
 
 

“Tante volte Donna”: l’universo femminile ‘esplorato’ da 
cinque associazioni cassanesi

• 16 febbraio 2016 

di Anna Maria Masiello – presidente Gruppo Comunale A.I.D.O.

 

La complessità dell’universo femminile visto dalle più diverse angolazioni. È
di iniziative che cinque diverse associazioni cassanesi propongono, incentrato sulla Giornata Internazionale della 
Donna del prossimo 8 marzo. 

Dalla poesia al volontariato, dalla violenza di genere alle leggende murgiane, gli in
seguendo un filo rosso che questa volta, però, non vuole solo far riflettere ma agire concretamente nell’universo
mondo femminile, prendendo parte in prima persona alle iniziative in programma.

Si comincia sabato 20 febbraio 2016 
Palazzo Miani-Perotti dove l’associazione “
dalla morte di Federico García Lorca, un incontro sulla vita del poeta
l’universo femminile. 

Domenica 6 marzo alle ore 10:00 il Vespa Club
e terrà, nella Sala Conferenze del Palazzo Miani 
femminile attraverso la attività motociclistica delle donne.

Mercoledi 9 marzo l’associazione No More 
Vinci” di Cassano delle Murge dialoga con Francesco Minervini e
mafia” (Edizioni La Meridiana) sulla vicenda di una testimone di giustizia che riscatta il suo passato.

Domenica 20 marzo l’Associazione 
contrada Femina Morta, occasione per godere dei meravigliosi posti della Murgia e raccontare la storia popolare 
dei luoghi, una leggenda forse ma anche un pezzo di storia non da tutti conosciuta.

Giovedi 31 marzo alle ore 17:30, l’Associazione 
Palazzo Miani –Perotti di Cassano delle Murge terrà un convegno sul tema della donazione del sangue del 
cordone ombelicale. 

Info: nomoredifesadonna@libero.it
cassanodellemurge@vespaclubditalia.it
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incontri

Tante volte donna
Gli incontri si svolgeranno seguendo un filo rosso che questa volta, però, non vuole solo far

riflettere ma agire concretamente nell’universo-mondo femminile

di LA REDAZIONE

La complessità dell’universo femminile visto dalle più diverse

angolazioni. E “Tante volte Donna”, il cartellone di iniziative che

cinque diverse associazioni cassanesi propongono, incentrato

sulla Giornata Internazionale della Donna del prossimo 8 marzo.

Dalla poesia al volontariato, dalla violenza di genere alle

leggende murgiane, gli incontri si svolgeranno seguendo un filo

rosso che questa volta, però, non vuole solo far riflettere ma

agire concretamente nell’universo-mondo femminile, prendendo

parte in prima persona alle iniziative in programma. Si comincia

Sabato 20 Febbraio 2016 alle ore 18.00, presso la Sala della

Conferenze della Biblioteca Civica del Palazzo Miani-Perotti

dove l’associazione “Amici della Biblioteca” terrà, in occasione

dell’ottantesimo anno dalla morte di Federico García Lorca, un

incontro sulla vita del poeta approfondendo il rapporto dello

stesso con l’universo femminile. Domenica 6 marzo alle ore

10.00 il Vespa Club di Cassano delle Murge organizza il raduno

“Donne in vespa” e terrà, nella Sala Conferenze del Palazzo

Miani – Perotti, un incontro per affrontare il tema della

emancipazione femminile attraverso la attività motociclistica delle donne. Mercoledi 9 marzo l’associazione No More

– Difesa Donna, alle ore 10.30 presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge dialoga con Francesco

Minervini e il suo “Non la picchiare così – sola contro la mafia” (Edizioni La Meridiana) sulla vicenda di una

testimone di giustizia che riscatta il suo passato. Sabato 20 marzo l’Associazione Murgia Enjoy, a partire dalle ore

9.00, organizzerà un escursione in contrada Femina Morta, occasione per godere dei meravigliosi posti della Murgia

e raccontare la storia popolare dei luoghi, una leggenda forse ma anche un pezzo di storia non da tutti conosciuta.

Giovedi 31 Marzo alle ore 17.30, l’Associazione Aido di Cassano delle Murge, presso la sala conferenze del

Palazzo – Miani –Perotti di Cassano delle Murge terrà un convegno sul tema della donazione del sangue del

cordone ombelicale.

Cassano: Tante volte donna http://www.cassanolive.it/news/Cultura/413029/news.aspx
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Eccellenze locali

Tommy Dibari e il video Avis Canosa in corsa per
“Italian Blood Award 2016”: votiamolo per la finale
Il video di invito alla donazione di sangue selezionato per un importante premio nazionale

di REDAZIONE

Il video di invito alla donazione dell’AVIS di Canosa di Puglia, con

protagonista lo scrittore barlettano Tommy Dibari, è tra i

selezionati nella sezione Miglior Video Youtube per gli “Italian

Blood Award 2016”, il premio con l’intento di riunire, ogni anno,

tutto ciò che, attraverso il web, ovvero siti, blog, Facebook,

Twitter, chat e forum, in Italia gravita attorno alla promozione

della donazione del sangue e del volontariato.

Il video

“Siamo stati selezionati per l’Italian Blood Awards!!!!” si legge

sulla pagina Facebook ufficiale dell’autore pugliese, “siamo stati”

riferendosi allo staff che si è offerto volontario per la

realizzazione dello spot girato nella Villa Comunale di Canosa

con Tommy Dibari protagonista e autore del cortometraggio,

affidato alla sapiente regia di Ruggiero Torre, con Ruggiero

Russo come aiuto-regia.

Un nuovo progetto, una nuova sfida per Tommy Dibari, portare il

suo volto in finale è il primo passo; riuscire a vincere, un sogno

che potrebbe realizzarsi e portare ancora una volta in alto il nome della regione Puglia e dei professionisti che

lavorano in questa terra.

Votare il video

Per sostenere il video dell’Avis di Canosa e tutto lo staff è necessario visitare la pagina ufficiale o il sito internet

www.risofabuonsangue.it e votare nella sezione “Promo Video”. Il voto degli utenti sarà l’unico a decretare il

vincitore per categoria e si potrà votare sino al 30 giugno 2016.

Per la prima volta un autore, scrittore e docente abituato a stare dietro le quinte passa in primo piano, divenendo

addirittura, un “testimonial” per il grande schermo. (Link video https://www.facebook.com/tommydibariofficial/videos

/vb.863725623673444/1038565272856144/?type=2&theater)

Il commento del presidente Avis Canosa

“La scelta di puntare su Tommy Dibari - ha sostenuto il Presidente Avis Canosa, Giovanni Quinto -  come

testimonial di Avis Comunale di Canosa sta dando frutti rigogliosi e tangibili: maggiore attenzione alla cultura del

dono, incremento delle donazioni di sangue, incremento dei giovani under 30 che si è avvicinata alla donazione per

la prima volta. L'inserimento dello spot realizzato da Tommy fra i finalisti dell'Italian Blood Award ci inorgoglisce e ci

carica di responsabilità - ha concluso il Presidente Quinto - siamo certi di poter contribuire al raggiungimento di un

importante obiettivo etico e sociale”.

Il cortometraggio è stato trasmesso su gran parte delle reti locali, oltre che nella grande distribuzione

cinematografica. Alla regia “I Frame Produzioni” del regista Ruggiero Torre, amico e collega al quale Tommy Dibari

è particolarmente legato: li lega una storia di amicizia e professionalità ultradecennale, con l’aiuto regista Ruggiero

Russo. “Sono davvero onorato nell’aver prestato le mie competenze per un fine così nobile e questa cosa degli

Italian Blood Award ci lascia davvero sorpresi e soddisfatti del lavoro svolto”.

Chi è Tommy Dibari

Lo scrittore Tommy Dibari, già docente di scrittura creativa ed educatore presso le scuole di ogni ordine e grado, da

sempre è impegnato nel divulgare valori sociali e morali nei più giovani, con un’empatia già intrinseca nel docente,

ma che è andata rafforzandosi nel tempo grazie ai numerosi corsi con gli studenti adolescenti, come quelli presso i

licei, l’Università degli studi di Bari e il CIASU, Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Fasano, in cui Dibari lo

scorso anno ha condotto con successo, la prima edizione del “Corso di scrittura creativa e sceneggiatura”,

nell’ambito delle attività di Summer e Winter School, organizzate dal CIASU di Bari. Le lezioni tenutesi direttamente

sul set di “Braccialetti Rossi 3”.

Tommy Dibari è scrittore, docente, autore televisivo e creativo pubblicitario.

È autore di alcuni importanti eventi live tra cui il premio “Leggio D’oro” (l’Oscar italiano del doppiaggio) e Direttore

Artistico del “Premio Nazionale Nicola Zingarelli”.

Insegna “scrittura creativa” presso il CIASU, Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Bari.

È stato tra gli autori di importanti programmi televisivi (Canale5, Rai Uno, Rai Due).

Su invito del Governo Eritreo ha realizzato “Asmara mon amour” un reportage girato tra Asmara e Barentù. Ha

curato alcune importanti campagne pubblicitarie nazionali.

A quattro mani con il collega Fabio Di Credico ha firmato la sua opera prima, il romanzo “La Cambusa. Storia

d’amore e di altre malattie” edito da Rizzoli nel 2007 (più di 10.000 copie vendute, quasi un centinaio di

presentazioni in giro per l’Italia (anche a Bruxelles).

Sempre a quattro mani pubblica “Non ho tempo da perdere” CAIRO EDITORE nel 2011 con grande successo di

critica e di pubblico.

Nell’aprile del 2015 esce il primo romanzo “Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine. Storia di

un’adozione” edito da CAIRO EDITORE.

