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Riecco raffreddore e influenza:
la miglior cura è la prevenzione

TUMORI DEL SANGUE

Make up a viso (e psiche) al Policlinico
per le donne colpite da cancro ovarico
Un’ora di make up e, inoltre, disponibilità

di comfort psicologico a disposizione

delle donne affette da tumore ovarico

presso il policlinico di Bari, quarta tappa

della campagna itinerante “Sguardi d’e-

nergia”, promossa da ACTO onlus (Al-

leanza contro il Tumore Ovarico), in par-

tnership con Youngblood Mineral Cosme-

tics.

“La diagnosi coinvolge emotivamente e

psicologicamente la donna e, per questo

– dice Nicoletta Cerana, presidente

ACTO – vogliamo offrire qualcosa di vera-

mente importante alle pazienti che

possa aiutarle a migliorare la loro qualità

di vita”.

La chiave è conoscere da vicino il vis-

suto delle pazienti. (n.s.)
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Bari, partono i corsi di italiano per stranieri: 
dal 9 dicembre nel Salone della Cisl 

• sociale di La Redazione - dic 1, 2015  

 

Prenderanno il via a Bari mercoledì 9 dicembre alle ore 16 nel Salone della Cisl di Bari (in via 
Carulli 62) i corsi di italiano per stranieri organizzati da Anteas Bari (associazione nazionale tutte le 
età attive per la solidarietà) in collaborazione con Anolf Bari (associazione nazionale oltre la 
frontiera) e Cisl Bari. 

Obiettivo dei corsi, che si concluderanno a febbraio 2016, è quello di portare i migranti partecipanti 
alla conoscenza della lingua, e di alcune nozioni di Educazione Civica e ad avere un normale 
rapporto con istituzioni amministrative ed enti pubblici (Comune, Carabinieri, Asl) secondo gli 
standard qualitativi individuati dal Consiglio d’Europa. Svariate le nazionalità dei migranti iscritti al 
corso: Filippine, Georgia, Senegal, Eritrea, Etiopia, Mauritius. Nessun limite di età per gli iscritti: 
diversi i casi di genitore e figlio iscritti entrambi al corso. 

Il Presidente Anteas di Bari spiega: “Quando un migrante arriva in un paese straniero, cibo e 
vestiario sono le ultime cose di cui ha bisogno. Indispensabile è la lingua, il primo nucleo della 
democrazia. La lingua intesa non come mera sequenza di parole, la lingua come ponte per la 
comprensione. L’acquisizione di una parola rappresenta la conquista del modo di pensare del paese 
ospitante e viceversa, il non parlare la lingua rappresenta un ostacolo soprattutto sul fronte 
lavorativo dell’interazione con la gente”. 
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COLLETTA ALIMENTARECOLLETTA ALIMENTARE INTERVISTAINTERVISTA SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ

REDAZIONE BARLETTAVIVA
Martedì 1 Dicembre 2015

Anche quest'anno il Banco della Solidarietà nella nostra provincia ha proposto la partecipazione attiva alla

19^ Giornata della Colletta Alimentare e come gli scorsi anni i volontari in pettorina gialla hanno accolto

all'ingresso dei supermercati aderenti i clienti, distribuendo loro materiale promozionale e invitando alla

donazione di prodotti a lunga scadenza. All'indomani di questa esperienza abbiamo incontrato alcuni dei

volontari presenti a Barletta per rivolgere loro qualche domanda.

Consigliereste ad altri  giovani come voi di  vivere quest'esperienza come volontari  per la

colletta alimentare? Se sì, perché?

«Assolutamente sì. Essere volontari ci mette dinanzi alla consapevolezza di doversi confrontare con sè

stessi e con i propri limiti  dimenticando anche la timidezza. Insegna il valore della cooperazione

all'interno di una squadra in cui non esistono vere e proprie gerarchie ma in cui ognuno ha un proprio

compito  che porta  avanti  con determinazione e  sempre con il  sorriso.  E  poi  si  conoscono  tante

persone e possono nascere delle vere amicizie come nel nostro caso».

Cosa avete imparato da questa esperienza?

«Il valore della gratuità: in una società del profitto in cui tutto è in vendita e tutti sono all'asta sembra

quasi scandalizzare la parola gratuità, quasi non sia contemplata affatto tra i valori dell'individuo. In una

società che tenga conto della gratuità invece si investe il proprio tempo e le proprie forze per interagire,

per comunicare e l'unico criterio possibile è crederci davvero. Si impara anche a dire grazie. Sembra

banale ma troppe volte, specie tra i giovani e non solo, si danno troppe cose per scontato anche se non

lo sono nella sostanza».

Capita il rifiuto al semplice ritiro del foglio esplicativo? Cosa fate in tale occasione?

«Può capitare e nemmeno tanto raramente, ma in parte lo capiamo: la gente è arrabbiata e delusa,

troppe truffe mettono in ombra le iniziative pulite realmente finalizzate all'aiuto del prossimo perciò si

diffida di tutto. Alle volte ci fermiamo a dare spiegazioni maggiori. Quello che ci spinge a farlo è che se si

può anche solo in parte aiutare molte famiglie che nella nostra Italia - per mancanza di lavoro o per la

difficoltà nel trovare un impiego - fanno fatica a giungere a fine mese possiamo ritenerci soddisfatti di noi

stessi».

La cosa più bella che avete sentito?

«Si è avvicinata una signora che ci ha ringraziato per aver donato del tempo a chi realmente non ha

avuto le nostre stesse fortune e ci ha sorriso felice, le brillavano gli occhi. Questo è bastato a ripagare

tutta la fatica della giornata trascorsa. Vale molto di più di molte false parole dette dalle circostanze. Ha

poi aggiunto: "La colletta avviene un solo giorno ma vive tutto l'anno perché in una sola giornata si
condensa  tutta  la  generosità  di  cui  saranno  fruitori  moltissimi  per  un  anno  intero,  per  questo  vi
ringrazio"».

A sentir loro, sembra davvero un'esperienza che arricchisce molto. Si tratta di giovanissimi, studenti per

la maggior parte e adulti che per ragioni diverse e in modi diversi si sono avvicinati a questa realtà e che

dopo il primo anno continuano a reiterare il loro impegno sempre con maggiore determinazione e con un

bel sorriso. Abbiamo chiesto perché fare il volontario e sorprendente è stata la prontezza della risposta:

«Perché non farlo è la domanda giusta!». Questa frase sintetizza al meglio lo spirito che muove questa

iniziativa nazionale che è senza dubbio - negli intenti di chi vi prende parte - degna di nota.

Barletta: «La colletta alimentare avviene un giorno ma vive tutto l’anno... http://www.barlettaviva.it/notizie/la-colletta-alimentare-avviene-un-gi...



SERVIZI  SOCIALI PUGLIAPUGLIA

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015

 Ingresso libero

Il primo dicembre a Bari, alle ore 17.00 presso il Centro Polifunzionale Uniba - ex palazzo delle Poste -

l'Associazione culturale "Mama Africa", in collaborazione con l'Associazione Cama Lila, commemora la

Giornata Mondiale contro l'AIDS. Ingresso libero. Il primo dicembre rappresenta la Giornata Mondiale in

cui  si  ricorda  l'Aids,  è  un'opportunità  per  tutti  i  paesi  e  tutti  gli  individui  per  raccogliere  fondi,

incrementare  la  consapevolezza,  combattere  i  pregiudizi,  migliorare  l'informazione  e  l'istruzione,

concentrando l'attenzione sulla diffusione a livello mondiale dell'AIDS.

Durante l'evento sono previsti gli interventi di: Maria Chironna, Prof.ssa di Igiene e Medicina Preventiva

Università degli  Studi  di  Bari,  Epidemiologia AIDS, Lina Calluso,  Presidente Ass.ne Cama Lila,  Costi

sociali dell'AIDS, Associazione Mama Africa, per un'azione di sensibilizzazione e informazione nella lotta

all'AIDS, in conclusione Francesca Bottalico, Assessore al Welfare del Comune di Bari. Nel pomeriggio è

prevista la premiazione della squadra vincitrice in seguito all'iniziativa sportiva tenutasi alle ore 9.00 del

primo  dicembre  presso  l'  Istituto  di  Cagno  Abbrescia  (Bari)  Quest'anno  gli  istituti  coinvolti  oltre

all'Associazione  Asd  Mama  Africa  nel  torneo  di  calcio  a  sette  sono:  -  Istituto  Euclide;  -  Istituto

Romanazzi; - Istituto Calamandrei; - Comunità Esedra; - Comunità un senso; - L'anatroccolo onlus. Tra

le iniziative promosse durante l'evento ricordiamo gli interventi  di  Francesca Bottalico,  Assessore al

Welfare del Comune di Bari che presenta il Programma Essere Comunità – reti solidali per l'inclusione,

Fausta Scardigno, Delegata del Rettore per l'integrazione degli studenti stranieri – Università degli Studi

di Bari che presenta il Programma STRA-Uniba, Student Resouces Advantage e Daniele Morciano, che

spiegherà e rappresenterà il progetto Speak My Language.

L'evento si chiude alle ore 18.00 con lo spettacolo di danza e teatro a cura delle Associazioni Mama

Africa e Unika (Accademia dello spettacolo) "RED" Una bambina, una madre, una nonna, un lupo e un

cacciatore. Cappuccetto rosso, forse la più celebre fra le fiabe. Si racconta Del diventare grandi in un

mondo di adulti nel quale il "diverso", è una minaccia. In un mondo di cacciatori che non capiscono e

pensano di poter decidere per te, Cappuccetto Rosso non perde il filo e trova la sua strada, nonostante

tutto: è svelta, attenta, coraggiosa.
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Giornata Mondiale contro l’Aids
le iniziative del Cama Lila

Oggi alle 17, nella sala 2 del Centro Polifunzionale Uniba - ex palazzo delle Po s t e ,

l’associazione Cama Lila celebrerà la Giornata Mondiale contro l’AIDS. Alle 18 si terrà

uno spettacolo di teatrodanza sul tema della prevenzione, a cura dell’Associazione

Mama Africa, e la premiazione del torneo sportivo realizzato con il coinvolgimento delle

scuole baresi per divulgare messaggi di prevenzione dell’HIV. Dalle 9 alle 20,

comunque in via Sparano ci sarà un banchetto informativo e per la raccolta di fondi.
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ANDRIA L’INIZIATIVA SARÀ PRESENTATA VENERDÌ PRESSO LA BIBLIOTECA «CECI»u

Realtà associative
nasce «Ret’Attiva»
È un progetto per creare sinergie tra associazioni

ANDRIA
Una
panoramica
aerea della
città
[foto Calvaresi]

.

E il gruppo Megamark
si consolida in Campania

TRANI SIGLATO L’ACCORDO PER 24 PUNTI VENDITAuMARILENA PASTORE

l ANDRIA. « Re t ’attiva» si presenta
alla città: creare sinergie tra le realtà
associative del territorio.

L’obiettivo del progetto è lavorare
tutti insieme per incidere nei cam-
biamenti sociali e culturali nella città e
per la città: per questo nasce Ret’At -
tiva, un progetto per far incontrare le
realtà associative del territorio e crea-
re sinergie.

L’idea nasce lo scorso marzo, con il
sostegno di Fondazione con il Sud
originariamente dalla collaborazione
tra 5 associazioni: “Una famiglia in
più”, “Camminare insieme”, “Gr uppo
Con”, “A c at ” e “Artisti Andriesi” in -
sieme avevano portato avanti un “espe -
rimento” chiamato “Città Solidale”. In
corso d’opera il progetto si amplia,
coinvolgendo 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,
PuerApuliae, Copito, Centro Orme,
Age Andria, Riscoprirsi, Proloco, Fo-
rum Città dei Giovani, Neverland,
Club d’Argento, Officina San Dome-
nico, Croce Rossa Italiana. Il prossimo
4 dicembre Ret’Attiva si presenta alla
città, alle 18,30 presso la Biblioteca
comunale “G. Ceci” in piazza
Sant’A g o s t i n o.

Nell’incontro, patrocinato dall’Am -
ministrazione comunale di Andria,
sarà presentata una mostra fotogra-
fica, frutto del percorso di lavoro av-
viato dallo scorso giugno con 17 as-

sociazioni tramite il “P h o t ovo i c e ”, una
tecnica di psicologia di comunità che,
attraverso una combinazione di fo-
tografia e discussioni di gruppo, con-
sente di attivare i membri della co-
munità, accompagnandoli nell’identi -
ficare i loro punti di vista e utilizzarli
come leve per promuovere il cam-
biamento sociale. Così saranno rac-
contate risorse e problematiche del
mondo associazionistico di Andria con
immagini che vogliono colpire e su-
scitare riflessioni e proposte per il
c a m b i a m e n t o.

Nella stessa occasione sarà presen-
tato il suggestivo spettacolo teatrale “I
Colori dell’Anima” Vincent Van Gogh
a cura dell’artista barese Lino De
Venuto. L’associazione «Filomondo»
curerà un “alter nativo” buffet con i
prodotti del commercio equo e solidale.
Ingresso libero.

le altre notizie
BISCEGLIE

RINNOVO CARICHE

Nominato il Consiglio
della «Approdi spa»
n Il sindaco di Bisceglie, Fran-

cesco Spina, ha nominato ie-
rimattina, quali componenti
del Consiglio di Amministra-
zione della Società "Bisceglie
Approdi spa" che gestisce il
porto turistico, Onofrio Ca-
puti e Sabino Maurizio Zacca-
ro. Viene così completato l'or-
ganico del Consiglio di Am-
ministrazione della società.

TRANI

ESPOSIZIONE AL CASTELLO

La mostra su Archimede
n Proseguirà fino al 20 gennaio,

al castello svevo, la mostra de-
dicata ad Archimede, che ne
ripercorre la vita e permette-
rà di toccare con mano le sue
idee straordinarie. Si tratta
di un viaggio tra storia e leg-
genda alla scoperta delle ri-
cerche che hanno reso cele-
bre Archimede. I contenuti
scientifici sono dovuti a Ma-
ria Grazia Dondi, Roberto
Fieschi, Silvia Merlino, Luca
Reduzzi e Jorge Wagensberg.

TRANI INTERVENTO DEL COMITATO BENE COMUNE SULLE ANALISI EFFETTUATE NEI VARI POZZI IN CONTRADA PURO VECCHIOu

«Chiusura del ciclo rifiuti
ecco le nostre proposte»

FERRANTE-PRETE-CONSIGLIO *

Spina, pessimo
giro di boa

l TRANI . Il Gruppo Megamark di
Trani, leader del Mezzogiorno nella
distribuzione moderna con una quo-
ta di mercato del 10%, consolida la
sua presenza in Campania. Il Grup-
po, associato a Selex, ha infatti si-
glato in questi giorni un accordo con
la famiglia Cristiano per l'affiliazio-
ne di 24 punti di vendita a insegna
Superò presenti prevalentemente su
N ap o l i .

Oltre all'affiliazione della rete
commerciale, che comprende super-
mercati e superette e un cash & carry
ubicato a Napoli, l'accordo prevede
l'acquisto, insieme con altri impren-
ditori campani, di una piattaforma
logistica a Pastorano (Ce) di circa
20.000 mq coperti e più di 60.000 sco-
perti, destinata a servire sia i negozi
Superò sia gli altri punti di vendita
che fanno capo al Gruppo Megamark
in Campania (56 unità tra dirette e
affiliate) e in Molise.

I 24 punti di vendita neoaffiliati,
che sviluppano 11.000 mq di super-
ficie con un fatturato alle casse di
circa 80 milioni e circa 400 addetti,
continueranno a utilizzare l'insegna
Superò, anche se sono già previste
alcune ristrutturazioni di negozio e
di format.

«Dove non arriva la forza del sin-
golo sicuramente arriva la forza del
Gruppo - sottolinea il Cav. Giovanni
Pomarico, Presidente di Gruppo Me-
ga - è questo lo spirito che ha sempre
contraddistinto lo sviluppo del fran-
chising in Megamark. I Signori Cri-
stiano, che conosco dai tempi in cui

ero Presidente in Un.Vo., saranno dei
validi partner per ampliare maggior-
mente la nostra presenza in Cam-
pania. Voglio ringraziarli per la fi-
ducia e per la stima che mi hanno
d i m o s t r at o » .

«In merito alla scelta - afferma Car-
melo Cristiano - è stata valutata sia la
grande professionalità espressa dal
Gruppo Megamark da oltre trent'an-
ni, che gli ha permesso di diventare il
numero uno nel Sud Italia, ma anche
il rapporto familiare che ci lega al
Cav. Pomarico. Un rapporto matu-
rato dal lontano 1987, quando en-
trambe le aziende erano socie
dell’unione di acquisto Un.Vo.».

L'affiliazione riveste un ruolo di
punta nelle strategie e nelle politiche
di Megamark. L'attuale rete franchi-
sing del Gruppo si compone infatti di
oltre 300 punti di vendita (a cui si
aggiungono i 24 Superò) con un fat-
turato in crescita del 12%. Grazie a
questa nuova operazione, si prevede
per il 2016 un ulteriore incremento
del 20%, per un giro d'affari stimato
di 350 milioni.

«Il franchising in Megamark è
sempre stato un punto di riferimento
e i numeri lo dimostrano - spiega
Giovanni Sicolo, Direttore Vendite
Franchising -. La trattativa è stata
lunga e complessa ma, grazie alla
forte volontà di tutti, siamo riusciti a
raggiungere l'accordo. Avere a dispo-
sizione una piattaforma logistica sul
territorio campano ci permetterà di
ampliare, attraverso nuove affiliazio-
ni, la nostra rete commerciale».

TRANI PER COORDINARE UNA SERIE DI INTERVENTIu

Rifiuti in agricoltura
confronto al via

LUCIA DE MARI

l TRANI. “Nei prossimi giorni sare-
mo nelle piazze per spiegare ai cittadini
come chiudere il ciclo dei rifiuti nella
nostra provincia limitando danni al-
l'ambiente e alla salute”: il Comitato Be-
ne Comune reagisce a quanto emerso
dalle analisi fatte effettuare dall’Amiu
presso i vari pozzi spia dell'impianto di
contrada Puro vecchio, analisi che sot-
tolineavano come i livelli di presenza dei
metalli all'interno del percolato della di-

scarica di Trani re-
stino in alcuni casi
elevati e superiori al
limite consentito. In
particolare, secondo
i dati rilasciati dalla
società Alchema di
Modugno, a partire
dallo scorso 8 maggio
e fino all'ultimo rap-
porto rilasciato del 9
ottobre, la presenza
di nichel e ferro è

sempre stata superiore alla norma in
dieci prelievi su dieci.

In una nota a firma di Vincenzo Fer-
reri e Francesco Bartucci: “Sono passate
solo due settimane dall'ultima nostra de-
nuncia sulla mancanza di trasparenza
dei dati relativi alla discarica. Ancora
una volta, purtroppo, siamo stati facili
profeti: la mancata trasparenza nascon-
deva una situazione drammatica della
nostra falda. Troviamo stucchevoli le
continue rassicurazioni addotte, tenen-
do presente che la stagione invernale
non avrebbe che peggiorato la situazio-
ne”. Tra l’altro “le frequenti piogge, in
assenza di copertura, non faranno che
aumentare il percolato in discarica, e di
conseguenza se non si interviene im-
mediatamente, i metalli pesanti come il
cromo, l'arsenico e il nichel si disper-
deranno nel nostro territorio”. I dati
pubblicati attestano la presenza di valori
inquinanti molto al di sopra dei limitati
consentiti: “Ci chiediamo se l’o rd i n a n z a
commissariale di vietato emungimento
di acqua dalla falda nel raggio di 500m
dalla discarica sia fatta rispettare e se
siano stati predisposti dei controlli sa-
nitari ed ambientali sui terreni prossimi
alla discarica”.

Ferreri e Bartucci ricordano che “solo
un anno fa la Procura di Trani che di-
spose il sequestro della discarica e la
definì una bomba ad orologeria, ma la
politica tranese e regionale molto pro-
babilmente pensava che l'orologio fosse
fermo per consentire loro di prendere
con calma le decisioni del caso. Durante
la precedente amministrazione, coniam-
mo uno slogan per denunciare la cattiva
gestione della discarica e l'aumento del-
la Tari. Speravamo dopo sei mesi dal-
l'insediamento della nuova amministra-

>> SEGUE DALLA PRIMA

O
ra è tutto chiaro: queste filastrocche servi-
vano solo a nascondere lo stato di malessere
nella maggioranza. C’è solo una novità: un
tempo Spina faceva e disfaceva le giunte, e

accusava i suoi alleati di essere i responsabili delle
presunte fibrillazioni. Oggi che lui guida un monocolore
di centro-destra-sinistra - sottoesopra, il responsabile di
tutti questi balletti non può che essere uno solo. E per
scoprire chi è, basta che Spina si guardi allo specchio.
Evidentemente non tutti sono disposti a condividere le
figuracce collezionate nelle ultime settimane: prima
Emiliano ha smentito Spina sulla vicenda della Casa
della Divina Provvidenza parlando di presa in giro ai
lavoratori; poi il Pd ha rifiutato la richiesta di adesione di
Spina e della sua corte celeste; poi ancora la revoca delle
deleghe agli assessori, conclusa in tre giorni con la
riassegnazione degli incarichi agli stessi assessori senza
che nessuno, nel sistema solare, abbia capito i motivi di
questa sceneggiata; poi l’uscita dalla maggioranza di una
consigliera comunale e la cacciata dalla giunta di una
assessora; infine il compimento dei due anni e mezzo di
amministrazione e l’inizio della fase finale di declino
dell’esperienza amministrativa di Spina. Dispiace no-
tare che a dimettersi, uscire dalla maggioranza, o ad
essere cacciate dalla giunta siano tutte donne.

* segretari Forza Italia, Noi con Salvini, movimento civico “Il Torrione” -
Bisceglie

l TRANI. Giovedì 3 dicembre tavolo di coordinamento sulla
gestione dei rifiuti plastici prodotti in agricoltura Un con-
fronto sul tema della gestione dei rifiuti plastici prodotti
nell’ambito delle attività agricole, a conclusione del progetto
“Aw a rd ”. E’ quanto previsto per giovedì 3 dicembre con il
Tavolo di coordinamento istituzionale in programma alle ore
9,30 presso la sede della Provincia di Barletta - Andria - Trani, in
Viale De Gemmis 42-44 a Trani. Il progetto “Aw a rd ” ha svi-
luppato un’attività di analisi, sensibilizzazione e sperimen-
tazione, volta a mettere a fuoco la problematica della gestione
dei rifiuti plastici prodotti in agricoltura, individuando le
migliori pratiche per favorire l’adesione degli agricoltori alle
corrette modalità di gestione dei rifiuti, semplificando le pro-
cedure e riducendo i costi di accesso ai relativi servizi. Il Tavolo
di coordinamento istituzionale rappresenterà dunque un con-
fronto tra gli attori istituzionali coinvolti (Provincia, Regione,
Comuni, Aro ed Oga provinciali, stakeholders, associazioni di
categoria del mondo agricolo, aziende operanti nel settore della
raccolta, Albo dei Gestori ambientali ed Ordine degli Agro-
nomi) per raccogliere indicazioni e suggerimenti utili per
migliorare la governance del sistema. Nel corso del Tavolo
verranno presentate le linee guida per la gestione dei rifiuti
agricoli ed un Memorandum of understanding, che rappre-
senterà la dichiarazione d’intenti finale in esito alle attività del
progetto. Il programma prevede i saluti istituzionali del pre-
sidente della provincia di Bat Francesco Spina, l’intervento del
Capo progetto Vito Brugnola, che illustrerà i risultati del
progetto Award e le conclusioni a cura dell’Assessore all’Ag ri-
coltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia.

zione di non dover riutilizzare gli stessi
slogan. Ma, a quanto pare, striscioni e
manifesti in questa città sono buoni per
tutte le stagioni. Crediamo si stia per-
dendo troppo tempo, è necessario met-
tere immediatamente in sicurezza tutta
l'area, far partire il prima possibile le
pratiche per la raccolta differenziata e
per la riduzione dei rifiuti. Da due mesi
chiediamo un incontro per sottoporre al
sindaco le nostre domande e richieste,
senza ancora riuscire ad ottenerlo. Ora
però siamo stanchi di aspettare”.

TRANI La discarica Amiu

Cm_Oriana
Evidenziato
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CITTÀ INVIVIBILE
ORGANIZZAZIONE ATIPICA

IL MIRAGGIO
Per tutta la giornata di ieri numerosi i
cittadini che hanno provato
inutilmente a ritirare i raccoglitori

Differenziata, disagi
e ritardi per le buste
Tanti problemi per i pur incolpevoli cittadini

L’IMPRESA APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DA «BARLETT E AVEST» DOMENICA 6 DICEMBRE DALLE 17 NEL FOSSATO DEL CASTELLO

« L’albero natalizio umano
entrerà nel Guiness dei primati»

Quei vetri pericolosi
dimenticati dalla Barsa

CODE
E SILENZI Due
immagini
ricorrenti
relative alla
distribuzione
della raccolta
differenziata

.

l B A R L E T TA . Sembra proprio un
miraggio poter ritirare i sacchetti
per la raccolta differenziata.

Eppure alla luce degli importi che i
cittadini pagano a per quanto ri-
guarda le tasse comunali dovrebbe
essere l’ultimo dei problemi.

Tuttavia non è così. Infatti per
tutta la giornata di ieri tanti i cit-
tadini contribuenti che si sono recati
per ritirare le proprie buste non ri-
cevendo alcunchè.

In merito ad «un disagio incre-
dibile e scandaloso» la nostra lettrice
Giovanna F. ha scritto che: «Non
comprendo per quale motivo noi cit-
tadini dobbiamo ricevere un trat-

tamento del genere. Il cartello che era
affisso fuori dagli uffici di via Capua
era tanto laconico quanto offensivo
“Distribuzione sospesa sino a data da
destinarsi”. Vorrei chiedere all’am -
ministratore unico Luigi Fruscio e al
sindaco Pasquale Cascella cosa
avrebbero provato se da comuni cit-
tadini avessero dovuto subire un af-
fronto del genere».

In serata in merito alla distribu-
zione dalla Barsa hanno fatto sapere
che: «la distribuzione delle buste ri-
prenderà dal prossimo tre dicem-
b re » .

Per ritirare le buste dal sito della
Barsa è possibile leggere che: «Da

Lunedì 30 Novembre 2015 modificati
gli orari e i giorni di distribuzione kit
di buste presso sedi distaccate Barsa
di via delle Mimose e via Capua
Barsa comunica alla cittadinanza
che le sedi distaccate di via delle
Mimose n. 52 e via Capua n. 34-36
modificheranno, a partire da Lunedì
30 Novembre 2015, i giorni e gli orari
di apertura al pubblico. In base ai
nuovi orari la distribuzione delle
buste relativa alla fornitura dell’an -
no 2016 avverrà secondo il seguente
calendario: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.
Gli uffici resteranno chiusi il sabato
mattina». [giu. dim.]

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Ma come vengono gestite le segnalazioni che i
cittadini realizzano telefonicamente alla Barsa?

Che senso ha rispondere a tutta una serie - giuste - di domande
da parte dell’impiegato di turno in merito alle generalità
dell’utente segnalatore se poi non si provvede a dar seguito alla
t e l e fo n at a ?

Questi due quesiti,
al fine di comprende-
re e magari correg-
gere le criticità, li ri-
volgiamo all’ammi -
nistratore unico del-
la Barsa Luigi Fru-
scio e al direttore ge-
nerale facente fun-
zione Ruggiero Rizzi-
telli nella speranza
che vogliano chiarire
cosa sia successo.

Ecco i fatti: chi fir-
ma questo articolo
giovedì 26 novembre
alle 13.34 ha chiama-
to il nume della Barsa 0883344215 segnalando, ad una gentile e
premurosa operatrice, che nel parcheggio antistante la scuola
«Padre Raffaele Dibari» - in via Padre Raffaele Dibari - erano
presenti dei vetri molto pericolosi per i bimbi piccoli che uscivano
da scuola (la mattina avevo visto un bimbo piccolo che, sfuggito
alla sorveglianza della mamma, li stava per prendendo). La solerte
signora dopo una serie di domande affermò che la segnalazione
sarebbe stata trasmessa a chi di competenza e che già dal giorno
successivo sarebbe stata presa in considerazione. Così non è stato.
Nella giornata di ieri è passata la spazzatrice automatica che ha
provveduto a «prendere» solo una parte dei vetri esistenti. Gli
altri sono ancora lì. E la segnalazione? Nella speranza che nessun
bimbo li raccolga o che qualcuno scivoli. È possibile chiarire cosa
sia accaduto? A quando la raccolta degli alti vetri?

l B A R L E T TA . «Nuovamente e
con allegria e simpatia siamo as-
solutamente decisi a fare in mo-
do che la città di Barletta possa
fare notizia a livello mondiale. Il
nostro sogno, accarezzato l’anno
scorso grazie alla partecipazione
di molti, è quello di poter entrare
nel Guinness dei primati con la
realizzazione di un albero nata-
lizio umano. Faremo tutto quan-
to possibile per poter realizzare
questa impresa e pertanto voglia-
mo chiedere un caloroso aiuto a
tutti i barlettani e agli amici delle
città vicine alla nostra per vivere
un momento di divertimento in
chiave solidale. Sarà un momen-
to di allegria nel segno del di-
vertimento e della allegria con-
dita da una beneficenza concre-
ta». Sono determinati e a lavoro
da varie settimane gli animatori
di "Barletta e Avest", Raffaele Di
Pietro, per tutti affettuosamente
Lello il Rosso, Enzo Delvy e Raf-
faele Rizzi in merito all’eve n t o

che si terrà domenica 6 Dicembre
dalle 17 nel fossato del castello.

L’anno scorso non si riuscì a
centrare il record mondiale tut-
tavia si realizzò quello italiano
con la presenza di 682 - tra uo-
mini, donne e bambini - numero
di gran lunga maggiore rispetto a
quota 577 fatta segnare dal pre-
cedente record italiano.

Per la «festosa circostanza» è
stata realizzata una colonna so-
nora composta Enzo Delvy e can-
tata da Francesca Bellino, Mar-
tina Cafagna, Peppino Di Bene-
detto Pino Pepsy ed Enzo Delvy
che sarà regalata a tutti i par-
tecipanti.

Valore aggiunto della serata è
insito nel fatto che tutto il ri-
cavato dall offerte che saranno
donate per il Cd della colonna
sonora saranno devolute in be-
neficenza sotto forma di aiuti
concreti per famiglie in difficol-
tà. Da non mancare.

[twitter@peppedimiccoli]D I V E R T I M E N TO L’albero umano realizzato l’anno scorso

IL CASO

DOPO La striscia dei pneumatici della spazzatrice e i vetri presenti

PRIMA I vetri nel parcheggio della «Dibari»

BENEFICENZA A CURA DELLA ARCICONFRATERNITA DEL SANTO LEGNO DELLA CROCE

Cibo e generi di prima necessità
per i poveri assistiti dalla Caritas

BENEFICENZA I volontari e i cartoni raccolti

l B A RL E T TA . Si è conclusa nel mi-
gliore dei modi, con un successo
straordinario, la raccolta di viveri, ve-
stiario e prodotti per l'igiene effettuata
dall'Arciconfraternita del Santo Legno
della Croce della basilica del Santo Se-
polcro, parroco monsignor Leonardo
Doronzo, in favore della Caritas di Bar-
letta.

Un impegno concreto a favore di
tante famiglie che purtroppo sono
schiacciate dalla crisi economica.

Molto soddisfatto per l’esito della
raccolta e per «l’impegno profuso e il
risultato ottenuto» il priore Giovanni
Cozzoli. I confratelli non hanno lesi-
nato impegni ispirati da sentimenti ca-
ritatevoli di stampo cristiano.

Commosso il presidente della locale
sede Caritas, Lorenzo Chieppa, per «la

benefica invasione» che renderà felici
molte famiglie in disagio e gente biso-
gnosa.

L'iniziativa avrà seguito sabato 5 Di-
cembre allorquando i confratelli del
Santo Legno della Croce saranno impe-
gnati al servizio mensa «San Ruggiero
Vescovo» servendo un pasto.

Insomma un evento che si specchai
fedelmente da quanto affermato da
Paolo di Tarso nelle Lettere ai Corinzi:
«La carità è paziente, è benigna la ca-
rità; non è invidiosa la carità, non si
vanta, non si gonfia, non manca di ri-
spetto, non cerca il suo interesse, non
si adira, non tiene conto del male rice-
vuto, non gode dell'ingiustizia, ma si
compiace della verità. Tutto copre,
tutto crede, tutto spera, tutto sop-
porta». [giu. dim.]

Cm_Oriana
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Cinema e teatroBari, prima edizione del ''Grande 
festival del cinema d'animazione russo'' 

Letto: 91 volte 

BARI - Mercoledì 2 e giovedi 3 dicembre Bari ospita in varie location la prima edizione del "Grande 

festival del cinema d'animazione russo", due giorni di proiezioni, laboratori creativi e incontri dedicati 

alle migliori pellicole di animazione russe. 

 

Qui è possibile consultare il programma completo della manifestazione.  

 

https://www.facebook.com/events/496717287159229/�
http://www.barinedita.it/�
http://www.barinedita.it/public/foto_news_upload/12208795_10208021528119799_3119029906695111298_n_1.jpg�


 

Con grandi ospiti, torna per il terzo anno consecutivo il Festival del Cinema d'Animazione Russo 

Redazione 1 dicembre 2015  

Presso Associazione “Centro di cultura russa in Puglia” Dal 02/12/2015 Al 03/12/2015  

 

Il Grande Festival del Cinema d’Animazione è un importante evento internazionale 
dedicato all’animazione che ogni anno si svolge a Mosca durante le vacanze scolastiche autunnali 
e che nei mesi successivi viene replicato in diverse città russe. In sette anni sono stati presentati 
3000 cartoni animati  provenienti da  tutto il mondo e hanno partecipato oltre 200000 spettatori; 
molti dei registi stranieri invitati al Festival a Mosca sono tra coloro premiati all’Oscar, a Cannes e 
a Berlino, la loro presenza a Mosca è per tutti un’occasione per presentare i lavori e la cultura del 
cinema d’animazione delle altre nazioni. Il Grande Festival dell’Animazione prevede oltre alle 
proiezioni anche un programma  
educativo dedicato ai ragazzi che si svolge negli stessi giorni del Festival con un ricco programma 
di mostre, laboratori, incontri con gli autori e master class tenuti da celebri registi. 

