenti all’as -
sociazione. I suoi componenti si impegnano
in un percorso, anche complesso, di mi-
glioramento continuo della struttura ur-

bana, dei servizi verso i cittadini, del con-
testo sociale, ambientale e culturale».

Dunque si compie un primo passo per la
valorizzazione del borgo
medievale che, purtroppo,
negli ultimi 30 anni è stato
solo oggetto di belle pa-
role. Poco è stato fatto. Con
questo nuovo progetto,
quindi, l’amministrazione
Pascazio vigilerà sulle
inopportunità urbanisti-
che e sulla qualità della
ricezione turistica. Adotterà un piano di
recupero del centro storico, nonché il «Pia-
no del colore«. Cronoprogramma in linea

con gli obiettivi dell’associazione. Tale pro-
getto si potrà, inoltre, concretizzare con il
coinvolgimento di tutta la comunità che

dovrà credere in un pro-
gramma di riqualificazio-
ne e di rilancio economico
p ro d u t t ivo.

Il borgo antico, quindi, si
appresta a diventare un
nuovo contenitore com-
merciale in cui, in molti,
potranno avviare attività
nel rispetto delle regole

imposte da Borghi Autentici d’Italia. L’am -
ministrazione cittadina si dichiara pronta
per la sfida.

L’area verde per Fido
con tanto di toilette

l B I T R I T TO. Presto un’area per lo «sgambettamento» dei
cani. Via libera dalla giunta Giulitto per la realizzazione
dell’opera che, di sicuro, consentirà agli amanti degli animali
di godere di un posto in cui questi possano godersela li-
b e r a m e n t e.

La disponibilità di una bella
area verde e le numerose richie-
ste pervenute al Comune per la
realizzazione di un’area per i ca-
ni hanno orientato l’ammini -
strazione verso un intervento di
riqualificazione di due spazi
idonei allo scopo di garantire le
condizioni necessarie.

Dunque, l’area verde saràre-
cintata e attrezzata per permet-
tere ai cani di correre e giocare
liberamente senza guinzaglio né
muser uola.

Gli animali tuttavia restano
sotto la responsabilità dei pro-
prietari o degli accompagnatori che devono garantire il ri-
spetto del patrimonio pubblico, dell’igiene, della pulizia, non-
ché dell’incolumità e della sicurezza di chi frequenta tale
s p a z i o.

Il parco disporrà di: illuminazione notturna, panchine, ce-
stini porta rifiuti, una fontana riservata all’abbeveraggio e un
sistema di dog toilet composto da un distributore di sacchetti
per le deiezioni dei cani e annesso cestino. [tommaso forte]

BITRITTO LA GIUNTA GIULITTO L’HA INDIVIDUATA�

IL TESORO SPARSO NEI VICOLI
In paese sono in molti a sperare

che il quartiere venga valorizzato
e messo al centro dell’agenda politica

LE REGOLE
Tutela delle radici

e rilancio del turismo
anche enogastronomico

LA TRADIZIONE
I fedeli di ogni età hanno
assistito allo spettacolo

allestito dalla ditta di Ruvo

BELLA VOCE Fabio Cici, 31 anniB I T R I T TO U n’area per Fido

M U RG I A

Cm_Oriana
Evidenziato



“Le realtà territoriali attraverso gli occhi delle

Associazioni”, Ret'Attiva si presenta alla città ©

n.c.

sabato 28 novembre 2015 Attualità

Venerdì 4 dicembre l'evento pubblico gratuito con una mostra, uno spettacolo e un buffet "alternativo"

“Le realtà territoriali attraverso gli occhi delle
Associazioni”, Ret’Attiva si presenta alla città
Con Ret’Attiva l’obiettivo è diventato ancora più ambizioso: coinvolgere associazioni ed enti con

mission diverse, creando una vera e propria rete del volontariato

di LUCIA M. M. OLIVIERI

Il mondo del volontariato è un mondo di sorrisi, di energie messe

in campo per il prossimo e di impegno: spesso però la

percezione è quella di realtà frammentate, che operano su

esigenze simili ma potrebbero fare molto di più con un

coordinamento.

Partendo da questo assunto, è nato lo scorso marzo, con il

sostegno di Fondazione con il Sud, un progetto per far incontrare

le realtà associative del territorio e creare sinergie: Ret’Attiva  si

presenta alla città venerdì 4 dicembre dalle ore 18.30 presso la

Biblioteca comunale "G. Ceci" in piazza S. Agostino, alla

presenza del Sindaco e delle altre istituzioni.

L’obiettivo del progetto è di lavorare tutti insieme per incidere

nei cambiamenti sociali e culturali nella città e per la città .

L'idea di Ret’Attiva nasce originariamente dalla collaborazione tra

5 associazioni: “Una famiglia in più”, “Camminare insieme”,

“Gruppo Con”, “ACAT” e “Artisti Andriesi” insieme avevano

portato avanti un “esperimento” chiamato “Città Solidale”.