Barletta: Tommy Dibari e il video Avis Canosa in corsa per “Italian Bl... http://www.barlettalive.it/news/Cultura/413014/news.aspx
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MINERVINO È RIMASTA IN SOSPESO LA REALIZZAZIONE DEL RECUPERO DELLA STRUTTURA PUBBLICA, REGOLARMENTE FINANZIATO

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. “U n’opera incompiuta, una brut-
ta storia. E’ il vecchio mattatoio comunale”. Ne
parla Michele Della Croce, ex sindaco di Minervino
e in lizza per le prossime amministrative: “D oveva
essere recuperato per diventare: centro servizi per
il turismo, punto informativo del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, laboratorio “Murgia Discovery”
rivolto alle fasce giovanili. Il costo complessivo del
progetto: 1.307.000,00, finanziato dal Ministero delle
Infrastrutture ( 600.000,00); Parco Nazionale dell’Al -
ta Murgia ( 300.000,00); Regione Puglia ( 407.000)”.
“Doveva servire a promuovere il turismo, a far
conoscere i beni culturali, il nostro territorio e la
Murgia. Ma le cose non sono andate così. Il suo stato
di abbandono è sotto gli occhi di tutti - prosegue
della Croce. Ed ecco i fatti secondo l’ex sindaco. “Il
progetto prende corpo il 2006, con l’acquisizione dei
finanziamenti. Nel gennaio 2007 viene affidata la
progettazione. A fine luglio 2009 il progetto ese-
cutivo. A novembre 2009 viene bandita la gara di
appalto, aggiudicato a febbraio 2010. A novembre
2010 vengono consegnati i lavori all’impresa. I la-
vori hanno inizio, ma a maggio 2011 ne viene di-
sposta la sospensione. A luglio 2011 il capo settore
Lavori Pubblici – afferma Della Croce - autorizza la
direzione dei lavori a redigere una perizia di va-
riante, per superare gli imprevisti e gli errori pro-
gettuali. Trascorsi diversi mesi, senza raggiungere
alcuna intesa con l’ Impresa, la stessa comunica, a
gennaio 2012, di non volere sottoscrivere la perizia
di variante e di rinunciare alla prosecuzione dei
lavori, per errori progettuali. A gennaio 2013, l’im -
presa cita il Comune in giudizio. L’amministra -
zione comunale, a giugno 2013, decide di costituirsi
in giudizio e di rescindere il contratto, e nomina il
suo legale di fiducia. A distanza di due anni , luglio
2015, dopo aver acquisito il parere del proprio legale
su una proposta transattiva viene riconosciuta
all’Impresa la somma di 95.353,00 da pagarsi in 5
rate annuali. Si arriva così al due febbraio 2016, la
giunta comunale approva l’atto di transazione”. La
conclusione di Della Croce: “All’impresa si rico-
nosce la somma di 95.353,00 in cinque anni; Alla
società, che ha svolto le indagini di fattibilità per il
recupero della struttura, la somma di 73.828,00. Alla
Regione Puglia viene restituita la somma di
126.000,00 e la restante somma di 84.000,00, da pa-
garsi in 24 rate mensili. Insomma, decine di mi-
gliaia di euro andate in fumo per la progettazione e
la difesa legale dell’ente nel giudizio. Si è perso
l’intero finanziamento. La struttura abbandonata
per chissà quanti altri anni. Un danno incalcolabile,
a mio avviso, verso la popolazione di Minervino”.

RECUPERO
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Premiato il video della donazione Avis
È tra i migliori spot selezionati nell’ambito del prestigioso «Italian Blood Award 2016»

CANOSA IL FILMATO È STATO GIRATO NELLA VILLA COMUNALE CON TOMMY DIBARI, PROTAGONISTA E AUTORE DEL CORTOMETRAGGIO

CANOSA L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI SI TERRÀ OGGI ALLE 19 PRESSO IL «JOLIE»

I «Giovani democratici»
celebrano il congresso cittadino

BARLETTA HA SERVITO DIVERSE CELEBRITÀ E PERSONAGGI

L’acconciatore Calò
fra i vip a Sanremo 2016

« C O N TO
SU DI TE»
Una sequenza
dello spot di
Tommy Dibari
sull’invito alla
donazione
all’Av i s ,
premiato con
l’Italian Blood
Award 2016

.

ANTONIO BUFANO

l CANOSA.Oggi, 16 febbraio, alle 19, presso
il “Jo l i e ” si tiene il congresso dei “G i ova n i
D e m o c r at i c i ” di Canosa. L’incontro prenderà
spunto dai recenti fatti di cronaca locale per
svilupparsi sull’importanza dei giovani nelle
dinamiche democratiche cittadine. “Impre -
scindibile, infatti, deve essere – afferma Lucia
Bucci, segretaria cittadina “Giovani Demo-
c r at i c i ”- il supporto, soprattutto per i più gio-
vani, nello sviluppo di una più autentica vo-
glia di legalità e uguaglianza perchè questi
sono valori che si praticano nel diritto, ma
soprattutto nel modo di regolare il nostro rap-
porto con gli altri; il vivere insieme. Proprio
per questo non bastano le regole, ma servono
coscienze critiche, responsabili, capaci di di-
stinguere, di scegliere, ma anche di essere
coerenti con quelle scelte”. Conclude: “Soprat -
tutto perchè la legalità è l’unico mezzo con cui
possiamo essere liberi e uguali, ecco perché
non possiamo parlare di legalità senza porre
prima la questione dell’ugua glianza”. Tutte
queste saranno le riflessioni da cui si prenderà
spunto per sviluppare il dibattito con Tom-
maso Sgarro, giovanissimo candidato sindaco
di Cerignola alle scorse elezioni amministra-
tive, e con Assuntela Messina, vice segretario

regionale del Partito democratico. Con loro, il
segretario provinciale Giovani Democratici,
Bruno Lattanzio, e la segretaria cittadina, Lu-
cia Bucci che in questi anni si sono presi cura
del Movimento giovanile. Al termine della
tavola rotonda, si procederà alle votazioni per
l’elezione della nuova segreteria cittadina.

CANOSA Congresso dei Giovani Democratici

l B A R L E T TA . Un rappresentante della città di Barletta, o
meglio un operatore, era presente fra gli addetti ai lavori
dietro le quinte nell’ultimo Sanremo condotto da Carlo Conti.
È l’acconciatore Angelo Calò.

Che alla Gazzetta racconta la propria esperienza al pre-
stigioso Festival della canzone che si è conclusa sabato sera
con la vittoria degli Stadio. «In data 12 febbraio 2016 ho avuto
l’onore e il piacere di partecipare
in qualità di acconciatore uffi-
ciale di Casasanremo».

«L'esperienza sanremese - pro-
segue - è stata fantastica stres-
sante e caotica oltremodo, ma
tuttavia coinvolgente ed entusia-
smante».

«Molti personaggi - rivela Calò -
si sono concessi nelle nostre mani
e devo dire spesso con l'umanità
di una qualsiasi altra cliente di
un potenziale salone, certo con
chiare e specifiche necessità di immagine ma contempo-
raneamente umani e simparici, alcuni permettendo anche
fo t o » .

«Altri meno - aggiunge l’acconciatore di Barletta - per
necessita' manageriali e di sponsor, ma in fondo splendide
persone, per citarne qualcuno Nadia Bengala, che è stata miss
Italia 1988, gli Zero assoluto, Lorenzo Fragola, Arisa, Fran-
cesca Michelin, i giornalisti Rai e Mediaset, i maestri
d'orchestra, gli speaker radiofonici e operatori televisivi».

l BISCEGLIE . Il Seminario
arcivescovile di Bisceglie ed
il Centro Diocesano Voca-
zioni, diretti da don Gaetano
Corvasce, hanno organizzato
un programma di momenti
di preghiera nella quaresima
sul tema: “Beati i misericor-
diosi perché troveranno Mi-
s e r i c o rd i a ”.

Si vivrà la Lectio Divina
sul Vangelo domenicale ogni
mercoledì alle ore 19. Le
lectio saranno guidate dai
diaconi della Diocesi. Si so-
sterà in adorazione ogni gio-
vedì dalle ore 21 alle 22.
Inoltre alle ore 22 si pregherà
insieme la compieta.

In questo tempo saranno a
disposizione i sacerdoti per
le confessioni o semplice-
mente per dialogare. Infine
ogni venerdì la famiglia del
Seminario sarà presente in
una parrocchia di Bisceglie
per il pio esercizio della Via
Cr ucis.

[lu.dec.]

Lectio Divina
sul Vangelo
al Seminario

BISCEGLIE

Angelo Calò con Zero Assoluto

l CANOSA. Il video di invito alla
donazione della locale Avis, con pro-
tagonista lo scrittore Tommy Dibari, è
tra i selezionati nella sezione “Miglior
video youtube” per gli “Italian Blood
Award 2016”. Il premio si prefigge di
riunire, ogni anno, tutto ciò che, at-
traverso il web in Italia gravita at-
torno alla promozione della donazio-
ne del sangue e del volontariato. “Sia -
mo stati selezionati per l’Italian Blood
Aw a rd s ” - si legge sulla pagina fa-
cebook ufficiale dell’autore pugliese-
E nel dire siamo stati mi riferisco allo
staff che si è offerto volontario per la
realizzazione dello spot girato nella
villa comunale di Canosa, con Tommy
Dibari, protagonista e autore del cor-
tometraggio, affidato alla sapiente re-
gia di Ruggiero Torre, con Ruggiero
Russo come aiuto-regia”. Un nuovo
progetto, una nuova sfida per Tommy
Dibari: portare il suo volto in finale è il
primo passo, riuscire a vincere, un
sogno che potrebbe realizzarsi e por-

tare ancora una volta in alto il nome
della regione Puglia e dei professio-
nisti che lavorano in questa terra. Per
sostenere il video dell’Avis di Canosa e
tutto lo staff è necessario visitare la
pagina ufficiale o il sito internet
www.risofabuonsangue.it e votare
nella sezione “Promo video”. Il voto
degli utenti sarà l’unico a decretare il

vincitore per categoria e si potrà vo-
tare sino al 30 giugno prossimo. Per la
prima volta un autore, scrittore e do-
cente abituato a stare dietro le quinte
passa in primo piano, divenendo ad-
dirittura, un “testimonial”per il gran-
de schermo. “La scelta di puntare su
Tommy Dibari – ha dichiarato il pre-
sidente Avis Canosa, Giovanni Quinto

- come testimonial dell’Avis comunale
di Canosa, sta dando frutti rigogliosi e
tangibili: maggiore attenzione alla
cultura del dono, incremento delle do-
nazioni di sangue, incremento dei gio-
vani under 30, che si è avvicinata alla
donazione per la prima volta”. “L’in -
serimento dello spot realizzato da
Tommy fra i finalisti dell’Italian
Blood Award ci inorgoglisce e ci ca-
rica di responsabilità. Siamo certi -ha
concluso Quinto- di poter contribuire
al raggiungimento di un importante
obiettivo etico e sociale”. Lo scrittore
Tommy Dibari, già docente di scrit-
tura creativa ed educatore presso le
scuole di ogni ordine e grado, da sem-
pre è impegnato nel divulgare valori
sociali e morali nei più giovani, con
u n’empatia già intrinseca nel docente.
Dell’entusiasmante obiettivo conqui-
stato se ne parlerà giovedi 18, alle
18,30, preso “Palazzo Mariano” e sarà
presentato ai donatori Avis parteci-
panti lo spot di Tommy Dibari.

«Il vecchio mattatoio comunale
la solita opera incompiuta»
La denuncia giunge dall’ex sindaco Michele Della Croce

Cm_Oriana
Evidenziato
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Molfetta - martedì 16 febbraio 2016 Attualità

Aumento del 10% rispetto alla passata edizione

Banco Farmaceutico, raccolti oltre 500 medicinali
Il dato è relativo alla sola giornata di sabato

di LA REDAZIONE

Nella sola giornata di sabato 13 febbraio, nelle  farmacie

aderenti, nella città di Molfetta, al Banco Farmaceutico, sono stati

raccolti e quindi donati oltre 500 farmaci senza obbligo di ricetta.

Un numero che rapportato alla stessa iniziativa della passata

edizione, è aumentato di circa il 10%, a dimostrazione

dell’elevata sensibilità da parte della popolazione molfettese che

si è recata volutamente nelle farmacie e, accolta dai volontari, ha

provveduto a donare un farmaco e a compiere un piccolo ma

grande gesto di solidarietà.

Questi farmaci, raccolti e consegnati alla Caritas Diocesana con

sede a Molfetta, all’ANT e alla “Casa Betania” con sede a Terlizzi,  saranno distribuiti alle persone indigenti e

bisognose, tentando cosi di restituire dignità, ma soprattutto un diritto sacrosanto ossia quello dell’accesso al

farmaco, sebbene  trattasi di farmaci di automedicazione.