Per il terzo anno consecutivo il Grande Festival dell’Animazione sarà replicato anche in tre 
città italiane:  BARI  -  ROMA  -  MILANO.  Anche  questa  edizione  proporrà  una  ricercata  e 
 prestigiosa selezione  del  cinema  russo  d’animazione  degli  ultimi  anni.  Sono  molti  gli 
 appuntamenti  riservati  ai giovanissimi spettatori e ad adulti appassionati, con due sezioni speciali 
dedicate a Elena Chernova e al celebre Oleg Uzhinov - autore della fortunata serie Masha e 
Orso. Solamente a Bari, prima volta in Italia, presso la sede dell’Associazione “Centro di cultura 
russa in Puglia” verrà presentato anche il programma educativo La Fabbrica dei cartoni animati, il 
laboratorio creativo tenuto da due giovani registi russi Jury Boguslavsky e Vasily Chirkovy. Nel 
 “Centro  didattico  per  lo  sviluppo  di  bilinguismo  e  lo  studio  di  lingua  e  cultura 
 russa” dell’Associazione,  si  terrà  un interessante  laboratorio  creativo  dove  bambini  e 
 ragazzi potranno partecipare alla creazione di un cartone animato su tema di “San Nicola 
Taumaturgo”, partendo dal disegno dei personaggi e della scenografia per arrivare  all’animazione 
 vera  e  propria e alla sonorizzazione.  

PROTAGONISTI  
  
Dina Goder ha terminato la Facoltà di Scienze del Teatro al GITIS di Mosca con la 
specializzazione in Management e critica del teatro; è critico teatrale e redattore della rivista Teatr, 
Itogi, Vremja Novostej, Moskovskie  Novosti.  Dal 2002 è direttore e docente  presso  la 
 Scuola di Giornalismo.  Dal 2007 è direttore del programma del Grande Festival 

http://www.baritoday.it/eventi/location/associazione-centro-di-cultura-russa-in-puglia�
http://www.baritoday.it/�
http://2.citynews-baritoday.stgy.it/~media/base/49866266435761/festival-cinema-animazione-russa-2.jpg�
http://www.baritoday.it/eventi/cinema/festival-cinema-animazione-russo-2-3-dicembre.html�


dell’Animazione. Oleg Uzhinov. Regista e sceneggiatore. E’ l’autore  di 7 episodi della serie 
animata Masha e  Orso nonché di altrettanto celebri serie come Zhizharka (2007) in cui si delineano 
i caratteri di Masha e Orso e della serie Pro Ivana-duraka (2004). Ha collaborato a numerosi film 
d’animazione: Infectia (E. Deljusin), Rozhdestvo (M. Aldashin), Niti (I. Maksimov prodotto da 
Sojuzfilm). Nei primi anni novanta ha collaborato come animatore e  sceneggiatore alla creazione 
dei videogames Bolshebny son e Barmalej –  99  prodotti dalla  Nikita.  Nel  1999  ha  collaborato 
 con  lo  studio  Pilot  alla  realizzazione  della  serie americana  Mike, Lu & Og.  E’  stato  nella 
 giuria  della  XX  Edizione  del  Festival  Okno v Evrope. Pluripremiato in numerosissimi concorsi 
di animazione.  Elena Chernova, ha frequentato la Scuola d’arte per l’infanzia e nel 1987 si è 
laureata presso il MTI di Mosca. Nel 1990 ha terminato il Corso di Animazione presso Pilot - 
Moscow Animation Studio dove ha poi proseguito la collaborazione come regista. Nel 2002 ha 
frequentato il Master in regia e sceneggiatura tenuto da F. Chitruk e Eduard Nazarov. E’ vincitrice 
di numerosi premi internazionali.  Il programma del Festival è a cura di: DINA GODER E MARIJA 
TERESHENKO  
  
PROGRAMMA  
  
2 / 3 dicembre BARI  
2 dicembre   
15.00 – 18.30 Centro di cultura russa in Puglia - La Fabbrica dei cartoni animati laboratorio creativo 
con Jury Boguslavsky e Vasily Chirkov  
19.00 Fortino di Sant’Antonio -Inaugurazione del Festival e saluti istituzionali   
19.15 Fortino di Sant’Antonio - I migliori film d’animazione russa per bambini   
3 dicembre   
15.00 – 17.30 Centro di cultura russa in Puglia - La Fabbrica dei cartoni animati laboratorio 
creativo con Jury Boguslavsky e Vasily Chirkov  
18.00 Fortino Sant’Antonio - I maestri dell’animazione: Oleg Uzhinov  - I maestri dell’animazione: 
Elena Chernova  
20.40 Fortino Sant’Antonio - Conversazione con gli spettatori Oleg Uzhinov e Elena Cernova  
6 dicembre ROMA   
11.00– 13.30 Centro russo di scienze e cultura  
Concorso di Disegno per bambini  
Presentazione del programma a cura di Anastasya lobanova (coordinatrice del BFM in Italia)  
I maestri dell’animazione: Oleg Uzhinov   
I migliori film d’animazione russa per bambini   
11/12 dicembre MILANO  
11 dicembre    MUDEC Spazio Polivalente   
17.30  I migliori film d’animazione russa per bambini   
18.40 Saluto di Dina Goder direttrice del BFM   
12 dicembre    MUDEC Spazio Polivalente  
17.30 I maestri dell’animazione: Oleg Uzhinov   
18.40 I maestri dell’animazione: Elena Chernovaja   
20.00 I migliori film russi d’animazione per adulti   



Bari - Grande Festival del Cinema d’Animazione Russo 2015

01/12/2015

Per il terzo anno consecutivo il Grande Festival Internazionale del Cinema d’Animazione
sarà replicato anche in tre città italiane: Bari - Roma - Milano.

Anche questa edizione proporrà una ricercata e prestigiosa selezione del cinema russo
d’animazione degli ultimi anni. Sono molti gli appuntamenti riservati ai giovanissimi
spettatori e ad adulti appassionati, con due sezioni speciali dedicate a Elena Chernova e
al celebre Oleg Uzhinov - autore della fortunata serie Masha e Orso.

Solamente a Bari, prima volta in Italia, presso la sede dell’Associazione “Centro di
cultura russa in Puglia” verrà presentato anche il programma educativo La Fabbrica dei
cartoni animati, il laboratorio creativo tenuto da due giovani registi russi Jury
Boguslavsky e Vasily Chirkovy.

Nel “Centro didattico per lo sviluppo di bilinguismo e lo studio di lingua e cultura russa”
dell’Associazione, si terrà un interessante laboratorio creativo dove bambini e ragazzi
potranno partecipare alla creazione di un cartone animato su tema di “San Nicola Taumaturgo”, partendo dal disegno dei
personaggi e della scenografia per arrivare all’animazione vera e propria e alla sonorizzazione.



Locandina dell'evento natalizio a Parco Lenoci ©
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Evento natalizio organizzato dalla "Combriccola del Parco" in collaborazione con altre associazioni locali

“Il Parco di Babbo Natale” a parco Lenoci
Due serate di animazione per bambini e famiglie, il 12 e 13 dicembre

di RAFFAELLA CUTRONE

L'associazione di volontariato "Combriccola del Parco"  ha

organizzato per il 12 e 13 dicembre un evento natalizio dedicato

ai più piccoli e anche agli adulti. Si svolgerà nel parco comunale

Lenoci e si protrarrà dalle 16 fino a sera , per entrambe le date.

La manifestazione sarà animata dalla partecipazione di diverse

associazioni palesi e di artigiani. Ci saranno anche prodotti

gastronomici provenienti da diverse zone della Puglia.

Le ludoteche "Il diario di Michelino"  e "C'era una volta

Disney" , con la partecipazione del Crazy Music Lab, si

occuperanno d'intrattenere i bambini con zucchero filato,

cannone sparaneve, baby dance e tanto altro.

Un socio dell'associazione vestirà i panni di Babbo Natale ,

arrivando nel parco attorno alle 18, a bordo di una carrozza

trainata da un cavallo.

Durante le due serate, Babbo Natale sarà lieto di ricevere i

bambini che vorranno consegnargli la letterina dei doni o

vorranno fare una foto con lui. 

Giovani e giovanissimi del gruppo parrocchiale della chiesa di

San Sebastiano  aiuteranno i più piccoli a scrivere le letterine per

Babbo Natale, travestiti da elfi raccontastorie.

Lia Lonardelli, socia fondatrice della "Combriccola", spiega: «Il nostro intento è quello di ricreare un villaggio di

Babbo Natale interamente dedicato ai bambini, alle famiglie e a chiunque voglia passare due serate in armonia con

l'atmosfera natalizia».

La "Combriccola del Parco" si propone in tal modo di ripopolare il parco comunale Lenoci, favorendo la

partecipazione attiva del cittadini.

PaloLive.it - “Il Parco di Babbo Natale” a parco Lenoci http://www.palolive.it/news/Attualita/402511/news.aspx
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Tutti i dettagli

Il “Bimbo Natale” a caccia di giocattoli per i bimbi
meno fortunati
L’iniziativa, promossa dall’associazione “Le Amiche per le Amiche”, mira a raccogliere giocattoli

nuovi e usati ma ancora in buone condizioni, ma anche materiale scolastico, da donare alle

famiglie in difficoltà

di LUCIA M. M. OLIVIERI

I giorni di Natale sono alle porte e tutti cominciamo ad affrettarci

per la festa più “buona” dell’anno: con questo obiettivo si sono

mosse anche “Le Amiche per le Amiche”, un’associazione tutta

al femminile che si è già distinta nei mesi scorsi per iniziative

culturali e di solidarietà di alto spessore.

Presidente della costituenda associazione è l’avv. Francesca

Magliano , promotrice, insieme ad altre amiche, appunto, di una

bella iniziativa: «Il “Bimbo Natale”  vuole rendere ancora più

magico questo Santo Natale. Babbo Natale raccoglierà giocattoli

e materiale scolastico da bimbi generosi per portarli ai bimbi che

non si aspettano di trovare nulla sotto l'albero, naturalmente

rispettando la loro privacy. Vogliamo creare una rete di

solidarietà che coinvolga anche i più piccoli in un gioco di amore

e di generosità, perché il vero regalo è donare!».

L’associazione, in collaborazione con il Comitato “Progetto

Uomo”, che aiuta le mamme in difficoltà, ha così organizzato una

raccolta di giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni,

ma anche materiale scolastico, presso un locale in Via

Attimonelli n.8 ( nei pressi di P.zza Municipio), tutti i giorni, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

«Vogliamo riempire i sacchi di Babbo Natale - spiega Francesca Magliano - e servono tanti sacchi per vedere la

meraviglia e la gioia negli occhi di tanti bimbi: invitiamo tutti coloro che vogliano donare un pezzettino di felicità a

raggiungerci presso la nostra sede, basta un piccolo gesto per rendere luminoso e speciale il Natale di bambini e

genitori in difficoltà».

La raccolta proseguirà fino al giorno della Vigilia di Natale: per collaborare, basta donare un giocattolo, una

penna, o anche solo carta da regalo e fiocchetti per confezionare i pacchetti destinati ai bimbi.

Natale è la festa della tenerezza: siamo teneri con i meno fortunati!

AndriaLive.it - Il “Bimbo Natale” a caccia di giocattoli per i bimbi me... http://www.andrialive.it/news/Attualita/402548/news.aspx
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L'iniziativa "Bimbo Natale",  promossa dall'associazione "Le Amiche per le Amiche", mira a raccogliere

giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni e materiale scolastico, da donare alle famiglie in

difficoltà. I giorni di Natale sono alle porte e tutti cominciamo ad affrettarsi per la festa più "buona"

dell'anno: con questo obiettivo si sono mosse anche "Le Amiche per le Amiche", un'associazione tutta al

femminile che si è già distinta nei mesi scorsi per iniziative culturali e di solidarietà.

Presidente  della  costituenda  associazione  è  l'avv.  Francesca  Magliano,  promotrice,  insieme ad  altre

amiche, appunto, di una bella iniziativa: «Il "Bimbo Natale" - spiega Francesca Magliano - vuole rendere

ancora più magico questo Santo Natale. Babbo Natale raccoglierà giocattoli  e materiale scolastico da

bimbi generosi per portarli ai bimbi che non si aspettano di trovare nulla sotto l'albero, naturalmente

rispettando la loro privacy. Vogliamo creare una rete di solidarietà che coinvolga anche i più piccoli in un

gioco di amore e di generosità, perché il vero regalo è donare!».

L'associazione, in collaborazione con il Comitato "Progetto Uomo", che aiuta le mamme in difficoltà, ha

così  organizzato  una raccolta  di  giocattoli  nuovi  e usati  ma ancora  in  buone condizioni  e  materiale

scolastico, presso un locale in Via Attimonelli 8 ( nei pressi di Piazza Municipio), tutti i giorni sino alla

vigilia di Natale, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

«Vogliamo riempire i sacchi di Babbo Natale e servono tanti sacchi per vedere la meraviglia e la gioia

negli occhi di tanti bimbi - continua il presidente dell'associazione - invitiamo tutti coloro che vogliano

donare un pezzettino di felicità a raggiungerci presso la nostra sede, basta un piccolo gesto per rendere

luminoso e speciale il Natale di bambini e genitori in difficoltà».

Andria: "Bimbo Natale", parte la raccolta di giocattoli per i bimbi men... http://www.andriaviva.it/notizie/bimbo-natale-parte-la-raccolta-di-gioc...01/12/2015 16:48



 

News dalle Città della BAT 

martedì 1 dicembre 2015 

ANDRIA : Il “Bimbo Natale” a caccia di giocattoli per i bimbi meno 
fortunati  

 
 

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Le Amiche per le Amiche”, mira a raccogliere giocattoli nuovi e 
usati ma ancora in buone condizioni, ma anche materiale scolastico, da donare alle famiglie in difficoltà. 
 
I giorni di Natale sono alle porte e tutti cominciamo ad affrettarci per la festa più “buona” dell’anno: con 
questo obiettivo si sono mosse anche “Le Amiche per le Amiche”, un’associazione tutta al femminile che si è 
già distinta nei mesi scorsi per iniziative culturali e di solidarietà di alto spessore. 
 
Presidente della costituenda associazione è l’avv. Francesca Magliano, promotrice, insieme ad altre amiche, 
appunto, di una bella iniziativa: «Il “Bimbo Natale”  - spiega Francesca Magliano - vuole rendere ancora più 
magico questo Santo Natale. Babbo Natale raccoglierà giocattoli e materiale scolastico da bimbi generosi per 
portarli ai bimbi che non si aspettano di trovare nulla sotto l'albero, naturalmente rispettando la loro privacy. 
Vogliamo creare una rete di solidarietà che coinvolga anche i più piccoli in un gioco di amore e di generosità, 
perché il vero regalo è donare!». 
 
L’associazione, in collaborazione con il Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in difficoltà, ha così 
organizzato una raccolta di giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni, ma anche materiale 
scolastico, presso un locale in Via Attimonelli n.8 ( nei pressi di P.zza Municipio ), tutti i giorni, dalle 10,00 
alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 
 
«Vogliamo riempire i sacchi di Babbo Natale e servono tanti sacchi per vedere la meraviglia e la gioia negli 
occhi di tanti bimbi: invitiamo tutti coloro che vogliano donare un pezzettino di felicità a raggiungerci presso 
la nostra sede, basta un piccolo gesto per rendere luminoso e speciale il Natale di bambini e genitori in 
difficoltà». 
 
La raccolta proseguirà fino al giorno della Vigilia di Natale: per collaborare, basta donare un giocattolo, una 
penna, o anche solo carta da regalo e fiocchetti per confezionare i pacchetti destinati ai bimbi.  
 
Natale è la festa della tenerezza: siamo teneri con i meno fortunati! 



Andria – ‘Bimbo Natale’: mobilitazione per famiglie in difficoltà BA... http://www.batmagazine.it/news/2015/12/01/andria-bimbo-natale-mobi...
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Falsari di nuovo in azione
adesso si cerca la centrale
Carabinieri all’opera per risalire alla stamperia clandestina

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Falsari di banconote e truf-
fatori, tra realtà e storia. Non mancano mai.
Balza così ogni volta subito alla mente il
celebre film “La banda degli onesti” di Totò
e Peppino. Ma, intanto, inquieta la scoperta
delle banconote false in circolazione. Ba-
sterebbe una disattenzione per trovarsele
nel portafoglio e spacciarle, magari invo-
lontariamente, per autentiche. I carabinieri
della Compagnia di Trani sono all’opera per
risalire alla stamperia clandestina che ha
prodotto le dodici banconote da 50 euro ed
una da 10 euro, trovate e sequestrate pochi
giorni fa a Bisceglie nelle tasche di due
persone di 33 e 68 anni, già note alle forze
dell’ordine. Sui due pende l’accusa di fal-
sificazione di monete, spendita e introdu-
zione nello Stato di monete falsificate. Non è
la prima volta che a Bisceglie compaiono
sulla “scena” banconote fasulle. Lo confer-
mò già l’operazione condotta dai carabi-
nieri a Bisceglie il 26 febbraio 2010: durante
l’arresto di sette persone per spaccio di dro-
ga furono trovate in una casa del centro
storico duemila euro di banconote false.

LE STORIE ANALOGHE DEL PASSATO
- A Bisceglie nel luglio 1872 per opera del

sindaco fu arrestato un tal Tomas Isidoro
portatore di varie polizze false del Banco di
Napoli, da 500 e da 1.000 lire. Il 16 maggio
1873 furono fermati dai vigili urbani altri
due falsari: Veronica De Giesi e Michele
Caradonna, arrestati in flagranza con soldi
falsi da 5 lire. Il 21 febbraio 1880 fu tratto in
arresto Alderico Citro di San Severino Mer-
cato (Salerno) sorpreso dalla polizia urbana
a detenere e spacciare biglietti di moneta
falsa del Banco di Napoli da 100 lire. Ne
furono sequestrati 14 pezzi. Invece, a Lon-
dra, una banda di falsari biscegliesi finì in
manette il 3 settembre 1894 come apparve
sul Birmingham Daily Post, dopo laboriose
indagini dei poliziotti. Altra cronaca in te-
ma fu quella del 22 novembre 1930 del gior-
nale “Il Regime Fascista” su una banda
organizzata di falsificatori di passaporti per
favorire l’immigrazione clandestina. A ca-
po vi era Ignazio Logoluso, 48enne di Bi-
sceglie, che cadde nella trappola tesa dalla
polizia. Suo complice era un tale Antonio
Belsito che a Parigi avvicinava gli italiani e
si faceva consegnare il passaporto che poi
spediva a Milano dove si sostituivano le foto
con quelle di coloro che volevano emigrare.
Con loro furono arrestate altri diciotto com-
plici di Bisceglie, Andria, Corato, Cerigno-
la, Viareggio, La Spezia. Anche olio e vino

adulterati tra le truffe frequenti. A novem-
bre 1903 dalla “Gazzetta delle Puglie” si
apprese che a Milano fu sequestrato un
carico di vino adulterato proveniente da
Barletta. Sul casointervenne con una let-
tera al direttore del “Corriere di Bari” l’one -
sto negoziante di vini Matteo Caprioli di
Bisceglie, che nel plaudire all’o p e r a z i o n e,
ricordò di aver subito nel 1881 un simil tiro
da un ricco proprietario, vicenda che finì in
Tribunale con causa vinta dalla vittima del
danno. «Continuate, signor Direttore, nella
santa opera di denunziare almeno alla pub-
blica opinione, i nomi di questi bassi mi-
stificatori e avrete il plauso di tutti», scrisse
Caprioli. In risposta il direttore: «Noi am-
miriamo il coraggio, la franchezza del sig.
Caprioli, e vorremmo che molti commer-
cianti pugliesi gli somigliassero».

Nel febbraio 1948 “La Stampa” di Torino
pubblicò la vicenda di una falsa partita di
olio proveniente da Bisceglie e venduta a
Milano da un basista titolare di una ro-
sticceria. Si accertò che l’olio conteneva
acqua per 8 decimi. Ma chi la fa l’aspetti. Ad
acquistare l’olio annacquato fu un gruppo
di spacciatori di moneta contraffatta. L’ir -
ruzione della polizia durante la contratta-
zione e lo scambio si concluse con arresti e
sequestri.

FILM EMBLEMATICO Una scena de «La Banda degli Onesti»

BISCEGLIE PROSEGUONO LE INDAGINI DOPO LA SCOPERTA DI DUE PERSONE ACCUSATE DI FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO DI MONETE FALSIFICATEu

TRANI INIZIATIVA DI PROVINCIA E UGCIu

Corsi di legalità al via
nelle scuole superiori

l TRANI. Corsi di legalità
nelle scuole superiori della
provincia Barletta-An-
dria-Trani. E’ l’iniziativa pro-
posta in Provincia dalla se-
zione tranese dell’Unione
Giuristi Cattolici Italiani “Re -
nato Dell’A n d ro ” e già con-
divisa dal presidente Fran-
cesco Spina. «Consapevole
dell’alto tasso di illegalità che
esiste nel nostro paese – af -
ferma il presidente dell’Ugci
Trani dr. Salvatore Paracam-
po – il presidente della pro-
vincia Spina ha tempestiva-
mente accolto la proposta e
diramato una circolare a tutti
gli istituti scolastici provin-
ciali con la profonda convin-
zione che i corsi contribui-
ranno alla completezza della
formazione scolastica dei gio-
va n i » .

Tredici le tematiche che le
scuole potranno scegliere co-
me occasione formativa per i
propri allievi: “La nostra Co-
stituzione: i diritti ed i doveri
fondamentali; L’org anizzazio-
ne dello Stato; Il processo di
formazione delle leggi in Ita-
lia; L’organizzazione giudi-
ziaria in Italia; Gli enti ter-
ritoriali: regioni, province e
comuni; Perché si celebra e
come si svolge un processo
penale; Il reato di atti per-
secutori, il cosiddetto stal-
king; La responsabilità dei
giovani nella circolazione
stradale; Il bullismo ed il
cyberbullismo: problema so-
ciale e responsabilità; Perché
si devono pagare le imposte;
La rete: un’amica o una ne-
mica; La droga ed i giovani;
Le truffe attuate mediante in-
ter net.

I dirigenti scolastici inte-
ressati potranno contattare il
presidente dell’Ugci Trani
all’indirizzo di posta elettro-
nica riportato sulla lettera

ricevuta dagli uffici della Pro-
vincia oppure a segrete-
ria@ugcitrani.it concordando
le modalità ed i temi dei vari
incontri che saranno asso-
lutamente gratuiti.

[Antonello Norscia]

BISCEGLIE OTTAVA EDIZIONE DELL’I N I Z I AT I VAu
Attivato il «Banco Bebè»
nella scuola Caputi
Punta al sostegno delle mamme in difficoltà

l BISCEGLIE . È stato attivato nei locali della scuola pri-
maria “C ap u t i ”, in via San Pio X, il “Banco Bebè”, raccolta di
alimenti e prodotti per l’igiene giunta all’ottava edizione.
L’iniziativa è curata dall’associazione “Comitato Progetto
Uomo onlus” che dal 1996 ha istituito un Centro d’Aiuto per le
gestanti e le mamme che si trovano in stato di precarietà
economica. L’intento è quello di aiutare le donne in difficoltà a
continuare la gestazione (si offre supporto umano e quanto è
necessario per il parto) e sostenere le neo-mamme nella cura
del proprio bambino, fino al compimento del primo anno di
età e in alcuni casi anche oltre. Ogni mercoledì dalle 18.30 alle
20, il Centro d’Aiuto (tel. 348.0459717) offre gratuitamente
indumenti, complementi d’arredo, prodotti per l’igiene e ali-
menti per i bambini nati in contesti di disagio sociale: famiglie
senza reddito, ragazze madri, donne abbandonate dal partner,
immigrati non ancora inseriti nell’ambito lavorativo, e altro.

Al servizio nel 2015 hanno fatto riferimento più di 30 mam-
me. In prossimità del Natale, fino al 6 dicembre, nelle scuole
dell’infanzia e primarie aderenti al progetto di solidarietà vi è
un Banco Bebè al fine di raccogliere: biscotti per neonati,
omogeneizzati (carne, frutta), pastine primi mesi, pappe; pro-
dotti per l’igiene (bagnoschiuma, pasta protettiva, salviette,
sciampo); pannolini per neonati da 2 a 18 kg. [lu.dec.]

l TRANI. L'associazione temporanea d’imprese “Il
bello del Beltrani”, attuale gestore del Palazzo delle
Arti Beltrani di Trani, grazie alla collaborazione con
il Patto Territoriale Nord Barese-Ofantino, annuncia
che il sito è stato inserito nel circuito del Sac (Sistema
Ambientale e Culturale) “Terre Diomedee” ed ospi-
terà una serie di laboratori didattici, percorsi mul-
ti-sensoriali e visite animate che intendono svilup-
pare obiettivi inerenti la comunicazione, la didattica
ed il diletto.

La conoscenza del patrimonio culturale locale ed il
suo impiego a fini didattici ed educativi è al centro di
questo programma laboratoriale, innanzitutto pen-
sato per le scuole, e si declina anche in attività po-
meridiane per aprire Palazzo Beltrani ai singoli bam-
bini, ragazzi e alle loro famiglie. Con questa iniziativa
pilota, l’Ats si vuole concentrare principalmente sul-

le tematiche sviluppate nelle opere di Ivo Scaringi.
L’intima riflessione di questo artista sulla realtà e la
sua attenzione descrittiva del suo contesto socio-cul-
turale saranno il punto di partenza di tutte le attività.
I laboratori didattici pensati per i più piccoli e per
coloro i quali frequentano i primi anni della scuola
primaria, si concentreranno sulla percezione mul-
tisensoriale degli elementi presenti nell’opera “Ri -
postiglio della Memoria”. Il calendario delle attività
parte oggi e terminerà mercoledì 23 dicembre 2015.
Sono previste due fasce orarie tutti i giorni dal mar-
tedì al venerdì: dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a “Il
bello del Beltrani” (telfax 0883.888236; cell.
393.8852965; mail: info@ilbellodelbeltrani.it) con-
giuntamente al Patto Territoriale Nord Barese Ofan-
tino (tel. 080.4031933).

TRANI PROSEGUE L’AZIONE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA SESTA PROVINCIAu
«Il Bello di Beltrani» è stato inserito
nel circuito Sistema Ambientale e Culturale
Iniziativa in collaborazione con il Patto Territoriale Nord Barese Ofantino

BISCEGLIE INIZIATIVA NELLA SCUOLA «MONTERISI»u

Ecco la Bicistaffetta
dei diritti
per tutelare i minori

l BISCEGLIE . «Non affon-
diamo i diritti dei bambini!» è
lo slogan ideato per ricordare
l’infanzia violata, che si spegne
negli sbarchi di clandestini
sulle nostre coste. La scuola
media “Riccardo Monterisi” di
Bisceglie ha dedicato dieci
giorni ad una serie di attività
programmate nell’ambito del-
le celebrazioni del 26° anni-
ve r s a r i o
dell’approva -
zione della
C o nve n z i o n e
dell’ONU sui
diritti dell’in -
fanzia e
dell’adolescen -
za. Con la Bi-
cistaffetta dei
Diritti, alla sua
quarta edizione, una rappre-
sentanza di alunni guidata dal
prof. Mauro Di Pierro ed altri
docenti in sella all’ecome zzo
hanno raggiunto le altre scuole
del quartiere Seminario (II Cir-
colo didattico “C ap u t i ”, liceo
scientifico “L. da Vinci”, IISS
“S. Cosmai”, IISS “G.
Dell’Olio”) dove hanno affisso
il manifesto della Giornata e
donato un alberello in una cor-
nice di grande e calorosa ac-
coglienza. È seguito l’i n c o n t ro
con i volontari di Emergency,
l’associazione italiana indi-
pendente e neutrale, nata nel
1994 per offrire cure medi-
co-chirurgiche gratuite e di

elevata qualità alle vittime del-
le guerre, delle mine antiuomo
e della povertà. Poi gli alunni
delle terze classi con i loro
docenti hanno incontrato gli
studenti ed i docenti dei tre
Istituti Superiori biscegliesi
per la condivisione dei lavori
realizzati sugli articoli 24 e 29
della Convenzione. Infine le
quinte classi delle scuole ele-

mentari di via
Martiri di Via
Fani, don To-
nino Bello e
don Vincenzo
Caputi sono
stati accolti da-
gli alunni di
prima media
della Monteri-
si. Pillole di

creatività legate alla riflessio-
ne sull’articolo 29 della Con-
venzione ONU, con la messa a
dimora di due alberelli “Me -
lograni dei Diritti” in un’aiuo -
la della scuola. Sul profilo Fa-
cebook Monterisi Social alun-
ni e professori invitano i “na -
vig atori” a fruire dei loro la-
vori che come su un binario
immaginario corrono da una
parte all’altra del mondo pas-
sando per l’Italia, con fermate
straordinarie in ogni continen-
te per accorgersi che il nostro
tempo non è ancora il tempo in
cui il diritto all’istruzione vale
per tutti i bambini del mondo.

[lu.dec.]

L’I N I Z I AT I VA
Tutti in bici
per i diritti

.

C R E AT I V I A
destra, un
significativo
disegno della
III C
«Monterisi».

EMERGENCY
Si è tenuto anche un

incontro con i volontari
dell’associazione

CORSI GRATUITI Sulla legalità

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Andria. Con l’iniziativa “Bimbo Natale” possiamo 
donare un pezzettino di felicità ai bimbi bisognosi 

Aggiunto da Redazione il 1 dicembre 2015  

 

“Bimbo Natale” è il nome dell’iniziativa, promossa dall’associazione “Le Amiche per le 
Amiche” che mira a raccogliere non solo giocattoli nuovi e usati ancora in buone 
condizioni, ma anche materiale scolastico, da donare alle famiglie in difficoltà. Presidente 
della costituenda associazione è l’avv. Francesca Magliano, promotrice, insieme ad altre 
amiche, appunto, di una bella iniziativa: «Il “Bimbo Natale” – spiega Francesca Magliano 
– vuole rendere ancora più magico questo Santo Natale. Babbo Natale raccoglierà 
giocattoli e materiale scolastico da bimbi generosi per portarli ai bimbi che non si 
aspettano di trovare nulla sotto l’albero, naturalmente rispettando la loro privacy. 
Vogliamo creare una rete di solidarietà che coinvolga anche i più piccoli in un gioco di 
amore e di generosità, perché il vero regalo è donare!». L’associazione, in collaborazione 
con il Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in difficoltà, ha così organizzato una 
raccolta di giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni, ma anche materiale 
scolastico, presso un locale in Via Attimonelli n.8 ( nei pressi di P.zza Municipio ), tutti i 
giorni, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 

«Vogliamo riempire i sacchi di Babbo Natale e servono tanti sacchi per vedere la 
meraviglia e la gioia negli occhi di tanti bimbi: invitiamo tutti coloro che vogliano donare 
un pezzettino di felicità a raggiungerci presso la nostra sede, basta un piccolo gesto per 
rendere luminoso e speciale il Natale di bambini e genitori in difficoltà». La raccolta 
proseguirà fino al giorno della Vigilia di Natale: per collaborare, basta donare un 
giocattolo, una penna, o anche solo carta da regalo e fiocchetti per confezionare i pacchetti 
destinati ai bimbi. 
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I dettagli

“Al Museo ci sono anch’io”, un’iniziativa per i non
udenti
Al Museo Nazionale Archeologico Altamura un progetto per l'inclusione sociale delle persone

con disabilità

di LA REDAZIONE

Il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, dalla recente

riforma annoverato tra gli 11 musei del Polo Museale della

Puglia, giovedì  3 dicembre 2015, aderisce  all’iniziativa della

Direzione Generale dei Musei per la celebrazione della “Giornata

internazionale dei diritti delle persone con disabilità”. Il Polo

Museale della Puglia, secondo le disposizioni della nuova riforma

del Ministero e nell’ottica di una capillare  valorizzazione,  ha

coinvolto i luoghi della cultura afferenti allo stesso.

L'appuntamento che vuole stimolare, a livello internazionale, il

confronto dialettico sul diritto di ognuno a partecipare, su base di

uguaglianza, alla vita lavorativa, culturale, artistica e sportiva rappresenta un'occasione rilevante per procedere nel

percorso di sensibilizzazione sul tema della pari dignità degli uomini e sulla necessità di garantire, in tutti gli ambiti

sociali, le  migliori condizioni di inclusione delle persone con disabilità.  Musei accessibili anche alle persone non

udenti con la possibilità, quindi, di leggere nel linguaggio dei segni, la storia del Museo e del suo agile allestimento.

Questa iniziativa del Museo Nazionale Archeologico di Altamura, fortemente voluto dalla dott.ssa Elena Saponaro,

direttore del Museo, si inserisce in un progetto di riorganizzazione  di più ampio respiro che ha tra gli obiettivi quello

di abbattere le barriere, non sono solo quelle architettoniche, ma anche quelle percettive e sensoriali. L'obiettivo

specifico del progetto consiste nel rafforzamento dei percorsi di inclusione sociale delle persone diversamente abili

attraverso il "turismo sostenibile" permettendo il pieno uso di territori a persone diversamente abili, agendo sia sulle

barriere di tipo fisico-materiale sia su quelle intangibili, come tutti quegli ostacoli culturali e sociali che allontanano i

diversamente abili dalla fruizione culturale e turistica. L’idea progettuale dal titolo  “Al Museo ci sono  anch’io”  vedrà

la collaborazione  dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) della Sezione Provinciale di Bari con la presenza nel giorno

3.12.2015 dalle ore  10.00 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle 18.00 della professoressa  Rosa Colonna  che

conferirà sull’argomento nella  Lingua dei segni Italiana  (LIS) e racconterà il Museo. La registrazione dell’incontro

costituirà un servizio stabile  di interpretariato a favore dei non udenti.  Alle ore 17.30 è previsto l’intervento del 

dottore in Scienze Politiche Dario Palazzo, che presenterà il suo libro autobiografico dal titolo «Il mio cammino verso

la comunità sorda»                                 

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare ed adeguare il processo di comunicazione del museo e le modalità di

interazione fra museo e visitatori in un’ottica in cui il concetto di accessibilità al patrimonio culturale diventi il più

ampio possibile. Destinatari del progetto, ogni tipo di utenza.                    