Con Ret’Attiva l’obiettivo è diventato ancora più ambizioso: coinvolgere anche associazioni ed enti con mission

diverse , creando una vera e propria rete per essere più efficaci nei confronti delle esigenze, spesso variegate, dei

cittadini.

Le associazioni che ora fanno parte di questa rete sono: Una famiglia in più, Gruppo CON, Camminare Insieme,

ACAT, Artisti Andriesi, Filomondo, Puer Apuliae, Copito, Centro Orme, AGE Andria, Riscoprirsi, Proloco, Forum

Città dei Giovani, Neverland, Club d’Argento, Officina San Domenico, Croce Rossa Italiana.

Durante l’incontro del 4 dicembre, patrocinato dal Comune di Andria, sarà presentata una mostra fotografica , frutto

del percorso di lavoro avviato dallo scorso giugno con 17 associazioni tramite il “Photovoice ”.

Il Photovoice è una tecnica di psicologia di comunità che, attraverso una combinazione di fotografia e discussioni di

gruppo, consente di attivare i membri della comunità, accompagnandoli nell’identificare i loro punti di vista e

utilizzarli come leve per promuovere il cambiamento sociale.

In questo modo, saranno raccontate risorse e problematiche del mondo associazionistico di Andria con immagini

che vogliono colpire e suscitare riflessioni e proposte per il cambiamento.

Nella stessa occasione sarà presentato il suggestivo spettacolo teatrale "I Colori dell'Anima" Vincent Van Gogh a

cura dell'artista barese Lino De Venuto. L'Associazione Filomondo curerà un "alternativo" buffet con i prodotti del

commercio equo e solidale.

Ingresso libero e gratuito.

AndriaLive.it - “Le realtà territoriali attraverso gli occhi delle Associa... http://www.andrialive.it/news/Attualita/401996/news.aspx



 

Saranno piantumati nuovi alberi con i volontari del WWF 

Toritto, festa dell’albero con i bimbi delle 
primarie Manzoni e Moro 
Da redazione - nov 28, 2015 

La locandina della festa dell’albero a Toritto  

Si rinnova l’appuntamento annuale per la “Festa degli alberi – edizione 2015”. Questa mattina, 
sabato 28 novembre con inizio alle 9.30, il WWF chiama a raccolta attivisti e volontari per mettere 
a dimora gli alberi in attuazione del protocollo di Kyoto e delle politiche di riduzione delle 
emissioni dannose. 

L’evento organizzato in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Toritto 
prevede la messa a dimora di alcune essenze nella scuola primaria Alessandro Manzoni con la 
partecipazioni delle classi delle scuole primarie Alessandro Manzoni e Renato Moro. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/11/festa-dellalbero-toritto.jpg�


Sabato 28 novembre 2015

Toritto

Si rinnova l’appuntamento annuale per la “Festa dell'Albero”. SABATO 28

novembre con inizio alle ore 9.30 il WWF, in collaborazione con l’Assessorato

all’ambiente del Comune di TORITTO , chiama a raccolta attivisti e volontari per

mettere a dimora alcuni alberi...

Si rinnova l’appuntamento annuale per la “Festa degli alberi – edizione 2015”.

sabato 28 novembre con inizio alle ore 09.30, Il WWF chiama a raccolta attivisti

e volontari per mettere a dimora gli amici alberi ottemperando altresì alle

disposizioni di legge (L. 10/2013) che impartisce ad Enti ed associazioni,

indicazioni precise sulla “Giornata Nazionale degli alberi” e sulla necessità di

incrementare il patrimonio arboreo in attuazione del protocollo di Kyoto e delle

politiche di riduzione delle emissioni dannose.

L’evento organizzato in collaborazione con l’Assessorato all’ambiente del

Comune di TORITTO prevede la messa a dimora di alcune essenze presso la

scuola primaria ALESSANDRO MANZONI con la partecipazioni delle classi delle

scuole primarie ALESSANDRO MANZONI E RENATO MORO



Se hai stampato queste pagine, ricordati di cestinarle nel raccoglitore della carta.
If you print these pages don't forget to trash them in a recycle bin.

L’invito a partecipare con zappa e badile a seguito, è rivolto a tutti con

appuntamento

ORE 9.30 SCUOLA PRIMARIA ALESSANDRO MANZONI

i volontari WWF

Web: www.facebook.com/events/963...

Toritto (Bari)

VIA DANTE 64

9.30

ingresso libero

Info. wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com (clicca per

ingrandire)



 

28 Nov 2015 

FESTA DELL'ALBERO -TORITTO  
Event in Toritto 

Toritto  

Saturday 28 November 2015, 09:00  

Organized by : WWF Alta Murgia-Terre Peucete O.A. 

L'associazione è libera apartitica aconfessionale 

viene costituito il 20/09/12 da 14 soci 

fondatori accomunati dal sentimento e 

dall'esigenza di tutelare l'ambiente, mira a 

valorizzare il territorio attraverso le attività 

Activities Toritto / Description 

Si rinnova l’appuntamento annuale per la “Festa dell'Albero”. SABATO 28 novembre con inizio 
alle ore 9.30 il WWF, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di TORITTO , 
chiama a raccolta attivisti e volontari per mettere a dimora alcuni alberi... 