“Con la speranza di poter ripetere – dicono i promotori dell’iniziativa – ma soprattutto migliorare il successo di

quest’anno, ci si dà l’appuntamento alla prossima edizione non prima di citare un frase di Sant’Agostino: “Nella

carità un povero è ricco, senza la carità un ricco è povero”.

Molfetta: Banco Farmaceutico, raccolti oltre 500 medicinali http://www.molfettalive.it/news/Attualita/412983/news.aspx
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Per iscriversi alle selezioni per l’assegnazione della borsa di studio parziale (2mila euro) è necessario

utilizzare l’apposita pagina del sito di Intercultura entro il 28 febbraio 2016

Intercultura, dal Comune una borsa di studio per
andare in Irlanda
Possono partecipare i giovani nati orientativamente tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2001 e

residenti a Corato

Intercultura © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

Anche il Comune di Corato si schiera al fianco di Intercultura. Fino al 28 febbraio è possibile candidarsi per

l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 2mila euro da utilizzare per partecipare ad un programma estivo

in Irlanda della durata di quattro settimane.

Chi può partecipare

I giovani nati orientativamente tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2001 e residenti a Corato.

Cosa offre un viaggio con Intercultura

«Il viaggio - scrivono da Intercultura - darà la possibilità di partire alla scoperta di un nuovo mondo, di essere accolti

in una famiglia irlandere e di frequentare una scuola locale. Il programma si svolge in collaborazione con la

Fondazione Intercultura e l’Associazione Intercultura, Onlus che da 60 anni promuove il dialogo interculturale

attraverso programmi di scambi internazionali che coinvolgono migliaia di giovani e famiglie in tutto il mondo».

Come candidarsi

Per iscriversi alle selezioni per l’assegnazione della borsa di studio parziale (2mila euro) è necessario utilizzare

l’apposita pagina del sito di Intercultura entro il 28 febbraio 2016. La borsa di studio non copre l'intera quota di

partecipazione al programma di studio all'estero, ma rappresenta un contributo parziale. Il resto della quota sarà a

carico del partecipante.

«Durante l'iscrizione online - precisano da Intercultura - al punto 4 “Sponsorship Information”, quando viene chiesto

di indicare il nome dello sponsor è necessario specificare che si vuole usufruire di una Borsa sponsorizzata e poi di

seguito selezionare il nome dello sponsor "Comune di Corato". Così il giovane sarà esonerato dal pagamento della

quota di iscrizione al concorso di 50 euro».

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni è possibile contattare Antonella Porcelluzzi, volontaria del Centro locale di Intercultura di

Trani, al numero 389 4340000 oppure la sede di Roma di Intercultura al numero 06 48882411.

Corato: Intercultura, dal Comune una borsa di studio per andare in Irlanda http://www.coratolive.it/news/Attualita/412954/news.aspx



Andria - martedì 16 febbraio 2016 Cultura

La campagna nazionale di sensibilizzazione sui consumi energetici è promossa da Caterpillar, Rai Radio2

“M’illumino di meno”, Carsica e Legambiente
insieme per risparmio energetico e mobilità
sostenibile
L'edizione 2016 è dedicata in particolare al tema della mobilità sostenibile con la grande

operazione Bike the Nobel, la campagna etica associata all’iniziativa in cui si candida la

bicicletta a Premio Nobel per la pace

di LA REDAZIONE

Anche quest'anno Carsica, l'associazione culturale, in

collaborazione con il Circolo Legambiente di Andria "T. Sankara"

, aderisce a “M’illumino di meno”, la campagna nazionale di

sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità sostenibile,

promossa da Caterpillar, Rai Radio2.

Venerdi 19 febbraio, a partire dalle 21 piazza Catuma resterà al buio per due ore per sensibilizzare la città al tema

del risparmio energetico.

L'edizione 2016 è dedicata in particolare al tema della mobilità sostenibile con la grande operazione Bike the Nobel,

la campagna etica associata all’iniziativa in cui si candida la bicicletta a Premio Nobel per la pace.

E proprio la bicicletta sarà protagonista della serata: utilizzeremo tutta la nostra forza motrice per generare corrente

in maniera alternativa, sostenibile e divertente!

Andria: “M’illumino di meno”, Carsica e Legambiente insieme per ris... http://www.andrialive.it/news/Cultura/412980/news.aspx



La musica che unisce

Scritto da Cinzia Debiase
Martedì 16 Febbraio 2016 16:28

Un incontro di accoglienza e di  dialogo interculturale.  È questo il  sunto della  serata  di  sabato 6 febbraio,  presso la  sala teatro del
pensionato di Mamma Rosa che ha ospitato una festa in cui le parole condivisione e solidarietà ne hanno fatto da padrona.

''Popoli in festa'' seconda edizione è il nome dell’evento organizzato da Umanità Solidale Glocal in collaborazione con il Movimento dei
Focolari, l’Ordine Francescano Secolare, il Comune di Turi, l’Associazione Mama Africa, l’Onda Perfetta, associazione di volontariato e
il Coro ecumenico “One Love Chorus”.

«“Popoli in festa” ha voluto mettere in evidenza il nuovo concetto di territorio – ha spiegato Maria Pia Lenato, referente dell’Associazione
Onlus - un'evoluzione socio-storica del processo della globalizzazione di un luogo: da un solo 'popolo' autoctono, ad una molteplicità di
colori, lingue, tradizioni e culture che si integrano ed esprimono una nuova identità che non è omologazione ma unità nella diversità».

L’incontro  interculturale  ha avuto anche una  finalità  solidale,  con il  sostegno,  per  chi  ne avesse  avuto la  possibilità,  di  donare un
contributo al progetto “Turi per una scuola a Bambari”, nella Repubblica Centrafricana.

Una vera a propria festa in cui tutti si sono divertiti a suon di musica, canti e tradizione, unendo e incontrando le culture, le idee, i sorrisi.
«Costruire tra noi l'amicizia, presupposto della pace e della fraternità» - è stato il primo obiettivo della serata, a cui, appunto, si è aggiunto
quello ugualmente importante di una raccolta fondi per la scuola a Banguì e Bambarì, terza città del Centroafrica (60mila abitanti). Un
progetto avviato già da diversi anni, quando l’Associazione Turese volle dare una risposta concreta alle richieste di solidarietà che dal
cuore dell’Africa giunsero a Turi attraverso le parole di Don Fèlicien e Don Firmino. Da allora (intorno al 2007), tanta la strada percorsa,
ma altrettanto lunga la via da camminare per raggiungere finalmente a creare una scuola in un territorio dove la povertà investe l’intera
popolazione e la politica locale impedisce possibilità di crescita.

La musica che unisce http://www.turiweb.it/cultura/36626-la-musica-che-unisce.html?tmpl...



 
Altamura, Un corso “salvavita” 

Di Maria Bruno Il 16 febbraio 2016 In Medicina e salute  
 

 

Spesso siamo indifferenti di fronte a ciò che dovrebbe essere tutelata al massimo: la vita. 

E’ il caso dell’arresto cardiaco,capace di spegnere la vita a qualsiasi età e in qualsiasi 
momento. 

C’è chi si è mobilitato per un pronto intervento che possa salvare la vittima: l’Associazione 
Onlus “Misericordia” di Bitritto, facente parte della Federazione regionale delle 
“Misericordiae”, ha indetto, sotto il centro di formazione di Puglia, un corso IRC di BLS-D 
cat A riconosciuto da “Italian Resuscitation Council”. 

Il corso si terrà Domenica 21 Febbraio 2016 alle ore 8:45 presso i locali di Port’Alba ad 
Altamura (Parrocchia di S.Agostino). 

L’obiettivo del corso è quello di fornire utili supporti di base delle funzioni vitali e 
defibrillazione precoce (Basic Life Support and Defibrillation, BLSD), che prevede: 
procedure di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e procedure di utilizzo di defibrillatore 
semi automatico (DAE), utili al soccorso di una persona che ha perso coscienza a causa di 
un’ostruzione delle vie aeree (o si trova in stato di apnea) oppure è in arresto cardiaco. Il 
corso ha la durata dell’intera mattina e consta di lezione teorica, esercitazione pratica con 
manichini e defibrillatori ed esame finale. Il superamento di quest’ultimo ha validità 
biennale e prevede il rilascio di un attestato IRC (facente punteggio per concorsi nazionali 
di vario genere) e l’inserimento in elenchi IRC e di centrale operativa 118 in qualità di 
esecutori bls-d. La vita è una, cerchiamo di tutelarla. 

Per info, contattare gli istruttori: 

Fiore Mariarosaria cell. 3204449076 

Scarabaggio Lidia cell. 3886495193 

Scarabaggio Giuseppe cell. 3290251921 
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Vista la grande affluenza i soci della Misericordia hanno deciso di attivare un secondo corso nei prossimi

mesi

Corso di primo soccorso, le immagini della prima
lezione
Nella prossima lezione, che si svolgerà venerdì 19 sempre dalle 17 alle 19, si potranno mettere

in pratica su manichini didattici le manovre BLS secondo le linee guida IRC 2015

Corso di primo soccorso, le immagini della lezione numero uno © n.c.

di LA REDAZIONE

Ben 45 cittadini hanno partecipato alla lezione numero uno del corso gratuito di primo soccorso organizzato

dall’associazione Confraternita Misericordia. 

Al termine della lezione è stato possibile visionare le ambulanze e le relative attrezzature. I volontari della

Misericordia hanno illustrato l’utilizzo dei mezzi e i campi di impiego.

Nella prossima lezione, che si svolgerà venerdì 19 sempre dalle 17 alle 19, si potranno mettere in pratica su

manichini didattici le manovre BLS secondo le linee guida IRC 2015.

Vista la grande affluenza i soci della Misericordia hanno deciso di attivare un secondo corso nei prossimi mesi.

Corato: Corso di primo soccorso, le immagini della prima lezione http://www.coratolive.it/news/Attualita/412950/news.aspx
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"Tante volte Donna": un cartellone di iniziative  
Scritto da La Redazione Martedì 16 Febbraio 2016 12:11  

 

La complessità dell’universo femminile visto dalle più diverse angolazioni. E’ “Tante volte Donna”, il cartellone di iniziative che 
cinque diverse associazioni cassanesi propongono, incentrato sulla Giornata Internazionale della Donna del prossimo 8 marzo. 
Dalla poesia al volontariato, dalla violenza di genere alle leggende murgiane, gli incontri si svolgeranno seguendo un filo rosso 
che questa volta, però, non vuole solo far riflettere ma agire concretamente nell’universo-mondo femminile, prendendo parte in 
prima persona alle iniziative in programma. 

Si comincia Sabato 20 Febbraio 2016 alle ore 18.00, presso la Sala della Conferenze della Biblioteca Civica del Palazzo Miani-
Perotti dove l’associazione “Amici della Biblioteca”  terrà, in occasione dell’ottantesimo anno dalla morte di Federico García 
Lorca, un incontro sulla vita del poeta approfondendo il rapporto dello stesso con l’universo femminile. 