AltamuraLive.it - “Al Museo ci sono anch’io”, un’iniziativa per i non ... http://www.altamuralive.it/news/Cultura/402541/news.aspx
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CONSIGLIO COMUNALE / PROTESTA IL CENTRODESTRA CHE ESCE DALL’AUL A

n Uno stand dell’edizione 2014

Franco Battiato, Fabio Concato, Eugenio Fi-

nardi, Karima, sono solo alcuni ospiti che lunedì

21 dicembre si alterneranno sul palco del Teatro

Petruzzelli nella staffetta di solidarietà intitolata

“Le Strade di San Nicola”. A presentare gli artisti

saranno Mauro Pulpito e Filippa Lagerback. L’in -

ziativa, per il terzo anno consecutivo, è della Fe-

derazione “Le Strade di San Nicola” con il Patro-

cinio dell'assessorato al Welfare ed EPolis Bari

tra i partner. I proventi della saranno destinati a

cinque progetti.

Investiamo per il futuro. Un progetto della

sezione di Bari dell’Associazione Italiana Per-

sone Down. L’obiettivo di quest'anno è un per-

corso di formazione e sensibilizzazione, della du-

rata di 12 mesi, teso a favorire uno sviluppo ar-

monico del bambino con sindrome di Down in-

tervenendo sul contesto familiare e scolastico.

Bari Social Bus. Sarà questo il nome di un

pullmino-presidio polifunzionale che si integra

con un progetto dell’assessorato al Welfare. Si

tratta di un sportello multimediale con le ruote,

un punto d’ascolto che si muoverà verso le fami-

glie e i ragazzi in difficoltà e li metterà in rete con

tutti i servizi del Welfare. Questo mezzo sarà ac-

quistato dalla Federazione e donato al Comune.

VestiAMO i Campioni. La Federazione, grazie

all’intervento di uno sponsor tecnico, donerà ai

bambini delle scuole di calcio di periferia e di al-

cune parrocchie operanti in contesti problema-

tici il corrispettivo di 3mila euro in tute da ginna-

stica e maglie sportive.

“Peluche per amico”. Un’iniziativa che vede

la Federazione al fianco dell’Ikea di Bari: tutti i

clienti, fino al 2 gennaio, avranno infatti la possi-

bilità di acquistare un peluche o dei libri donan-

doli direttamente alla Federazione.

“Un piatto per tutti”. Il progetto porterà con

sponsor del settore, all’acquisto di oltre 5mila kg

di pasta, destinati ad alcuni Istituti minorili e ad

alcune mense per i poveri della provincia di Bari.

Sul palco anche Paolo Migone, Gianni e Re-

nato Ciardo, Ettore Bassi e Diana Del Bufalo. Di-

rezione artistica è di Michelangelo Busco. Au-

tore della serata, Fabio Di Credico. Appunta-

mento il 21 alle 20.30.
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La solidarietà
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Cronaca -

IL COMUNE RINNOVA LA CONVENZIONE CON LO SPORTELLO DEL
VOLONTARIATO

Inserito da La redazione - Martedì 1 Dic 2015 - 10:38
La Giunta Comunale nella seduta del 30
novembre ha approvato l’atto di indirizzo
relativo al rinnovo della convenzione con
l’Associazione “Centro di Servizio al
Volontariato San Nicola” per la gestione dello
“Sportello per il Volontariato” collocato al
piano terra del Palazzo San Giuseppe sito in
vico Acquaviva n.19.
 L’esecutivo, sulla base degli ottimi risultati
conseguiti negli ultimi cinque anni, ha ritenuto
di rinnovare la convenzione alle stesse
condizioni di quella in scadenza il 18
dicembre 2015 (deliberazione di Giunta

Comunale n. 126 del 29/07/2010).
 La convenzione avrà la durata di tre anni con scadenza al 19 dicembre 2018.

IL COMUNE RINNOVA LA CONVENZIONE CON LO SPORTEL... http://www.monopolipress.it/content/il-comune-rinnova-la-convenzion...



Circo Delirio Bari
Un Luogo Dove si Vive nel Rischio e nel Pericolo. Acquista Biglietti!

ranco  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.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.bookingshow.com

Questa la tipologia dei posti e il costo esclusi i diritti di prevendita    

Poltrona 1  € 65.00 

Poltrona 2 € 60.00  

Palco 1 ordine e 2 ordine centrale € 47.00  

Palco 1 ordine e 2 ordine laterale € 45.00

Palco 3 ordine laterale € 40.00

Gradinata 3 ordine centrale e laterale € 37.00

Palco 4 ordine € 40.00

Gradinata 4° e 5° ordine centrale e laterale € 30.00

Loggione € 15.00

Prevendite : 
Tesori di Sicilia, Bari Via Cairoli, 56 
Bookingshow : www.bookingshow.it
Le Strade di San Nicola : www.lestradedisannicola.it
Infoticket : 0805210978 – 333.3880313 – 335.6946392

Le associazioni della Federazione “Le strade di San Nicola":
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 INTERRATIVA.



 

A Bari il “Grande Festival del Cinema 
d’Animazione Russo 2015”  
12/01/2015 10:35:00 AM Attualità , Bari , Cultura e Spettacoli  

 
 

BARI - Per il terzo anno consecutivo il Grande Festival Internazionale del Cinema d’Animazione sarà 
replicato anche in tre città italiane: Bari - Roma - Milano. Anche questa edizione proporrà una ricercata e 
prestigiosa selezione del cinema russo d’animazione degli ultimi anni. 
 
Sono molti gli appuntamenti riservati ai giovanissimi spettatori e ad adulti appassionati, con due sezioni 
speciali dedicate a Elena Chernova e al celebre Oleg Uzhinov - autore della fortunata serie Masha e Orso. 
 
Solamente a Bari, prima volta in Italia, presso la sede dell’Associazione “Centro di cultura russa in Puglia” 
verrà presentato anche il programma educativo La Fabbrica dei cartoni animati, il laboratorio creativo tenuto 
da due giovani registi russi Jury Boguslavsky e Vasily Chirkovy. 
 
Nel “Centro didattico per lo sviluppo di bilinguismo e lo studio di lingua e cultura russa” dell’Associazione, si 
terrà un interessante laboratorio creativo dove bambini e ragazzi potranno partecipare alla creazione di un 
cartone animato su tema di “San Nicola Taumaturgo”, partendo dal disegno dei personaggi e della scenografia 
per arrivare all’animazione vera e propria e alla sonorizzazione. 
 



 

Manos Blancas, a lezione di musica su “El sistema” 
4 e 5 Dicembre a Mola 
12/01/2015 11:03:00 PM Attualità , Cultura e Spettacoli 
 

di Roberta Calò - “Rendere la musica un diritto di tutti e non un privilegio di pochi” è il leitmotiv di “Manos 
Blancas Musica In Gioco Famiglia Dovuta” un progetto di MusicaInGioco, Associazione Famiglia Dovuta e 
ASILIS di Bari, ispirato al sistema Abreu, sotto la direzi
del club Inner Whell di Bari. Il 4 e 5 dicembre prossimi, presso la sala conferenza del Castello di Mola di Bari, i 
più prestigiosi ed accreditati insegnanti di cori Manos Blancas nel mondo, Naybeth
docenti de “El Sistema” creato dal Maestro Josè Antonio Abreu, sono stati invitati dalle associazioni 
MusicaInGioco e Famiglia Dovuta a Bari e dall'Art Village di San Severo e LAMS di Matera.
 
Il loro obiettivo è condividere la loro preziosa esperienza nata nel 1999 in Venezuela grazie all'intuizione di 
applicare "El Sistema", fondato 24 anni prima dal Maestro Abreu, a bambini con vari tipi di disabilità. Le 
Manos Blancas sono le manine con i guanti bianchi dei bambini con deficit c
bambini normodotati scoprono il valore unico delle differenze cantando con la voce e attraverso i segni Lis in 
armoniche coreografie. Un viaggio meraviglioso che restituisce a bambini diversamente abili la bellezza della
poesia, della musica, nell'armonizzare la propria anima e il proprio sentire a quelli del coro, con l'obiettivo di 
creare Bellezza. Venti bambini si incontrano una volta alla settimana nei locali della chiesa di San Marcello, 
incoraggiati dalla benevolenza di don Gianni, e guidati con una didattica innovativa vivace e stimolante da 
Andrea Gargiulo, Tiziana Portoghese, Gennaro Caruso, le interpreti LIS Tonia Morea ed Emilia Longo e la 
collaborazione di altri volontari, tra cui Rosalba Bottalico.
 
Il 4 e 5 dicembre prossimi, presso la sala conferenza del Castello di Mola di Bari, i più prestigiosi ed accreditati 
insegnanti di cori Manos Blancas nel mondo, Naybeth Garcia e Johnny Gómez, docenti de “El Sistema” creato 
dal Maestro Josè Antonio Abreu, sono stati
e dall'Art Village di San Severo e LAMS di Matera per condividere la loro preziosa esperienza nata nel 1999 in 
Venezuela grazie all'intuizione di applicare "El Sistema", fondato 24 anni pr
con vari tipi di disabilità. Il Coro Manos Blancas di Bari fa parte dei Nuclei del Comitato Sistema delle 
Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili d’Italia con presidenti onorari Claudio Abbado e lo stesso Maestro 
Antonio José Abreu, con l’obiettivo di emancipare bambini e ragazzi dal disagio, offrendo loro un’opportunità 
di riscatto sociale tramite l’accesso gratuito allo studio della musica.
 
Il coro si è già esibito lo scorso aprile all'Art Village di San Severo in occ
Dell'Acqua, erede della innovazione psichiatrica di Basaglia e a giugno in occasione della “Festa della musica”, 
presso il Teatro Petruzzelli di Bari. Questi sono solo alcuni degli eventi, ma ancora di più sono i progetti in 
cantiere per le Manos Blancas di Bari perché per loro la musica non è fatta di strumenti, ma di persone che li 
suonano per cambiare il mondo.  
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L'iniziativa a cura della Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici 

Bitonto, operativo da oggi il nuovo Centro 
d’ascolto per le persone sovrindebitate 
Da redazione - dic 1, 2015 

E’ operativo da oggi, 1 dicembre, il Centro di Ascolto di Bitonto 

Soldi (foto di repertorio)  

per le persone sovrindebitate e per le vittime d’usura della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi 
Medici di Bari. 

Ogni martedì dalle 17,00 alle 19,00, il Centro, sito presso la Fondazione della Basilica Santuario 
S.S. Medici, in Piazza Morena 36, sarà aperto al pubblico. (E’ preferibile chiamare per un 
appuntamento al 080/9649313). 

“Diventa operativo a Bitonto il quattordicesimo Centro di Ascolto pugliese – ha dichiarato il 
presidente della Fondazione di Bari mons. Alberto D’Urso – è una tappa importante per la 
Fondazione che da pochi mesi ha festeggiato il suo ventesimo anniversario di attività. È espressione 
di attenzione e vicinanza alle tante persone indebitate o a rischio di usura e per le vittime dell’usura 
e dell’azzardo, una delle principali cause di sovrindebitamento delle famiglie italiane. Si getta in 
Puglia, quindi, un altro seme di speranza per tante persone che causa dei debiti vivono alle soglie 
della povertà e dell’emarginazione sociale, toccando una delle più buie periferie umane”. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
http://www.barinews24.it/wp-content/uploads/2015/07/Soldi-banconote-e1438241604841.jpg�
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Iniziativa della Fondazione Opera Santi Medici

#InterrompiamoLaTrasmissione. Flash mob della
Casa alloggio per malati di Aids “Raggio di sole”
Questa sera in piazza Cavour, per celebrare la Giornata mondiale della lotta all’Aids

Giornata mondiale della lotta contro l’Aids © n. c.

di LA REDAZIONE

Ogni anno il 1° dicembre  ricorre la Giornata mondiale della lotta contro l’Aids , che vedrà ancora una volta la

Fondazione Opera Santi Medici impegnata in prima linea. La Giornata, celebrata con eventi in tutto il mondo, è

un’importante occasione di sensibilizzazione sociale e di crescita culturale, soprattutto verso le nuove generazioni,

tesa alla conoscenza delle problematiche legate all’Aids, ma soprattutto al rispetto dei diritti degli ammalati HIV+.

#InterrompiamoLaTrasmissione: con questo slogan la Casa alloggio per malati di Aids “Raggio di sole” ,

presente sul territorio da oltre 16 anni e che attualmente accoglie diciassette persone in Aids conclamata, ha

organizzato una manifestazione di sensibilizzazione sul tema dell'Aids, rivolta in particolar modo alle giovani

generazioni.

Appuntamento questa sera alle 21.30 in piazza Cavour , dov'è previsto un flash mob  con la partecipazione della

scuola di danza "Dance's Reign" e dei giovani e giovanissimi della comunità parrocchiale dei Santi Medici.

A seguire sarà proiettato uno spot che vede coinvolti i residenti della Casa alloggio "Raggio di sole".

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Bitonto.

BitontoLive.it - #InterrompiamoLaTrasmissione. Flash mob della Casa ... http://www.bitontolive.it/news/Attualita/402487/news.aspx
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Gruppo Fratres

Venerdì 4 dicembre raccolta straordinaria di
sangue, da oggi è necessaria la prenotazione
Tutti coloro che desiderano donare, devono comunicare la propria disponibilità alla donazione

alcuni giorni prima

donazione del sangue © n. c.

di LA REDAZIONE

L’Associazione Fratres-Donatori di sangue  con sede a Minervino durante l’anno, individua alcune giornate

straordinarie di  raccolta di sangue e ne dà informazione tramite l’affissione di manifesti e ed il nostro portale.

In una nota ha reso noto le nuove modalità che saranno utilizzate in un prima fase in via sperimentale per il

prossimo anno "in ogni giornata, in accordo con il Centro Trasfusionale, si raccoglieranno 40 disponibilità .

Alla luce delle esperienze precedenti, onde evitare tempi lunghi di attesa e persino infruttuosi in vista della

donazione, il Consiglio Direttivo ha discusso ed approvato alcune linee organizzative, qui di seguito riportate:

Il socio donatore attivo (cioè colui che ha donato almeno due volte nell’ultimo anno) e tutti coloro che desiderano

donare per la prima volta

Devono comunicare la propria disponibilità alla donazione alcuni giorni prima , nella sede della Fratres (locali

della parrocchia di S. Michele), in vico II Spineto 2  dalle ore 17,00 fino alle ore 20,30; oppure chiamare

telefonicamente o mandare un sms al numero di cell. 350.5205340.

Il referente della Fratres, acquisita la disponibilità alla donazione, compilerà l’apposito modulo con i rispettivi dati del

donatore, e attribuirà il  numero progressivo della donazione. Questa procedura consentirà di individuare

orientativamente la fascia oraria del prelievo nella mattina.

Se un donatore, non rispettando la procedura indicata, si presenta nel giorno previsto presso il punto prelievo, potrà

sottoporsi alla donazione solo dopo che sono state esplicate le procedure, accettata la disponibilità dai medici, e in

coda agli altri donatori. Alla luce di queste variabili dovrà mettere in conto anche la non donazione.

Si ricorda a tutti che la fascia oraria delle donazioni è, salvo imprevisti, dalle ore 9.00 alle 12.00 presso il presidio

ospedaliero di Minervino. E’ opportuno precisare che questo tipo di organizzazione è sperimentale per un anno e,

comunque, potrà essere migliorata accogliendo ulteriori suggerimenti."

MinervinoLive.it - Venerdì 4 dicembre raccolta straordinaria di sangue,... http://www.minervinolive.it/news/Attualita/402531/news.aspx
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La prenotazione è obbligatoria al numero 3336135447

Un laboratorio per scoprire le proprietà e gli
uti lizzi di erbe officinali e piante alimentari
Il laboratorio di erbologia si compone di 4 incontri di un'ora e mezzo ciascuno: si parte oggi -

promo gratuita per bambini dai 6 agli 11 anni - dalle 17 alle 18 e 30

di LA REDAZIONE

Comincia oggi in Biblioteca il laboratorio di erbologia, pensato

appositamente per insegnare ai bambini le proprietà specifiche e

gli usi pratici di erbe, piante officinali e piante alimentari

spontanee, in particolare, quelle presenti nel nostro territorio.

Si tratta di un modo semplice e originale per comprendere come

valorizzarle e riprodurle. Inoltre, gli alunni impareranno a

costruire il proprio erbario personale, che porteranno a casa a

fine corso.

Il ciclo si compone di 4 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno, che si

terranno nella Biblioteca Comunale “Luigi Marinelli Giovene” di

Terlizzi, a partire dalla promo gratuita di oggi pomeriggio, dalle

ore 17 alle 18 e 30.

Questo il calendario dell’iniziativa:

martedì 1 dicembre (promo)

giovedì 10 dicembre

martedì 22 dicembre

martedì 29 dicembre

I laboratori sono aperti a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni (max. 20) che vogliono imparare un nuovo modo di

divertirsi e di comprendere la natura che ci circonda e, in definitiva, la nostra stessa storia: le erbe, infatti,

rappresentano il legame fisico fra l’essere umano e l’antichità. La prenotazione è obbligatoria al numero sotto

indicato.

Tutti i laboratori saranno tenuti dal dott. Nicola Sannicandro, erborista e produttore di piante officinali (Associazione

socio-culturale “La Mandragora”)

Per info e prenotazioni: 3336135447

TerlizziLive.it - Un laboratorio per scoprire le proprietà e gli utilizzi di... http://www.terlizzilive.it/news/Attualita/402497/news.aspx
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Tanti i minori a rischio
«Affidiamoci ancora»
Tre città si coalizzano per potenziare l’affido familiare

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Affido minorile, il
Comune bussa alle porte di famiglie,
coppie conviventi e single. Si chia-
ma ‹‹Affidiamoci ancora›› il proget-
to promosso dall’ambito territoriale
Bari 10, comprendente i Comuni di
Modugno, Bitetto e Bitritto, per la
promozione e il potenziamento
dell’affido familiare come strumen-
to per l’accoglienza temporanea di
minori provenienti da situazioni fa-
miliari di particolare disagio e dif-
ficoltà. Partner dell’iniziativa, il
Centro servizi famiglie accoglienti,
Mama Happy e le associazioni L’Ab -
braccio, Empea e Gruppo Acco-
glienza Minori Biellorussi.

«Si tratta di un progetto nato dalla
co-progettazione tra ufficio di piano
e terzo settore e che si concretizza in
una serie di attività che si pongono
l’obiettivo di offrire ai minori che
versano in condizioni di disagio una
proposta alternativa alle strutture a
ciclo diurno o residenziali - spiega
Rosa Scardigno, assessore ai ser-
vizi sociali del Comune, nonché pre-
sidente del coordinamento istituzio-
nale - mediante l’inserimento in fa-
miglie e contesti più accoglienti do-
ve i minori potranno sviluppare le
risorse socio-relazionali e culturali
per vivere da bambini, senza abban-
donare la famiglia di origine». Per
questo, l’ufficio di piano ha disposto
una serie di incontri nei tre comuni
di riferimento per incontrare gli
aspiranti affidatari e sensibilizzarli

in un percorso di incontri formativi
ed informativi sul tema.

Si inizia questo pomeriggio a Mo-
dugno, nella sala «Romita» del pa-
lazzo della polizia municipale dove
alle 18 si terrà un evento dal titolo:
« L’emozione di accogliere, cinefo-
rum sull’affido tra musiche e let-
ture». Incontro che si ripeterà do-
mani, nella sala consiliare del Co-
mune di Bitetto ed il 3 nella sala del
Castello, a Bitritto. Successivamen-
te, il 17 dicembre prossimo, dalle 16
alle 20, ancora nella sala «Romita» a
Modugno, gli aspiranti affidatari si
incontreranno per un approfondi-
mento delle risorse del proprio nu-
cleo familiare e meglio definire le
condizioni per il successo del pro-
getto di affido insieme ad una ana-
lisi delle potenzialità individuali e
familiari. «I percorsi di sensibiliz-
zazione, informazione e formazione
sono fondamentali per la costruzio-
ne e l’implementazione di reti di
famiglie accoglienti - aggiunge l’as -
sessore Scardigno - verranno rea-
lizzati dei gruppi di mutuo-aiuto tra
famiglie aspiranti affidatarie e af-
fidatarie condotti da un operato-
re-f acilitatore».

Nell’ambito del progetto, inoltre,
le associazioni Empea, Mama Hap-
py e L’Abbraccio gestiranno uno
sportello informativo su affido e
adozione con l’obiettivo di realiz-
zazione di una «anagrafe di ambito»
dove far confluire tutte le coppie,
famiglie o single che matureranno
la loro disponibilità ad intrapren-

dere un percorso di affido. «L’ana -
grafe degli aspiranti affidatari con-
sentirà di ricorrere all’affido fami-
liare scegliendo per il minore il con-
testo familiare più idoneo possibile -
conclude la presidente del coordi-
namento istituzionale - riducendo
così gli inserimenti in strutture e
tutelando il diritto del minore a vi-
vere in un contesto familiare che
assicuri il suo processo di crescita e
di sviluppo armonico della perso-
nalità».

MODUGNO IL PROGETTO DELL’AMBITO TERRITORIALE BARI 10 INTERESSA ANCHE BITETTO E BITRITTO�

La città chiede più sicurezza
«Vigili più presenti sul territorio»

VALENTINO SGARAMELLA

l SAMMICHELE . Oggi compiono un anno.
Gli istruttori di vigilanza della polizia locale
Ketty Vitti, Angela Garofalo e Maria Teresa
De Tommaso sono state assunti a tempo de-
terminato, infatti, il 1 dicembre 2014. Il coman-
dante, maggiore Domenico D’Arcang elo, ne
da notizia e sottolinea «la quotidiana attività di
prevenzione che il comando è riuscito a porre in
essere anche grazie alla partecipazione della
cittadinanza».

L’occasione, dunque, è propizia per un bi-
lancio della permanenza di D’Arcangelo in città
dal 20 ottobre 2014. «Ogni giorno riceviamo
sollecitazioni dai cittadini circa la necessità di
garantire maggiore controllo del territorio -
afferma il comandante - proprio per questo
abbiamo intensificato la presenza degli agenti
tra le strade principali». La presenza «vigile» ha
suscitato anche qualche polemica. «E’ vero che
all’inizio tale accertamento è sembrato vessa-
torio anche a causa dei notevoli cambiamenti
che ha subito la viabilità». D’Arcangelo però
sottolinea: «il risultato ottenuto è stato il ri-
pristino delle regole e dell’ordine nel centro
abitato, un risultato difficile da raggiungere in
passato soprattutto per la carenza di agenti che
attanagliava questo comando». Circa i risultati
del lavoro su strada: «c’è stata una maggiore
presenza degli agenti sul territorio con posti di
controllo del traffico, una più puntuale verifica
del rispetto delle norme del codice della stra-
da».

Di recente, l’introduzione delle zone a traffico
limitato (Ztl) e delle soste a tempo determinato
soggette a controlli. «Abbiamo particolare at-
tenzione - afferma D’Arcangelo - alla tutela delle
cosiddette fasce deboli». Quindi, la sosta su
posti per invalidi, marciapiedi, strisce pedo-
nali. «Ci impegniamo nell’individuazione di au-

to in circolazione senza copertura assicurativa
o con mancata revisione, nell’uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici o l’omesso
utilizzo delle cinture di sicurezza». E poi, la
polizia edilizia con «il controllo delle occupa-
zioni di suolo pubblico di attività commerciali
ed edili», prosegue il comandante. Inoltre, tra le
attività meno visibili, «il controllo sulle attività
economiche e lo snellimento di alcune prassi
burocratiche nell’ottenimento di autorizzazio-
ni e concessioni». Per il comandante è fon-
damentale il rapporto con il cittadino. «Adesso
che le regole sono state ripristinate è giusto
lavorare - prosegue - perché l’ordine contrad-
distingua Sammichele anche tramite un’atti -
vità di prevenzione ascoltando i cittadini».

SICUREZZA
Il comandante
D’Arcangelo
con le agenti
assunte un
anno fa

.

SAMMICHELE IL COMANDANTE D’ARCANGELO TRACCIA UN BILANCIO E ANNUNCIA NOVITÀ�

Nei due Circoli didattici
a lezione di differenziata

RUTIGLIANO LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE COMINCIA DAI PIÙ PICCOLI�

BITETTO Altro Comune partner del progetto

L’obiettivo è quello di offrire ai
ragazzi che sono in condizioni di

disagio una proposta alternativa alle
strutture a ciclo diurno o residenziali

SENSIBILIZZAZIONE Il manifesto dell’iniziativa

TINO SORINO

l R U T I G L I A N O. Scuola ed ecologia: un bi-
nomio inscindibile. La conferma di questo
viene da quello che sarà attuato nei due Cir-
coli didattici della scuola primaria. Artefice e
promotore della campagna di sensibilizza-
zione e tutela ambientale, la ditta «Gassi», che
gestisce l’appalto dei rifiuti e dell’igiene ur-
bana in città, fin da novembre 2011.

La campagna è finalizzata «a educare e
informare adeguatamente gli alunni sul cor-
retto smaltimento dei rifiuti in generale, ed in
particolar modo della plastica», come è scrit-
to nella proposta del 26 novembre 2015 pro-
tocollata presso il Comune. Plastica, «molto
nociva per l’ambiente, a causa dei suoi lun-
ghissimi tempi di degradazione nell’ambien -
te naturale (dai 100 ai 1.000 anni)». Carmine
Esposito, il responsabile della ditta appal-
tatrice dei rifiuti, si rivolge direttamente alla
scuola primaria locale, perché «proprio i ra-
gazzi in giovane età sono il veicolo migliore
per la diffusione del messaggio presso le pro-
prie abitazioni ed i propri familiari». La cam-
pagna si svolgerà nelle aule multimediali dei
due circoli primari attraverso «un dibattito
aperto con gli alunni» e con l’utilizzo «di
video, documentazioni multimediali ed in-
terattive. Il tutto per dimostrare il corretto
smaltimento della frazione plastica presente
nei rifiuti domestici, i reali processi di se-
lezione e recupero nei vari centri industriali
legati alla filiera del Corepla (Consorzio na-
zionale per la raccolta e il recupero degli
imballaggi di plastica), prima del riciclaggio
vero e proprio, che avviene con la rigene-
razione dei vari polimeri, soprattutto del Pet
(polietilene), da cui si ricavano altri oggetti di
plastica. Senza la necessità di consumare al-
tro petrolio e con un notevole abbattimento

del consumo di energia».
L’azienda offrirà agli alunni, durante il cor-

so di formazione, diversi gadget e kit didattici
per ogni classe che aderisce all’i n i z i at iva ,
materiale fornito dal Corepla. A quattro anni
dall’inizio della raccolta «porta a porta», la
«Gassi» porta a casa importanti risultati nel-
la qualità della gestione e nelle percentuali
della differenziata, tanto da far meritare a
Rutigliano il titolo di Comune «più riciclone»
della Puglia. Il calendario della campagna di
comunicazione e formazione si articola così: I
Circolo didattico «Giuseppe Settanni»: oggi,
ore 9-12 e giovedì, ore 9-12; II Circolo didattico
«Aldo Moro»: giovedì 10 dicembre, ore 9-12 e
venerdì 11 dicembre, ore 9-12.

AREA METROPOLITANA

Cm_Oriana
Evidenziato
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Volontariato ed associazionismo

Formazione per i genitori, domani un corso
presso Linea Azzurra
L'evento si svolgerà presso la sede dell'associazione in via della Repubblica n. 15 alle ore

18.00

Rapporto genitori-figli. © © n.c.

di LA REDAZIONE

Continua incessante l’azione di formazione messa in campo da Linea Azzurra, l’associazione onlus a tutela dei

minori e a sostegno delle famiglie intitolata a Don Tonino Bello.

Domani, infatti, alle ore 18.00 presso la sede dell’associazione (in via della Repubblica n. 15) si svolgerà un corso di

“Formazione per genitori”.

A comunicarlo è la stessa associazione alla nostra Redazione con una nota.

Interverranno la Professoressa Antonietta Fiorentino e la Dottoressa Nicoletta Barberio.

SanteramoLive.it - Formazione per i genitori, domani un corso presso ... http://www.santeramolive.it/news/Attualita/402493/news.aspx
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VIVIL ACITTÀ
BARLETTA

Matteo Bonadies presenta «Anyway»
n Si terrà venerdì 4 dicembre alle 19.30 al circolo

Unione l’appuntamento cuturale «Sessantami-
nuti con Matteo Bonadies - Anyway venticinque
anni dopo». Saluti del sindaco Pasquale Cascella
e della presidente Fidapa Andria Gabriella Bo-
nadies. Modera Franco di Chio, giornalista. Rea-
ding della attrice Mariella Parlato.

BARLETTA

Gino Paoli e Danilo Rea al teatro Curci
n «Fuori Programma», rassegna musicale - giunta al-

la seconda edizione - che muove i suoi passi sulla
qualità ed il divertimento. Quattro appuntamenti da
non perdere all’interno del teatro comunale «Giu-
seppe Curci» di Barletta. A proporli l'associazione
«Musica, parole e tempo libero» presieduta da Ore-
ste Scorcia. Il prossimo 11 dicembre si esibiranno
Gino Paoli e Danilo Rea in un concerto raffinato.

Con Dario D’Ignazio
al pianoforte
tra musica e pittura
Andria, Synesthesia alla chiesa San Domenico

di MARILENA PASTORE

M
usica e pittura a servi-
zio della solidarietà: do-
menica 13 dicembre,
nella Chiesa di San Do-

menico, ad Andria, il pianista di fa-
ma internazionale Dario D’Ignazio si
esibirà per un concerto di beneficen-
za. L’evento è “Synesthesia: tra mu-
sica e pittura“: con il concerto del
pianista di fama internazionale Da-
rio D’Ignazio, attualmente impegna-
to nel “Piano Work Tour” con una
serie di concerti da solista e con or-
chestra con date in Italia, Spagna,
Austria e Polonia, sarà ospitata an-
che la live performance degli artisti
Massimo Fedele e Marcello Di Pierro
che fisseranno su tela le loro emo-
zioni coinvolgendo il pubblico in uno
straordinario viaggio ricco di sugge-
stione. L’obiettivo delle due esibizio-
ni è comune: la solidarietà. Infatti,
parte dell’incasso della serata sarà
devoluto in beneficenza per il pro-
getto dell’ambulatorio solidale della
Confraternita Misericordia di An-
dria che, nelle prossime settimane,
avvierà la propria attività nella Città
di Andria grazie all’iniziativa “Noi
con Voi” dell’associazione di volon-
tariato andriese, con il coinvolgi-
mento di medici e specialisti oltre
alla preziosa partnership di “Oriz -
zonti Solidali” di Fondazione Mega-
m a rk .

Tutto si svolgerà il 13 dicembre
prossimo a partire dalle 20 nella
Chiesa di San Domenico ad Andria.

L’evento è organizzato dall’associa -
zione culturale di Promozione Socia-
le “Andria in Arte“, con il patrocinio
del Comune di Andria e della Fede-
razione delle Misericordie di Puglia.
Il programma della serata prevede
Bach, Chopen, Ravel, Rossini, Albe-
niz e Blumenfeld. L’evento sarà re-
plicato il 19 dicembre nella Città di
San Vito dei Normanni presso la Ba-
silica di Santa Maria della Vittoria.
Sarà una serata nella quale godere
delle note di. Biglietti in prevendita
presso la Libreria 2000 in via Bolo-
gna ad Andria.

Dario D’Ignazio si diploma al Con-
servatorio “A. Boito” di Parma con il
M° Roberto Cappello. Il M° Alfredo
Speranza ne ha poi curato e seguito
lo sviluppo artistico e, con il M° Ab-
bado, lo ha definito uno dei migliori
pianisti di questo secolo. Ha parte-
cipato e vinto numerosi concorsi pia-
nistici nazionali e internazionali e
nel 2001, in Austria, il prestigioso Fe-
stival Internazionale di Musica “Al -
legro Vivo” di Horn, primo italiano
dopo vent’anni, aggiudicandosi an-
che il premio della critica radiote-
levisiva. Si è laureato in Discipline
musicali indirizzo interpretativo –
compositivo. Reduce da numerosi
concerti in Romania e in Spagna, è
stato consulente musicale Rai per
l’attrice protagonista Francesca Ca-
vallin, nel ruolo di una famosa pia-
nista, nella fiction “Tutta la musica
del cuore.” Nell’ambito della prima
edizione del “Festival Salento Clas-
sica“, ha collaborato alla realizzazio-

ne della “Fa n t a s i a ” per pianoforte,
coro e orchestra di L. v. Beethoven
diretta dal M° Salvatore Accardo.
Nel 2014 è stato invitato come special
guest nel XII Film Festival Interna-
zionale di Cortometraggio “Salento
Finibus Terrae” e nell’XI edizione
della “Palma D’Oro Mesagnese.”
Massimo Fedele si avvicina alla pit-
tura sin da giovanissimo, ma intra-
prende un reale e concreto percorso
nella bottega del M° Filippo Cacace a
Bari intorno ai vent’anni. Inizia così
una carriera che lo vede per almeno
un decennio raffigurare o riprodur-
re opere che spaziano dal periodo ri-
nascimentale sino all’impressioni -
smo. I dipinti più significativi ven-
gono acquistati da Monsignor Anto-
nio Rosato ed esposti, ancora oggi,
nella Basilica di Santa Maria della
Vittoria, in San Vito dei Normanni.
Ha vinto il prestigioso “Premio Na-
poli per l’Arte contemporanea 2014“,
che lo ha consacrato come uno tra i
pittori più rappresentativi in Italia.
Attualmente l’opera è esposta nella
galleria Monte Oliveto di Nizza. Mar-
cello Di Pierro di San Vito dei Nor-
manni riceve la passione per la pit-
tura da suo padre. Si diploma al Li-
ceo Artistico. I suoi lavori, dallo stile
caravaggesco, caratterizzati da figu-
re angeliche macchiate dal “ter reno”
e da diavoli dal volto umano, espri-
mono la sua innata capacità di ren-
dere l’immagine attraverso la rap-
presentazione del reale con dovizia
di particolari e un sapiente gioco di
luci, di chiaro-scuri e di ombre.