Si rinnova l’appuntamento annuale per la “Festa degli alberi – edizione 2015”. sabato 28 novembre 
con inizio alle ore 09.30, Il WWF chiama a raccolta attivisti e volontari per mettere a dimora gli 
amici alberi ottemperando altresì alle disposizioni di legge (L. 10/2013) che impartisce ad Enti ed 
associazioni, indicazioni precise sulla “Giornata Nazionale degli alberi” e sulla necessità di 
incrementare il patrimonio arboreo in attuazione del protocollo di Kyoto e delle politiche di 
riduzione delle emissioni dannose. 

L’evento organizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di TORITTO 
prevede la messa a dimora di alcune essenze presso la scuola primaria ALESSANDRO MANZONI 
con la partecipazioni delle classi delle scuole primarie ALESSANDRO MANZONI E RENATO 
MORO 

L’invito a partecipare con zappa e badile a seguito, è rivolto a tutti con appuntamento  

ORE 9.30 SCUOLA PRIMARIA ALESSANDRO MANZONI 

http://maps.google.com/maps?q=%20Toritto�
http://www.facebook.com/106170722864953�
http://www.wherevent.com/�

	23-11-15 APO Puglia_CastellanaOnline.it
	23-11-15 Castellana Conviene_CastellanaOnline.it
	25-11-15 Scuola Cani salvataggio nautico_gobari
	26-11-15 Stargate_CorrierePL
	27-11-12 Diversamente Uguali_Traninews
	27-11-15 Alzheimer Putignano_Vivicastellanagrotte
	27-11-15 Atlantis 27_MonopoliLive.com
	27-11-15 Avis Andria_Videoandria
	27-11-15 Avis Barletta_Gazzetta nord barese 36
	27-11-15 Banco di solidarietà andria_Radiobombo
	27-11-15 Banco di solidarietà_barinews24
	Domani nei supermercati di Bari e BAT
	Torna la Giornata nazionale della Colletta alimentare

	27-11-15 Banco di solidarietà_bat.ilquotidianoitaliano
	Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: Banco di Solidarietà anche nella BAT

	27-11-15 Banco di solidarietà_Gazzetta Bari 42
	27-11-15 Carcere possibile_Barinews24
	27-11-15 Casa famiglia della mamma_CoratoLive
	27-11-15 Comune Acquaviva_AcquavivaLive.it
	27-11-15 Comune Bari_Gazzetta Bari 38
	27-11-15 Con Te Sto_RuvoLive
	27-11-15 Famiglia per tutti_BisceglieLive.it
	27-11-15 Fratres Palo_PaloLive
	27-11-15 Guardie per l’ambiente Corato_CoratoLive.it
	27-11-15 Gvv Giovinazzo_GiovinazzoLive.it
	27-11-15 Misericordia Andria_AndriaLive
	27-11-15 Misericordia Andria_AndriaViva.it
	27-11-15 Misericordia Andria_Batcomunica
	27-11-15 Misericordia Andria_Giornaledipuglia
	27-11-15 Misericordia Andria_Videoandria
	27-11-15 Progetto Rianimazione_AcquavivaLive.it
	27-11-15 SerMolfetta_MolfettaLive.it
	27-11-15 UICI_rutiglianonline
	URutiglianoOnline.itU
	U"Occhio ai bambini", prevenzione oculare a scuolaU


	27-11-15 Univoc Bat_Gazzetta nord barese 34
	27-11-15 WWF Alta Murgia_puglialive.net
	27-12-15 Carcere possibile_bari.ilquotidianoitaliano
	Bari, sport in carcere: il successo delle quaranta settimane di attività

	28-11-15 Affda Corato_CoratoLive.it
	28-11-15 Avis Andria_Gazzetta nord barese 40
	28-11-15 Avo Corato_CoratoLive.it
	28-11-15 Banco di solidarietà Andria_BarlettaViva
	28-11-15 Banco di Solidarietà Andria_BisceglieLive
	28-11-15 Banco di solidarietà_altamurgia
	28-11-15 Banco di solidarietà_Gazzetta Bari 47
	28-11-15 Banco di solidarietà_Ilmessaggeroitaliano
	28-11-15 Cuam_Giornalediopuiglia
	28-11-15 Cuamm_Ilmessaggeroitaliano
	28-11-15 OER Triggiano_Gazzetta Bari 46
	28-11-15 Una famiglia in più_AndriaLive.it
	28-11-15 WWF Alta Murgia_barinews24
	Saranno piantumati nuovi alberi con i volontari del WWF
	Toritto, festa dell’albero con i bimbi delle primarie Manzoni e Moro

	28-11-15 WWF Alta Murgia_il Tacco di Bacco
	28-11-15 WWF Alta Murgia_whatevents
	FESTA DELL'ALBERO -TORITTO
	Event in Toritto
	Activities Toritto / Description