Domenica 6 marzo alle ore 10.00 il Vespa Club di Cassano delle Murge organizza il raduno “Donne in vespa” e terrà, nella Sala 
Conferenze del Palazzo Miani – Perotti, un incontro per affrontare il tema della emancipazione femminile attraverso la attività 
motociclistica delle donne. 

Mercoledi 9 marzo l’associazione No More – Difesa Donna, alle ore 10.30 presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di Cassano delle 
Murge dialoga con Francesco Minervini e il suo “Non la picchiare così – sola contro la mafia” (Edizioni La Meridiana) sulla 
vicenda di una testimone di giustizia che riscatta il suo passato.  

Sabato 20 marzo l’Associazione Murgia Enjoy, a partire dalle ore 9.00, organizzerà un escursione in contrada Femina Morta, 
occasione per godere dei meravigliosi posti della Murgia e raccontare la storia popolare dei luoghi, una leggenda forse ma anche 
un pezzo di storia non da tutti conosciuta. 

Giovedi 31 Marzo alle ore 17.30, infine, l’Associazione Aido di Cassano delle Murge, presso la sala conferenze del Palazzo – 
Miani –Perotti di Cassano delle Murge terrà un convegno sul tema della donazione del sangue del cordone ombelicale. 

Info: nomoredifesadonna@libero.it – murgiaenjoy@libero.it – cassanomurge@aido.it– cassanodellemurge@vespaclubditalia.it 

   



 
 

Donpasta a Bari in un Remix di beneficenza  
2/16/2016 10:24:00 AM Attualità , Bari , Cultura e Spettacoli  
 

 
 

BARI - Che la lotta al cancro passi per la felicità, che lo stato di benessere della persona sia la 
prima terapia compensativa per le medicine invasive contro il “male del secolo”, Nick Difino 
(eatertainer, food-hacker e conduttore tv) ce lo aveva già spiegato quando nell’estate 2015, colpito 
da un aggressivo linfoma, ha pensato bene di organizzare l’evento/concerto di raccolta fondi e 
sensibilizzazione “Alla Salute!” a cui hanno partecipato più di cinquecento persone tra pubblico, 
artisti e volontari. 
 
A sei mesi da quell’entusiasmante esperienza, è nata l’associazione PH8 che persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività di assistenza integrativa, morale e 
psicologica dei pazienti oncologici e dei loro familiari, al fine di migliorare la qualità della loro vita. 
Attualmente si stanno stringendo partnership sul territorio con associazioni e professionisti che 
mettono a disposizione il loro know-how per offrire: supporto psicologico e nutrizionistico, training 
e discipline olistiche, attività ludico-ricreative, escursionismo, laboratori artistici e creativi. 
 
Il primo evento ufficiale promosso da PH8 si terrà al Teatro Margherita di Bari il 18 febbraio 2016 
alle ore 21,00: Daniele De Michele, alias Donpasta, donerà una serata il cui ricavato sarà 
interamente devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività dell’associazione. Introdotto da Nick 
Difino, presenterà il suo nuovo lavoro Artusi Remix, un progetto multimediale e multidisciplinare 
che, attraverso immagini, interviste e suoni racconterà il cibo italiano, quale minimo comune 
denominatore di storie, ricette, persone. Il documentario è il frutto di un viaggio nei quartieri 
popolari delle città italiane, come anche nelle campagne e nei porti dei piccoli paesini della 
penisola, alla ricerca di persone che raccontino la cucina italiana come metafora dei mutamenti del 
Paese.  L’intero documentario sarà mixato in diretta in un vj-set: immagini selezionate e in cui 
Donpasta racconta il progetto, indaffarato tra sampling e reading. 
 
La serata è a ingresso libero con posti limitati. Sarà possibile fare donazioni e diventare Soci 
Sostenitori PH8. Info sulla fanpage PH8 – La Salute è Contagiosa. 



Donpasta a Bari in un Remix di beneficenza, evento promosso da PH8 la salute
è contagiosa

16/02/2016

Donpasta a Bari in un Remix di beneficenza
18 febbraio ore 21.00 / Teatro Margherita - Bari

Che la lotta al cancro passi per la felicità, che lo stato di benessere della persona sia la
prima terapia compensativa per le medicine invasive contro il “male del secolo”, Nick
Difino (eatertainer, food-hacker e conduttore tv) ce lo aveva già spiegato quando
nell’estate 2015, colpito da un aggressivo linfoma, ha pensato bene di organizzare
l’evento/concerto di raccolta fondi e sensibilizzazione “Alla Salute!” a cui hanno
partecipato più di cinquecento persone tra pubblico, artisti e volontari.

A sei mesi da quell’entusiasmante esperienza, è nata l’associazione di volontariato PH8
che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività di
assistenza integrativa, morale e psicologica dei pazienti oncologici e dei loro familiari, al
fine di migliorare la qualità della loro vita. Attualmente si stanno stringendo partnership sul territorio con associazioni e
professionisti che mettono a disposizione il loro know-how per offrire: supporto psicologico e nutrizionistico, training e
discipline olistiche, attività ludico-ricreative, escursionismo, laboratori artistici e creativi.

Il primo evento ufficiale promosso da PH8 la salute è contagiosa si terrà al Teatro Margherita di Bari il 18 febbraio 2016
alle ore 21,00: Daniele De Michele, alias Donpasta, donerà una serata il cui ricavato sarà interamente devoluto in
beneficenza, a sostegno delle attività dell’associazione. Introdotto da Nick Difino, presidente dell’associazione di
volontariato PH8, presenterà il suo nuovo lavoro Artusi Remix, un progetto multimediale e multidisciplinare che, attraverso
immagini, interviste e suoni racconterà il cibo italiano, quale minimo comune denominatore di storie, ricette, persone. Il
documentario è il frutto di un viaggio nei quartieri popolari delle città italiane, come anche nelle campagne e nei porti dei
piccoli paesini della penisola, alla ricerca di persone che raccontino la cucina italiana come metafora dei mutamenti del
Paese. L’intero documentario sarà mixato in diretta in un vj-set: immagini selezionate e in cui Donpasta racconta il
progetto, indaffarato tra sampling e reading.

La serata è a ingresso libero con posti limitati. Sarà possibile fare donazioni e diventare Soci Sostenitori PH8. Info sulla
fanpage PH8 – La Salute è Contagiosa.
Prenotazioni su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/artusi-remix-ph8-tickets-21551964506

Con il patrocinio dell'Assessorato alle Culture e Turismo del Comune di Bari
In collaborazione con Pasta Granoro, Carton Pack – industria imballaggi alimentari, Botromagno Vigneti e Cantine
Partner: Aretè, Ensemble Cinethic
Si ringrazia: U.O.c di Ematologia - Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari

(Nick) Nicola Difino dice di lui: <<Daniele (Donpasta) è un inconsapevole mentore e fonte di ispirazione. Con lui ho mosso
i primi passi nel FoodShow e con lui ho collaborato su alcuni progetti. Dalla fondazione di PH8 - l'associazione di
volontariato nata durante il periodo in cui sono stato colpito dal cancro - Daniele si è sempre reso disponibile per fare
fundraising. Adesso è il momento: il 18 febbraio sarà con noi per l’evento di beneficenza a Bari.>>&#8232;

BIO – DANIELE DE MICHELE
Artista di fama internazionale, considerato dal New York Times come uno degli artisti “più innovativi sul cibo”, Don Pasta
selecter è un dj, economista, appassionato di gastronomia. Collabora con Geo and Geo e con la Effe. Il suo primo
progetto, “Food sound system” è divenuto un libro, edito da Kowalski, e uno spettacolo multimediale, in tournée mondiale
da dieci anni. A questo ha fatto seguito “Wine Sound System” e la Parmigiana e la Rivoluzione. Collabora tra gli altri con
Paolo Fresu, David Riondino, Giobbe Covatta. Scrive per Repubblica, Corriere della Sera, Manifesto, Left Avvenimenti.
Organizza a Roma il festival Soul Food, incontro su cibo, arte e sostenibilità ambientale. Ha riscritto l'Artusi in
collaborazione con Casartusi.

ARTUSI REMIX
È il frutto di questo lungo viaggio per tutta Italia a cercare testimonianze sulla cucina popolare, in collaborazione con
Mondadori, con cui ha pubblicato Artusi Remix, Casartusi, Treccani e Corriere della Sera.



È una performance multimediale in cui con un vj e un dj remixamo dal vivo il documentario che l'anno prossimo diventerà
un film vero e proprio.
https://www.youtube.com/watch?v=oO81gDvZ6fk
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Donpasta a Bari in un Remix di beneficenza 
18 febbraio ore 21.00 - Teatro Margherita - Bari 

Nick Difino (eatertainer, food-hacker e conduttore tv) e Donpasta tornano in scena a 
Bari! 

Dopo il successo ottenuto la scorsa estate con l’evento/concerto di raccolta fondi e sensibilizzazione 
“Alla Salute!” giovedì 18 febbraio Difino presenta Artusi Remix, il progetto multimediale e 
multidisciplinare di Donpasta che, attraverso immagini, interviste e suoni racconterà, nel Teatro 
Margherita di Bari, il cibo italiano, quale minimo comune denominatore di storie, ricette, persone. 

Scopo dell’iniziativa è promuovere lo stato di benessere della persona come prima terapia 
compensativa per le medicine invasive contro il “male del secolo” e di questo Nick Difino, colpito due 
anni fa da un aggressivo linfoma, è un entusiasta e coinvolgente testimonial tanto da portarlo a 
costituire l’associazione di volontariato PH8 che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
attraverso attività di assistenza integrativa, morale e psicologica dei pazienti oncologici e dei loro 
familiari, al fine di migliorare la qualità della loro vita. 

Il primo evento ufficiale promosso da PH8 la salute è contagiosa si terrà al Teatro Margherita di Bari il 
18 febbraio 2016 alle ore 21,00: Daniele De Michele, alias Donpasta, donerà una serata il cui ricavato 
sarà interamente devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività dell’associazione. 

La serata è a ingresso libero con posti limitati. Sarà possibile fare donazioni e diventare Soci Sostenitori 
PH8. Info sulla fanpage PH8 – La Salute è Contagiosa. 
Prenotazioni su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/artusi-remix-ph8-tickets-21551964506 
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Palazzo Gentile

Bi tonto ospita la Fiera del Sociale
L'Uici parlerà anche di prevenzione della cecità in età pediatrica. Domani la presentazione

di LA REDAZIONE

Sarà presentata domani  a Bitonto la Fiera del Sociale ,

manifestazione itinerante organizzata dal Comitato Giovani della

sezione provinciale di Bari dell'Uici  (Unione italiana ciechi e

ipovedenti).

Appuntamento alle 10.30 nella Sala degli Specchi del palazzo

del Comune, che patrocina l'evento.

L’iniziativa il 20 febbraio farà tappa a Palazzo Gentile (dalle 10

alle 18) e ha l’obiettivo di far conoscere i servizi dell’Unione, a

partire da quello fondamentale della prevenzione della cecità in

età pediatrica.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Michele

Abbaticchio , il consigliere comunale e regionale Domenico

Damascelli , i rappresentanti regionali e provinciali dell’Uici. È

prevista anche la partecipazione della garante per i diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza del consiglio regionale della

Puglia, Rosy Paparella .