L' 
associazione temporanea
d’imprese “Il bello del Bel-
trani”, attuale gestore del
Palazzo delle Arti Beltrani

di Trani, grazie alla collaborazione con
il Patto Territoriale Nord Barese-Ofan-
tino, annuncia che il sito è stato inserito
nel circuito del Sac (Sistema Ambien-
tale e Culturale) “Terre Diomedee” ed
ospiterà una serie di laboratori didat-
tici, percorsi multi-sensoriali e visite
animate che intendono sviluppare obiet-
tivi inerenti la comunicazione, la didat-
tica ed il diletto.

La conoscenza del patrimonio cultu-
rale locale ed il suo impiego a fini di-
dattici ed educativi è al centro di questo
programma laboratoriale, innanzitutto
pensato per le scuole, e si declina anche
in attività pomeridiane per aprire Pa-
lazzo Beltrani ai singoli bambini, ra-
gazzi e alle loro famiglie. Con questa
iniziativa pilota, l’Ats si vuole concen-
trare principalmente sulle tematiche
sviluppate nelle opere di Ivo Scaringi.
L’intima riflessione di questo artista sul-
la realtà e la sua attenzione descrittiva
del suo contesto socio-culturale saranno

il punto di partenza di tutte le attività.
I laboratori didattici pensati per i più

piccoli e per coloro i quali frequentano i
primi anni della scuola primaria, si con-
centreranno sulla percezione multisen-
soriale degli elementi presenti nell’ope -
ra “Ripostiglio della Memoria” e sulla
rielaborazione in chiave personale
dell’opera dell’artista. Il calendario del-
le attività parte martedì 1 dicembre e
terminerà mercoledì. Sono previste due
fasce orarie tutti i giorni dal martedì al
venerdì: dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.
La partecipazione delle scuole a questi
eventi è assolutamente gratuita, ma sa-
rà necessario stabilire in tempi brevi le
prenotazioni per i diversi appuntamen-
ti, dato che la scadenza della prima an-
nualità è il 23 dicembre 2015: è per questa
ragione che l’Ats invita gli Istituti sco-
lastici interessati a comunicare al più
presto la disponibilità: per maggiori in-
formazioni ci si può rivolgere a “Il bello
del Beltrani” (telfax 0883.888236; cell.
393.8852965; mail: info@ilbellodelbeltra-
ni.it) congiuntamente al Patto Territo-
riale Nord Barese Ofantino (tel.
080.4031933).

TRANI «ARCHITETTURE DI VINO» A PALAZZO COVELLI, «VIN A TRANI» A PALAZZO PUGLIESE

Quando l’impegno degli architetti
fa crescere il comparto vinicolo

TRANI
Un momento
dell’iniziativa
«Architetture
di vino»

.

TRANI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE «IL BELLO DEL BELTRANI»

Laboratori didattici
per far crescere i bimbi

l Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative nel
campo dello spettacolo e del divertimento a: redazione.bar-
letta@gazzettamezzogior no.it

MUSICA
Il pianista
Dario
D’Ignazio in
concerto per
beneficenza

.

di NICO AURORA

«C 
i siamo posti un
problema di ori-
gini della no-
stra cultura e

siamo giunti alla conclusione
che gli imprenditori locali del
vino possono contare sulla col-
laborazione dei giovani architet-
ti per rilanciare un caposaldo
della nostra storia». Così l’archi -
tetto Francesca Onesti, aprendo
“Architetture di vino”, semina-
rio promosso presso Palazzo Co-
velli, sede dell’Ordine provincia-
le di categoria, «alla scoperta
delle antiche come luoghi della
trasformazione». La conferenza
si è innestata nella manifesta-
zione “Vin a Trani”, promossa a
Palazzo Pugliese dall’enolo g a
Francesca De Leonardis e dal ri-
storatore Michele Matera.

«Io ed altri giovani colleghi ci
siamo armati di macchina foto-
grafica e abbiamo indagato il ter-
ritorio – spiega Onesti -, scopren-
do che molte vigne sono nate dal
recupero di cave di tufo: sul pia-
no campagna gli ulivi, sul fondo
della cava i vigneti. Contempo-
raneamente, sorgevano masse-
rie con cantine, circondate da
vigne: Beltrani, Melodia, Carca-
no, Bianchi, Donna Lavinia,
Sant’Elia, Protomastro e soprat-
tutto, Schinosa, ancora oggi at-
tiva e perfettamente mantenuta
dai proprietari. Le masserie, evi-
dentemente, non erano conteni-
tori ameni, ma luoghi di azione,
produzione e cultura. Ecco – con -
clude -, noi dobbiamo fare in mo-

do di ritornare verso quella me-
ravigliosa condizione».
A farle eco Giuseppe D’Ang elo,
presidente dell’Ordine provin-
ciale degli architetti: «Pietra e
moscato sono stati il volano della
nostra economia, e forse non è
un caso che oggi siano entrambi
trascurati. Ma i giovani colleghi
ci stanno mettendo tanta com-
petenza e passione per favorirne
la nuova valorizzazione».
Particolarmente fiero dell’ini -
ziativa Antonio Nunziante, vice
presidente della giunta regiona-
le, prefetto, fratello dell’ex pro-
curatore di Trani, e che a Trani
torna sempre per shopping: «Il
superamento dell’individuali -
smo – ha detto - deve guidarci

anche in progetti come questo,
capaci di esaltare luoghi e pa-
trimoni che pochi hanno come
noi. E parlare di cultura dell’eno -
gastronomia non deve essere
u n’opzione, ma il filo conduttore
della promozione del territorio.
Allora, allarghiamo i confini del-
la cultura, cambiamo la menta-

lità della cultura superando il
particolarismo e progettando ad
ampio respiro. Tanto che,
nell’assestamento del bilancio,
una parte la investiremo nel pa-
gamento dei debiti della sanità,
quella restante in finanziamenti
europei per la cultura, ponendo
fine alle inutili mance».

Tutto questo, come dicevamo, ha
fatto da preludio al successo se-
rale di «Vin a Trani», manife-
stazione di promozione di azien-
de pugliesi e dell’intero Mezzo-
giorno. Le cantine sarebbero do-
vute essere 25, ed invece sono
diventate 35 a poche ore
dall’evento. Il pubblico si è con-
fermato numeroso ed appassio-
nato «e soprattutto – spie gano
Francesca De Leonardis e Mi-
chele Matera - siamo riusciti a
centrare l’obiettivo di partire dal
vino come pretesto per manife-
stare l’amore per la città. Il titolo
della manifestazione non è sol-
tanto un richiamo alla degusta-
zione del vino, ma è proprio un
appello a scegliere Trani come
meta privilegiata di turismo e
cultura, perché anche il vino è
cultura».

Cm_Oriana
Evidenziato
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TERLIZZI LA DECISIONE DEL COMUNE DOPO LE RIPETUTE PROROGHE. L’AZIENDA «SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE» RESTA ANCORA SULLA CARTA�

Riaffidato l’appalto rifiuti
in attesa del maxi-gestore
Da oggi passa dall’Asv di Bitonto all’Asipu di Corato. E la Sanb è solo «teorica»

COSIMO DE GIOIA

l TERLIZZI. A partire da stamattina, a
occuparsi della pulizia delle strade e
della raccolta dei rifiuti non sarà più
l’Azienda servizi vari (Asv spa) di Bi-
tonto bensì la Azienda servizi igiene e
pubblica utilità (Asipu srl) partecipata
totalmente dal Comune di Corato.

Dal primo dicem-
bre, dunque, l’i n t e ro
pacchetto di servizi
ecologici svolti sul
territorio cittadino
sarà affidato a una
nuova gestione.
U n’ordinanza urgente
firmata dal sindaco
l’altro ieri affida
all’Asipu: spazzamento strade, raccolta
rifiuti dai cassonetti stradali e trasporto
in discarica; raccolta di carta, cartone,
plastica e vetro; ritiro rifiuti ingom-
branti; pulizia delle aree mercatali.

Oltre alle consuete attività attinenti il
ciclo di smaltimento dei rifiuti, la so-
cietà pubblica si occuperà di: disin-
fezione delle principali strade e piazze di
Terlizzi; disinfezione delle fontanine
pubbliche e delle caditoie stradali; rac-
colta carcasse di animali rinvenute sul
suolo pubblico; sgombero neve e spar-
gimento sale; servizi di pulizia speciale
nei casi di ricorrenze, manifestazioni
pubbliche, spettacoli all’aperto, sagre;
raccolta di siringhe e di rifiuti cimi-
teriali e derattizzazione degli edifici
comunali.

Il passaggio di testimone si spiega con
lo stallo che sta caratterizzando un’altra

società, la Sanb spa (Servizi ambientali
per il Nord Barese), nata un anno fa e
finora mai entrata in funzione. Si tratta
del nuovo maxi-gestore costituitosi
nell’ambito Aro 1, che ha per soci i
cinque Comuni del circondario: Mol-
fetta, Bitonto, Corato, Ruvo e Terlizzi. La
Sanb è stata costituita un anno fa pro-
prio per gestire in maniera unitaria il

ciclo raccolta-smalti-
mento dei rifiuti in
tutte e cinque le città
coinvolte, innescan-
do economie di scala
e quindi maggiore ef-
ficienza e minori co-
sti.

Tuttavia, dopo tre
cronoprogrammi di-

sattesi e successivamente rimodulati,
l’azienda non è mai - ancora - diventata
operativa a causa anche di alcune re-
sistenze interne. Insomma al momento
esiste solo sulla carta. Né è dato sapere
quando potrà entrare effettivamente in
s e r v i z i o.

Nel frattempo, dunque, i Comuni pro-
cedono ognuno per la propria strada.
Terlizzi, in particolare, dopo le proroghe
rinnovate mese per mese alla Asv, questa
volta ha scelto di affidarsi alla par-
tecipata del Comune di Corato. Il motivo
è semplice: i cinque Comuni coinvolti
hanno stabilito che la Asipu di Corato è
destinata a essere assorbita all’inter no
della Sanb, in altre parole sarà un ramo
d’azienda affittato all’azienda madre. E
tra le altre cose toccherà proprio all’Asi -
pu implementare il servizio di raccolta
dei rifiuti porta a porta.

M O L F E T TA
Nella immagine
più grande
e qui sopra
i Carabinieri
della compagnia
cittadina
stanno cercando
il ragazzino

GIOVINAZZO LA FIGLIA DEL FUNZIONARIO PUBBLICO UCCISO A FOGGIA 20 ANNI FA PROTAGONISTA DI UN INCONTRO CON I LICEALI�

«La mafia si sconfigge se restiamo uniti»
L’appello di Daniela Marcone agli studenti

tante per i suoi.
Già a maggio scorso, sei mesi

fa, Roman si era allontanato per
due giorni. Poi era tornato. Forse,
lo sperano tutti, anche gli in-
vestigatori, tornerà di nuovo, sen-
za aspettare l’arrivo dei Cara-
binieri.

Chiunque abbia informazioni
utili per Roman può rivolgersi ai
Carabinieri oppure può chiamare
al numero 349/5719196 al quale
rispondono i familiari.

TERLIZZI / Dai vigilanti
Sventato furto

di pala meccanica
Avevano già acceso il quadro

motore della pala meccanica ed
erano pronti a rubarla. L’arrivo
delle pattuglie della vigilanza pri-
vata ha scombinato i piani dei la-
dri che si sono dati alla fuga.
È successo l’altra notte, intorno
alle 4,30. Una segnalazione tele-
fonica giunta alla centrale opera-
tiva dell'istituto di vigilanza «Apu-
lia» di Terlizzi ha consentito alle
pattuglie di intervenire in tempo
in una villa in ristrutturazione sul-
la provinciale per Molfetta e di
sventare il furto. Che quindi è ri-
masto solo tentato.
Secondo una prima ricostruzio-
ne dell’accaduto, la pala mecca-
nica si trovava parcheggiata nel
viale di accesso. I ladri erano a
un passo da farla franca. Aveva-
no già acceso il quadro di avvia-
mento del mezzo e tagliato la re-
cinzione sul retro della villa.
All’arrivo delle pattuglie, i malvi-
venti hanno dovuto ripensarci e
darsela a gambe, senza portare
via nulla.
Il successivo sopralluogo da par-
te dei Carabinieri della tenenza di
Terlizzi ha permesso di accertare
che i malintenzionati non aveva-
no avuto il tempo di asportare al-
cun oggetto dall'interno dell'abi-
tazione. [cosimo de gioia]

TOMMASO FORTE

l B I T E T TO. Differenziata dell’umido: multe salate. È partita la
campagna di sensibilizzazione del sindaco Fiorenza Pascazio per
la raccolta della frazione organica, rivolta in via sperimentale ai
commercianti ambulanti ubicati nell’area mercatale di piazza Di
Giesi, sito in cui il martedì (oggi, per esempio) si svolge il mercato
settimanale, in virtù del prossimo
servizio sulla gestione dei rifiuti
urbani che, molto probabilmente,
partirà da gennaio.

I fruttivendoli, insomma, devo-
no differenziare l’umido. L’attivi -
tà di sensibilizzazione è stata svol-
ta dal sindaco in prima persona.
L’avvocato Pascazio ha incontrato
i commercianti uno a uno. Ac-
compagnata dal comandante del-
la Polizia municipale, Carmine
Intranuovo, ha spiegato le ragioni
per cui bisogna differenziare e le
sanzioni in caso di inadempien-
za.

Insomma, regole rigide. Tale
iniziativa mira a potenziare la raccolta differenziata, con con-
seguente vantaggio per l’ambiente e anche per scongiurare l’ap -
plicazione dell’ecotassa regionale. La mancata osservanza è pu-
nita con la sanzione da 25 a 155 euro. I commercianti dovranno,
per tutta la durata del mercato settimanale, mantenere pulita
l’area autorizzata e quella attorno ai rispettivi posteggi, rac-
cogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo.

In concreto, deve essere effettuata la raccolta differenziata
secondo la seguente tipologia: imballaggi di carta/cartone e
imballaggi di plastica. Gli ambulanti devono, inoltre, conferire i
rifiuti nelle aree e negli orari previsti. Gli imballaggi di cartone
devono essere compattati. Gli imballaggi di plastica, quali bot-
tiglie di acqua o bibite, cellophane, cassette di plastica per prodotti
ortofrutticoli, reti per frutta, vaschette in polistirolo per alimenti,
devono essere posti all’interno di un sacco fornito dall’ente locale.
Il vetro e i rifiuti indifferenziati, infine, devono essere conferiti
negli appositi cassonetti, suddivisi per tipologia.

N O R D BA R E S E 

SOLUZIONE -PONTE
In realtà l’Asipu dovrebbe
essere una «partecipata»
dell’azienda di Ambito

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. «Per combattere le mafie
bisogna costruire il “noi”. Perché le vittime
di mafia, quelle persone innocenti che ca-
dono sotto i colpi dei criminali, sono spesso
lasciate sole. Così come sono lasciate sole le
loro famiglie».

È quanto ha affermato Daniela Marcone,
figlia di Francesco, il funzionario pubblico
ucciso a Foggia dalla mafia nel portone di
casa, l’ormai lontano 31 marzo 1995. Un de-
litto di cui ancora oggi non si conoscono i
mandanti, ma ordinato perché la vittima era
una persona onesta. Voleva con il suo lavoro
alzare il velo su quanto ruotava attorno al
mercato immobiliare e del mattone e sulla
evasione fiscale nel capoluogo da uno in que-
gli anni.

«Un uomo normale, ucciso perché onesto»,
ha affermato ancora la Marcone nel suo in-
tervento introdotto da Isidoro Mortellaro, a
u n’assemblea di istituto voluta dagli inse-
gnanti e dagli studenti del liceo Spinelli, tra-
sformata in un incontro con al centro i temi
della legalità e della cittadinanza attiva. L’ap -
puntamento si è tenuto eccezionalmente
nell’auditorium «Don Tonino Bello». Orga-
nizzato in collaborazione con il «Comitato
per la salute pubblica», moderato da Rosanna
Salvemini, l’evento è stato anche l’occasione
per fare il punto sulle attività criminali re-
gistrate a Giovinazzo dal 2012 a maggio scor-
so. Un report realizzato dall’« O s s e r vat o r i o
per la legalità», il sodalizio che ha sede a Bari
e che da anni monitora costantemente gli
andamenti criminali nella provincia.

Un lavoro che è diventato un supporto per
qualsiasi indagine di tipo sociologico. Pro-
prio da questi report si evince quanto sia
presente la criminalità organizzata nel ter-

ritorio cittadino. Con attività, come ha il-
lustrato Giuseppe Brunaccini, che vanno
dalle rapine allo spaccio di sostanze stupe-
facenti, per finire alle intimidazioni e agli
omicidi, che sembrerebbero essere maturati
proprio negli ambienti dello spaccio e del
consumo della droga. Attività che hanno fat-
to registrare punte importanti, per quanto
riguarda i furti e le rapine, proprio nel 2012,
con una curva in discesa negli anni suc-
c e s s iv i .

«Il che dimostra - ha affermato Brunaccini
– come sia proficuo il presidio delle forze
dell’ordine sul territorio». Ma esiste ancora
una zona grigia, quella in cui maturano gli
omicidi di mafia e che coinvolgono persone
che fanno della onestà il loro stile di vita.

«Quelle persone - ha affermato la Marcone
che tra l’altro è vicepresidente nazionale di
Libera - che, pur non indossando alcuna di-
visa, sono nel mirino delle mafie perché la-
sciate sole». Per questo l’appello all’unità, a
fare gruppo, per non dimenticare.

Daniela Marcone ha dato alle stampe un
«graphic novel» che racconta l’omicidio di
suo padre: «Colpevole di onestà» è il titolo
edito da Meridiana. Ha poi rimarcato: «In
Puglia non esiste una sola mafia. Sono di-
verse anche se spesso stringono rapporti tra
loro». Le vittime di mafia in Italia sono oltre
milla. Di queste almeno cento sono pugliesi.
Un triste primato che solo negli ultimi tempi
è preso in considerazione come il «Caso Pu-
glia».

G I OV I N A Z Z O
L’incontro
sulla lotta alla
mafia nel quale
è intervenuta
Daniela
Marcone
figlia di un
funzionario
pubblico ucciso
a Foggia
20 anni fa

Differenziata dell’umido
le regole per i «mercatali»
Multe salate, fino a 155 euro, per i trasgressori

BITETTO IL DECALOGO PER GLI AMBULANTI DEL MARTEDÌ�

IL SINDACO Fiorenza Pascazio
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Flash mob contro l’Aids a Bitonto in piazza Cavour 

 Redazione PuntoTVAttualità  
  
01 dicembre 2015 16:35  
 

 

La Fondazione Santi Medici scende in campo insieme ai residenti della casa alloggio 'Raggio di Sole'  

Oggi, nella giornata mondiale contro l’Aids scende in campo anche la fondazione ‘Santi Medici’ di 
Bitonto. L’appuntamento è alle 21.30 in piazza Cavour per un flash mob. Durante la serata dal titolo 
significativo ‘Interrompiamo la trasmissione’, sarà proiettato uno spot che ha coinvolto i residenti della 
Casa Alloggio ‘Raggio di Sole’ di Bitonto, la struttura per malati di Aids. 
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Ospedali, ecco
il piano della Asl
Riguarda i presìdi Andria-Canosa e Bisceglie-Trani

LUCA DE CEGLIA

l La direzione generale della
Asl Bt ha “dise gnato” il quadro
organizzativo delle strutture
ospedaliere di sua competenza
riguardo ai nuovi turni di la-
voro che medici ed infermieri
dovranno osservare. Infatti la
normativa dell’Unione Euro-
pea entrata in vigore (con l’at -
tuazione della legge n. 161 del
30 ottobre 2014), impone al per-
sonale sanitario il rispetto del-
le 11 ore di riposo consecutivo
ogni 24 ore e di non superare le
48 ore lavorative settimanali.

Pausa obbligatoria tra due
turni in corsia per evitare tur-
ni massacranti e per offrire un
servizio migliore.

Quale l’impatto della nuova
normativa nella Asl Bt?

Dagli incontri susseguitisi a
vari livelli sono emerse n. 7
situazioni di non conformità
riguardo al personale a dispo-
sizione ed altre criticità per cui
il direttore generale della Asl
Bt, dott. Ottavio Narracci, ha
disposto i seguenti indirizzi
correttivi comunicati alla Re-
gione Puglia.

PRESIDIO OSPEDALIERO
ANDRIA- CANOSA -«le previ-
sioni: estensione della guardia
divisionale ed inter-divisionale
in tutti gli ambiti possibili, per
la quale sono comunque ne-
cessarie n. 40 unità mediche di
varie specialità; apertura delle
sale operatorie dal lunedì al
venerdì, con limitazione del sa-
bato e della domenica alle sole
urgenze; apertura delle agende
ambulatoriali ospedaliere dal
lunedì al venerdì; soppressione
della pronta disponibilità dei
plessi di Canosa e Trani, con
unificazione di guardia rispet-
tivamente sui Presìdi di An-
dria e Bisceglie.

Poi ancora: la razionalizza-
zione di alcuni servizi del pre-
sidio ospedaliero Andria- Ca-
nosa: abolizione pronta dispo-
nibilità chirurgia plastica
ospedale di Andria e chiusura
attività di orto-geriatria del
plesso di Canosa; unificazione
definitiva con ortopedia pre-
sidio di Andria; unificazione
p.d. oculistica del plesso di Ca-

l B A R L E T TA . Una stella di
Natale, fiammeggiante e ros-
sa e un panettone per dire
basta alle leucemie, ai lin-
fomi e al mieloma. Anche
quest’anno l’A.I.L. (Associa-
zione Italiana contro le leu-
cemie) e l’ADMO (Associa-
zione donatori midollo os-
seo), all’approssimarsi del
Natale tornano a proporre un
appuntamento con la Gene-
rosità e la Speranza: “Stelle
di Natale 2015” e “Pa n e t t o n e
per una vita” questo il nome
delle manifestazioni naziona-
li organizzate dall’ A.I.L. e
dall’A D M O.

Le iniziative saranno or-

ganizzate a Barletta dome-
nica 6 dicembre, in Corso
Vittorio Emanuele, nei pressi
della Statua di Eraclio, dal
Comitato di Solidarietà “Rug -
giero Peschechera”, che è im-
pegnato, quale sostenitore
della Sezione A.I.L. Bat e
Gruppo di lavoro ADMO, nel-
la raccolta dei fondi per la
ricerca contro le emopatie
maligne e nella sensibiliz-
zazione al tema della dona-
zione del midollo
o s s e o.

I volontari del
Comitato di Soli-
darietà “Rug giero
Pe s ch e ch e r a ”, a
partire dalle ore
8,30, distribuiran-
no la classica
piantina per un
offerta minima di

12 e il classico
dolce natalizio
per un’offerta mi-
nima di 8,50.

La sezione AIL
BAT è una sezio-
ne autonoma af-
filiata alla Sezio-
ne Nazionale ed è
stata fondata il 24
Ottobre 2012 in sintonia con
gli scopi ed il programma
dell’A.I.L. L’AIL BAT opera a
sostegno ed appoggio del re-
parto di Ematologia
dell’Ospedale Dimiccoli di
Barletta dove è quotidiana-
mente presente con un pro-
prio incaricato che svolge at-

tività di accoglienza agli am-
malati e alle loro famiglie.

In questi primi anni di at-
tività, l’AIL BAT, con il ri-
cavato delle manifestazioni
di raccolta fondi, ha già ac-
quistato macchinari per il
reparto e per l’unità sterile
per un ammontare di circa
50.000.

Natale è il momento giusto
per dare un aiuto concreto
alla lotta contro le leucemie.

Quest'anno regala la speran-
za. Per saperne di più e per
ricevere informazioni sulla
Sezione AIL BAT e sul Grup-
po di Lavoro ADMO, puoi
telefonare al numero
0883333237 o inviare una mail
a carmela.peschechera@libe-
ro. i t

V O L O N TA R I AT O LA RACCOLTA FONDI PROMOSSA PER COMBATTERE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMI

Panettoni e Stelle di Natale
riecco l’iniziativa dell’Ail

nosa con quello di Andria; pro-
gressiva transizione del servi-
zio di pronto soccorso di Ca-
nosa come punto di primo in-
tervento (mantenendo comun-
que i posti letto per acuti al-
trimenti non allocabili nel pre-
sidio di Andria.

PRESIDIO OSPEDALIERO
BISCEGLIE -TRANI. - Gli inter-
venti: la razionalizzazione dei
servizi riguarda la progressiva
transizione del servizio di
pronto soccorso come punto di
primo intervento (da realizzar-
si dopo il definitivo spostamen-
to della Terapia Intensiva dal
plesso di Trani a quello di Bi-

sceglie, previsto fra 60 giorni)
e, a seguito di tale spostamento,
allocazione dei posti letto per
acuti da Trani a Bisceglie (Me-
dicina interna e Gastroente-
rologia), previa diminuzione
dei posti letto di Malattie In-
fettivi del presidio di Bisceglie
da 40 a 20.

La direzione della Asl Bt ha
inoltre segnalato la necessità
di estendere al servizio di
emergenza 118 anche la gestio-
ne dei trasporti secondari, allo
scopo di ridurre drasticamente
il ricorso alla pronta disponi-
bilità integrativa delle unità
operative di degenza e di pron-
to soccorso.

SANITÀ, QUALE FUTURO
LA SITUAZIONE NEL NORD BARESE

LA NUOVA NORMATIVA UE
Dagli incontri susseguitisi a vari livelli,
sono emerse sette situazioni di non
conformità riguardo al personale

INDIRIZZI CORRETTIVI
Il direttore generale dell’ Asl, Ottavio
Narracci, ha disposto gli indirizzi correttivi
comunicati alla Regione Puglia

TRANI L’ospedale «San Nicola Pellegrino»

UN MARE DI STELLE Per l’iniziativa natalizia dell’Ail

BISCEGLIE L’ospedale «Vittorio Emanuele II»

LO SLOGAN Che accompagna l’iniziativa Ail
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Misericordia di Andria: al via il corso gratuito dell’ASL 
BT di formazione per i soccorritori 

Aggiunto da Redazione il 2 dicembre 2015  

 

Parte il primo corso di formazione per soccorritori completamente gratuito e realizzato per 
le associazioni di volontariato dall’Asl BT grazie al Protocollo d’Intesa, unico nella Regione 
Puglia, siglato nei mesi scorsi tra l’azienda sanitaria locale, la Federazione delle 
Misericordie di Puglia, l’Anpas ed il coordinamento delle associazioni di volontariato della 
provincia di Barletta Andria Trani. Prima lezione oggi, mercoledì 2 dicembre a partire 
dalle ore 15 e sino alle 19 all’interno della sede della Misericordia di Andria, in via 
Vecchia Barletta 206. Il corso, infatti, è costituito da 12 incontri di 4 ore l’uno e si 
concluderà il giorno 15 gennaio 2016. 

Nella giornata odierna è previsto anche il saluto del Direttore Generale dell’ASL BT, 
Ottavio Narracci che ha fortemente voluto la stipula del protocollo d’intesa che consente ai 
volontari delle varie associazioni di volontariato del territorio, di prepararsi con un corso 
qualificante e formativo, alla figura del soccorritore cioè colui il quale può operare su 
ambulanza ed avrà la qualifica finale di “soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e 
soccorso di infermi e feriti”. Al corso di formazione parteciperanno circa 3 rappresentanti 
per ogni associazione di volontariato aderente. 

Ufficio Stampa – Misericordia Andria 
Dott. Pasquale Stefano Massaro 
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Solidarietà

Svuota Cantine, un progetto che funziona
Un mercatino dell’usato per dare una mano a chi ne ha bisogno. Un'intera giornata dedicata

alla solidarietà che ha riscosso un successo notevole.

Svuota Cantine © n.c.

di LA REDAZIONE

Sei associazioni di Monopoli hanno organizzato nella massima sinergia lo “Svuota Cantine ”, un’iniziativa rivolta alla

raccolta dei generi alimentari ed una raccolta fondi tramite la vendita di cose in disuso, che vanno dall'abbigliamento

all'oggettistica, dai mobili di antiquariato fino ai pezzi di ricambio di una scopa elettrica.

Per tutta la giornata di domenica 29 novembre 2015, nella chiesa sconsacrata dei Santi Pietro e Paolo, situata nel

centro storico di Monopoli, lo “Svuota cantine” è rimasto aperto ai tanti visitatori che erano di passaggio.

Una sorta di mercatino dell'usato molto assortito, all'insegna del riciclo, che ha restituito nuova vita a tutte quelle

cose che altrimenti sarebbero rimaste per anni abbandonate nei box, garage o cantine dei cittadini.

L’idea è stata condivisa e poi messa in pratica 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, con il patrocinio gratuito del Comune di Monopoli.

Infine, approfittando delle settimane del gioco indette dalla Hasbro, azienda che produce giochi in scatola, e grazie

alla collaborazione dell’Associazione OTM di Monopoli che ha raccolto l'invito a partecipare, all'interno della chiesa

Santi Pietro e Paolo c'erano postazioni dedicate all'intrattenimento con giochi da tavola.

MonopoliLive.com - Svuota Cantine, un progetto che funziona http://www.monopolilive.com/news/Attualita/402755/news.aspx



Repubblica.it bari  
Arte, musica e spettacolo: gli appuntamenti di mercoledì 3 dicembre in programma in Puglia. 
Inviate le vostre segnalazioni a bari@repubblica.it 

a cura di FULVIO DI GIUSEPPE  

02 dicembre 2015  

 

CINEMA D’ANIMAZIONE 

Due le giornate previste nel capoluogo pugliese con il Festival del cinema d'animazione russo: si parte oggi, 

dalle 15 alle 18 nel Centro di Cultura russa (nella Chiesa Russa), con il laboratorio creativo “La fabbrica dei 

cartoni animati” con Jury Boguslavsky e Vasily Chirkov. A seguire, alle 19.15 al Fortino è in programma la 

proiezione di una selezione dei migliori film d'animazione per bambini. 

http://www.repubblica.it/�
http://www.repubblica.it/�
http://bari.repubblica.it/�
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DOMANI L’INIZIATIVA

Fiera solidale
nell’ex ospedaletto
n I giardini dell’ex ospedaletto

di Trani (via Baldassarre 72)
ospiteranno domani, giovedì
3 dicembre (ed anche il 17 e 19
dicembre), dalle 17 alle 19.30,
la “Fiera solidale dell’ar te,
dell’artigianato e dei sapori.”
Il progetto è coordinato dal
Centro di salute mentale di
Trani, ma vede la partecipa-
zione attiva di numerose as-
sociazioni di volontariato e
riabilitazione psichiatrica.
La fiera è inoltre patrocinata
dal Comune di Trani. Saran-
no organizzati laboratori di
sapone, carta riciclata, argil-
la e palloncini per adulti e
bambini. Sarà inoltre possi-
bile visitare l’orto sinergico
realizzato all’inter no
dell’area. L’angolo dei sapori
offrirà cioccolata calda, cal-
darroste, tisana, dolci tipici,
pettole e bruschette, vino e
taralli.

AMBIENTE E RIFIUTI

Rifiuti agricoli
incontro in Provincia
n Un confronto sul tema della

gestione dei rifiuti plastici
prodotti, nell’ambito delle at-
tività agricole, a conclusione
del progetto “Aw a rd ”. Si terrà
domani, giovedì 3 dicembre,
con il tavolo di coordinamen-
to istituzionale in program-
ma alle 9.30, presso la sede
della Provincia di Barletta -
Andria - Trani, in viale De
Gemmis 42-44. Nel corso del
tavolo verranno presentate le
linee guida per la gestione
dei rifiuti agricoli ed un Me-
morandum of understanding,
che rappresenterà la dichia-
razione d’intenti finale in esi-
to alle attività del progetto. Il
programma prevede, dopo i
saluti istituzionali del presi-
dente della Provincia, Fran-
cesco Spina, l’intervento del
capo progetto, Vito Brugnola,
che illustrerà i risultati del
progetto Award, e le conclu-
sioni saranno a cura dell’as -
sessore all’agricoltura della
Regione Puglia, Leonardo Di
Gioia.

L’EMERGENZA
VIABILITÀ A RISCHIO

L’ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE
«Abbiamo reso praticabile il progetto e siamo
partiti con la gara, già pubblicata ed in predicato
di essere chiusa il prossimo 15 dicembre».

Buche, si corre ai ripari
Saranno utilizzati cento «sacchetti a freddo» per le zone più dissestate

NICO AURORA

l TRANI. Da oggi Ufficio tecnico e Polizia
locale avranno la disponibilità di cento, nuo-
vi sacchetti a freddo per rattoppare con asfal-
to a presa rapida alcune delle buche più pro-
fonde e pericolose apertesi in città e, in molti
casi, messe in sicurezza con transenne fra le
proteste di automobilisti e cittadini.