Bitonto: Bitonto ospita la Fiera del Sociale http://www.bitontolive.it/news/Attualita/413053/news.aspx



 

Giornata nazionale del Braille, due giorni di appuntamenti a 
Corato 

 
 
Posted By: La Redazione: 16 febbraio, 2016
 

 
 
In occasione della Giornata nazionale del metodo di lettura e scrittura Braille, istituita con la legge 3 agosto 
2007, n.126, con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle persone non 
ricorre il 21 febbraio di ogni anno, la sezione coratina dell’
nell’Oceano onlus, l’associazione di promozione sociale coratina che si occupa di bambini e ragazzi disabili, 
hanno unito le forze per organizzare una due

Si inizia con un appuntamento in favore degli alunni della 
febbraio, a partire dalle ore 10,30, circa. A 
coratina dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti, fra i quali il tiflologo Dot. Vincenzo Rotolo, che 
illustreranno il funzionamento del metodo Braille, oltre a 
“Cristalli nel buio di una notte qualunque

Lo stesso autore farà visita, la sera del 20 febbraio, a 
noto negozio di libri, dischi e dvd coratino e gli associati delle due onlus che hanno promosso l’evento.

Il giorno seguente, invece, protagonisti della Giornata saranno il film documentario “
prodotto nel 2016 da Indyca e Kuray Film, in collaborazione con RAI Tre, e la
Hendel, ospite delle due associazioni presso il 

Il film, patrocinato dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti onlus, narra le vicende di Giorgia e Giona, due 
ragazze non vedenti alle prese con le emozioni e l
quelle dei loro coetanei. Il film, che ha come tecnico del suono 
“Rosso come il cielo”), si caratterizza per la sua elevata fruibilità da parte del p

L’appuntamento con la proiezione del film, per il quale è previsto l’ingresso gratuito a invito, e, a seguire, per 
incontrare la regista, è quindi per le 18,00, del 21 febbraio 2016.

Gli appuntamenti rientrano nel più ampio progetto di
2016, le giornate dedicate alla disabilità (Giornata sulla Sindrome di Down, Giornata sull’Autismo, Giornata 
dello Sport). Tale progetto, denominato “
delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015” della 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Giornata nazionale del Braille, due giorni di appuntamenti a 

: 16 febbraio, 2016 

In occasione della Giornata nazionale del metodo di lettura e scrittura Braille, istituita con la legge 3 agosto 
2007, n.126, con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle persone non 
ricorre il 21 febbraio di ogni anno, la sezione coratina dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti onlus

, l’associazione di promozione sociale coratina che si occupa di bambini e ragazzi disabili, 
e per organizzare una due-giorni di appuntamenti dedicati. 

Si inizia con un appuntamento in favore degli alunni della scuola media Imbriani nella mattinata del 20 
febbraio, a partire dalle ore 10,30, circa. A far loro visita ci saranno infatti alcuni rappresentanti della sezione 
coratina dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti, fra i quali il tiflologo Dot. Vincenzo Rotolo, che 
illustreranno il funzionamento del metodo Braille, oltre a Natale Buonarota, con il suo libro di poesie 
Cristalli nel buio di una notte qualunque”, edito da FAL Vision in versione Braille.

Lo stesso autore farà visita, la sera del 20 febbraio, a Sonicart Book Play e Ciak, per incontrare i clienti del 
coratino e gli associati delle due onlus che hanno promosso l’evento.

Il giorno seguente, invece, protagonisti della Giornata saranno il film documentario “
prodotto nel 2016 da Indyca e Kuray Film, in collaborazione con RAI Tre, e la sua regista 

, ospite delle due associazioni presso il Cinema Elia d’Essai. 

Il film, patrocinato dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti onlus, narra le vicende di Giorgia e Giona, due 
ragazze non vedenti alle prese con le emozioni e le sfide che la vita mette loro davanti e che si rivelano uguali a 
quelle dei loro coetanei. Il film, che ha come tecnico del suono Mirco Mencacci (a cui è dedicato il film 

”), si caratterizza per la sua elevata fruibilità da parte del pubblico non vedente.

L’appuntamento con la proiezione del film, per il quale è previsto l’ingresso gratuito a invito, e, a seguire, per 
incontrare la regista, è quindi per le 18,00, del 21 febbraio 2016. 

Gli appuntamenti rientrano nel più ampio progetto di Gocce nell’Oceano onlus diretto a celebrare, nell’anno 
2016, le giornate dedicate alla disabilità (Giornata sulla Sindrome di Down, Giornata sull’Autismo, Giornata 
dello Sport). Tale progetto, denominato “Due ciechi dovranno pur vedere più di uno
delle Attività Culturali per il triennio 2013/2015” della Regione Puglia ed è stato parzialmente finanziato dal 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

Giornata nazionale del Braille, due giorni di appuntamenti a 

In occasione della Giornata nazionale del metodo di lettura e scrittura Braille, istituita con la legge 3 agosto 
2007, n.126, con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, e che 

Unione Italiana Ciechi e ipovedenti onlus e Gocce 
, l’associazione di promozione sociale coratina che si occupa di bambini e ragazzi disabili, 

nella mattinata del 20 
far loro visita ci saranno infatti alcuni rappresentanti della sezione 

coratina dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti, fra i quali il tiflologo Dot. Vincenzo Rotolo, che 
l suo libro di poesie 

”, edito da FAL Vision in versione Braille. 

, per incontrare i clienti del 
coratino e gli associati delle due onlus che hanno promosso l’evento. 

Il giorno seguente, invece, protagonisti della Giornata saranno il film documentario “Il colore dell’erba”, 
sua regista Juliane Biasi 

Il film, patrocinato dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti onlus, narra le vicende di Giorgia e Giona, due 
e sfide che la vita mette loro davanti e che si rivelano uguali a 

(a cui è dedicato il film 
ubblico non vedente. 

L’appuntamento con la proiezione del film, per il quale è previsto l’ingresso gratuito a invito, e, a seguire, per 

Gocce nell’Oceano onlus diretto a celebrare, nell’anno 
2016, le giornate dedicate alla disabilità (Giornata sulla Sindrome di Down, Giornata sull’Autismo, Giornata 

Due ciechi dovranno pur vedere più di uno”, rientra nel “Programma 
ed è stato parzialmente finanziato dal 

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.  



La  presidente  dell’associazione  Feimar  Bat  onlus

Riccardina  Schiavulli  e  il  vice-presidente  Domenico

Caterina  presentano  il  programma  degli  eventi

organizzati  in  occasione  del  Rare  disease  day  2016

(Giornata  mondiale  di  sensibilizzazione  delle  malattie

rare).

I  volontari  della  Feimar  Bat  Onlus,  supervisionati  dal

coordinatore scientifico Saverio Nenna, referente Asl Bt

delle  malattie  rare,  dal  3  giugno  2015  svolgono

quotidianamente, presso lo sportello aziendale malattie rare Bat sito al terzo piano del

presidio  ospedaliero  di  Trani,  un’attività  di  accoglienza,  sostegno  psicologico  e

indirizzamento ai servizi territoriali.

Lo  slogan  dell’edizione  di  quest’anno  della  giornata  mondiale  delle  malattie  rare  è

"Unitevi a noi per far sentire la voce delle malattie rare" .

Riportiamo di  seguito  la  descrizione dei  tre  eventi  che sono anche presenti  sul  sito

mondiale www.rarediseaseday.org

Venerdì 26 alle 18 presso la sala della Biblioteca Comunale “G.Bovio”  si terranno le

premiazioni dei due concorsi rivolti alle scuole primarie e medie intitolati:  “Ti racconto

una  favola  rara”  e  “Mi  sono  aCorto  di  te”.  Il  miglior  cortometraggio  verrà  non  solo

premiato ma utilizzato per la campagna del 5X1000 della Feimar Bat onlus.

Sabato 27 dalle 9 alle 12 presso la sala conferenze del  presidio ospedaliero di

Trani  il convegno intitolato “Genitori Rari: si nasce o si diventa?”

Domenica 28 dalle 9 alle 19 in Piazza Quercia  oltre  agli  stand di  sensibilizzazione

delle diverse associazioni di volontariato aderenti al rare disease day, si terrà il Rare eye

contact.  Vi è mai capitato in treno di  soffermarvi  a guardare chi è con voi in piedi o

seduto, nascosto dietro a un libro, a un quotidiano o, più frequentemente, a un cellulare

immersi  nell’oceano  dei  social?  Non  vi  avrà  lasciati  indifferenti  la  scarsità  di

comunicazione umana, a tratti l’assenza della stessa. Col Rare Eye Contact proponiamo

per la prima volta a Trani un’esperienza silenziosa,  personale e coinvolgente.  Seduti

nella “Rare Eye Zone” si troveranno persone che liberamente desidereranno rimettersi in

contatto  attraverso la  più sofisticata e insidiosa forma di comunicazione:  lo sguardo.

Incrociare  uno  sguardo  è  raro.  È  come  una  corda  tesa  tra  due  persone.  È  un

camminamento sospeso nel vuoto, in cui poche informazioni sono date al funambolo.

Questi  decide di mettere un piede davanti  all’altro perché qualcosa tra i due entra in

contatto.  Guardare negli  occhi uno sconosciuto per un minuto non è cosa semplice.

Occorre superare un imbarazzo iniziale e prendere posto. Non sapere nulla dell’altro, a

volte neanche il suo nome, attutisce un rumore di informazioni di fondo permettendo alle

emozioni di parlare per loro stesse.

La Presidente - Riccardina Schiavulli

Il vicepresidente - Domenico Caterina

Lunedì 29 febbraio "Giornata mondiale delle malattie rare": le manifes... http://www.radiobombo.it/news/68922/trani/lunedi-29-febbraio-giorna...



Gli immortali versi di Garcia Lorca in una serata organizzata dagli "Amici della Biblioteca"

Scritto da Giovanni Brunelli
Mercoledì 17 Febbraio 2016 15:45

I versi, la passione, la musica del poeta spagnolo Federico Garcia Lorca, a ottanta anni dalla sua scomparsa, risuoneranno nel corso di una serata
organizzata dall’Associazione “Amici della Biblioteca”, sabato 20 febbraio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Civica “Armando Perotti” a Cassano.

Intenso e variegato il programma - messo a punto nell’ambito del cartellone “Tante volte donna”  pensato con altre quattro associazioni – che vuole far
conoscere e riscoprire il geniale e poliedrico artista, vittima della censura e del regime “franchista”.

Si comincia con la guida all’ascolto a cura di Lucia Martino  cui seguirà  la declamazione di alcune delle più note e suggestive poesie di Lorca con la
voce  di  Tommaso Procino,  attore  teatrale  e  “performer”  in  ambito  culturale  mentre  alla  chitarra  ci  sarà  Sergio  Chiarito,  diplomato  presso  il
Conservatorio “Piccinni” di Bari e docente di musica.