«Il progetto, però, è di porre fine alle emer-
genze e tornare a programmare una ma-
nutenzione delle strade a più ampio respiro».
Ne ha parlato l’assessore alla Polizia locale,
Giuseppe De Michele, rispondendo alle la-
mentele di alcuni consiglieri durante la se-
duta dell’assemblea elettiva di lunedì scor-

s o.
«Già da parecchio

tempo la situazione è
decisamente critica –
ha premesso De Miche-
le -, ma, fin da subito, in
giunta abbiamo prov-
veduto a stornare par-
te dei soldi che erano
stati impegnati per i vi-
gili stagionali, bloccati
dalla legge che era
uscita nel frattempo,
per recuperare una

somma di 134.500. Con l’approvazione del
bilancio in consiglio comunale abbiamo reso
praticabile il progetto e siamo partiti con la
gara, già pubblicata ed in predicato di essere
chiusa il prossimo 15 dicembre. Con l’as -
segnazione, quindi, vi sarà subito il primo
intervento straordinario per la mera ripa-
razione delle buche».
In un primo momento, l’esecutivo aveva ipo-
tizzato il rifacimento di interi tratti di strada,
ma l’emergenza in corso ha già determinato
un inevitabile ripensamento: «Paghiamo la
mancata attuazione di un programma di ma-
nutenzione ordinaria che va indietro nel
tempo in maniera molto significativa – ha
testualmente detto l’assessore, di fatto la-
mentando l’assenza di programmazione dei
suoi predecessori a vario titolo -. Peraltro,
non è il periodo giusto per fare la manu-
tenzione le strade, perché piove frequente-
mente e siamo sotto Natale. Ciononostante,
proprio per arginare i problemi che sono

sotto gli occhi di tutti, per mettere davvero
mettere una pezza, questi lavori saranno fatti
un pò in tutta la città e spero che, con questa
somma, si riescano a risolvere i problemi più
seri, che non sono solo le buche di via Fal-
cone, che in questo momento risaltano di
più».
Infatti, un dossier della Polizia locale an-
novera oltre cinquanta pagine di strade, e
relative buche, che riguardano tutta la città:
«Alcune sono davvero impraticabili – rico -
nosce De Michele – ed il loro dissesto au-
menta anche perché si tratta di un asfalto
non proprio corretto, quindi le riparazioni
che vengono fatte non reggono nel lungo
ter mine».
Ad ogni buon conto, da oggi arrivano i sac-
chetti di asfalto a presa rapida per i primi
rattoppi d’urgenza, «sulla cui valenza ovvia-
mente non mi dilungo – chiarisce l’a s s e s s o re
-. Adesso si tratta di mettere in sicurezza la
città, mentre per l’anno prossimo, nel bi-
lancio, abbiamo già avanzato delle richieste
per procedere ad una vera manutenzione
ordinaria. In questo momento, purtroppo, si
potrà fare solo quella straordinaria».

SITUAZIONE SIMBOLO Il fondo stradale in viale Germania

Il caso limite
Viale Germania, tra le vie più disastrate
TRANI - Fra le strade totalmente impraticabili, oggetto di

imminente intervento da parte della pubblica amministrazio-
ne, si spera ci sia via Germania, da tempo al centro di denun-
ce e segnalazioni da parte dei cittadini. Si tratta di una delle
vie più importanti della periferia nord di Trani sulle quali,
purtroppo, la manutenzione è sempre venuta a mancare.
Recentemente un cittadino aveva formalmente scritto al sin-
daco, indicando puntualmente la situazione critica di quella
strada, documentandola con foto e rappresentando anche il
problema della caduta di un ragazzo disabile, che aveva ri-
schiato di ribaltarsi con la carrozzina con gravi conseguenze
per la sua incolumità. La richiesta risale allo scorso mese di
luglio, ma, da allora, non si sono ancora verificati interventi,
né tanto meno se ne erano registrati prima.
La strada è a doppio senso di marcia, vi si parcheggia su en-
trambi i lati e, pertanto, la carreggiata disponibile è ristretta e
sottoposta ad uno stress elevatissimo. I problemi si sono ac-
cresciuti soprattutto da quando, negli ultimi anni, in quella
zona si tiene il mercato alimentare del martedì, annesso a
quello settimanale: questo ha determinato un ulteriore ap-
pesantimento del traffico veicolare.

[n.aur.]

SERVIZI SOCIALI IL COMUNE PUNTA SUL DECRETO «INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE»

Presentata la candidatura ai fondi
per realizzare la «Cittadella dei Giovani»

DA
RECUPERARE
E
RIUTILIZZARE
Alcune
immagini
dell’ex
macello che
si spera di
trasformare
nella
«Cittadella dei
Giovani»

.

l TRANI. Se arrivasse anche
questo finanziamento, sarebbe
il terzo di notevole importo
che l’amministrazione Bottaro
catturerebbe nel girono di me-
no di sei mesi. E, in tutti i casi,
si tratterebbe anche e soprat-
tutto del recupero parziale di
progetti a più ampio raggio di
cui, negli ultimi anni, si erano
perse le tracce.

Infatti, il Comune di Trani
prova ad inserirsi fra quelli
che cercheranno di approfit-
tare del decreto del Presidente
del consiglio dei ministri dello
scorso 15 ottobre sugli «In-
terventi per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree
urbane degradate». In tal sen-
so, ha approvato una delibera
con cui candida a finanzia-
mento il recupero e trasfor-
mazione funzionale dell’a re a
denominata “ex macello co-
munale”, da adibire a «Cit-
tadella dei giovani per la for-
mazione e produzione di ser-
vizi ricreativi, associativi e

telematici innovativi».
L’importo complessivo del pro-
getto è di 2.000.000, che poi è il
finanziamento massimo che
ciascun Comune potrà perce-
pire nell’ambito di questo pro-
getto, per il quale il Governo
ha stanziato una somma com-
plessiva, in tutto il Paese di
194.000.000.
La candidatura è stata pre-
sentata poche ore prima della
scadenza, che era fissata lo
scorso 30 novembre, e sarà
ammessa a valutazione qua-
lora l’ambito individuato nella
stessa sia rispondente a pre-
cisi indici di disagio sociale e
degrado edilizio valutati sulla
base di rilevamenti statistici
del censimento Istat 2011, ri-
spetto ai parametri stabiliti e
confrontati con la media co-
munale e nazionale.
L’amministrazione comunale
ritiene valido e finanziabile il
progetto di recupero dell’ex
macello perché a suo tempo,
nel 2011, sindaco Pinuccio Ta-

rantini, qualcosa un’ipotesi si-
mile s’era già prevista nell’am -
bito dei Progetti di riquali-
ficazione urbana riguardanti
una fascia di territorio, de-
nominata “Centro storico -
Quartiere Petronelli”, che pre-
vedeva interventi proprio co-
me quello di cui, oggi, il go-
verno cittadino ha approvato
la candidatura al finanzia-

m e n t o.
Purtroppo, Trani non ha avuto
alcun finanziamento per i Pru
a suo tempo presentati, che
comprendevano anche, fra i
vari progetti, la riconversione
della palazzina dell’Amet in
sala congressi con annesso
teatro, nonché la demolizione
della gradinata dello stadio
per realizzarvi una cittadella

dello sport.
I precedenti finanziamenti re-
cuperati dal governo in carica
riguardano il parco di via Po-
lonia e palazzo Beltrani. Il
primo fa parte dei cinque pre-
visti dal contratto di quar-
tiere, mai il nuovo finanzia-
mento proviene da un nuovo
bando della Regione Puglia,
denominato “Città-campa -

gna”, sul quale il Comune di
Trani si è fiondato in tempo
utile per ottenere 625.000. Il
finanziamento per il secondo
era stato perso all’inizio
dell’anno, ma successivamen-
te s’è recuperato per il rotto
della cuffia con una modifica
in corsa del progetto, appro-
vata e finanziata con
960.000. [n.aur.]

L’assessore De Michele

IN AGGUATO Le buche dell’asfalto

Cm_Oriana
Evidenziato



Due giocatori di scherma

Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico

provinciale, del Politecnico di Bari, del Coni e

della Regione Puglia, domani, 3 dicembre, alle

9, nell’Aula Magna “Attilio Alto” del Politecnico

(campus universitario), il CIP – Comitato

Italiano Paralimpico (ex Federazione Italiana

Sport Disabili), in occasione della Giornata

internazionale delle persone con disabilità, ha

organizzato una tavola rotonda dal titolo

“Disabilità e sport. Un percorso senza limiti e senza età: gioco, riabilitazione,

salute, agonismo”. L’iniziativa coinvolgerà anche le scuole di Bari e provincia in

collegamento streaming.

Protagonisti della mattinata saranno atleti con disabilità, vincitori di titoli

nazionali ed internazionali, che attraverso i videoclip realizzati dalle federazioni

sportive della Provincia di Bari, racconteranno come si possano raggiungere

obiettivi di qualsiasi tipo nonostante le difficoltà. Dalla vela al calcio, dal basket

al nuoto, dall’atletica alla scherma: ognuno di loro, ogni giorno, vince una

medaglia, grazie alla tenacia che applica in ambito scolastico, nei centri di

riabilitazione e nella società.

In modo semplice e veloce, con interviste ed interventi degli atleti, dei tecnici e

dei professionisti presenti, si parlerà di abilità e di disabilità, promuovendo così

le pari opportunità, l’inclusione sociale, e allontanando ogni forma di

discriminazione, alla luce dei principi enunciati nella Convenzione internazionale

per i diritti delle persone con disabilità.



La tavola rotonda, moderata da Francesco Manfredi, delegato provinciale CIP,

sarà improntata sul cambiamento culturale di cui gli studenti si faranno

portavoce. A tal fine prenderanno parte ai lavori il Rettore del Politecnico Bari,

Eugenio Di Sciascio e il Dirigente Ufficio Scolastico provincia di Bari, Giuseppe

Silipo.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del Politecnico

webtv.poliba.it.

Per l’occasione sono state informate tutte le scuole di Bari e provincia, che

potranno collegarsi, nel corso della trasmissione, con la possibilità di intervenire

in diretta telefonica o attraverso la messaggistica whatsapp, porgendo le loro

domande ai relatori.

Cookies



Prezzi dei montascale?
3 preventivi con prezzi entro 1 ora 30% di risparmio sul tuo montascale



 

Ad Andria “Bimbo Natale”: raccolta di 
giocattoli e altro per bambini in difficoltà 
Di redazione_bat - 2 dic 2015 

 

“Bimbo Natale” è il nome dell’iniziativa promossa dall’associazione “Le Amiche per le Amiche” 
che mira a raccogliere non solo giocattoli nuovi e usati ancora in buone condizioni, ma anche 
materiale scolastico, da donare alle famiglie in difficoltà. 

Presidente della costituenda associazione è l’avvocato Francesca Magliano, promotrice, insieme ad 
altre amiche, appunto, di una bella iniziativa: «Il “Bimbo Natale” – spiega Francesca Magliano – 
vuole rendere ancora più magico questo Santo Natale. Babbo Natale raccoglierà giocattoli e 
materiale scolastico da bimbi generosi per portarli ai bimbi che non si aspettano di trovare nulla 
sotto l’albero, naturalmente rispettando la loro privacy. Vogliamo creare una rete di solidarietà che 
coinvolga anche i più piccoli in un gioco di amore e di generosità, perché il vero regalo è donare!». 

L’associazione, in collaborazione con il Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in 
difficoltà, ha così organizzato una raccolta di giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone 
condizioni, ma anche materiale scolastico, presso un locale in Via Attimonelli n.8 ( nei pressi di 
P.zza Municipio ), tutti i giorni, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 

«Vogliamo riempire i sacchi di Babbo Natale e servono tanti sacchi per vedere la meraviglia e la 
gioia negli occhi di tanti bimbi: invitiamo tutti coloro che vogliano donare un pezzettino di felicità a 
raggiungerci presso la nostra sede, basta un piccolo gesto per rendere luminoso e speciale il Natale 
di bambini e genitori in difficoltà». 

La raccolta proseguirà fino al giorno della Vigilia di Natale: per collaborare, basta donare un 
giocattolo, una penna, o anche solo carta da regalo e fiocchetti per confezionare i pacchetti destinati 
ai bimbi. 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/redazione_bat/�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/�
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ANDRIA MONS. LUIGI RENNA: «CI SONO UOMINI CHE SEGNANO LA STORIA DI UN POPOLO»

In un libro l’opera
di mons. De Fidio
Venerdì la presentazione nel Museo diocesano MUSICA SACRA Mons. De Fidio

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. «Ci sono uomini che
segnano la storia di un popolo e il cui
nome occorre di tanto in tanto ricor-
dare perché non se ne smarrisca la
memoria e perché, allo stesso tempo
quel medesimo popolo non dimenti-
chi la propria identità». Lo scrive S.E.
Mons. Luigi Renna, Vescovo eletto del-
la diocesi di Cerignola-Ascoli Satria-
no, nella prefazione del volume «La
Divina Arte dei suoni. Vita e opere di
Mons. Antonio De
Fidio», di Michele
Carretta e Benedet-
ta Lomuscio. A ses-
sant’anni dalla
morte del Canonico
Cantore della Catte-
drale, il volume ri-
percorre le tappe si-
gnificative della
sua vita inserita in
un più ampio contesto storico e li-
turgico a livello locale e nazionale.

Michele Carretta, l’autore, ha vo-
luto raccogliere in questo volume
l’opera e quella che fu la passione di
un prete andriese, Mons. Antonio De
Fidio. «Dalla sua morte ad oggi la mu-
sica sacra è molto cambiata – s c r ive
Mons. Renna – ma le composizioni di
Mons. De Fidio continuano a parlarci
di ecclesialità, di popolarità, della fede
di un prete. La sua musica è stata un
servizio costante e duraturo per la
comunità, dai tempi del Seminario
regionale a quello dell’attività di ani-
mazione liturgica negli anni della ma-
turità. Egli si pone nel solco della ri-
forma della musica sacra voluta da
Pio X e applicata nella diocesi di An-

dria da Mons. Giuseppe Staiti; è ge-
neroso compositore di musica per in-
numerevoli celebrazioni diocesane ed
extradiocesane; dirige una “s ch o l a
cantor um” e contribuisce a formare
una notevole sensibilità liturgico-mu-
sicale nell’intera diocesi. La sua mu-
sica è risuonata sotto le volte delle
nostre chiese, dalla Cattedrale alla
parrocchia di Montemilone».

Il lettore, dunque, entra in profon-
dità nell’opera e nelle opere di De Fi-
dio attraverso precisi riferimenti a do-

cumenti d’Archi -
vio e a veri e propri
commenti musico-
logici di alcune
composizioni tra le
più significative
della sua produzio-
ne. Un armonioso
lavoro a quattro
mani che restitui-
sce alla collettività

tutto lo spessore umano, morale e ar-
tistico del sacerdote-musicista.

«Il compito di chi mette il proprio
talento musicale a servizio della li-
turgia, diventa una vera e propria
missione – scrive Michele Carretta
nell’apertura del suo volume - il cui
scopo primario non è mai l’autocom -
piacimento e orgoglio superbo, ma
sempre la gloria di Dio e la santi-
ficazione dei fedeli. È questo il filo
rosso che tiene insieme le fatiche mu-
sicali di Mons. De Fidio; ogni sua com-
posizione musicale, specie se legata
alla liturgia, sembra essere stata pen-
sata esclusivamente per accrescere la
bellezza del culto ed aiutare i fedele ad
avvicinarsi alla preghiera della Chie-
sa. In un epoca in cui la Chiesa celebra

in latino, egli compone numerosissi-
mi canti in lingua italiana, i cui testi
sono composti da diversi sacerdo-
ti-poeti, vicini e lontani. Le numerose
invocazioni al Patrono della diocesi
San Riccardo, gli inni e l’intera messa
in onore della Sacra Spina, i diversi
canti alla Vergine e ai numerosi Santi
venerati in diocesi: tutto ciò testimo-
nia il suo grande attaccamento alla
Chiesa locale, depositaria di un im-
menso tesoro di fede e tradizione. Era
perciò urgente e necessario, a ses-

sant’anni dalla sua morte, approfon-
dire la figura di Mons. De Fidio e far
conoscere, specie agli andriesi, quan-
to il sacerdote-musicista ha compiuto
a favore della Chiesa e della città di
Andria».

Oltre alla vita e alle opere del Mae-
stro, il lettore troverà dei veri e propri
commenti musicologici curati da Be-
nedetta Lomuscio. L’appuntamento è
per venerdì 4 dicembre 2015, alle 19.30,
nel Museo diocesano, in via De Anel-
l i s.

C A R R E T TA
«Dalla sua morte ad oggi
la musica sacra è molto

cambiata»

le altre notizie
ANDRIA

IMMAGINI RICCHE DI SUGGESTIONE

Anno Giubilare della Sacra Spina
n È partito su Teledehon lo spot della Dio-

cesi per l’Anno Giubilare della Sacra Spi-
na. Una sequenza di immagini ricche di
suggestioni volte a richiamare una tra-
dizione di storia e di fede passata attra-
verso i secoli e attraverso le generazioni.
«Ancora oggi questo segno – afferma Sil-
vana Campanile, responsabile della co-
municazione nella Commissione del Giu-
bileo della Sacra Spina - ci riporta al cuo-
re del Mistero della passione, morte e re-
surrezione di Gesù. Il volto di Gesù Cri-
sto, sorgente e modello della nuova uma-
nità incontra i volti di una famiglia e si fa
prossimo di tutti coloro che abitano le
strade delle nostre città». Accompagna le
immagini la voce di San Giovanni Paolo
II, che recita le Beatitudini, tema delle
catechesi diocesane proposte per l’Anno
Giubilare. Lo spot è visibile anche sul sito
della diocesi wwwdiocesiandria.org e sul-
la pagina facebook chiesa cattedrale An-
dria.

V O L O N TA R I AT O «LE AMICHE PER LE AMICHE», ECCO L’I N I Z I AT I VA

Il «Bimbo Natale»
raccoglie giocattoli

l ANDRIA. È una iniziativa promossa dall’associa -
zione “Le Amiche per le Amiche”: mira a raccogliere
giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni, e
materiale scolastico, da donare alle famiglie in difficoltà.
Presidente della costituenda associazione, l’avv. Fran-
cesca Magliano fa sapere che: «Il “Bimbo Natale” - il
nome della iniziativa - vuole rendere ancora più magico
questo Santo Natale. Babbo Natale raccoglierà giocattoli
e materiale scolastico da bimbi generosi per portarli ai
bimbi che non si aspettano di trovare nulla sotto l’a l b e ro,
naturalmente rispettando la loro privacy. Vogliamo crea-
re una rete di solidarietà che coinvolga anche i più
piccoli in un gioco di amore e di generosità, perché il
vero regalo è donare!». L’associazione, in collaborazione
con il Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in
difficoltà, ha così organizzato una raccolta di giocattoli
nuovi e usati ma ancora in buone condizioni, ma anche
materiale scolastico,presso un locale in Via Attimonelli
n.8 ( nei pressi di P.zza Municipio ), tutti i giorni, dalle

10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. «Vogliamo riempire
i sacchi di Babbo Natale e servono tanti sacchi per
vedere la meraviglia e la gioia negli occhi di tanti bimbi:
invitiamo tutti coloro che vogliano donare un pezzettino
di felicità a raggiungerci presso la nostra sede, basta un
piccolo gesto per rendere luminoso e speciale il Natale di
bambini e genitori in difficoltà». La raccolta proseguirà
fino al giorno della Vigilia di Natale: per collaborare,
basta donare un giocattolo, una penna, o anche solo carta
da regalo e fiocchetti per confezionare i pacchetti de-
stinati ai bimbi. [m.pas.]

Cm_Oriana
Evidenziato



Cronaca -
UN NATALE COL CUORE, INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A MONOPOLI

Inserito da La redazione - Mercoledì 2 Dic 2015 - 10:30
Con l’obiettivo di raccogliere fondi e derrate
alimentari per le famiglie
bisognose, l’Assessore allo Stato
Sociale Rosanna Perricci insieme ai
Consiglieri Comunali Adelaide
Ramirez eErica Lotesoriere e in
collaborazione con i quattro Istituti
Comprensivi della città, promuove
l’iniziativa “Un Natale con il Cuore”.

Dal 7 al 15 dicembre presso gli istituiti
scolastici sarà effettuata una raccolta di viveri
e alimenti con “L’albero della solidarietà”.

Sabato 19 dicembre dalle 18 alle 21 e domenica 20 dicembre dalle 10 alle 13 in piazza Vittorio Emanuele
II “Coccardina della Solidarietà” durante la quale saranno raccolte delle offerte

UN NATALE COL CUORE, INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' A M... http://www.monopolipress.it/content/un-natale-col-cuore-iniziative-di-s...
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SANITÀ
IL «CASO CANOSA»

I NUOVI TAGLI
Chiusi e accorpati ad Andria i servizi dell’Unità
di medicina generale, geriatria, ortopedia e le
attività di day surgery e day service chirurgico

AMARA CONSTATAZIONE
«È stato impoverito il servizio offerto dal locale
presidio ospedaliero ed è stata abbassata
l’asticella delle prestazioni essenziali»

Ospedale sempre più «fantasma»
Il sindaco La Salvia e i tagli: «Ma così non si risparmia neanche un centesimo»

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Da ieri mattina (martedi 1 dicem-
bre) presso il presidio ospedaliero di Canosa, così
come abbiamo anticipato, sono stati chiusi ed
accorpati al nosocomio di Andria i servizi
dell’Unità di medicina generale, geriatria, orto-
pedia e le attività di day surgery e day service
chirurgico. In verità, si può dire che non è stato
bloccato nulla, perché i servizi oggetto dell’ac -
corpamento funzionale, se facciamo riferimento
alla legge regionale, non sono, ufficialmente, mai
sorti. Infatti, essi sono nati a seguito dell’intel -
ligente soluzione adottata, su autorizzazione
dell’azienda, dagli operatori del locale nosocomio,
con l’intento di intercettare, dopo l’ultimo rior-
dino, le necessità dei malati, attraverso l’uso di
alcuni letti che appartenevano ad altri reparti. E
siccome non si può togliere ciò che ufficialmente
non esiste, si può desumere che al presidio ospe-
daliero di Canosa non è stato tolto nulla. A ciò
bisogna aggiungere che, per effetto delle ultime
disposizioni, non sono stati toccati nemmeno i
posti letto funzionanti. Cosa, invece è stato tolto?
E’ stato impoverito il servizio offerto dal locale
presidio ospedaliero ed è stata abbassata l’asti -
cella delle prestazioni essenziali. E’ stato portato
ancora più in basso il livello delle prestazioni, che,
allo stato, è già al di sotto dell’e s s e n z i a l e.

E tutto ciò per ottenere quali risparmi? Nes-
suno. Nemmeno un centesimo di euro, se con-
sideriamo che i due chirurghi sono rimasti
nell’ospedale di Canosa e quelli trasferiti, per
accorpamento, sono stati aggiunti all’org anico
del nosocomio di Andria. La direzione generale
della Asl Bat ha soltanto aggravato le criticità
esistenti ed ha trascurato, per applicare le norme
comunitarie riguardanti l’orario di lavoro dei di-
pendenti, il sacrosanto diritto della gente all’as -
sistenza. I provvedimenti adottati sono frutto di

un freddo calcolo matematico, che non hanno
niente in comune con i bisogni delle persone
m a l at e.

«Non si tratta di una “ch i u s u r a ” in senso stret-
to, perché di “aper to”, alla luce del Burp era
rimasto ben poco: è la gelida applicazione –ar -
gomenta il sindaco Ernesto La Salvia- con pal-
lottoliere di ore da chiedere al personale a parità
di spesa e di letti, ma con certo decadimento del
numero e della tipologia delle prestazioni. I posti

letto non vengono toccati. Si accorpano i reparti
per consentire un numero di dirigenti medici
sufficiente alla turnazione, che garantisca il ri-
poso contrattualmente previsto. Senza deroghe o
cedimenti, annichiliti dalla possibilità di ricorsi a
cui far fronte con risorse proprie. Fermando l’at -
tività di day surgery e day hospital chirurgico, si
abbasserà, evidentemente, ancora di più il livello
essenziale di assistenza».

La Salvia evidenzia: «Non verrà, comunque,

P E N A L I Z Z ATO
L’ospedale di
Canosa
colpito dai
nuovi «tagli»
imposti
dall’Europa e
recepiti dalla
Regione

.

meno il trattamento dell’acuto da portare, però, da
oggi direttamente in sala operatoria di un no-
socomio “s i c u ro ”; crollerà, invece, la risposta alle
lunghissime liste d’attesa per interventi minori
che “competeranno” per un posto letto occupato
da pazienti ben più gravi ed improcrastinabili».

Chiarisce: «Esempio lampante: l’ortopedia ge-
riatrica. In letti con competenza geriatrica sono
stati trattati a Canosa pazienti ultrasessantacin-
quenni con fratture del femore o altra patologia
ortopedica acuta (il trattamento entro 72 ore nel
51% dei casi è obbligo ed oggetto di valutazione
ministeriale sulla qualità delle Asl); il diparti-
mento d’emergenza aziendale e la direzione sa-
nitaria andriese hanno prodotto un protocollo che
reclutava in quei letti i pazienti anche di altri
Comuni, al fine di rendere disponibili, per i casi
gravissimi, gli scarsi posti-letto perennemente
occupati negli ospedali di riferimento».

Si interroga: «E domani cosa succederà?».
Obietta: «Altro che 72 ore. Ci aspettano ulteriori

penalizzazioni e non avremo risparmiato un sol-
do. Non si può pensare ad una diversa turnazione
che utilizzi le strutture ed il personale aziendale
(sono tutti dipendenti dello stesso datore di lavoro
quelli della provincia Bat) senza aumentare i costi
ma pure senza ridurre di fatto i servizi? Al mo-
mento non un centesimo è stato risparmiato. Di
contro è aumentato, certamente, il disagio dei
lavoratori e dei pazienti. Ed i LEA che fine hanno
f atto?».

Il sindaco conclude così: «Come una “madda -
lenina” prustiana, questo atteggiamento ricorda
certi tagliatori di teste, di cui avevamo perso
traccia del loro passaggio a queste latitudini, ma
che, evidentemente, con la forza del pallottoliere,
continuano a pensare che far quadrare i conti (che
non si modificano!) e la burocrazia dei turni ven-
gono prima della salute del povero Cristo mal-
capitato. Politica dove sei?».

BARLET TA ACCOMPAGNATE DALLA PROFESSORESSA MICHELA PIAZZOLLA, PARTECIPERANNO AI GRUPPI DI LAVORO PRESSO IL MIUR

Studenti del «Garrone» alla Camera
In occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale delle persone con disabilità

A ROMA Delegazione del «Garrone»

l B A R L E T TA . Giornata internazionale delle
persone con disabilità Il 2 e 3 dicembre 2015
l’I.I.S.S. “Nicola Garrone” di Barletta rappre-
senterà la Regione Puglia in occasione della ce-
lebrazione della Giornata Mondiale per la Disa-
bilità che si svolgerà a Roma alla Camera dei De-
putati. Alla presenza del presidente della Repub-
blica, del presidente della Camera e del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
gli studenti con e senza disabilità faranno sen-

tire la loro voce e rappresenteranno i bisogni e le
aspettative per una scuola realmente inclusiva.

Accompagnate dalla prof.ssa Michela Piaz-
zolla, le studentesse Antonella Bracco e Rossella
Di Matteo, parteciperanno ai gruppi di lavoro
del 2 dicembre presso il MIUR, insieme a ses-
santa ragazzi provenienti da tutte le regioni ita-
liane ed elaboreranno il questioning per la reda-
zione del documento da sottoporre ai Rappre-
sentanti istituzionali nella giornata del 3 di-

cembre. La discussione verterà su questioni che
l’Istituto Garrone, Centro Territoriale per l’In -
clusione, affronta quotidianamente. La realizza-
zione personale degli studenti con disabilità at-
traverso una vita scolastica organizzata per con-
sentire loro di esprimere al meglio le proprie po-
tenzialità è una prerogativa fondamentale
d e ll ’Istituto da condividere e discutere per mi-
gliorare ulteriormente l’inclusività della
scuola.

h a  d i c h i a r a t o  l ’ a  s  s e  s  s  o  r e
all’Equità sociale Elisa Manta.

«È una giornata dedicata non
solo ai disabili – ha proseguito -
ma anche alle loro famiglie, agli
operatori, a quanti lavorano nel
mondo del sociale e a quanti si in-
teressano delle tematiche con-
nesse al mondo della disabilità».
Intervenuti in conferenza anche il
consigliere comunale ed ex-asses-
sore alle Politiche Sociali, Magda
Merafina, il responsabile del Set-
tore, Ottavia Matera, Flora Bru-
daglio del Dipartimento di Salute
Mentale, del Presidente dell’asso -
ciazione CON, Michele Matarrese
e di Antonello Fortunato, respon-
sabile del centro Zenith. «Il Co-
mune di Andria, Settore socio-sa-
nitario – ha precisato l’a ss es so re
Elisa Manta - , in collaborazione
con le realtà del Terzo Settore per

CANOSA PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Video mapping a Palazzo Sinesi
contro le barriere architettoniche

l C AN O S A . Domani, 3 dicembre, ricorre la
“Giornata internazionale dei diritti delle persone
con disabilità”, come stabilito dal “Programma di
azione mondiale per le persone disabili” adott ato
nel 1982 dall’assemblea generale dell’O nu .

Il MiBact aderisce, per il settore di propria com-
petenza, alla giornata internazionale, promuo-
vendo attività, progetti e iniziative contraddistinte
dal comune denominatore dell’accessibilità am-
pliata ai luoghi e ai contenuti della cultura. Il Polo
museale della Puglia, in particolare per i siti Pa-
lazzo Sinesi a Canosa e Castel del Monte ad Andria,
propone una duplice iniziativa volta all’abbatt i-
mento delle barriere architettoniche e culturali
che limitano l’accessibilità ai luoghi di cultura,
proponendo nei giorni, dal 3 al 8 dicembre, dalle 18
alle 22, la proiezione sulle mura di Palazzo Sinesi
del video mapping, relativo ad alcuni reperti delle
collezioni del Museo e dettagli architettonici di Ca-
stel del Monte. Con il video mapping a cura di Ni-
cola d’Agnelli e Beppe Gernone, realizzato grazie
al prezioso contributo della Fondazione archeolo-
gica canosina, il museo uscirà letteralmente dalle

proprie mura per entrare nella parte più profonda
dello spirito del visitatore, offrendo a tutti la possi-
bilità di accedere ad un patrimonio a volte inacces-
sibile per motivi contingenti.

L’iniziativa, rivolta in particolar modo ai disa-
bili motori per i quali la presenza di barriere archi-
tettoniche è un insuperabile ostacolo alla fruizione
di numerosi siti culturali, diviene una opportunità
per tutti di conoscere i tesori contenuti in Palazzo
Sinesi e una carrellata di dettagli architettonici re-
lativi a Castel del Monte. La “Giornata internazio-
nale dei diritti delle persone con disabilità” sarà
u n’opportunità per agevolare la conoscenza in ge-
nerale, aprire le porte del museo ed farsi spazio fra
la gente, incuriosendola e proiettando l’istituzione
museo nella comunità.

E’ appena il caso di ricordare che in tutti i luoghi
della cultura statali, è sempre consentito l’accesso
gratuito alle persone con disabilità e a un loro ac-
compagnatore in base alle disposizioni ministe-
riali vigenti (DM n. 239 del 20 aprile 2006 relativo
alle modalità di accesso ai musei e ad i luoghi della
cultura). [a.buf.]

il 3 dicembre propone
un programma di inizia-
tive volto a sensibiliz-
zare l’opinione pubblica
e, in particolare, la popo-

lazione scolastica ai concetti di di-
gnità, diritti e benessere delle per-
sone disabili». Tra gli eventi pro-
posti si prevede nelle ore antime-
ridiane del 3 dicembre 2015, all’in -
terno degli Istituti Scolastici Su-
periori del territorio, la proie-
zione di un cortometraggio dal ti-
tolo “Bella ma non ballo” re al i z-
zato dalla Cooperativa Sociale
Questa città, che vede tra gli at-
tori protagonisti, cittadini affetti
da disabilità psichica, in carico
alle strutture riabilitative psi-
chiatriche di Spinazzola, Andria e
Trani. Nel pomeriggio, dalle 18.30,
nella parrocchia del SS Sacra-
mento, la proiezione di un altro
cortometraggio, dal titolo “I Lavo-
r at o r i ”, anch’esso realizzato dalla
Cooperativa Sociale Questa Città
nato all’interno di un laboratorio
cinematografico. [m.past.]

l A N DR I A. Pre se n-
t a t e  i n c o n f e r e n z a
stampa a Palazzo  di
Città le iniziative in pro-
gramma per domani, la
Giornata della disabilità. Il sin-
daco Nicola Giorgino ha sottoli-
neato l’importanza dell’evento, la
collaborazione assicurata dalle
associazioni rimarcando «Il
lungo lavoro fatto in questi anni
per creare le condizioni di un’at -
tenzione non episodica al mondo
dei diversamente abili e le risorse
appostate per il finanziamento di
progetti a tema».

«La Giornata internazionale
delle persone con disabilità del 3
dicembre è stata istituita nel 1981,
Anno Internazionale delle Per-
sone Disabili, per promuovere
una più diffusa e approfondita co-
noscenza sui temi della disabilità,
per sostenere la piena inclusione
e integrazione delle persone con
disabilità in ogni ambito della
vita e per allontanare ogni forma
di discriminazione e violenza»,

ANDRIA INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 3 DICEMBRE

Cortometraggi a scuola
in una giornata speciale
Per diffondere la cultura dell’inclusione

Cm_Oriana
Evidenziato
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C U LT U R E / OGGI E DOMANI. SEZIONE DEDICATA AL PAPÀ DI MASHA E ORSO

Al Fortino due giorni dei “cartoni” russi

B
A
R
I

L'assessore alle Culture, Silvio Maselli, parteciperà oggi alle 19, al Fortino, all'inaugurazione
del Grande Festival del Cinema d'Animazione Russo, evento internazionale destinato ai giova-
nissimi e agli appassionati del genere, che si svolge nell'autunno di ogni anno a Mosca e in
altre città russe e in Italia a Bari, Roma e Milano, organizzato dal Bolshoi Festival Multifilmov di
Mosca, dal Centro russo di di Scienze e Cultura di Roma, dal Centro di Cultura Russa in Puglia
di Bari e dall'associazione Italia-Russia di Milano.
Sarà presente alla cerimonia anche il Primo segretario dell'Ambasciata russa Oleg Ossipov. Si
parte oggi, dalle 15 alle 18,nel Centro di Cultura russa, nella Chiesa Russa. Alle 19.15 nel For-
tino, dopo l'inaugurazione, la proiezione di una selezione dei migliori film d'animazione per
bimbi. Una sezione speciale del festival è dedicata a Oleg Uzinhov, creatore di Masha e Orso.
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Il fatto

Sorpreso a tagliare albero su suolo demaniale,
denunciato dai Volontari Federiciani
L'uomo è stato sorpreso nei giorni scorsi a Montegrosso mentre stava tagliando un grosso

albero posto al bordo della strada

di LA REDAZIONE

Una ronda dei Volontari Federiciani ha sorpreso nei giorni scorsi

in località Montegrosso un uomo intento a tagliare un grosso

albero su suolo del demanio comunale.