Alcuni  brani,  poi,  come “Zorongo  gitano”  saranno  eseguiti  dalla  cantante  Giovanna Vasco.  Previsti  anche  gli  interventi  di  Carmen Palumbo
dell’Associazione “No more  –  difesa  donna” che si  soffermerà  sul  rapporto fra  il  poeta  spagnolo  e  l’universo femminile  e  la  poetessa  Lorena
Liberatore che declamerà una sua poesia ispirata a Federico Garcia Lorca.

“Sarà una serata all’insegna della cultura e del libero pensiero – spiega la Presidente dell’Associazione “Amici della Biblioteca”, Angela Diceglie –
realizzata con l‘apporto dei  soci, in sinergia con altre realtà del territorio perché riteniamo che per crescere culturalmente sia necessario lavorare
assieme e con obiettivi chiari e condivisi”.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cassano delle Murge.

Gli immortali versi di Garcia Lorca in una serata organizzata dagli "Am... http://www.cassanoweb.it/rubriche/appuntamenti/26148-gli-immortali-...



Si parlerà di ortoterapia e pet theraphy giovedì 18

febbraio a Giovinazzo © n.c.

Giovinazzo - mercoledì 17 febbraio 2016 Attualità

Il progetto

Orto e quattrozampe, terapie di successo
Se ne discuterà giovedì nella Sala San Felice

di LA REDAZIONE

Si parlerà di ortoterapia e pet theraphy giovedì 18 febbraio a

Giovinazzo.

Nella sala San Felice la cooperativa Heis Alberovivo illustrerà i

progressi del progetto destinato ai ragazzi diversamente abili.

Si tratta di uno dei due progetti della misura 321 del Gal Fior

d'Olivi, finanziato a favore del Comune di Giovinazzo due anni fa

(l'altro progetto riguarda il trasporto di alunni che abitano fuori dal

centro urbano).

Sin dalle esperienze di associazioni come "Angeli della Vita" (precursori) l'ortoterapia e la pet therapy si sono

dimostrate a Giovinazzo pratiche di successo.

Giovinazzo: Orto e quattrozampe, terapie di successo http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/413110/news.aspx



SOCIALE GIOVINAZZOGIOVINAZZO

ASSESSORATO SOLIDARIETÀ SOCIALEASSESSORATO SOLIDARIETÀ SOCIALE

GABRIELLA SERRONE
Mercoledì 17 Febbraio 2016

I precursori  a Giovinazzo sono stati  gli  "Angeli  della Vita",  grazie  alla  loro fattoria sociale  "Lena

Lauriola",  che  tanto  bene  ha  fatto  a  bambini  ed  adulti  con  problematiche  di  vario  genere.  Di

Ortoterapia e Pet Therapy si parlerà domani pomeriggio, alle ore 18.00, in Sala San Felice, in

un  incontro  organizzato  dall'Assessorato  alla  Solidarietà  Sociale,  guidato  da  Michele

Sollecito, in collaborazione con la Cooperativa "Heis Alberovivo".

Nell'occasione saranno illustrati i progressi del progetto di Ortoterapia e Pet Theraphy a favore di ragazzi

diversamente abili. Si tratta di uno dei due progetti della Misura 321 del Gruppo d'Azione Locale

"Fior d'Olivi" che il Comune di Giovinazzo si è aggiudicato due anni or sono e che sta dando grandi

frutti.

Il programma della serata di giovedì 18 febbraio prevede alle ore 18.00 degli spazi laboratoriali sul tema

aperti  alla  cittadinanza,  a  cui  poi  seguirà,  intorno  alle  19.30,  una  conferenza  aperta  dai  saluti

istituzionali del Sindaco, Tommaso Depalma. Gli interventi previsti sono quelli dell'Assessore al ramo,

Michele Sollecito, e del Coordinatore del progetto, dott. Antonio Marco Scicchitano. Spazio poi alla

psicologa clinica, dott.ssa Stefania Veneto, che traccerà un quadro sul tema "Dalla carenza alla

semina  e  al  raccolto...di  sé:  gli  obiettivi  del  nostro  Servizio".  L'agronoma  Francesca

Petruzzella invece farà luce su "L'orto come esercizio creativo". Chiusura affidata ad Annamaria

De Palo,  coadiutrice animale,  che introdurrà i  presenti  nel divertente ed utilissimo mondo della Pet

Therapy.

Una serata per avvicinarsi ad un modo nuovo di occuparsi degli altri, attraverso l'unione completa tra

utenti, la flora e la fauna, viste come risorse per avvicinarli ad una maggiore e più pregnante inclusione

sociale.

Giovinazzo: Ortoterapia e Pet Theraphy, se ne parlerà in Sala San Felice http://www.giovinazzoviva.it/notizie/ortoterapia-e-pet-theraphy-se-ne-p...

18/02/2016 13:32
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SANITÀ
LA SOLITUDINE DEI MALATI GRAVI

LA DENUNCIA DELL’ORDINE
Marisa Yldrim: «L’assistenza psicologica
non è inquadrata, come se non fosse
parte integrante della cura ai pazienti»

>> SEGUE DALLA PRIMA

l E ancora i problemi che si riverseranno sul
coniuge e sui figli, la precarietà del lavoro, la
perdita degli amici, la perdita del ruolo sociale, la
paura di morire. Chi affronta una malattia com-
plessa come la mia spesso perde le sicurezze su
cui ha fondato il proprio equilibrio esistenziale. È
per questo che ritengo gravissima l’assenza nello
staff medico di una figura importantissima quel-
la dello psicologo, che supporti noi ammalati ed i
nostri familiari nella gestione non facile della
malattia, nella perdurante incertezza sul suo an-
damento e nella coesistenza di rischio e speranza.
Negli ultimi quattro anni ho ricevuto sostegno
psicologico esclusivamente dal personale infer-
mieristico, dai medici e dagli operatori socio
sanitari che spesso, con un sorriso o una parola,
mi hanno regalato uno spiraglio di luce nel buio
di giornate tristi e immobili.

Si parla molto di «umanizzazione» e di «per-
sonalizzazione» delle cure e di mettere «la per-
sona al centro»; questo approccio non può pre-
scindere dall’attenzione alla componente psico-
logica delle persone, quindi dalla necessità di
figure professionali come quella dello psicologo
all’interno delle strutture ospedaliere che pri-
mariamente si occupano della cura delle persone.
Oltre a migliorare la qualità di vita di noi pa-
zienti, preparandoci e sostenendoci nei passaggi
difficili della malattia, ritengo che la presenza di
uno psicologo possa anche rendere più «umana»
l’assistenza fornita dagli operatori sanitari. Sì,
perché anche il personale ospedaliero va sup-
portato nel relazionarsi ai malati e ai loro fa-
miliari. Comunicare una diagnosi particolar-
mente grave, veder morire un paziente, confron-
tarsi quotidianamente con la sofferenza e il do-
lore rappresentano una fonte di stress molto ele-
vata che può causare un calo dell’efficienza la-
vorativa, con conseguenze immaginabili.

Pertanto mi rivolgo al direttore Generale di
questa struttura ospedaliera di eccellenza perché
si adoperi a favorire l'introduzione permanente
nello staff medico

di uno psicologo che attraverso un intervento
specializzato migliori la qualità della vita dei
pazienti ospedalizzati. Come diceva già il poeta
latino Giovenale nel I sec d.C. mens sana in cor-
pore sano ed un'anima «risanata» può determi-
nare anche una più veloce guarigione del corpo.

Francesco Tateo

Quando un abbraccio
può curarti l’anima

Solo 29 psicologi nei reparti pugliesi
Al policlinico il sostegno ha tre «rami»
Clinica pischiatrica, oncoematologia e nefrologia garantiscono l’aiuto

GIANLUIGI DE VITO
ISABELLA MASELLI

l Una mano tesa a chi non ha
nemmeno un motivo per cui alzarsi
dal letto di un ospedale non è cosa da
poco. E attraversare la solitudine
dei malati è un’impresa che spesso
fallisce. Per mancanze di risorse,
più che di volontà. Sta di fatto che
nei reparti di oncologia ed emato-
logia degli ospedali di tutta la Puglia
lavorano appena 29 psicologi, quasi
tutti non strutturati dalle Asl, ma
incaricati dalle associazioni dei ter-
ritori. Il dato è quello che emerge da
uno studio fatto dalla Sipo Puglia
(Società Italiana di Psiconcologia).

«Il quadro che ne deriva è dram-
matico» commenta Marisa Yildrim,
consigliera dell'Ordine degli psico-
logi della Puglia. «Chi vive queste
situazioni - dice la psicologa e psi-
coterapeuta brindisina riferendosi
a pazienti affetti da leucemie o tu-
mori - si trova dall'oggi al domani in
un mondo nuovo, si trova spiazzato,
perde le proprie certezze. Per loro e
per le loro famiglie la cura integrata
è fondamentale e richiede la pre-
senza di uno psicologo».

Ad oggi, però, questa figura pro-
fessionale non è prevista in tutte le
piante organiche degli ospedali pu-
gliesi. In moltissimi casi si tratta di
professionisti incaricati dalle asso-
ciazioni di assistere i pazienti, l'A-

pleti (Associazione Pugliese per la
Lotta contro le Emopatie e i Tumori
dell'Infanzia) e l'Ail (Associazione
Italiana contro le Leucemie) al Po-
liclinico di Bari, l'Associazione Ant
(Associazione Nazionale Tumori) a
Molfetta, Brindisi, Foggia e Taran-
to, la Lilt (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori) a Lecce e tante
altre ancora. Quella dello psicologo,
quindi, è nella nostra sanità una
figura non inquadrata nelle piante
organiche, come se l'assistenza psi-
cologica a pazienti che vivono si-
tuazioni così difficili non fosse par-
te integrante della cura. A denun-
ciarlo dalla camera di uno di questi
ospedali pugliesi è proprio un pa-
ziente, la cui lettera pubblichiamo
inte g ralmente.

L'Ordine degli Psicologi sta la-
vorando in questi mesi alla crea-
zione di un gruppo di esperti in
psiconcologia per portare avanti
questa battaglia: inserire nelle
piante organiche dei reparti di ema-
tologia e oncologia degli ospedali
pugliesi la figura dello psicologo.
«Io lavoro all'ospedale Perrino di
Brindisi da dieci anni tramite l'Ail. -
va avanti nel racconto la dottoressa
Yildrim - Ma la nostra dovrebbe es-
sere una figura sempre presente in
reparto. L'assistenza al paziente on-
coematologico - spiega la dottoressa
- significa stargli vicino sempre, ma-
gari affiancando il medico quando

gli comunica la diagnosi, quando ha
paura di affrontare particolari esa-
mi, quando la famiglia che non può
entrare in reparto se non poche ore
al giorno è in sala d'attesa che aspet-
ta. A loro serve conforto, serve un
sorriso. Ce lo chiedono i pazienti, le
famiglie ma anche gli stessi medici
che vivono a contatto con queste
persone e si caricano spesso di emo-
tività che non riescono a gestire».

Situazione a sé quella del Poli-
clinico dove la rete di sostegno psi-
chiatrico e psicologico ha tre rami.
Uno, è quello già detto, attivato in
collaborazione con l’Ail nel reparto

di ematologia diretto dalla profes-
soressa Giorgina Specchia L’altro, è
nel reparto di nefrologia guidato dal
professor Loreto Gesualdo. Ma su
tutti i reparti c’è l’ombrello della
Clinica di psichiatria, diretta dal
professor Alessandro Bertolino.
Clinica che invia gli specialisti in
ogni reparto dove c’è richiesta e che
al contempo attivia percorsi di ri-
cerca. Come quello portato avanti
proprio con Specchia sulla valuta-
zione neuropsichiatrica e psicolo-
gica dei pazienti colpiti dai tumori
del sangue. Insomma, non è l’anno
z ero.

TAT E O

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Auser Trani:” Finalmente una proposta di 
Legge - sull’invecch
A cura di Redazione Infonews Trani, mercoledì 17 febbraio 2016 

Da anni segnaliamo in tutte le sedi che il nostro paese non è attrezzato per affrontare adeguatamente 

i problemi legati alla terza e / o alla così detta quarta età.

Da anni sosteniamo che l’invecchiamento della popolazione

attenzione, mentre sta producendo conseguenze inaspettate sia sotto l’aspetto culturale che sociale.

Sono anni che chiediamo una presa di coscienza legislativa

scoprire e sperimentare nuovi scenari e 

Sono anni che sentiamo l’esigenza e domandiamo a tutti i livelli la stesura di una legge 

sull’invecchiamento attivo. 

Per molto tempo abbiamo aspettato m

nei giorni scorsi, precisamente il 16 gennaio c.a., un disegno di legge su questo argomento. Una 

proposta che merita molta attenzione perché equilibrata e ben costruita.

Una proposta che finalmente da una definizione chiara all’invecchiamento attivo, che definisce gli 

interventi e le attività sociali che gli anziani possono offrire alla collettività, inoltre, 

percorsi  sulla formazione permanente degli stessi.

Detto ciò, per quanto ci riguarda, trovare fra i firmatari del disegno di legge un Onorevole del nostro 

territorio ci riempie di orgoglio e soddisfazione nel sapere di tanta attenzione che l’on. Gero Grasso 

pone nei confronti di una fascia d’età molto spesso trascurata.

Per questo ci corre l’obbligo di ringraziarlo pubblicamente ed invitarlo ad insistere per portare in 

porto la legge tanto attesa. 

Il Presidente Antonio Corraro 

 

Auser Trani:” Finalmente una proposta di 
sull’invecchiamento attivo - 

Trani, mercoledì 17 febbraio 2016  

 

Da anni segnaliamo in tutte le sedi che il nostro paese non è attrezzato per affrontare adeguatamente 

i problemi legati alla terza e / o alla così detta quarta età. 

Da anni sosteniamo che l’invecchiamento della popolazione  nel nostro paese non riceve la dovuta 

attenzione, mentre sta producendo conseguenze inaspettate sia sotto l’aspetto culturale che sociale.

Sono anni che chiediamo una presa di coscienza legislativa ed un’impostazione universale, per 

scoprire e sperimentare nuovi scenari e  innovative partecipazioni. 

Sono anni che sentiamo l’esigenza e domandiamo a tutti i livelli la stesura di una legge 

Per molto tempo abbiamo aspettato ma ora scopriamo che un gruppo di Onorevoli hanno depositato 

nei giorni scorsi, precisamente il 16 gennaio c.a., un disegno di legge su questo argomento. Una 

proposta che merita molta attenzione perché equilibrata e ben costruita. 

e da una definizione chiara all’invecchiamento attivo, che definisce gli 

interventi e le attività sociali che gli anziani possono offrire alla collettività, inoltre, 

sulla formazione permanente degli stessi. 

ci riguarda, trovare fra i firmatari del disegno di legge un Onorevole del nostro 

territorio ci riempie di orgoglio e soddisfazione nel sapere di tanta attenzione che l’on. Gero Grasso 

pone nei confronti di una fascia d’età molto spesso trascurata. 

esto ci corre l’obbligo di ringraziarlo pubblicamente ed invitarlo ad insistere per portare in 

Auser Trani:” Finalmente una proposta di 
 

Da anni segnaliamo in tutte le sedi che il nostro paese non è attrezzato per affrontare adeguatamente 

nel nostro paese non riceve la dovuta 

attenzione, mentre sta producendo conseguenze inaspettate sia sotto l’aspetto culturale che sociale. 

ed un’impostazione universale, per 

Sono anni che sentiamo l’esigenza e domandiamo a tutti i livelli la stesura di una legge 

a ora scopriamo che un gruppo di Onorevoli hanno depositato 

nei giorni scorsi, precisamente il 16 gennaio c.a., un disegno di legge su questo argomento. Una 

e da una definizione chiara all’invecchiamento attivo, che definisce gli 

interventi e le attività sociali che gli anziani possono offrire alla collettività, inoltre,  traccia precisi 

ci riguarda, trovare fra i firmatari del disegno di legge un Onorevole del nostro 

territorio ci riempie di orgoglio e soddisfazione nel sapere di tanta attenzione che l’on. Gero Grasso 

esto ci corre l’obbligo di ringraziarlo pubblicamente ed invitarlo ad insistere per portare in 
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PA R T E C I PA Z I O N E
COINVOLGIMENTO NELLA VITA POLITICA

COME DA REGOLAMENTO
Eletti i rappresentanti nelle quattro sezioni delle
consulte. A questi occorrerà che il Consiglio
comunale aggiunga altri due rappresentanti

APPUNTAMENTO DEMOCRATICO
«Così si consente alle associazioni cittadine di
dare un contributo di suggerimento, di pungolo
e anche di critica al governo della cosa pubblica»

Eletti i rappresentanti
delle associazioni
nelle consulte comunali

l ANDRIA. Come prescritto dal regola-
mento istitutivo, si sono tenute tra il 26
gennaio e l'11 febbraio scorso, le assemblee
elettive dei rappresentanti delle quattro se-
zioni dell'albo comunale delle associazioni
di volontariato nelle rispettive omonime
consulte comunali. Predisposte dal compe-
tente servizio di gabinetto del Sindaco le
assemblee, aperte dal saluto dell'assessore
agli Istituti di partecipazione, professoressa
Curci, hanno consentito la designazione dei
seguenti componenti.

Nella sezione 1 dell'Albo “delle famiglie,

della gioventù, della terza età e dei disabili,
delle categorie protette, delle problematiche
socio-sanitarie e delle pari opportunità”:
Lapenna Riccardo, Lomuscio Patrizia,
Montaruli Savino, Tursi Riccardo, Larosa
Vincenzo, Colasuonno Lucia, Pietrafusa
Michele. Nella sezione 2 “della scuola, delle
a cultura e del tempo libero”: D'Angelo Ales-
sandro, Bonadies Gabriella, Lopetuso An-
tonio, Lullo Giovanni, Troia Savino, Sga-
ramella Rosanna, Sgarra Domenico. Nella
sezione 3 “delle attività produttive, profes-
sioni, arti e mestieri e dei consumatori e

itenti”: Montaruli Savino, Minenna Vincen-
zo, Lombardi Nicoletta, Capogna Giacinto,
Tota Laura, Berardino Vincenzo, Santovito
Giovanni. Nella sezione 4 “della tutela am-
bientale, urbanistica e delle case”: Larosa
Riccardo, Losappio Mariadina, Martira-
donna Francesco, Montaruli Savino, Men-
ghini Sabrina.

Ai componenti eletti dalle assemblee del-
le associazioni occorrerà che il Consiglio
comunale aggiunga altri due rappresentan-
ti, eletti fuori del proprio seno, che così
daranno corpo alle quattro consulte comu-

nali e la cui durata in carica è pari a quella
del Consiglio Comunale. “Le assemblee te-
nutesi in queste settimane sono state un
importante appuntamento democratico che
consente alle associazioni cittadine di avere
i propri rappresentanti nelle Consulte e di
esprimere, anche attraverso loro, il proprio
contributo di suggerimento, di stimolo, di
pungolo e anche di critica, se necessario, al
governo della cosa pubblica. Non appena il
Consiglio Comunale avrà completato la loro
composizione, le Consulte Comunali saran-
no operative”.

Le assemblee elettive
si sono tenute si sono

tenute tra il 26 gennaio
e l'11 febbraio scorso

Banca-cliente, fiducia tradita
Se ne discute in un convegno organizzato da Fratelli d’Italia -An di Andria

IL FORMAT OGGI SU VIDEOITALIA PUGLIA (CANALE 96), ALLE ORE 10.30, SI PARLERÀ DI UN FENOMENO SEMPRE PIÙ DIFFUSO

Truffe agli anziani a «Fatti e misfatti»
I consigli dei carabinieri per non incappare nelle grinfie dei truffaldini

I N I Z I AT I VA CON I FONDI RACCOLTI NELLA GARA PODISTICA «RUN TO GIFT»

Defibrillatore al Circolo Tennis
sabato la cerimonia di donazione

DONAZIONE Run to gift

l Truffe agli anziani e consigli per non incappare
nelle grinfie dei truffaldini di turno pronti a tutto
pur di spillare soldi alle ignare vittime. Sarà questo il
tema della puntata odierna di «Fatti e Misfatti» in
onda alle ore 10.30 su «Video Italia Puglia» - canale 96
- (in replica sempre domani alle ore 23, giovedì alle
ore 14.30 e domenica 21 febbraio) con la collabo-
razione de «La Gazzetta del Mezzogiorno». In studio
con Gianpaolo Balsamo (giornalista della Gaz -
z etta) ci saranno alcuni rappresentanti dell'Univer-
sità della terza età Unitre delle sezioni di Trani e
Bisceglie con i rispettivi presidenti Gaetano At-
tivissimo ed Enzo Papagni.

Alle loro domande risponderà il capitano Gio -
vanni Alfieri, comandante della Compagnia ca-
rabinieri di Trani che commenterà le ultime ope-
razioni condotte dagli uomini dell’Arma che hanno
consentito di assicurare alla giustizia alcuni spe-
cialisti della truffa ai danni dei «nonnini». Gli stessi
carabinieri non mancheranno di elargire consigli.

l ANDRIA. Sabato 20 febbraio, alle 19, al Circolo
Tennis di Andria, il Forum Città di Giovani Andria e
il Rotaract Club Trani doneranno il defibrillatore
acquistato con i proventi della maratona “Run To
Gift” svolta in data 13 dicembre. Inoltre è previsto,
alle 17 dello stesso giorno, un mini torneo di calcetto
completamente gratuito presso i campi sportivi della
stessa struttura. Si tratta di un’iniziativa che vuole
andare oltre la mera partecipazione sportiva con
l’intento di sensibilizzare la cittadinanza ai temi della
solidarietà, convinti che, mediante piccoli gesti, si
possa contribuire a migliorare le cose.