L'uomo, un 58enne di Andria che era in compagnia di altre due

persone, è stato denunciato per abbattimento senza

autorizzazione su suolo demaniale di albero e rischia adesso di

pagare una salatissima sanzione penale che va dai 5 mila euro

ai 100 mila euro.

L’area dove si trova l’albero, che era in ottimo stato di salute, è

stata posta in sicurezza con delle bande bianche e rosse.

Del fatto è stata data comunicazione al Comando della Polizia

Municipale.

AndriaLive.it - Sorpreso a tagliare albero su suolo demaniale, denuncia... http://www.andrialive.it/news/Cronaca/402775/news.aspx



3 DICEMBRE 2015: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA'

02/12/2015

Lega del Filo d'Oro: “La sordocecità è una condizione specifica che richiede una modifica

della legge attuale”

Osimo, 2 dicembre 2015 - Per i sordociechi e i pluriminorati psicosensoriali la vita è

sempre in salita, ma ad affiancarli da oltre cinquanta anni ci pensa la Lega del Filo d'Oro, l'Associazione che dal 1964

opera per dare loro un futuro più dignitoso e migliori opportunità di vita.

"Ogni anno sono sempre di più le persone che chiedono aiuto alla Lega del Filo d’Oro - afferma Rossano Bartoli, Segretario

Generale dell'Associazione - e le liste di attesa si allungano. Per questo il nostro impegno continua per sviluppare le

attività dell’Ente: proseguono i lavori per il nuovo Centro Nazionale ad Osimo che permetterà di dare maggiori risposte agli

utenti e alle loro famiglie e da poche settimane abbiamo inaugurato una nuova sede a Padova portando ad otto le regioni

dove l’Ente è presente a supporto di tante famiglie. Perché un sordocieco, come ogni persona, può fare e può essere e da

questo bisogna partire".

La Lega del Filo d’Oro è oggi punto di riferimento in Italia per la rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone

sordocieche e delle loro famiglie e l'occasione per ribadire il diritto delle persone disabili alla propria tutela e alla propria

integrazione viene dalla ricorrenza della Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità, che si celebra ogni

anno il 3 dicembre.

L’Associazione è stata parte attiva per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica e specifica, così come

previsto dal Parlamento Europeo sulla "Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche" del 12 aprile 2004. Tale

impegno ha favorito l'approvazione della legge 24/06/2010 n.107 "Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone

sordocieche” ed oggi si lavora per la sua piena attuazione.

"Questa legge - dichiara Francesco Mercurio, persona sordocieca che si occupa di aspetti legali alla Lega del Filo d’ Oro -

ha costituito un traguardo molto importante, ma tuttavia permane qualche lacuna. Ci riconoscono i diritti che sono già

riconosciuti alle persone sorde e/o cieche, pur sapendo che la sordocecità è una condizione specifica. In questo ambito la

Lega del Filo d’Oro sta lavorando per ottenere una modifica della legge e la sua applicazione".

E’ stata discussa alla Camera infatti, nella seduta del 27 novembre, un’interpellanza urgente presentata da oltre trenta

Parlamentari, sul riconoscimento dello status di sordocieco; anche se la strada per la completa applicazione della legge n.

107 è ancora lunga, si è ottenuto un impegno preciso da parte dell’INPS che entro la fine dell’anno aggiornerà la

modulistica per rendere operativa la procedura per l’accertamento di tale invalidità specifica, oltre a maggior attenzione da

parte dell’”Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” verso i diritti delle persone sordocieche.

La Lega del Filo d’Oro è oggi presente in 8 regioni italiane con 5 Centri Residenziali – Osimo, Sede Nazionale dell’Ente,

Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) – e 3 Sedi Territoriali, a Padova, Roma e Napoli. Con oltre 500

dipendenti, 600 volontari e 500.000 sostenitori attivi è punto di riferimento in Italia per la tematica della sordocecità.

Per conoscere tutte le attività e i progetti: www.legadelfilodoro.it



 

Andria, al via il corso gratuito ASL BT di 
formazione per soccorritori 
 
Di redazione_bat - 2 dic 2015 

 

Parte il primo corso di formazione per soccorritori completamente gratuito e realizzato per le 
associazioni di volontariato dall’Asl BT grazie al Protocollo d’Intesa, unico nella Regione Puglia, 
siglato nei mesi scorsi tra l’azienda sanitaria locale, la Federazione delle Misericordie di Puglia, 
l’Anpas ed il coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Barletta Andria 
Trani. 

Prima lezione oggi, mercoledì 2 dicembre a partire dalle ore 15 e sino alle 19 all’interno della 
sede della Misericordia di Andria, in via Vecchia Barletta 206. Il corso, infatti, è costituito da 12 
incontri di 4 ore l’uno e si concluderà il giorno 15 gennaio 2016. 

Nella giornata odierna è previsto anche il saluto del Direttore Generale dell’ASL BT, Ottavio 
Narracci che ha fortemente voluto la stipula del protocollo d’intesa che consente ai volontari delle 
varie associazioni di volontariato del territorio, di prepararsi con un corso qualificante e formativo, 
alla figura del soccorritore cioè colui il quale può operare su ambulanza ed avrà la qualifica finale di 
“soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti”. Al corso di formazione 
parteciperanno circa 3 rappresentanti per ogni associazione di volontariato aderente. 

http://bat.ilquotidianoitaliano.it/author/redazione_bat/�
http://bat.ilquotidianoitaliano.it/�
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Addio camion in città
c’è la circonvallazione
La «bretella» collegherà le statali 16, 100 e la provinciale 60

VITO MIRIZZI

l T R I G G I A N O. La circonvallazione
nord è arrivata al taglio del nastro,
previsto per venerdì prossimo alle 12.
Con il nuovo tratto di strada a quattro
corsie (due per ogni senso di marcia e
guard rail centrale spartitraffico) si
completa il collegamento in esterna
tra la statale 100 Bari-Taranto, la pro-
vinciale 60 per S. Giorgio e, quindi,
con la statale 16 per Brindisi-Lecce. Il
vantaggio immediato è l’alle ggeri-
mento del traffico veicolare, leggero e
pesante, soprattutto sull’asse via Ca-
salino - corso Vittorio Emanuele.

L’opera è costata circa 4 milioni di
euro, di cui tre e mezzo a carico del
piano di riqualificazione dell’assi -
stenza sanitaria (fondi regionali) e
500mila euro di competenza delle cas-
se comunali. Per questo sarà presente
all’inaugurazione il direttore genera-
le della Asl Bari, dott. Vito Monta-
naro, dato che il collegamento do-
vrebbe favorire il transito di pazienti
e mezzi di soccorso tra le strutture
sanitarie limitrofe e l’ospedale «Fal-
lacara». La nuova viabilità parte da
via Marina Vecchia (quartiere San
Lorenzo) per innestarsi al ponte sulla
Sp 60 che porta al centro commerciale
«Bariblu». «Si tratta di un’opera in-
frastrutturale strategicamente im-
portante - afferma il sindaco Vincen -
zo Denicolò - che consentirà di tran-
sitare tra le due grandi arterie extra-
comunali senza attraversare l’abita -
to, come accadeva fino a qualche tem-
po fa. Meno traffico e maggiore vi-

vibilità. Insieme all’interramento del
fascio di binari delle Ferrovie
Sud-Est, ormai di prossima cantie-
rizzazione, la nuova circonvallazione
determinerà una rivoluzione urbani-
stica per il paese, attesa da decenni».

Il secondo tratto della circonval-
lazione è unito al primo (già realiz-
zato, che parte dalla statale 100 fino a
pochi metri dopo l’intersezione con
via Lanza) con una viabilità di ser-
vizio ad una sola corsia per entrambi
i sensi di marcia, ridotta all’essen -
ziale. Ma anche a questo raccordo è
stato posto rimedio. «L’attuale colle-
gamento tra i due grandi tronchi della
circonvallazione - spiega il primo cit-
tadino - è stato realizzato utilizzando
suoli di proprietà comunale rivenien-
ti da un esproprio per la posa della
fogna. Per non gravare sulle tasche
dei contribuenti, si è attesa la rea-
lizzazione dei comparti edificatori
previsti dal Prg che pone a carico dei
privati il costo dell’opera. Tuttavia,
per dare completezza immediata al
raccordo, abbiamo approvato in giun-
ta il progetto per l’allargamento e
l’adeguamento dello stesso».

Infatti, con la delibera di giunta n.
76 del 28 settembre scorso è stato ap-
provato il progetto redatto dall’uf ficio
tecnico comunale per un costo di
760mila euro, di cui circa 286mila per
espropri, per completare con viabilità
a doppia corsia di marcia il raccordo
tra le due circonvallazioni di recente
fattura, cui si collegherà tramite due
rotatorie. «Siamo particolarmente or-
gogliosi - aggiunge l’assessore ai la-

vori pubblici Tommaso De Benedic-
tis - di aver potuto contribuire al com-
pletamento di quest’opera che giunge
al termine di un iter avviato dalla
precedente consiliatura. Mi preme
sottolineare il grande apporto dato
dall’ufficio tecnico che ha consentito
di utilizzare al meglio le risorse, in-
tegrando nel progetto iniziale le piste
ciclabili e l’illuminazione ed è stato
artefice del progetto per la sistema-
zione della nuova strada di collega-
mento con la circonvallazione nord».

TRIGGIANO IL TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA STRADA È PREVISTO PER VENERDÌ. È COSTATA 4 MILIONI DI EURO�

Nella «Giornata della disabilità»
si danno la mano 10 associazioni

MODUGNO INIZIATIVA CONTRO LA CULTURA DELL’INDIFFERENZA E LA DISCRIMINAZIONE�
Nascondeva ecstasy
negli slip: preso un 19enne
In camera da letto aveva anche hashish

l CASTELLANA. Nascondeva negli slip 31 dosi
di ecastasy, da spacciare, probabilmente, in una
discoteca della zona, ed è finito agli arresti
domiciliari.

Dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne
incensurato di Castellana, arrestato dai Cara-
binieri l’altra sera.

I militari, durante un servizio anti droga, in
largo Porta Grande, hanno fermato una Lancia
«Y» con due giovani a bordo; l’atte ggiamento
particolarmente in-
sofferente del giova-
ne, seduto al lato del
conducente, ha inso-
spettito i carabinieri
a tal punto da pro-
cedere ad una perqui-
sizione personale.

L’attività di ispezio-
ne, proseguita a casa
del ragazzo in manie-
ra più approfondita,
ha consentito ai ca-
rabinieri di rinvenire,
nei suoi slip, un sac-
chettino contenente le
dosi dello stupefacente.

Nell’armadio della sua camera da letto, invece,
sono stati rinvenuti un'altra dose da della stessa
sostanza, un ovulo di hashish da 10 grammi, un
rotolo di nastro isolante, due bilancini elettronici
di precisione e un paio di forbici, il tutto sot-
toposto a sequestro, unitamente allo stupefa-
c e n t e.

Scattato immediatamente l’arresto, il giovane,
su disposizione della Procura della Repubblica di
Bari, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, a
seguito dell’udienza direttissima tenutasi in Tri-
bunale, rimesso in libertà, dopo aver patteggiato
una pena pari a sei mesi di reclusione.

CASTELLANA SORPRESO DAI CARABINIERI�

COLLEGAMENTI L’ospedale «Fallacara»

L’opera è stata finanziata dal piano
di riqualificazione dell’assistenza

sanitaria: faciliterà l’arrivo di utenti
e mezzi di soccorso all’ospedale

La droga sequestrata

CONVERSANO VIA CASTELLANA�
Ladri golosoni
ripuliscono deposito
di un caseificio

l C O N V E R S A N O. Ladri scatenati in cit-
tà. Ricco il bollettino dei furti messi a
segno nelle ultime ore e sui quali indagano
i Carabinieri della stazione cittadina sotto
il coordinamento della Nucleo operativo
della Compagnia di Monopoli.

Cercavano prodotti alimentari i com-
ponenti la banda che l’altra notte (la notizia
è stata resa pubblica ieri) hanno fatto
irruzione nel deposito di un caseificio in
via Castellana, portando via un grosso
carico di prodotti caseari (caciotte, pro-
voloni, scamorze), prosciutti, grosse mor-
tadelle, per un bottino in corso di quan-
tificazione. I ladri, stando a quanto emerso
dalle prime indagini, avrebbero agito verso
mezzanotte, introducendosi nel deposito
dopo aver scavalcato una recinzione. Sul
posto, allertati dal radio-allarme collegato
con la centrale operativa, sono intervenuti
gli agenti dell’istituto di vigilanza privata.
Ma era troppo tardi, perché i furfanti se
l’erano già data a gambe portando via il
malloppo e abbandonando sui pavimenti
una parte della merce che avevano preso di
mira e non erano riusciti a caricare.

Colpo non riuscito, invece, per la banda
dell’Audi scura che l’altra notte ha tentato
il colpo in una boutique di via Bari. I
malviventi hanno provato ad introdursi
nell’esercizio commerciale forzando una
delle vetrine. Ma il tempestivo intervento
dei vigilantes li avrebbe convinti a lasciar
perdere. Allertato in piena notte il pro-
prietario, cui non è rimasto che sporgere
denuncia ai Carabinieri della stazione e
prendere atto della preoccupante escala-
tion di episodi criminosi che, in vista del
periodo dedicato allo shopping natalizio,
destano non poca preoccupazione nei com-
mercianti. [an.gal.]

AREA METROPOLITANA

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Giornata della disabilità,
dieci associazioni si danno la mano contro
la cultura dell’indifferenza e della discri-
minazione sociale. Appuntamento domani
pomeriggio, alle 16.30, nella sala «Beatrice
Romita» del palazzo della polizia muni-
cipale, per una conferenza sul tema «La
Convenzione Onu sui diritti delle persone
con disabilità». Interver-
ranno il prof. Renato La-
fo r g i a , delegato per le po-
litiche della salute del Co-
mune di Bari, il sindaco
Nicola Magrone, l’asses -
sore ai lavoro pubblici,
Francesca Benedetto
nonché specialisti del di-
stretto socio-sanitario n. 9
e i referenti dei servizi
sociali e dell’ufficio di pia-
n o.

«Il risultato dell’inte -
grazione tra aspetti socia-
li previsti nella Conven-
zione Onu e l’impegno politico delle isti-
tuzioni metropolitane deve favorire la pie-
na partecipazione nella società della per-
sona disabile - spiega Gina Siena, or-
ganizzatrice della manifestazione - affer-
mando così la vera uguaglianza e la con-
creta partecipazione dell’individuo alla vi-
ta civile e sociale». Nel corso della serata,
inoltre, sarà presentato il concorso fo-
tografico «Un sogno in una foto», aperto a
tutta la cittadinanza e promosso dalle
associazioni per accendere i riflettori sul
tema delle barriere architettoniche e so-
cio-culturali in città. L’appuntamento rien-
tra nell’ambito della «Settimana itinerante

per una società inclusiva e accessibile»,
una sette giorni di eventi organizzati dalle
associazioni Aismac, Aipd, Vox Amica,
Parkinson Puglia, Oasi del sorriso, Al-
chimisti Novi, Cama-Lila, Oltre il muro
delle malattie rare, Incanto e Il successo
possibile, promossa in occasione delle ce-
lebrazioni per la giornata internazionale
sulla disabilità, in programma domani, in
tutta Europa.

Per questo, continua la
campagna di sensibilizza-
zione nelle scuole citta-
dine sulle tematiche
dell’inclusione sociale
della persona disabile,
con la finalità di illustrare
le attività che le associa-
zioni svolgono sul terri-
torio. Il 4 dicembre, in-
vece, a partire dalle 17, nel
teatro «Fava», spazio alla
cultura, con la rappresen-
tazione della disabilità
dal punto di vista arti-
stico, musicale e lettera-

rio. Tra le altre cose, in programma pre-
sentazioni di libri, docu-film, mostre e
d i b at t i t i .

«Obiettivo delle associazioni è contri-
buire a tenere alto il livello di attenzione e
a ricordare che un impegno ancora più
concreto deve essere profuso dalle isti-
tuzioni - conclude Gina Siena - al fine di
abbattere la cultura dell’indifferenza e
della discriminazione e sensibilizzando
l’Area Metropolitana di Bari alle tematiche
più comuni che riguardano la disabilità
come la mobilità, la rimozione delle bar-
riere architettoniche e l’assistenza so-
cio-sanitaria territoriale».

Il prof. Renato Laforgia

Cm_Oriana
Evidenziato



 

 

VIDEO - A Bitonto un flash mob per combattere 
l’Aids 

Redazione PuntoTVEventi Cultura Bitonto   
02 dicembre 2015 14:10  

Una serata a tema, ‘Interrompiamo la trasmissione’, organizzata dalla fondazione 
Santi Medici  

Nella Giornata mondiale contro l’Aids, ieri a Bitonto si è tenuto un flash mob davanti alla 
chiesa di San Gaetano, con i ballerini della scuola di danza 'Dance's Reign' e i ragazzi della 
comunità parrocchiale dei Santi Medici. Una quarantina di persone che hanno ballato e cantato 
per combattere le discriminazioni e promuovere una corretta informazione sulla prevenzione del 
virus Hiv. L’intento della manifestazione era di promuovere una “sensibilizzazione sociale e una 
crescita culturale, soprattutto verso le nuove generazioni, tesa alla conoscenza delle 
problematiche legate all’Aids, ma soprattutto al rispetto dei diritti degli ammalati”. Durante la 
serata ‘Interrompiamo la trasmissione’, organizzata dalla fondazione Santi Medici è stato 
proiettato uno spot che ha coinvolto i residenti della Casa Alloggio ‘Raggio di Sole’ di Bitonto, 
la struttura per malati di Aids. 

Url Video 
https://youtu.be/cM8_NLVQ6zw 

 



 

Bari, a San Cataldo “I Bambini di San Nicola”  
12/02/2015 09:21:00 AM Bari , Cultura e Spettacoli  
 

 
 

BARI - Si avvicina il Santo Natale e come sempre, ovunque la corsa agli addobbi e ai regali rischia di 
trasformare il reale significato di questa festa, in giorni di vero e proprio “consumismo”. 
 
“I Bambini di San Nicola” vuole dunque proporre il senso pieno della festività quale momento di incontro, 
gioia e riflessione con il coinvolgimento di scuole, associazioni, commercianti, al fine di porre l’attenzione 
su valori essenziali della nostra esistenza quali la solidarietà umana, la pace nel mondo e l’amore fraterno. 
 
Tutti insieme per l’annullamento di egoismi e di atteggiamenti di indifferenza nei confronti dei più deboli, 
con un attenzione particolare rivolta ai bambini, giovani leve del domani, ai quali bisogna trasferire i valori 
veri ed essenziali, e per i quali il Natale rappresenta ancora giorni ricchi di emozioni, di attese e di gioia. 
 
L’evento, promosso dall’associazione ”Residenti di San Cataldo”, del quartiere Marconi di Bari, in 
collaborazione con l’organizzazione di volontariato “Sos Città” , “Radio Sos Città”, l' Istituto comprensivo 
San Giovanni Bosco–Melo da Bari-Plesso Marconi, il Comitato dei genitori della scuola G. Marconi, la 
Biblioteca Scolastica Interculturale di Bari " Galassia Marconi " e i commercianti di San Cataldo, si terrà 
presso il “Giardino Condiviso della Scuola G. Marconi”, in Via del Faro,2 , nel quartiere Marconi- San 
Cataldo, darà la possibilità a molti bambini di vivere in prima persona la magia del Natale con laboratori 
didattici tematici. Inoltre, gli stessi bambini, avranno la possibilità di consegnare la letterina per i regali 
direttamente nelle mani del personaggio più amato e più atteso della festa, ovvero San Nicola, il quale 
racconterà la sua vera e reale storia. 
 
Durante l’evento ci sarà un’esibizione di decorazione artistica di pasticceria con Emi De Lello, 
l'esposizione artistica di Nunzio Giorgio e della Bottega Nikolaus di Bari, e un piccolo spazio di 
degustazione tipica del quartiere offerta dai commercianti di San Cataldo il tutto condito da un'atmosfera 
natalizia. Ad allietare la giornata la “Looking Back Tribute Band” che eseguirà alcuni brani degli anni 80'. 
 
Infine per l’occasione sarà allestito anche un "mercatino solidale" di giocattoli nuovi ed usati*, il cui 
ricavato costituirà un “Fondo per la Povertà Culturale” affinché quanto raccolto venga utilizzato per 
finanziare iniziative di spettacolo ed animazioni gratuite proprio all’interno dello stesso giardino, al fine di 
renderlo sempre più vivo e al servizio dei bambini. 
 



 

Bari, 2 dicembre 1943: il bombardamento del 
Porto ricordato con due iniziative  
12/02/2015 07:33:00 PM Attualità , Bari , Territorio  

 

di Nicola Zuccaro - Bari, 2 dicembre 1943. Sono da poco passate le 19.30 quando improvvisamente il porto 

viene trasformato in un inferno di fuoco per gli effetti del martellante bombardamento degli aerei della 

Luftwaffe, successivamente estesi sul resto della città. Furono colpite 17 navi mercantili fa cui la 

statunitense John Harvey dalla quale, per la presenza al suo interno di bombe cariche di iprite e vietate dal 

Trattato di Ginevra firmato nel corso della Grande Guerra, si sprigionarono delle sostanze tossiche che 

provocarono oltre all'inquinamento, migliaia di vittime fra militari e civili. 

 

E in ricordo di quello che nella storia del Secondo conflitto mondiale risulta essere il secondo episodio di 

guerra chimica dopo Pearl Harbour, la Bari portuale e la Bari universitaria hanno organizzato due iniziative 

significative. La prima riguarda l'allestimento di una mostra permanente e allestita al secondo piano del 

Terminal crociere, dal titolo "L'assedio di Bari". 

 

La seconda "Bari 2 dicembre 1943, Una tragedia subìta nel silenzio" sarà un dibattito che si terrà - con 

l'organizzazione dell'Associazione Universitaria Stargate - presso la sede del Movimento Puglia al civico 197 

di Via De Rossi dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di giovedì 3 dicembre. Relazionerà il Dott. Luigi Antonio Fino, 

medico esperto in tematiche ambientali ed appassionato di storiografia della Seconda Guerra Mondiale. 

 

http://www.giornaledipuglia.com/2015/12/bari-2-dicembre-1943-il-bombardamento.html�
http://www.giornaledipuglia.com/2015/12/bari-2-dicembre-1943-il-bombardamento.html�
http://www.giornaledipuglia.com/search/label/Bari�
http://www.giornaledipuglia.com/search/label/Territorio�
http://www.giornaledipuglia.com/�
http://1.bp.blogspot.com/-3HBnFekP9zU/Vl85Wqt5IiI/AAAAAAAF478/JWaq7uqJAXw/s1600/Bombardamento_di_Bari_1943.jpg�


VIT A DI  CIT T À BATBAT

ASL BAT  1ASL BAT  1

STEFANO MASSARO
Mercoledì 2 Dicembre 2015 ore 12.54

Parte il primo corso di formazione per soccorritori completamente gratuito e realizzato per le associazioni

di volontariato dall'Asl BT grazie al Protocollo d'Intesa, unico nella Regione Puglia, siglato nei mesi scorsi

tra l'azienda sanitaria locale, la Federazione delle Misericordie di Puglia, l'Anpas ed il coordinamento delle

associazioni  di  volontariato  della  provincia  di  Barletta  Andria  Trani.  Prima lezione oggi,  mercoledì  2

dicembre a partire dalle ore 15 e sino alle 19 all'interno della sede della Misericordia di Andria, in via

Vecchia Barletta 206. Il corso, infatti, è costituito da 12 incontri di 4 ore l'uno e si concluderà il giorno 15

gennaio 2016.

Nella giornata odierna è previsto anche il saluto del Direttore Generale dell'ASL BT, Ottavio Narracci che

ha fortemente voluto la stipula del protocollo d'intesa che consente ai volontari delle varie associazioni di

volontariato del territorio, di prepararsi con un corso qualificante e formativo, alla figura del soccorritore

cioè colui il quale può operare su ambulanza ed avrà la qualifica finale di "soccorritore addetto ai mezzi di

trasporto e soccorso di infermi e feriti". Al corso di formazione parteciperanno circa 3 rappresentanti per

ogni associazione di volontariato aderente.

Andria: Al via il corso gratuito dell'ASL BT di formazione per i soccor... http://www.andriaviva.it/notizie/al-via-il-corso-gratuito-dell-asl-bt-di-...



giovedì 03 dicembre 2015 Attualità

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

“Stesso cuore in diversa abilità”, manifestazione
promossa dall’Adda Onlus a Rigenera
Oggi, dalle 17.30. Appello al volontariato: "Dona un sorriso a chi non ce l'ha"

Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità © n. c.

di RAFFAELLA CUTRONE

Oggi, a partire dalle 17.30 , in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità , al

laboratorio urbano Rigenera  si terrà la quinta edizione della manifestazione "Stesso cuore in diversa abilità" .

Organizzata e promossa dall'Adda Onlus  (Associazione per i Diritti di Disabili e Anziani) di Palo del Colle, avrà

come slogan "Dona un sorriso a chi non ce l'ha" .

L'intento è quello di sensibilizzare sopratutto i giovani e coinvolgerli nelle attività che quotidianamente vengono

svolte da diversi gruppi di volontari, che con amore sostengono le persone con difficoltà di qualsiasi età e con

molteplici problemi di salute. 

«Con i loro piccoli gesti, i volontari alleviano sofferenze e agevolano il percorso ad ostacoli che gli amici bisognosi si

trovano a fronteggiare ogni giorno», dichiara l'Adda Onlus. 

Interverranno questa sera al dibattito a Rigenera la referente dell' associazione palese Unitalsi Isa Dragone ,

Vincenzo Dacchille  per la Fratres Palo del Colle, Giampaolo Fumai  per Croce Rossa Italiana Palo del Colle,

Raffaele Patella  per il centro diurno polivalente per anziani La Dolce Età, la professoressa Anna Ferrara  per la

libera università "Domenico Guaccero", Nicola Vero responsabile del laboratorio urbano Rigenera, Domenico Pace

per l'associazione Adda Onlus e il dottor Cosimo Quatraro , responsabile dello sportello d'ascolto Adda Onlus.

Modererà gli interventi Donato Tarantino .

È prevista la partecipazione straordinaria del campione mondiale ed europeo di nuoto Italo Oresta  e del gruppo dei

maestri Antonio Giampietro , Marco Laccone  e Mimma Minerva  che si esibiranno in performance poetico canore.

PaloLive.it - “Stesso cuore in diversa abilità”, manifestazione promoss... http://www.palolive.it/news/Attualita/402889/news.aspx



ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA

AIL BATAIL BAT

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Giovedì 3 Dicembre 2015 ore 10.17

Una stella di Natale, fiammeggiante e rossa e tanti altri gadget per dire basta alle leucemie, ai linfomi ed

al mieloma. Giunta alla XXVI edizione, torna in tutta Italia la manifestazione nazionale "Stelle di Natale

2015" in programma nei giorni 6-7-8 dicembre. Tale manifestazione posta sotto l'Alto Patronato della

Presidenza della Repubblica, costituisce insieme a quella delle uova di Pasqua, l'evento più importante

per tutte le 82 Sezioni che compongono la struttura nazionale dell'A.I.L.

Un appuntamento irrinunciabile con la generosità e la speranza che permette di raccogliere fondi da

destinare al finanziamento di progetti di assistenza e ricerca, ma anche una straordinaria occasione per

sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche. In quasi tutte le piazze delle

città della provincia Bat, i volontari AIL consegneranno, con un offerta minima di 12 euro, stelle di natale

in  vari  modelli,  sfere  in  vetro  soffiato  dipinte  a  mano e  personalizzate  con il  logo AIL,  braccialetti

disegnati in edizione esclusiva per l'AIL da una nota casa di moda e tanti altri gadget.

Ad Andria saranno allestiti i seguenti banchetti:

- 6 dicembre dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 21 in viale Crispi angolo corso Cavour e via

Regina Margherita (sagrato Chiesa);

- viale Alto Adige (Chiesa Sacro Cuore);

- piazza Pio X (Basilica Madonna dei Miracoli);

- nella basilica della Madonna dei Miracoli, al termine della messa delle ore 11, l'Associazione Madonna

dei Miracoli consegnerà il ricavato del Quadrangolare di calcio svoltosi il 16 ottobre fra le parrocchie a

favore di due famiglie bisognose di Andria e di Barletta avente un componente affetto da una malattia

leucemica;

- 8 dicembre ore dalle ore alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 21 in viale Crispi angolo corso Cavour, viale

Alto Adige (Chiesa Sacro Cuore)

Andria: AIL Bat, una stella di Natale per i malati di leucemia. La raccol... http://www.andriaviva.it/notizie/ail-bat-una-stella-di-natale-per-i-malat...
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Attualità / Puglia | By Pino Ingrosso  

3 Dicembre Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone 
con Disabilità 

Anche la sezione dell’A.I.P.D Bari, da anni sul campo per affermare il 
diritto di voto delle persone con sindrome di Down, partecipa quest’anno al progetto dell’AIPD 
Nazionale “Diritto ai Diritti” attraverso il coinvolgimento attivo di 17 ragazzi baresi. In occasione 
del 3 dicembre “Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità” la  sezione 
dell’A.I.P.D Bari sarà in corso Vittorio Emanuele alle ore 11:00 dinanzi al Comune, per 
un’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini su questi temi. 

Saranno 24 i giovani che per una settimana a Roma si incontreranno per esercitare e formarsi sul 
diritto della cittadinanza attiva. Il progetto “Tu cittadino come me”, promosso dell’Associazione 
Italiana Persone Down è finanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale per 
l’Educazione e la Cultura, programma Erasmus Plus Ka3 Dialogo strutturato, coinvolge otto sezioni 
dell’AIPD (Caserta, Potenza, Reggio Calabria, Milazzo-Messina, Termini Imerese, Venezia-Mestre, 
Roma e Marca Trevigiana). Da lunedì 30 novembre fino a venerdì 4 dicembre 2015 i giovani con 
sindrome Down, accompagnati da otto operatori AIPD e otto volontari, vivranno insieme delle 
giornate di confronto e di scambio sulla propria consapevolezza di essere cittadini. La settimana è il 
secondo step del progetto che terminerà nel febbraio 2016. Nella prima fase è stata realizzata 
un’indagine, a cui hanno partecipato cento persone con sindrome Down, che hanno espresso 
preferenze e pareri sul proprio ruolo di cittadino nella società in cui vivono e il proprio interesse per 
la politica. 
Sono diversi gli appuntamenti nel corso della settimana, che vede la celebrazione della Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità (il 3 dicembre). I giovani si confronteranno sul tema del 
voto attraverso simulazioni, individueranno i temi della politica, formuleranno domande da 
sottoporre agli esponenti dei partiti politici. Il momento centrale della settimana sarà un flash mob 
che si terrà davanti a Montecitorio in mattinata, contemporaneamente l’evento si svolgerà nelle altre 
sette città coinvolte nel progetto europeo a cui si aggiungono altre 10 sezioni dell’AIPD che 
aderiscono all’iniziativa. 
“La maggioranza delle persone con disabilità intellettiva – afferma Carlotta Leonori, responsabile 
AIPD del progetto “Tu cittadino come me” – non esercita il proprio diritto di voto per mancanza di 
informazione, consapevolezza ed educazione civica. In questo la responsabilità è anche delle 
pubbliche istituzioni che non lavorano in tal senso. Con questo progetto speriamo che la politica 
comprenda che i cittadini con disabilità intellettiva sono una risorsa al “grido” di #IL MIO VOTO 
CONTA”. 
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Giornate del cuore

Scritto da Administrator
Giovedì 03 Dicembre 2015 18:29

Giornate del cuore http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=21:appun...
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AVIS SPINAZZOLAAVIS SPINAZZOLA

STEFANO MASSARO
Giovedì 3 Dicembre 2015 ore 10.43

E' stata la 4^ giornata complessiva di donazione a Spinazzola ma la 1^ organizzata dall'Avis comunale

della  cittadina  murgiana.  Un  risultato  positivo  ogni  più  rosea  aspettativa  con  il  coinvolgimento  del

territorio e con l'arrivo dell'emoteca mobile dell'ASL BT per raccogliere, di domenica, ben 45 sacche di

sangue. «E' stato un risultato eccezionale che fa il pari con le altre raccolte sviluppate in questi due anni

- dicono dall'Avis di Spinazzola - in queste quattro giornate sin qui organizzate abbiamo fatto donare 110

persone per 150 sacche di  sangue raccolte.  Un grazie di cuore a tutti  ed in particolare ai  volontari

dell'Avis ed allo staff del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale di Andria».

Un bel risultato che testimonia l'attenzione della comunità ad un valore sacro ed imprescindibile come

quello  della  donazione.  Già  in  cantiere  altre  iniziative  per  l'associazione  di  donatori  della  città  di

Spinazzola.

Spinazzola: Avis Spinazzola, 45 donazioni con l'emoteca mobile. Dom... http://www.spinazzolaviva.it/notizie/avis-spinazzola-45-donazioni-con-...
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L’AVO delle Murge Onlus compie vent’anni

Scritto da La Redazione
Giovedì 03 Dicembre 2015 02:02

L’associazione Volontari Ospedalieri, in sigla AVO DELLE MURGE ONLUS, è lieta di comunicare che, sabato 5.12.2015, alle ore 9.30 presso la Sala Convegni dell’Ospedale Miulli
di Acquaviva delle Fonti, alla presenza di Sua Ecc. Mons. Ricchiuti, Vescovo della diocesi di Acquaviva, Altamura, Gravina, delle Autorità cittadine, dei Direttori Sanitari delle
strutture ove viene svolta l’attività di volontariato e dei volontari di tutta la Regione Puglia, verrà celebrato il XX anniversario della costituzione dell’associazione.

L’evento si presenta di particolare interesse poiché, fra i vari interventi, vi sarà quello dell’attuale Presidente Nazionale della Federazione di tutte le AVO d’Italia, dott. Claudio
Lodoli.

L’ A.V.O. associazione volontari ospedalieri è nata nel 1975 a Sesto San Giovanni per una geniale intuizione del professor Erminio Longhini, rapidamente diffusasi in
tutta Italia conta 246 sedi ed opera in oltre 400 strutture tra ospedali, case di riposo, RSA e hospice, con oltre  25.000 volontari che prestano  più di 3.000.000 ore di
servizio gratuito ogni anno. Il servizio svolto dai volontari risponde ai requisiti di una forte motivazione personale, una adeguata preparazione, una presenza non
occasionale ma organizzata, e l'assoluta gratuità delle prestazioni nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze degli Operatori  Sanitari. L’Avo non si occupa di una
specifica patologia, solo di  anziani o di bambini, o di malati psichiatrici; la sua attività è rivolta a tutti gli ammalati, a tutte  le persone in condizione di fragilità fisica,
morale, psicologica dovuta alla malattia, al ricovero, all’anzianità. I volontari AVO vengono preparati per accostarsi a qualunque ricoverato in condizione di necessità.
La formazione di base e permanente, aiuta ad affrontare le differenti situazioni che si presentano durante il servizio di volontariato. Nel suo percorso formativo il volontario
Avo coltiva le sue competenze comunicative, emotive, spirituali per un ascolto sanante. I volontari sono consapevoli che, con la loro presenza accanto a chi soffre possono
favorirne la guarigione, o almeno alleviarne la sofferenza collaborando a sollevarlo ed aiutarlo moralmente.

Possono, inoltre, contribuire attivamente al processo di umanizzazione dell’ambiente sanitario nel suo complesso. Sono veicolo di diffusione di educazione sanitaria e
civile. Si impegnano a sensibilizzare le istituzioni in difesa dei più deboli, dando voce a chi non ce l’ha.

Con particolare riferimento al nostro territorio, l’AVO delle Murge Onlus, fondata nel 1995, attualmente opera con circa 100 volontari che prestano annualmente oltre
7.000 ore di servizio, ed è presente nell’Ospedale generale regionale “F.Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba), nella Casa di riposo-Residenza protetta “G. Simone-
V.Calabrese” di Santeramo in Colle (Ba), nell’Istituto Scientifico Fondazione “Salvatore Maugeri” di Cassano delle Murge (Ba).

Durante l’evento del 5.12.2015, i volontari si confronteranno, attraverso le riflessioni degli Illustri partecipanti, sul lungo percorso svolto dall’AVO DELLE MURGE, dal 1995 ad
oggi, cercando di orientare, ove possibile, lo sguardo verso nuovi orizzonti.

Per ulteriori informazioni vi indichiamo i seguenti contatti: cell. 3348424830- 3386854732; avomurge@libero.it

LA PRESIDENTE AVO DELLE MURGE ONLUS

ROSSANA ANGIULO

L’AVO delle Murge Onlus compie vent’anni http://www.acquavivanet.it/attualita/6898-lavo-delle-murge-onlus-com...



L'AVO delle Murge festeggia vent'anni di nascita

Scritto da La Redazione
Giovedì 03 Dicembre 2015 07:39

L’associazione Volontari Ospedalieri, in sigla AVO DELLE MURGE ONLUS, celebra il XX anniversario della costituzione: sabato
5 dicembre, alle ore 9.30 presso la Sala Convegni dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, alla presenza di Sua Ecc. Mons.
Ricchiuti, Vescovo della diocesi di Acquaviva, Altamura, Gravina, delle Autorità cittadine, dei Direttori Sanitari delle strutture ove
viene svolta l’attività di volontariato e dei volontari di tutta la Regione Puglia.

L’evento si  presenta di  particolare  interesse  poiché, fra i  vari  interventi,  vi  sarà  quello dell’attuale  Presidente Nazionale della
Federazione di tutte le AVO d’Italia, Claudio Lodoli.

“L’ A.V.O. associazione volontari ospedalieri – spiega la Presidente della locale articolazione, Rossana Angiulo - è nata nel 1975
a Sesto San Giovanni per una geniale intuizione del professor Erminio Longhini, rapidamente diffusasi in tutta Italia conta 246
sedi ed opera in oltre 400 strutture tra ospedali, case di riposo, RSA e hospice, con oltre  25.000 volontari che prestano  più di
3.000.000 ore di  servizio  gratuito  ogni  anno.  Il  servizio  svolto  dai  volontari  risponde ai  requisiti  di  una forte  motivazione
personale, una adeguata preparazione, una presenza non occasionale ma organizzata, e l'assoluta gratuità delle prestazioni nel
pieno rispetto del ruolo e delle competenze degli Operatori  Sanitari. L’Avo non si occupa di una specifica patologia, solo di  anziani
o di bambini, o di malati psichiatrici; la sua attività è rivolta a tutti gli ammalati , a tutte  le persone in condizione di fragilità fisica,
morale,  psicologica  dovuta  alla  malattia,  al  ricovero,  all’anzianità.  I  volontari  AVO  vengono  preparati  per  accostarsi  a
qualunque ricoverato in condizione di necessità. La formazione di base e permanente, aiuta ad affrontare le differenti situazioni che
si  presentano  durante  il  servizio  di  volontariato.  Nel  suo  percorso  formativo  il  volontario  Avo  coltiva  le  sue  competenze
comunicative, emotive, spirituali per un ascolto sanante. I volontari sono consapevoli che, con la loro presenza accanto a chi soffre
possono favorirne la guarigione, o almeno alleviarne la sofferenza collaborando a sollevarlo ed aiutarlo moralmente. Possono,
inoltre, contribuire attivamente al processo di umanizzazione dell’ambiente sanitario nel suo complesso. Sono veicolo di diffusione
di educazione sanitaria e civile. Si impegnano a sensibilizzare le istituzioni in difesa dei più deboli, dando voce a chi non ce l’ha”.

Con particolare riferimento al nostro territorio, l’AVO delle Murge Onlus,  fondata nel 1995, attualmente opera con circa 100
volontari  che prestano annualmente oltre 7.000 ore di servizio, ed è presente nell’Ospedale generale regionale “F.Miulli” di
Acquaviva delle Fonti, nella Casa di riposo-Residenza protetta “G.Simone-V.Calabrese” di Santeramo in Colle, nell’Istituto
Scientifico Fondazione “Salvatore Maugeri” di Cassano delle Murge.

L'AVO delle Murge festeggia vent'anni di nascita http://www.cassanoweb.it/attualita/25965-lavo-delle-murge-festeggia-i...



Volontariato © n.c.

giovedì 03 dicembre 2015 Attualità

Associazioni

L’Avo delle Murge onlus festeggia i suoi vent’anni
di attività di volontariato
Sabato l'organizzazione celebrerà l'anniversario presso la Sala Convegni dell'Ospedale Miulli

di ROSSANA ANGIULO

L’associazione Volontari Ospedalieri, in sigla AVO DELLE

MURGE ONLUS, è lieta di comunicare che, sabato 5.12.2015,

alle ore 9.30 presso la Sala Convegni dell’Ospedale Miulli di

Acquaviva delle Fonti, alla presenza di Sua Ecc. Mons. Ricchiuti,

Vescovo della diocesi di Acquaviva, Altamura, Gravina, delle

Autorità cittadine, dei Direttori Sanitari delle strutture ove viene

svolta l’attività di volontariato e dei volontari di tutta la Regione

Puglia, verrà celebrato il XX anniversario della costituzione

dell’associazione.

L’evento si presenta di particolare interesse poiché, fra i vari interventi, vi sarà quello dell’attuale Presidente

Nazionale della Federazione di tutte le AVO d’Italia, dott. Claudio Lodoli.

L’ A.V.O. associazione volontari ospedalieri è nata nel 1975 a Sesto San Giovanni per una geniale intuizione del

professor Erminio Longhini, rapidamente diffusasi in tutta Italia conta 246 sedi ed opera in oltre 400 strutture tra

ospedali, case di riposo, RSA e hospice, con oltre  25.000 volontari che prestano  più di 3.000.000 ore di servizio

gratuito ogni anno.

Il servizio svolto dai volontari risponde ai requisiti di una forte motivazione personale, una adeguata preparazione,

una presenza non occasionale ma organizzata, e l'assoluta gratuità delle prestazioni nel pieno rispetto del ruolo e

delle competenze degli Operatori  Sanitari. L’Avo non si occupa di una specifica patologia, solo di  anziani o di

bambini, o di malati psichiatrici; la sua attività è rivolta a tutti gli ammalati, a tutte  le persone in condizione di fragilità

fisica, morale, psicologica dovuta alla malattia, al ricovero, all’anzianità. I volontari AVO vengono preparati per

accostarsi a qualunque ricoverato in condizione di necessità. La formazione di base e permanente, aiuta ad

affrontare le differenti situazioni che si presentano durante il servizio di volontariato. Nel suo percorso formativo il

volontario Avo coltiva le sue competenze comunicative, emotive, spirituali per un ascolto sanante. I volontari sono

consapevoli che, con la loro presenza accanto a chi soffre possono favorirne la guarigione, o almeno alleviarne la

sofferenza collaborando a sollevarlo ed aiutarlo moralmente.

Possono, inoltre, contribuire attivamente al processo di umanizzazione dell’ambiente sanitario nel suo complesso.

Sono veicolo di diffusione di educazione sanitaria e civile. Si impegnano a sensibilizzare le istituzioni in difesa dei

più deboli, dando voce a chi non ce l’ha.

Con particolare riferimento al nostro territorio, l’AVO delle Murge Onlus, fondata nel 1995, attualmente opera con

circa 100 volontari che prestano annualmente oltre 7.000 ore di servizio, ed è presente nell’Ospedale generale

regionale “F.Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba), nella Casa di riposo-Residenza protetta “G.Simone-V.Calabrese” di

Santeramo in Colle (Ba), nell’Istituto Scientifico Fondazione “Salvatore Maugeri” di Cassano delle Murge (Ba).

Durante l’evento del 5.12.2015, i volontari si confronteranno, attraverso le riflessioni degli Illustri partecipanti, sul

lungo percorso svolto dall’AVO DELLE MURGE, dal 1995 ad oggi, cercando di orientare, ove possibile, lo sguardo

verso nuovi orizzonti.

Per ulteriori informazioni vi indichiamo i seguenti contatti: cell. 3348424830- 3386854732; avomurge@libero.it

CassanoLive.it - L’Avo delle Murge onlus festeggia i suoi vent’anni di a... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/402913/news.aspx



Ventesimo anniversario della AVO

Scritto da Administrator
Giovedì 03 Dicembre 2015 18:37

L’associazione Volontari Ospedalieri, in sigla AVO DELLE MURGE ONLUS, è lieta di comunicare che, sabato 5.12.2015, alle ore
9.30 presso la Sala Convegni dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, alla presenza di Sua Ecc. Mons. Ricchiuti, Vescovo
della diocesi di Acquaviva, Altamura, Gravina, delle Autorità cittadine, dei Direttori Sanitari delle strutture ove viene svolta
l’attività  di  volontariato  e  dei  volontari  di  tutta  la  Regione  Puglia,  verrà  celebrato  il  XX  anniversario  della  costituzione
dell’associazione.

L’evento si presenta di particolare interesse poiché, fra i vari interventi, vi sarà quello dell’attuale Presidente Nazionale della
Federazione di tutte le AVO d’Italia, dott. Claudio Lodoli.

L’  A.V.O.  associazione  volontari  ospedalieri  è  nata  nel  1975  a  Sesto  San  Giovanni  per  una  geniale  intuizione  del
professor Erminio Longhini,  rapidamente diffusasi  in  tutta  Italia conta 246 sedi  ed opera in  oltre 400 strutture  tra
ospedali, case di riposo, RSA e hospice, con oltre  25.000 volontari che prestano  più di 3.000.000 ore di servizio gratuito
ogni  anno.  Il  servizio  svolto  dai  volontari  risponde  ai  requisiti  di  una  forte  motivazione  personale,  una  adeguata
preparazione, una presenza non occasionale ma organizzata, e l'assoluta gratuità delle prestazioni nel pieno rispetto
del ruolo e delle competenze degli Operatori  Sanitari. L’Avo non si occupa di una specifica patologia, solo di  anziani o di
bambini, o di malati psichiatrici; la sua attività è rivolta a tutti gli ammalati, a tutte  le persone in condizione di fragilità
fisica,  morale,  psicologica  dovuta  alla  malattia,  al  ricovero,  all’anzianità.  I  volontari  AVO  vengono  preparati  per
accostarsi a qualunque ricoverato in condizione di necessità. La formazione di base e permanente, aiuta ad affrontare le
differenti situazioni che si presentano durante il servizio di volontariato. Nel suo percorso formativo il volontario Avo coltiva le
sue competenze  comunicative,  emotive,  spirituali  per  un  ascolto  sanante.  I  volontari  sono consapevoli  che,  con  la  loro
presenza accanto a chi soffre possono favorirne la guarigione, o almeno alleviarne la sofferenza collaborando a sollevarlo
ed aiutarlo moralmente.

Possono,  inoltre,  contribuire attivamente al  processo  di  umanizzazione dell’ambiente  sanitario  nel  suo  complesso.  Sono
veicolo di diffusione di educazione sanitaria e civile. Si impegnano a sensibilizzare le istituzioni in difesa dei più deboli,
dando voce a chi non ce l’ha.

Con particolare riferimento al nostro territorio, l’AVO delle Murge Onlus, fondata nel 1995, attualmente opera con circa 100
volontari che prestano annualmente oltre 7.000 ore di servizio, ed è presente nell’Ospedale generale regionale “F.Miulli”
di Acquaviva delle Fonti (Ba), nella Casa di riposo-Residenza protetta “G.Simone-V.Calabrese” di Santeramo in Colle
(Ba), nell’Istituto Scientifico Fondazione “Salvatore Maugeri” di Cassano delle Murge (Ba).

Durante l’evento del  5.12.2015,  i  volontari  si  confronteranno,  attraverso le  riflessioni  degli  Illustri  partecipanti,  sul  lungo
percorso svolto dall’AVO DELLE MURGE, dal 1995 ad oggi, cercando di orientare, ove possibile, lo sguardo verso nuovi orizzonti.

In allegato trasmettiamo programma dettagliato dell’evento.

Per  ulteriori  informazioni  vi  indichiamo  i  seguenti  contatti:  cell.  3348424830-  3386854732;  avomurge@libero.it">
avomurge@libero.it

LA PRESIDENTE AVO DELLE MURGE ONLUS

ROSSANA ANGIULO

Ventesimo anniversario della AVO http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=21:appun...



TOMMY TEDONE 

"Bimbo Natale", ad Andria iniziativa per fare felici proprio tutti  

Categoria: LA NOTIZIA  

Pubblicato giovedì, 03 Dicembre 2015 13:32  

“Bimbo Natale” è il nome dell'iniziativa, promossa ad Andria dall’associazione “Le Amiche per le 
Amiche” che mira a raccogliere non solo giocattoli nuovi e usati ancora in buone condizioni, ma 
anche materiale scolastico, da donare alle famiglie in difficoltà. Presidente della costituenda 
associazione è l’avv. Francesca Magliano, promotrice, insieme ad altre amiche, appunto, di una 
bella iniziativa: «Il “Bimbo Natale” - spiega la Magliano - vuole rendere ancora più magico questo 
Santo Natale. Babbo Natale raccoglierà giocattoli e materiale scolastico da bimbi generosi per 
portarli ai bimbi che non si aspettano di trovare nulla sotto l'albero, naturalmente rispettando la loro 
privacy. Vogliamo creare una rete di solidarietà che coinvolga anche i più piccoli in un gioco di 
amore e di generosità, perché il vero regalo è donare». L’associazione, in collaborazione con il 
Comitato “Progetto Uomo”, che aiuta le mamme in difficoltà, ha così organizzato una raccolta di 
giocattoli nuovi e usati ma ancora in buone condizioni, ma anche materiale scolastico, presso un 
locale in Via Attimonelli n.8 ( nei pressi di P.zza Municipio ), tutti i giorni, dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 17,00 alle 19,00. «Vogliamo riempire i sacchi di Babbo Natale e servono tanti sacchi per 
vedere la meraviglia e la gioia negli occhi di tanti bimbi: invitiamo tutti coloro che vogliano donare 
un pezzettino di felicità a raggiungerci presso la nostra sede, basta un piccolo gesto per rendere 
luminoso e speciale il Natale di bambini e genitori in difficoltà». La raccolta proseguirà fino al 
giorno della Vigilia di Natale: per collaborare, basta donare un giocattolo, una penna, o anche solo 
carta da regalo e fiocchetti per confezionare i pacchetti destinati ai bimbi. 

http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=article&id=11534:bimbo-natale-ad-andria-iniziativa-per-fare-felici-proprio-tutti&catid=46:la-notizia&Itemid=360�
http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=360�


Le prime iniziative di Natale prendono forma: ecco il mercatino di "Comunione è vita"

Scritto da La redazione
Giovedì 03 Dicembre 2015 09:15

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

Un'occasione  in  cui  presentare  i  molteplici  lavori  realizzati  con  maestria  e  dedizione
dall'associazione e grazie alla quale autofinanziare le molteplici attività della stessa, quanto
reso possibile nel periodo natalizio con il “Mercatino di Natale” dell'Odv “Comunione è vita”.
Giunto  alla  sua  XX  edizione,  l'appuntamento  con  la  solidarietà  avrà  luogo  domani  28  e
domenica 29 novembre nel centro don Donato Nonna, a Casamassima, nei pressi dell'Arco
dell'Orologio, contemplando i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Tra gli articoli
natalizi che saranno proposti durante il mercatino, ghirlande augurali, possibilità di regalo e
addobbi realizzati nei vari laboratori creativi di ricamo, cucito, decorazioni e artistici tenuti
dall'associazione, sita in via Falcone e Borsellino, nell'arco dell'anno e svolti dai ragazzi disabili
che la frequentano, sotto la guida e gli insegnamenti dalle socie volontarie. Il ricavato delle
due giornate sarà destinato ad aiutare le numerose famiglie bisognose del nostro paese.

F. D.

Le prime iniziative di Natale prendono forma: ecco il mercatino di "C... http://www.casamassimaweb.it/attualita/4825-le-prime-iniziative-di-na...



giovedì 03 dicembre 2015 Politica

Palazzo di città

Rinnovata la convenzione con lo Sportello per il
Volontariato
La convenzione avrà la durata di tre anni con scadenza al 19 dicembre 2018.

Centro di Servizio al Volontariato San Nicola © n.c.

di LA REDAZIONE

La Giunta Comunale nella seduta del 30 novembre ha approvato l’atto di indirizzo relativo al rinnovo della

convenzione con l’Associazione “Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ” per la gestione dello “Sportello

per il Volontariato ” collocato al piano terra del Palazzo San Giuseppe sito in vico Acquaviva n.19.

L’esecutivo, sulla base degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi cinque anni, ha ritenuto di rinnovare la convenzione

alle stesse condizioni di quella in scadenza il 18 dicembre 2015 (deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del

29/07/2010).

La convenzione avrà la durata di tre anni con scadenza al 19 dicembre 2018.

MonopoliLive.com - Rinnovata la convenzione con lo Sportello per il ... http://www.monopolilive.com/news/Politica/402748/news.aspx
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Le Strade di San Nicola Teatro Petruzzelli 21
dicembre 2015

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. Anche quest’anno –
infatti  – e 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” è 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.



E infine “Un piatto per tutti”, progetto semplice e ambizioso che porterà, per il secondo anno consecutivo
e attraverso la sensibilità di sponsor del settore, all’acquisto di oltre 5 mila chili di pasta destinati ad alcuni
Istituti minorili ed 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  Mauro Pulpito e Filippa Lagerback ospiteranno anche Paolo Migone,
Ettore Bassi, Gianni Renato Ciardo, 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.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su bookingshow.com

Questa la tipologia dei posti e il costo esclusi i diritti di prevendita

Poltrona 1 € 65.00

Poltrona 2 € 60.00

Palco 1 ordine e 2 ordine centrale € 47.00

Palco 1 ordine e 2 ordine laterale € 45.00

 Palco 3 ordine laterale € 40.00

Gradinata 3 ordine centrale e laterale € 37.00

Palco 4 ordine € 40.00

Gradinata 4° e 5° ordine centrale e laterale € 30.00

Loggione € 15.00

Prevendite :
Tesori di Sicilia, Bari Via Cairoli, 56
Bookingshow : www.bookingshow.it
Le Strade di San Nicola : www.lestradedisannicola.it
Infotiket : 0805210978 – 3333880313 – 3356946392

Le associazioni della Federazione Le strade di San Nicola:
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 INTERRATIVA.

Le immagini scaricabili presenti sul sito vengono dalla rete. Nel caso in cui alcune di esse fossero
coperte da vostro copyright e siate in grado di fornire adeguata documentazione, siete pregati di
comunicarlo al nostro webmaster il quale provvederà a rimuovere le immagini segnalate o, se

preferite, saremo lieti di poter riportare il vostro link in ciascuna pagina, menzionando gli autori della foto
e la fonte da cui è stata tratta. Tutti i testi sono da considerarsi proprietà di Made in Italy, salvo
diversamente specificato.

Privacy & Cookies Policy



Dodicesima giornata della donazione 2015

Scritto da Administrator
Giovedì 03 Dicembre 2015 18:43

Domenica 6 Dicembre 2015, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale di Santeramo, come di

consueto, si effettuerà la giornata della donazione. 

Ricorda di portare sempre con te la Tessera Sanitaria.Si può donare anche tutti i giorni feriali

dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro Trasfusionale del Miulli.

In occasione del Natale, tutti possono fare un regalo prezioso, donare il proprio sangue, un

piccolo gesto che non costa nulla, ma che significa tanto per chi lo riceve.

La FIDAS Santeramo augura alla Vostra Redazione e a tutta la cittadinanza un Sereno Natale e

un Prospero Anno Nuovo.

Dodicesima giornata della donazione 2015 http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=21:appun...



 

Fiorire Comunque - ecco il calendario 2016 

Pubblicato Giovedì, 03 Dicembre 2015 21:40 | Scritto da Redazione  

Un elegante confezione a spirale, con tanto di fiocco dorato, è apparsa negli esercizi castellanesi. 

 

Si tratta dell'edizione 2016 del calendario dell'associazione "Fiorire Comunque onlus" a 
favore dei disabili. Non si tratta di un'opera come le altre, poiché le poesie riprodotte 
nelle pagine del calendario sono state composte dai ragazzi di "Fiorire Comunque", 
frutto delle loro riflessioni, delle loro emozioni. Prendetene una copia e lasciate 
un'offerta generosa. Se la meritano. 

Se volete conoscere da vicino chi sono e che fanno "Quelli di Fiorire", recatevi presso la 
nuova sede di via Grotte n. 66/F. Vi accoglieranno a braccia aperte. 



T ERRIT ORIO MINERVINOMINERVINO SELECT ED

FRATRESFRATRES

STEFANO MASSARO
Giovedì 3 Dicembre 2015 ore 16.00

L'Associazione Fratres-Donatori di sangue con sede a Minervino durante l'anno, individua alcune giornate

straordinarie di raccolta di sangue. Per venerdì 4 dicembre è stata immaginata, in accordo con il Centro

Trasfusionale dell'ASL BT, una giornata dedicata alla donazione dalle 9 alle 12 all'Ospedale di Minervino.

La stessa associazione minervinese ha rilanciato la necessità di prenotazione, in via sperimentale, per

raggiungere le 40 disponibilità e donazioni. «Alla luce delle esperienze precedenti, onde evitare tempi

lunghi di  attesa e persino infruttuosi  in vista della donazione - scrivono dall'associazione Fratres - il

Consiglio  Direttivo  ha  discusso  ed  approvato  alcune  linee  organizzative,  tra  cui  quella  che  il  socio

donatore attivo e tutti coloro che desiderano donare per la prima volta devono comunicare la propria

disponibilità  alla donazione alcuni  giorni  prima,  nella sede della  Fratres (locali  della parrocchia di  S.

Michele), in vico II Spineto 2 dalle ore 17,00 fino alle ore 20,30 oppure chiamare telefonicamente o

mandare un sms al numero di cell. 350.5205340».

Il  referente  della Fratres,  acquisita la  disponibilità  alla donazione,  compilerà l'apposito modulo con i

rispettivi  dati  del  donatore,  e  attribuirà  il  numero  progressivo  della  donazione.  Questa  procedura

consentirà di individuare orientativamente la fascia oraria del prelievo nella mattina. «Se un donatore

non rispettando la procedura indicata, si presenta nel giorno previsto presso il punto prelievo - scrivono

ancora - potrà sottoporsi alla donazione solo dopo che sono state esplicate le procedure, accettata la

disponibilità dai medici, e in coda agli altri donatori. Alla luce di queste variabili dovrà mettere in conto

anche la non donazione».

Minervino: Fratres Minervino: giornata di donazione per venerdì 4 di... http://www.minervinoviva.it/notizie/fratres-minervino-giornata-di-don...



Direttore responsabile: Felice de Sanctis

giovedì 3 dicembre 2015

Volontariato,  nasce  a  Molfetta  il  Comitato  “Il

mondo che vorrei”

MOLFETTA – Nasce a
Molfetta il Comitato “Il Mondo

Che Vorrei…” formato da
genitori  di figli con bisogni
educativi speciali (e non) e
persone sensibili a tale
tematica.

Obiettivi principali del Comitato
sono: creare un collegamento
tra le famiglie per condividere
esperienze ed obiettivi;
svolgere ed organizzare attività
di volontariato; promuovere la
diffusione dell’informazione a
livello di opinione pubblica, di
genitori e di operatori,
mediante vari canali.
Inoltre il Comitato vuole creare
aggregazione e momenti di
svago per i suoi bimbi e
 ragazzi, nell’intento di

migliorarne la loro qualità di vita, ottimizzandone al meglio l’autonomia, per
estenderla ai loro genitori e simpatizzanti.
Tra le tante attività in previsione ci saranno uscite e pranzi in fattorie didattiche e
iniziative di vario genere.
La prima  iniziativa sarà quella del “San Nicola Speciale” il prossimo 13 dicembre:
grazie all’aiuto gratuito dei ragazzi dell’Agenzia di Animazione Frog, i nostri bimbi
riceveranno tanti doni da un San Nicola speciale e poco puntuale...
Com’è facilmente comprensibile, per dare forza al Comitato e ai suoi propositi, è
importante la partecipazione, anche minima. Ognuno di noi può portare un
contributo di competenza ed esperienza per il raggiungimento degli obiettivi.
Staccare la mente dalle problematiche di ogni giorno per ritagliarsi un’isola felice
dove stare in allegria dev’essere un obbligo ed un dovere. In questo modo  i
problemi ci sembreranno più leggeri!
Con l’aiuto reciproco,  le sfide di ogni giorno diventano più leggere se affrontate in
compagnia, uniti; solo così potremo costruire il Mondo che Vorrei, o meglio che
VogliAmo…

Il Comitato è apartitico e chi desidera unirsi può contattare la seguente mail
ilmondochevorrei15@libero.it  o seguirci sul profilo fb https://www.facebook.com
/profile.php?id=100010655682444&fref=ts

O gruppo https://www.facebook.com/groups/1082178168464207/?fref=ts



 DISABILITA  03/12/2015

La Regione Puglia celebra la Giornata

Internazionale delle persone con disabilità

Ecco tutti gli interventi attivati per favorire l’inclusione sociale e

l’assistenza

'Questioni di inclusione: accesso ed empowerment per

le persone con tutte le abilità' ('Inclusion matters:

access and empowerment for people of all abilities'):

questo è il tema scelto per la XXIV Giornata

Internazionale delle Persone con Disabilità del 2015 che

si celebrerà il 3 dicembre. La giornata, istituita fin dal

1981, vuole promuovere una più diffusa e approfondita

conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la

piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni

forma di discriminazione e violenza. Per questo, l'Assessorato al Welfare della Regione

Puglia traccia una linea e fa il punto sulle politiche e sui principali strumenti messi in campo

per sostenere l’inclusione attiva delle persone con disabilità in Puglia.

"Progetti di vita indipendente e Buoni servizio sono i due principali strumenti messi in

campo negli ultimi anni e consolidati dalla nostra Amministrazione per promuovere

l’inclusione sociale attiva delle persone con disabilità, che si affiancano agli interventi

promossi con i Piani Sociali di Zona e con gli Assegni di Cura per i servizi alle persone non

autosufficienti e alle loro famiglie" spiega l’Assessore regionale al Welfare Salvatore Negro.

Due le tipologie di Progetti di Vita indipendente che la regione Puglia propone: la prima

misura, finanziata con 8 milioni di euro per il primo biennio (siamo al secondo anno di

attuazione, ndr), è rivolta alle persone con disabilità motoria in età compresa tra i 16 e i 64

anni. Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di 15mila euro per anno per ciascun

destinatario, equivalente a un massimo di Euro 1.250,00 di quota mensile. In totale in Puglia

sono stati finanziati 213 Pro.V.I. per la prima annualità di sperimentazione e si è già avviata la

seconda annualità di finanziamento con n. 30 Pro.V.I. già erogati per la seconda annualità di

sperimentazione. "La seconda misura – continua Negro – è una sperimentazione finanziata dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il cofinanziamento della Regione, rivolta a

persone con sindrome di down, autistici e non vedenti e per l’abitare in autonomia con il

coinvolgimento di 15 Ambiti Territoriali per un totale di 2.200.000 euro per tre annualità".

 Accanto ai progetti di vita indipendente l’Assessorato regionale al Welfare ha messo a

sistema i Buoni servizio per disabili e anziani che hanno lo scopo di incentivare la fruizione

di servizi a ciclo diurno per questa tipologia di persone, sostenere il carico di cura familiare,

rispondere ai bisogni di conciliazione vita-lavoro delle famiglie concorrendo, al tempo stesso,

a sostenere la piena occupazione delle strutture pubbliche e private in fase di start-up sul

territorio regionale. "Al momento sono disponibili, per la richiesta di Buoni Servizio da parte

delle famiglie pugliesi, 1.783 posti-utente a catalogo presso strutture a ciclo diurno e circa

122.000 ore di prestazioni domiciliari fruibili, in aggiunta alle prestazioni domiciliari ADI e

SAD che già gli ambiti territoriali e i Comuni pugliesi erogano attraverso le proprie

procedure di appalto" aggiunge Negro.

"La misura Regionale 'Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per

persone con disabilità e anziani non autosufficienti' è alimentata da una dotazione

finanziaria iniziale pari ad Euro 12.506.000,00 interamente rivenienti dal Fondo Nazionale

per la Non autosufficienza – annualità 2015 che serviranno a gestire la fase di avvio della

stessa, con erogazione diretta delle risorse agli ambiti territoriali sociali pugliesi, soggetti

pubblici responsabili del procedimento sul rispettivo territorio di competenza - prosegue

l'assessore - . A questa prima dotazione, seguiranno, sin dai primi mesi del 2016, ulteriori

assegnazioni di risorse a valere su risorse FSE 2014/2020 O.T. IX del nuovo Programma

Operativo regionale, ad integrazione delle ulteriori risorse PAC II riparto che gli ambiti

territoriali già possono spendere mediante l’utilizzo dello strumento del 'Buono Servizio' e

della piattaforma dedicata".

E’ utile, infine, ricordare che con la istituzione del nuovo strumento di sostegno al reddito di

dignità per le persone in condizione di fragilità economica e sociale, il ReD pugliese che

consentirà la prima e tempestiva implementazione del SIA nazionale, il Governo regionale ha

inteso anche mettere a sistema le risorse fino ad oggi ancora non utilizzate per l’inserimento

lavorativo delle persone con disabilità: si fa riferimento ai proventi delle multe da mancata

applicazione della l.n. 68/1999 e che le Regioni sono tenute ad utilizzare per questo scopo.

Dall’inizio del 2016 tutte le risorse residue delle annualità precedenti saranno utilizzate

proprio per assicurare tirocini socio lavorativi per le persone con disabilità, che avranno

dunque un canale privilegiato di accesso al sostegno al reddito, con maggiori risorse e

specifici requisiti soggettivi di accesso.

La Regione Puglia celebra la Giornata Internazionale delle persone con... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=3815
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Ricerca persone scomparse, anche il Comune farà la sua parte  
Categoria: LA NOTIZIA  

Pubblicato giovedì, 03 Dicembre 2015 13:43  

Approvata dalla giunta a Bari la proposta di sottoscrizione di un protocollo di intesa tra 
l’amministrazione comunale - ripartizione Polizia municipale e l’associazione Penelope Italia 
Onlus, per l’istituzione di un gruppo di collaborazione per la realizzazione di interventi finalizzati 
alla sensibilizzazione e all’informazione sul fenomeno delle persone scomparse. Il testo del 
protocollo prevede forme di cooperazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione 
finalizzate a richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadinanza sulle caratteristiche e sui bisogni di 
intervento in caso di scomparsa delle persone. Tra le azioni possibili, l’organizzazione congiunta di 
dibattiti pubblici, convegni, corsi di formazione e interventi tesi a favorire una maggiore diffusione 
dell’informazione del fenomeno in modo da poter individuare strategie per la prevenzione e 
operazioni efficaci per la ricerca delle persone scomparse. Il protocollo prevede anche una 
collaborazione, a livello nazionale e internazionale, con gli enti pubblici e privati, le Forze 
dell’ordine e gli organi di sicurezza nel sostegno, nella consulenza e nella ricerca di persone 
scomparse. La Polizia municipale, quindi, si impegnerà a sostenere le attività dell’associazione 
Penelope Italia promuovendo la conoscenza dei loro compiti, funzioni ed attività presso i propri 
uffici nell’ambito degli strumenti e delle attività formative e informative di sua competenza, tra cui 
l’inserimento del logo di Penelope Italia sul sito istituzionale del Comune di Bari quale partner di 
rete. L’associazione Penelope Italia, invece, sosterrà le attività della Polizia Municipale 
promuovendo l’impegno e le attività del Comune nei confronti dei propri associati e nel corso 
dell’espletamento delle proprie iniziative divulgative. I volontari dell’associazione, inoltre, si 
rendono disponibili a svolgere campagne mirate di sensibilizzazione sul tema e coordinate dalla 
Polizia municipale, anche in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato sul territorio 
comunale e dell’intera area metropolitana. Il protocollo avrà durata annuale, dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2016. “Dopo la sigla del protocollo - commenta l’assessore ai Servizi demografici Angelo 
Tomasicchio - gli uffici della mia ripartizione si attiveranno per affiggere immagini delle persone 
scomparse in apposite bacheche e posizionare dei totem con le stesse foto in punti strategici della 
città. Predisporremo anche uno sportello gestito da volontari dell’associazione Penelope Italia per 
fornire informazioni e dati su un fenomeno che purtroppo interessa molti anziani affetti da malattie 
degenerative come l’Alzheimer. A questo si aggiungeranno delle targhe da affiggere in memoria 
delle persone scomparse”. 

http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=article&id=11539:ricerca-persone-scomparse-anche-il-comune-fara-la-sua-parte&catid=46:la-notizia&Itemid=360�
http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=360�


 

Bari, ricerca persone scomparse: giunta approva protocollo tra 
amministrazione comunale e associazione Penelope Italia  

12/03/2015 01:49:00 PM Attualità , Bari , Territorio  
 

 
 

BARI - La giunta ha approvato questa mattina la proposta di sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l’amministrazione 
comunale - ripartizione Polizia municipale e l’associazione Penelope Italia Onlus, per l’istituzione di un gruppo di 
collaborazione per la realizzazione di interventi finalizzati alla sensibilizzazione e all’informazione sul fenomeno delle persone 
scomparse. 
 
Il testo del protocollo prevede forme di cooperazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione finalizzate a richiamare 
l’attenzione di istituzioni e cittadinanza sulle caratteristiche e sui bisogni di intervento in caso di scomparsa delle persone. Tra 
le azioni possibili, l’organizzazione congiunta di dibattiti pubblici, convegni, corsi di formazione e interventi tesi a favorire una 
maggiore diffusione dell’informazione del fenomeno in modo da poter individuare strategie per la prevenzione e operazioni 
efficaci per la ricerca delle persone scomparse. 
 
Il protocollo prevede anche una collaborazione, a livello nazionale e internazionale, con gli enti pubblici e privati, le Forze 
dell’ordine e gli organi di sicurezza nel sostegno, nella consulenza e nella ricerca di persone scomparse. La Polizia municipale, 
quindi, si impegnerà a sostenere le attività dell’associazione Penelope Italia promuovendo la conoscenza dei loro compiti, 
funzioni ed attività presso i propri uffici nell’ambito degli strumenti e delle attività formative e informative di sua competenza, 
tra cui l’inserimento del logo di Penelope Italia sul sito istituzionale del Comune di Bari quale partner di rete. 
 
L’associazione Penelope Italia, invece, sosterrà le attività della Polizia Municipale promuovendo l’impegno e le attività del 
Comune nei confronti dei propri associati e nel corso dell’espletamento delle proprie iniziative divulgative. 
 
I volontari dell’associazione, inoltre, si rendono disponibili a svolgere campagne mirate di sensibilizzazione sul tema e 
coordinate dalla Polizia municipale, anche in collaborazione con altre organizzazioni di volontariato sul territorio comunale e 
dell’intera area metropolitana. 
 
Il protocollo avrà durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016. 
 
“Dopo la sigla del protocollo - commenta l’assessore ai Servizi demografici Angelo Tomasicchio - gli uffici della mia 
ripartizione si attiveranno per affiggere immagini delle persone scomparse in apposite bacheche e posizionare dei totem con le 
stesse foto in punti strategici della città. Predisporremo anche uno sportello gestito da volontari dell’associazione Penelope 
Italia per fornire informazioni e dati su un fenomeno che purtroppo interessa molti anziani affetti da malattie degenerative come 
l’Alzheimer. A questo si aggiungeranno delle targhe da affiggere in memoria delle persone scomparse”. 
 
Penelope Italia Onlus, associazione no profit, nasce il 9 dicembre 2002 a Potenza, per volere di Gildo Claps, fratello di Elisa, la 
minorenne scomparsa in circostanze inquietanti il 12 settembre 1993. È composta da familiari e amici di persone scomparse e si 
occupa del fenomeno delle persone scomparse, dai minori agli anziani, delle vittime di reati, delle scomparse a seguito di 
plagio, del femminicidio e della sottrazione di minori, sia sul territorio nazionale che internazionale. 
 
Organizza momenti di incontro per le famiglie delle persone scomparse, eventi di sensibilizzazione e approfondimento dei vari 
aspetti del fenomeno. Offre un servizio di pronto-intervento attivo tutto l’anno, 24 ore su 24. Si propone come interlocutore 
delle famiglie con le istituzioni nazionali e locali, sostiene psicologicamente le famiglie, assicura sostegno legale gratuito, civile 
per tutte le questioni pratiche legate alla scomparsa di una persona e penale per la scomparsa stessa, propone leggi nazionali e 
locali per prevenire e affrontare la scomparsa di persone, si costituisce parte civile nei processi, promuove iniziative finalizzate 
a trovare soluzioni per migliorare la ricerca delle persone scomparse e propone iniziative di prevenzione, divulgando il 
fenomeno e lavorando spesso nelle scuole e università, in rete con altre realtà. È presente in quasi tutte le regioni d’Italia. 



Giornata internazionale dei diritti delle persone con

disabilità © n. c.

giovedì 03 dicembre 2015 Attualità

Le dichiarazioni dell'Assessore regionale al Welfare Salvatore Negro

XXIV Giornata Internazionale delle persone con
disabilità, le politiche messe in campo dalla
Puglia
«Progetti di vita indipendente e Buoni servizio sono i due principali strumenti consolidati negli

ultimi anni dalla nostra Amministrazione per promuovere l’inclusione sociale attiva delle

persone con disabilità»

di LA REDAZIONE

"Questioni di inclusione: accesso ed empowerment per le

persone con tutte le abilità" ("Inclusion matters: access and

empowerment for people of all abilities"): questo è il tema scelto

per la XXIV Giornata Internazionale delle Persone con

Disabilità del 2015  che si celebra oggi, 3 dicembre.

La giornata, istituita fin dal 1981, vuole promuovere una più

diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per

sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni

ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione

e violenza. Ed è proprio ieri, alla vigilia della Giornata internazionale, che l’Assessorato al Welfare della Regione

Puglia ha tracciato una linea e ha fatto il punto sulle politiche e sui principali strumenti messi in campo per sostenere

l’inclusione attiva delle persone con disabilità in Puglia.

«Progetti di vita indipendente e Buoni servizio sono i due principali strumenti messi in campo negli ultimi anni e

consolidati dalla nostra Amministrazione per promuovere l’inclusione sociale attiva delle persone con disabilità, che

si affiancano agli interventi promossi con i Piani Sociali di Zona e con gli Assegni di Cura per i servizi alle persone

non autosufficienti e alle loro famiglie – spiega l’Assessore regionale al Welfare Salvatore Negro.

Due le tipologie di Progetti di Vita indipendente che la regione Puglia propone: la prima misura, finanziata con 8

milioni di euro per il primo biennio, è rivolta alle persone con disabilità motoria in età compresa tra i 16 e i 64 anni.

Per ciascun PRO.V.I. è riconosciuto un massimo di 15mila euro per anno per ciascun destinatario, equivalente a un

massimo di Euro 1.250,00 di quota mensile».

In totale in Puglia sono stati finanziati 213 Pro.V.I. per la prima annualità di sperimentazione e si è già avviata la

seconda annualità di finanziamento con n. 30 Pro.V.I. già  erogati per la seconda annualità di sperimentazione. «La

seconda misura – continua Negro – è una sperimentazione finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali con il cofinanziamento della Regione, rivolta a persone con sindrome di down, autistici e non vedenti  e per

l’abitare in autonomia con il coinvolgimento di 15 Ambiti territoriali per un totale di 2.200.000 euro per tre annualità».

Accanto ai progetti di vita indipendente l’Assessorato regionale al Welfare ha messo a sistema i Buoni servizio per

disabili e anziani che hanno lo scopo di incentivare la fruizione di servizi a ciclo diurno per questa tipologia di

persone, sostenere il carico di cura familiare, rispondere  ai bisogni di conciliazione vita-lavoro delle famiglie 

concorrendo, al tempo stesso, a sostenere la piena occupazione delle strutture pubbliche e private in fase di

start-up sul territorio regionale. «Al momento sono disponibili,  per la richiesta di Buoni Servizio da parte delle

famiglie pugliesi, 1.783 posti-utente a catalogo presso strutture a ciclo diurno e circa 122.000 ore di prestazioni

domiciliari fruibili, in aggiunta alle prestazioni domiciliari ADI e SAD che già gli ambiti territoriali e i Comuni pugliesi

erogano attraverso le proprie procedure di appalto» - spiega l’Assessore Negro.

«La misura Regionale “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e

anziani non autosufficienti” è alimentata da una dotazione finanziaria iniziale pari ad Euro 12.506.000,00

interamente rivenienti dal Fondo Nazionale per la Non autosufficienza – annualità 2015 che serviranno a gestire la

fase di avvio della stessa, con erogazione diretta delle risorse agli ambiti territoriali sociali pugliesi, soggetti pubblici

responsabili del procedimento sul rispettivo territorio di competenza. A questa prima dotazione, seguiranno, sin dai

primi mesi del 2016, ulteriori assegnazioni di risorse a valere su risorse FSE 2014/2020 O.T. IX del nuovo

Programma Operativo regionale, ad integrazione delle ulteriori risorse PAC II riparto che gli ambiti territoriali già

possono spendere mediante l’utilizzo dello strumento del “Buono Servizio” e della piattaforma dedicata».

«Le questioni di inclusione a cui è dedicata la giornata internazionale attraverso le due principali misure regionali

sono ormai entrate a sistema nell’ambito delle politiche regionali ma, ovviamente ci sono tutti gli aspetti culturali che

fanno da sfondo all’inclusione che non possono essere trascurati – sottolinea infine Negro. Una recentissima

sentenza del Consiglio di Stato, del 24 novembre scorso, ricorda proprio come la questione culturale sia centrale

nella lotta alle discriminazioni a cui è dedicata questa giornata. Riprendendo la Convenzione ONU per i diritti delle

persone con disabilità, ci ricorda che le persone disabili non sono malate, nonostante nel linguaggio comune sia

consueto dire “affetto da sindrome di down etc.”, ma sono “persone che presentano una duratura menomazione

fisica, mentale, intellettiva, sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro

piena ed effettiva partecipazione nella società”. È bene ricordarlo perché da questo presupposto, già sancito

all’interno della Convenzione, è necessario partire per strutturare servizi e interventi realmente inclusivi». 

È utile, infine, ricordare che con la istituzione del nuovo strumento di sostegno al reddito per le persone in

condizione di fragilità economica e sociale, il ReD pugliese che consentirà la prima e tempestiva implementazione

del SIA nazionale, il Governo regionale ha inteso anche mettere a sistema le risorse fino ad oggi ancora non

utilizzate per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità: si fa riferimento ai proventi delle multe da mancata

applicazione della l.n. 68/1999 e che le Regioni sono tenute ad utilizzare per questo scopo. Dall’inizio del 2016 tutte

le risorse residue delle annualità precedenti saranno utilizzate proprio per assicurare tirocini socio lavorativi per le

persone con disabilità, che avranno dunque un canale privilegiato di accesso al sostegno al reddito, con maggiori

risorse e specifici requisiti soggettivi di accesso.

AndriaLive.it - XXIV Giornata Internazionale delle persone con disabil... http://www.andrialive.it/news/Attualita/402952/news.aspx
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Sciopero all’Amtab

L’associazione Stargate Universal
Service, presso la sede del Movi-
mento Puglia in via De Rossi,197,
oggi alle 17 ha organizzato un di-
battito sul tema “Bari 2 dicembre
1943: una tragedia subita in si-
lenzio. La verità sulla nave ameri-
cana John Harvey". Interverrà il
dott. Luigi Antonio Fino, medico
esperto in tematiche ambientali ed
appassionato di storiografia del
Secondo Conflitto mondiale.

INIZIATIVA STARGATE UNIVERSAL

La tragedia di Bari

Sabato sciopero di quattro ore
del personale Amtab aderente al
sindacato Filt Cgil. Il personale di
esercizio si fermerà dalle 20 alle
24; il personale degli uffici, degli
impianti fissi e delle aree di sosta
salterà le ultime due ore del turno
giornaliero. Nelle arre di sosta e
nei Park & Ride non automatizzati
l’azienda non garantisce la pre-
senza degli operatori durante
tutta la giornata.
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L'iniziativa

Ret’attiva, le realtà territoriali attraverso gli occhi
delle Associazioni
L’obiettivo del progetto, che sarà presentato venerdì 4 dicembre dalle ore 18.30, presso la

Biblioteca comunale "G. Ceci", è di lavorare tutti insieme per incidere nei cambiamenti sociali e

culturali nella città e per la città

di LA REDAZIONE

Ret'attiva è un progetto per far incontrare le realtà associative del

territorio e creare sinergie. Nato lo scorso marzo, con il sostegno

di Fondazione con il Sud, sarà presentato 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 quello di lavorare tutti insieme per

incidere nei cambiamenti sociali e culturali nella città e per la

città. Ret’Attiva nasce originariamente dalla collaborazione tra 5

associazioni - “Una famiglia in più”, “Camminare insieme”,

“Gruppo Con”, “ACAT” e “Artisti Andriesi” - che insieme avevano portato avanti un “esperimento” chiamato “Città

Solidale”. Con Ret’Attiva lo scopo 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 e 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", 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'ingresso è libero.

AndriaLive.it - Ret’attiva, le realtà territoriali attraverso gli occhi delle... http://www.andrialive.it/news/Attualita/402564/news.aspx
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3 DICEMBRE GIORNATA DISABILITÀ

TALENTO E MANUALITÀ
Classe ’86, laurea e specializzazione
a 25 anni, i suoi lavori sono utilizzati
in Campania. E in Puglia?

Quei libri sensoriali
che aiutano gli autistici
Barletta, li realizza manualmente la poliedrica Adele Balestrucci

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Un libro contiene nel suo
animo sempre qualcosa di meraviglioso ma
quando vi è anche il «valore aggiunto» della
sensorialità tutto diventa speciale. E utile.

A produrli manualmente l’eclettica bar-
lettana Adele Balestrucci, classe ’86, laurea
e specializzazione a 25 anni alla facoltà di
scienze della Formazione in scienze
dell’educazione degli adulti e la formazione
continua all’Università di Bari.

Adele ha da
sempre coltivato
tanti hobby diret-
tamente legati alla
«genetica familia-
re» avendo avuto a
che fare con il ma-
gico mondo della
merceria (la sua
famiglia da due ge-
nerazioni ha un
negozio a a Barlet-
ta). Capace di rea-
lizzare con le sue
mani «oggetti me-
ravigliosi» con la
sua professionalità, fantasia, creatività e
senza seguire schemi precostruiti ha rea-
lizzato i suoi «libri sensoriali».

«I bambini hanno bisogno di acquisire le
basiche conoscenze di numeri e lettere
dell’alfabeto, l’antico abaco reso meno noio-

so e più attraente, l’associazione di colori e
oggetti, la frutta e le stagioni, gli effetti
climatici, le sensazioni tattili, i movimenti
legati alle abitudini quotidiane, la cura di sé
e dei propri spazi, per raggiungere un livello
di autonomia personale di base - ha scritto
Adele -. Per esempio, l’autismo è una delle
patologie più frequenti in questo nostro pe-
riodo storico, la medicina da anni ormai si
dedica a cercare di scoprire le cause che
stanno portando all’aumento di casi più o
meno lievi o più o meno gravi, con assenza o

presenza verbale; gli
educatori, psicoterapeu-
ti, psicologi, pedagogisti
si adoperano dal canto
loro a scoprire ed imma-
ginare strumenti che
possano alleviare le sof-
ferenze delle famiglie
che si trovano a vivere
disagi quotidiani».

Come? «I soggetti af-
fetti da spettro dell’au -
tismo necessitano di
schemi legati alla ripe-
titività e metodicità del-
le azioni, il loro tempo è

scandito da immagini legate alle loro at-
tività, in altri casi esistono problematiche
legate alla motricità a più livelli, difatti a
volte vi è assenza di coordinazione nei gran-
di movimenti o dei piccoli gesti». Al fine di
agevolare questo processo Adele ha comin-

ciato a realizzare i suoi “libri sensoriali”
avendo avuto richiesta da una terapista di
Barletta. «Andando avanti mi sono specia-
lizzata e ho cominciato a postarli sul profilo
Facebook in cui dimostro le attività dei libri
sotto forma di video - ha precisato Adele -.
Fino a quando non son capitati tra i post di
una delle responsabili dei centri per l’Au -
tismo della regione Campania, che, senza
pensarci troppo, mi ha commissionato i sei
«libri sensoriali» divisi per discipline: «let-
tere», «numeri», «colori», «forme», «movi-

mento» e «manua-
lità», per lo svilup-
po di motricità, at-
tenzione, logica,
appaiamento, di-
scriminazione dei
colori». Progetti
per il futuro? «Sto
realizzando inoltre
tappeti che raffigu-
rano percorsi gior-
nalieri personaliz-
zabili per ogni caso
e l’allestimento
delle pareti senso-
riali delle tre se-

di/centri per l’autismo nel territorio della
regione Campania in cui verranno create
delle attività sensoriali idonee a casi ge-
nerici o personalizzate sui casi esistenti».
Perchè non valorizzare questa eccellenza
pugliese in Puglia?

BARLET TA L’INIZIATIVA DELL’UNIONE PROVINCIALE ITALIANA CIECHI

«Cena al buio», esperienza
all’insegna della solidarietà

lB A R L E T TA .La cena al buio è una
esperienza che andrebbe provata per
comprendere cosa significhi «vivere
al buio». Tra le cose più belle che si
interiorizzano vi è certamente la cir-
costanza che vivendo questa espe-
rienza si esplora un mondo nuovo.

Inoltre, proprio da quel buio, è pos-
sibile «vedere» tutti quei comporta-
menti che solo chi non vede riesce a
mettere in atto.

L’altra sera, all’interno del risto-
rante «Ginevra» di Barletta, l'Unione
italiana ciechi, grazie alla sapiente
guida del presidente Franco Gian-
gualano e del suo meraviglioso staff,
si è vissuta questa esperienza.

Un momento speciale durante il

quale, oltre a gustare cibo gustoso, è
stato possibile ragionare su tema-
tiche legate alla disabilità. «Dossier»
sui quali è opportuno riflettere non
solo oggi «giornata della disabilità».

A servire ai tavoli - completamente
al buio - una squadra di meravigliosi
non vedenti che con professionalità
hanno espletato un servizio di sala
senza alcuna sbavatura. Impeccabili
e gentili. Addirittura a chi scrive, in
un battibaleno, è stato portato un
tovagliolo pulito. Insomma una espe-
rienza che continua a profumare di
ammirazione nei confronti di chi pur
vive una condizione di disabilità of-
fre insegnamenti tanto unici quanto
brillanti. [twitter@peppedimiccoli]

T E N AC I A
E SPERANZA
Il presidente
Fr a n c e s c o
Giangualano
prima
dell’avvìo
della cena al
buio

.

IMPEGNO Adele Balestrucci C R E AT I V I T À Alcuni lavori

Cm_Oriana
Evidenziato
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I quaranta angeli custodi di 11 città
I pompieri del distaccamento di via Alberobello eseguono in media più di 3 interventi al giorno

L’immondizia si fa in 4
il maxiappalto decolla
A una ditta beneventana il servizio di raccolta e smaltimento

Scatigna prova a fare il bis

SUDEST PER MONOPOLI, POLIGNANO, MOLA E CONVERSANO LA GARA È STATA AGGIUDICATA ALLA «ECOLOGICA FALZARANO»�

LOCOROTONDO IL SINDACO: MI RICANDIDO. E IL CENTROSINISTRA PROVA A CONVERGERE SU UN NOME�GIOIADELCOLLE APPUNTAMENTO SABATO AL CIRCOLO UNIONE�
Raccolta fondi per le famiglie disagiate
I volontari Vincenziani tengono il doposcuola tutti i giorni all’Itis

l GIOIA. L’attenzione verso i bisognosi,
che da sempre anima il Gruppo volonta-
riato vincenziano gioiese, suggerisce que-
sta volta un intervento a favore dell’appren -
dimento scolastico rivolto ad alunni che
versano in condizioni disagiate e che, anche
per questo, rischiano l’isolamento e l’in -
s u c c e s s o.

Nasce così, dal lavoro del gruppo guidato
da Mariella Buttiglione e con l’imprescin -
dibile supporto della psicologa clinica Sara
Buttiglione, «Imparo a modo mio», progetto
di doposcuola rivolto a bambini e ragazzi
indigenti e con difficoltà specifiche di ap-
prendimento, spesso non diagnosticate, ai
quali viene offerto aiuto nello svolgimento
dei compiti e supporto psicologico anche
nelle sfere affettiva e relazionale.

Le attività si svolgono dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 15,30 alle 17,30, nei locali dell’Itis

e, confida Sara Buttiglione, «gli studenti
partecipano molto volentieri, gratificando-
ci con il loro riscontro che è anche quello dei
genitori. Rivolgiamo la nostra attenzione
anche a papà e mamme, infatti, che possono
chiederci consiglio, avvalersi di consulenze
psicologiche e di uno spazio di ascolto sulle
problematiche dei propri figli». Un aspetto
caratterizzante del progetto è il suo inse-
rimento nei «Pof« degli istituti scolastici di
riferimento che agevola il coinvolgimento
degli insegnanti, «attori» imprescindibili
nel percorso verso il successo degli alunni.

Il Gruppo volontariato vincenziano si ac-
colla le spese di questo e altri interventi nel
sociale. Infatti dopodomani, sabato 5 dicem-
bre, alle ore 20, nel Circolo Unione di Gioia,
si terrà un evento con raccolta fondi: la
«Festa della Famiglia», allietata dal Trio
Sounds Cool. [orietta limitone]

l LO C O R OTO N D O. A pochi mesi
dalle elezioni amministrative di pri-
mavera, arriva la prima notizia uf-
ficiale: il sindaco Tommaso Scatigna
tenterà di riconfermarsi alla guida
della città. Sarà lui il candidato di
Forza Italia alla poltrona di sindaco.
Per determinare la coalizione ci sarà
tempo. Scatigna dovrà far fronte alle
defezioni nella sua compagine am-
ministrativa e a chi, tra i consiglieri
di maggioranza, sembra pronto a so-
stenere l’altra parte.

Più confusa la situazione nel cen-
trosinistra. L’assemblea degli iscrit-
ti del Pd ha raggiunto l’intesa sulla
futura lista civica. Non ci saranno
simboli di partito nella coalizione
che il Pd si prepara a varare. Sono già
partiti i colloqui tra gli ambasciatori

del partito, le altre forze politiche in
campo, associazioni e comitati.
All’assemblea del Pd ha preso parte
anche il consigliere regionale Dona-
to Pentassuglia.

Per adesso sono quattro i nomi già
individuati per una possibile can-
didatura nel listone unitario del cen-
trosinistra: l’ex vicesindaco Antonio
Salamina, Miriam Martini, Sergio
Mastronardi e Giovanni Oliva. En-
tro metà dicembre – è sottolineato
nel documento – sarà definito il can-
didato sindaco, da scegliere tra le
diverse anime della coalizione. La
scadenza appare tuttavia difficile da
rispettare. Non c'è l’accordo con l’al -
tro gruppo di opposizione, quei «Lo-
corotondesi» che cinque anni fa per-
sero le elezioni per pochi voti: «Re-

stiamo alternativi a Scatigna – af -
ferma il capogruppo Vittorino Smal-
tino – e siamo pronti alla sfida. Con-
tiamo su un forte consenso elettorale
e sulla compattezza della nostra
squadra. Vogliamo il dialogo con il
Pd, ma non andremo a ruota di nes-
suno né ci faremo imporre il can-
didato sindaco».

Nel 2011 furono tre le liste in cam-
po con la spaccatura del centrosi-
nistra. «Credo che questa volta – con -
clude Smaltino – ci siano tutte le
condizioni per giungere a una sola
lista». Ma non sarà facile, né veloce.

Resta incerto il ruolo dei Cinque-
stelle. Al momento, risulterebbe dif-
ficile immaginare che i «grillini»
possano partecipare alle elezioni con
una propria lista. [valerio convertini]

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Ag giudicata.
Dopo una lunga attesa, caratteriz-
zata anche da polemiche che hanno
rischiato di bloccarla, è stata ag-
giudicata la gara di appalto per il
nuovo servizio di igiene urbana nei
quattro Comuni dell’Aro (Ambito di
raccolta ottimale) Bari 8: Monopoli,
Polignano a Mare, Mola di Bari e
C o nve r s a n o.

Il primo servizio
intercomunale di
igiene urbana è
stato aggiudicato
all’impresa Ecolo-
gica Falzarano di
Benevento: 120 mi-
lioni di euro circa
per 9 anni.

Un servizio, quello unitario, at-
teso come una svolta epocale per
Conversano, Mola, Polignano e Mo-
nopoli uniti nell’Aro 8. Un servizio
che nelle intenzioni del legislatore
dovrebbe comportare la cancella-
zione degli onerosi contratti in cor-
so e nello contempo dovrebbe pro-
curare un risparmio importante sui
costi di esercizio, incrementando le

percentuali di differenziata e al-
leggerendo le cartelle della Tari, la
tassa sui rifiuti che pesa sulle ta-
sche dei contribuenti.

Per il Comune di Conversano
previsto un risparmio del 12,81 per
cento, ovvero 423mila 635 euro (da-
gli attuali 3 milioni 305mila si do-
vrebbe passare a 2 milioni 882mila
euro). Un risparmio di 363mila 428
euro previsto anche per il Comune

di Mola: meno
11,08 per cento
(dai 3milioni
278mila euro at-
tuali ai 2milioni
915mila euro pre-
visti dal gestore
unico). Si prevede
un importante ri-
sparmio sulla Ta-

ri anche per il Comune di Po-
lignano: meno 456mila euro (il 16,88
per cento, in termini assoluti si
dovrebbe passare dai 2milioni
700mila euro attuali ai 2 milioni
244mila delle gestione unitaria).

L’unico Comune dell’Aro Bari 8
che dovrebbe al contrario far re-
gistrare l’aumento del costo del
servizio di igiene urbana è Mo-

nopoli, dove per la prima volta sarà
avviato il sistema di raccolta dif-
ferenziata porta a porta: dagli at-
tuali 5milioni 636mila si passerà a
6milioni 721mila euro (differenza di
più un milione 84mila, cioè più
19,25%).

La gestione unitaria dei rifiuti,
dunque, è pronta per partire. I
primi passi sono stati compiuti con
l’aggiudicazione della gara. Il ser-
vizio tuttavia potrà cominciare a
essere operativo solo quando il con-
tratto sarà firmato e non prima che
la stazione appaltante del Comune
di Monopoli (presieduta dall’inge -
gnere Pompeo Colacicco, dirigente
comunale) avrà dissipato tutti i
dubbi sollevati dal Comune di Po-
lignano a Mare.

L’amministrazione Vitto, che gui-
da la città di Domenico Modugno,
insiste infatti col chiedere la con-
ferma per la sua città, a forte vo-
cazione turistica, della raccolta
giornaliera dell’immondizia. Ulte-
riore tempo potrà richiedere anche
la scelta, possibile ma non scontata,
della Ecologica Falzarano di su-
bappaltare alcuni dei servizi pre-
visti dal contratto.

L’«ARO» NUMERO 8
L’Ambito ottimale di

raccolta a battesimo. Ma
non mancano polemiche

NOICATTARO / A Globalart
Arte figurativa e musica

«Il tempo della pittura si fonde con il tempo
della musica» è il titolo dell’evento che si terrà
martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata,
alle ore 19, alla galleria d’arte contemporanea
«Globalart», in via Ugo Foscolo 29, a Noicatta-
ro. L’appuntamento si colloca nell’ambito della
mostra personale di Carla Insalata, in corso
nello spazio espositivo nojano dal 14 novem-
bre al 12 dicembre. Protagonisti della serata
saranno, oltre a Carla Insalata, i musicisti del
gruppo «Jumping The Hole»: Maria Elisa D'A-
mico, voce solista; Luigi D'Amico, tastierista ed
elaboratore delle sezioni midi strumentali; Gio-
vanni D'Amico, bassista, seconda voce ed ela-
boratore delle sezioni ritmiche e corali. La sera-
ta è organizzata dalla gallerista e attrice Rosa
Didonna e sarà presentata da Amalia Perrone.
Spiega Didonna: «Nel mondo dell’arte di Carla
Insalata vige la capacità di plasmare ogni cosa.
Ne darà prova pratica nell’incontro del tempo
che si racconta con l’arte martedì 8 dicembre
in un evento straordinario, collocato nella sua
personale “Trasmutazioni 2.0”. L’obiettivo -
conclude la organizzatrice dell’evento - è quel-
lo di riscoprire il tempo e la pittura, in un’unica
trama». Media partner Colorata Tv di Vito
Giuss Potenza e Roberto Pascale. Info:
347/1843201.

PUTIGNANO DOMANI, ALLE 18, I VIGILI DEL FUOCO FESTEGGIANO LA LORO PROTETTRICE, SANTA BARBARA, CON UNA MESSA CELEBRATA DAL VESCOVO, MONSIGNOR DOMENICO PADOVANO�

PATRIZIO PULVENTO

l P U T I G N A N O. Il distaccamento del Vigili del
fuoco di Putignano ha organizzato i festeggiamenti
dedicati alla Santa Patrona del Corpo, con la santa
messa, momenti di riflessione, il resoconto dell’at -
tività operativa dell’anno e momenti conviviali.

Domani, venerdì 4 dicembre, nel distaccamento
di via Alberobello, anche i pompieri di Putignano
festeggiano Santa Barbara, loro Patrona e protet-
trice, in sinergia con le altre sedi operative e na-
turalmente con il comando provinciale di Bari.

Per l’annuale cerimonia, il grande hangar si tra-
sformerà in luogo di culto. È qui che il vescovo,
monsignor Domenico Padovano, celebrerà la santa
messa alle ore 18, affiancato dal parroco del Car-
mine, don Mimmo Belvito. Una cerimonia che gra-
tifica e rinfranca questi uomini, 40 in tutto, che in
turni da 7 devono vigilare su un territorio di ben 11

comuni, popolato da ben 365mila persone, più degli
abitanti di Bari. Quasi 1.200 interventi in meno di un
anno (in media più di 3 al giorno), come da resoconto
che sarà presentato in un filmato, realizzato in
collaborazione con l’associazione Vivilastrada.it
per la prevenzione della sicurezza stradale, pre-
sieduta dal fotoreporter Tonio Coladonato.

Tante le associazioni di volontariato, di prote-
zione civile e di soccorritori presenti, familiari e
amici delle vittime della strada, mogli e figli dei
pompieri.

La giornata di domani comincerà al mattino con
la preparazione del pranzo. Secondo programma, i
Vigili del fuoco, riuniti attorno alla tavola imban-
dita, ricordano aneddoti e interventi eseguiti in
tanti anni di servizio. Presenti anche alcuni colleghi
in pensione. L’incontro conviviale termina con l’im -
mancabile foto di gruppo e con la torta marchiata
dal logo dei pompieri di colore rosso fuoco. Dopo la

messa della sera, alla presenza della autorità civili e
militari si attendono l’intervento e il messaggio del
comandante provinciale, ingegner Vincenzo Ciani,
che sarà introdotto dall’ispettore provinciale Giu-
seppe Conticchio e dal caporeparto Salvatore Trit-
t o.

Il distaccamento di Putignano conta, come si è
detto, 40 addetti, così suddivisi: 24 vigili; 14 ca-
pisquadra esperti; 2 capireparto. Responsabile del
distaccamento è l’ispettore Conticchio.

Nel periodo novembre 2014-novembre 2015 gli in-
terventi effettuati dalla sede di Putignano sono stati
1.196, di cui 560 per incendi vari, 43 per allagamenti
dovuti a intemperie, prosciugamento acqua e auto
in panne, 110 per soccorsi a persone, assistenza al
118, apertura porte, fughe di gas e ascensori bloccati,
10 tra salvataggi e recuperi di animali, 93 per cor-
nicioni pericolanti, 180 azioni di messa in sicurezza
di alberi, pali e cartelloni, 89 per incidenti stradali di
cui 9 per sinistri mortali. Sono conteggiati nell’at -
tività operativa anche 96 interventi «non più ne-
cessari» e 11 «falsi allarmi».

Martedì prossimo, 8 dicembre, alle ore 17, a largo
Porta Nuova a Putignano, ci sarà la posa del Santo
Rosario Benedetto, con l’omaggio floreale, tra le
mani giunte della statua dell’I m m a c o l at a .POMPIERI Il caporeparto, Tritto [foto Vivilastrada]
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