L’iniziativa "Run to gift" si è avvalsa anche della
collaborazione dell’Avis Andria, AMA, AndriaRuns,
Associazione Fotografi Andria, Assicurazioni Al-
lianz di Tedeschi Riccardo, Wellness Revolution, Cen-
tro Sport Andria, Vigilanza Notturna Tranese, Leo-
netti Biancheria, Associazione Musicale Sarro, Musa
Scuole, Capolinea Andria, AttivaMente Studio di Psi-
cologia, Danzarte Andria, Concept. [a.losito]

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. «La fiducia tradita: aspetti
pratici nel rapporto tra cliente ed istituto
bancario». È questo il tema scelto da Fra-
telli d’Italia–An di Andria, per il prossimo
incontro organizzato per il 21 febbraio alle
10.30. A spiegare i motivi della scelta il
portavoce cittadino, Gaetano Di Terlizzi:
«Il nostro intento è proseguire lungo il per-
corso già tracciato sin dall’inizio della no-
stra attività politica, ovvero essere al ser-
vizio dei cittadini, cercando di dare rispo-
ste ai tanti dubbi e mille problematiche
quotidiane delle famiglie, trattando questa
volta, il delicato tema del rapporto tra il
cliente e l’istituto bancario. A relazionare
sarà l’avvocato Domenico Samele, che si
occupa di tutela del consumatore e che
saprà di certo meglio interpretare le pro-
blematiche che affioreranno da parte dei
partecipanti, cercando di dare risposta ai
tanti dubbi da parte di quanti ad oggi ve-
dono profondamente minato il rapporto di
fiducia con gli istituti bancari. Di certo non
giova alla causa il continuo rincorrersi di
notizie riguardanti lo scandalo della Banca
Etruria e quanto ciò ha prodotto su scala
generale: infatti, quello che gli ex manager
della banca temevano di più è accaduto,
ovvero la procura di Arezzo ha aperto il

quinto filone di inchiesta, questa volta per
il reato di bancarotta fraudolenta. Le in-
dagini – ricorda Di Terlizzi - sono partite
con l’insolvenza della vecchia Banca Etru-
ria, stabilita dal Tribunale fallimentare
aretino, e puntano in alto, cioè verso chi ha
governato la Popolare tra il 2013 e il 2015,

dunque il direttore generale Luca Bronchi,
gli ex presidenti Giuseppe Fornasari e
Lorenzo Rosi, ma anche i vice Alfredo
Ber ni e Pier Luigi Boschi, il padre del
ministro delle Riforme Maria Elena. C’era
perfino una consulenza da 85mila euro alla
Cosman srl sul business in Kazakistan e

Kirghizistan, tra le spese anomale soste-
nute da Banca Etruria prima del collasso
(fonte Corriere della Sera), elencando al-
cune delle voci di costo che compongono i
17 milioni di euro spesi in consulenze
dall’istituto aretino in tre anni, quando il
bilancio della banca era già in rosso.

le altre notizie
ANDRIA

M’ILLUMINO DI MENO

Venerdì sera
piazza Catuma al buio
n Anche quest'anno Carsica,

l'associazione culturale, in
collaborazione con il Cir-
colo Legambiente di An-
dria "T. Sankara" , aderisce
a “M’illumino di meno”, la
campagna nazionale di
sensibilizzazione sui con-
sumi energetici e la mobi-
lità sostenibile, promossa
da Caterpillar, Rai Radio2.
Venerdi 19 febbraio, a par-
tire dalle 21 piazza Catuma
resterà al buio per due ore
per sensibilizzare la città al
tema del del risparmio
energ etico.
L'edizione 2016 è dedicata
in particolare al tema della
mobilità sostenibile con la
grande operazione «Bike
the Nobel», la campagna
etica associata all’iniziati -
va in cui si candida la bi-
cicletta a Premio Nobel per
la pace.
E proprio la bicicletta sarà
protagonista della serata:
sarà utilizzata tutta la forza
motrice per generare cor-
rente in maniera alterna-
tiva, sostenibile e diverten-
t e.

TRUFFE AGLI ANZIANI I consigli dei carabinieri oggi a Fatti e Misfatti

ELEZIONI
NELLE
C O N S U LT E
I
rappresentanti
delle
associazioni
nelle consulte
comunali
.

L’INCONTRO Si svolgerà il prossimo
incontro organizzato per il 21 febbraio
alle 10.30
.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Sociale e solidarietà

Giornata della raccolta del farmaco: nella BAT
cresce il fabbisogno ma anche la solidarietà
Sempre più persone devono affrontare una scelta drammatica: comprarsi i medicinali o da

mangiare. Ma due clienti su tre scelgono di donare un farmaco

di REDAZIONE

Positivo il consuntivo della Giornata di Raccolta del Farmaco

2016. Cresce il fabbisogno, ma cresce anche la solidarietà: è

questo il dato rilevante che emerge a consuntivo della Giornata

di Raccolta del Farmaco che si è svolta sabato 13 febbraio in

Puglia e su tutto il territorio nazionale. I cittadini potevano entrare

in una delle farmacie aderenti all’iniziativa e donare un farmaco

da banco, quindi a pagamento, da

destinare alle persone in difficoltà economiche.

“La raccolta dei farmaci da automedicazione e,dunque,

totalmente a carico dei cittadini, organizzata dal Banco

Farmaceutico in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti e

Federfarma” dichiara Francesco Di Molfetta, delegato territoriale

di Fondazione Banco Farmaceutico onlus, “ha riscosso un

successo che va al di là delle aspettative.  Questo significa che

un numero sempre più ampio di persone che non sono in grado

di acquistarli, potrà accedere ai farmaci senza doversi porre

dinanzi ad una scelta, drammatica e inaccettabile:curarsi o

comprarsi da mangiare”.

I numeri nelle province di Bari e BAT

Sono state 94 le farmacie partecipanti nelle province di Bari e Bat contro le 81 dello scorso anno, di cui 24 solo a

Bari; circa 8mila e 300 farmaci raccolti complessivamente tra ledue province rispetto ai circa 6mila e 700 dello

scorso anno; 1714 farmaci raccolti a Bari città contro i 1672 del 2015; in provincia di Bari 5mila e 900sui 4mila e 772

dell’anno scorso; una media dei farmaci raccolti per ciascuna farmacia aderente alla campagna di solidarietà di

circa 89 medicinali contro gli 83 del 2016: sono queste le cifre a consuntivo della Giornata di Raccolta del Farmaco.

Il presidente di Federfarma Bari, Giuseppe Palattella spiega che “la Ferderfarma registra unincremento del numero

delle farmacie che hanno aderito all'iniziativa così come una maggiore attenzione al problema della povertà,

sollevato dal Banco Farmaceutico, da parte dei cittadini che si sono recati nelle farmacie che hanno partecipato alla

Giornata di raccolta del farmaco”.

I dati nella BAT

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Federfarma Bat, MichelePellegrini Calace che afferma: “Il consuntivo

della GRF 2016 mette in rilievo due aspetti: l’iniziativa funziona, la rete di solidarietà cresce, da un lato.Dall’altro,

aumenta il fabbisogno e anche gli enti caritativi che si occupano delle persone in difficoltà convenzionati con il

Banco crescono: 50 invece dei37 del 2015. Per questo occorre lavorare sempre di più nella direzione avviata dal

Banco Farmaceutico, sostenendo concretamente l’opera difficile e meritoria di questi Enti”.

“Entrando nelle farmacie che hanno aderito alla iniziativa”, dichiara il presidente dell’Ordinedei Farmacisti di Bari e

Bat, Luigi d’Ambrosio Lettieri, “due persone su tre hanno deciso di donare un farmaco. E’ un dato incoraggiante.

Naturalmente, di fronte all’aumento della richiesta di farmaci da parte degli enti caritativi convenzionati con il Banco

Farmaceutico,è chiaro che bisogna non abbassare la guardia e anzi continuare con l’opera dipotenziamento della

rete di solidarietà. Il fabbisogno, lo voglio ricordare, è cresciuto, solo nell’area metropolitana di Bari, tra il 2014 e il

2015, del26,3%. E su questo dato preoccupante pesa soprattutto il dato di Bari città, dove la richiesta è quasi

raddoppiata (da 1.627 a

3.219confezioni)”.

Barletta: Giornata della raccolta del farmaco: nella BAT cresce il fabbi... http://www.barlettalive.it/news/Attualita/413101/news.aspx
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XVI Giornata di Raccolta del
Farmaco a Noci: donati 260 nuovi
farmaci

NOCI  (Bari)  -
L’associazione  Noci
Banco  Solidale,  con  il  presente
comunicato,  ringrazia  tutti  coloro  che
hanno contribuito  alla   XVI  Giornata di
Raccolta del Farmaco che si è celebrata
a Noci, come in tutta Italia, lo scorso 13
Febbraio.  Ancora  una  volta  abbiamo
potuto constatare  l’immensa generosità

dei  nocesi  che  hanno  donato  260  nuovi  farmaci.  Grazie  a  questi,  anche
quest’anno, potremo contribuire a curare le più comuni patologie di chi in questo
momento  vive  un  momento  di  difficoltà  economica  e  non  può  permettersi  di
acquistare i farmaci.

In sinergia con le Caritas Parrocchiali e con il Banco Alimentare, nel 2015 abbiamo
potuto aiutare diverse famiglie nocesi, distribuendo la maggior parte dei farmaci
raccolti  nella  scorsa GRF.  Probabilmente  qualcuno  avrà  pensato  che  il  Banco
Farmaceutico  non  è  stato  operativo  ma  abbiamo  operato  e  continueremo  ad
operare silenziosamente perché la delicatezza del caso ce lo impone.

Ricordiamo a chiunque vive un momento di  difficoltà economica e necessita di
cure,  che  può  richiedere  i  farmaci  recandosi  presso  la  sede  del  Banco
Farmaceutico,  allestita  nel  locali  dell’ex  Ricovero  Sgobba  in  via  Repubblica,  il
lunedì dalle ore 18:00  alle ore 20.00 . I farmaci verranno consigliati e consegnati
dalla Dott.ssa Francesca Laera, farmacista abilitata e referente per Noci del Banco
Farmaceutico. La richiesta potrà anche essere inoltrata telefonicamente al numero
366-9772263  (attivo tutti  i  giorni  dalle  15.00  alle  20.00).  La  consegna  avverrà
gratuitamente e nel rispetto della privacy.

Ricordiamo,  inoltre  che  presso  il  Banco  Farmaceutico  vengono  distribuiti  i
cosiddetti  “farmaci  da  banco”  cioè:  antipiretici,  antinfiammatori,  farmaci  per  i
disturbi  gastrointestinali,  lassativi,  preparati  per  la  tosse  e  le  malattie  da
raffreddamento,  decongestionanti  nasali  e oftalmici,  antistaminici  per  uso orale,
vitamine e sali minerali, antisettici  e antimicrobici ginecologici,  preparati per uso
locale per dolori articolari e muscolari, farmaci e dispositivi per la medicazione di
ferite e piaghe. E’ a disposizione anche un apparecchio per aerosolterapia che può
essere utilizzato in comodato d’uso. Al Banco ci si può rivolgere anche per ricevere
informazioni e consigli che riguardano la salute.

Il Direttivo

Mercoledì, 17 Febbraio 2016 05:48

Sei qui: Home SALUTE XVI Giornata di Raccolta del Farmaco a Noci: donati 260

nuovi farmaci

7,4 milaMi piaceMi piace 1ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

7,4 milaMi piaceMi piace 1ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

Quotidiano on-line della città di Noci (Bari)

Venerdì - 19 Febbraio 2016 - 12:33:45



 

Allodole - la Compagnia dei Girasoli fa tappa in città 

Pubblicato Mercoledì, 17 Febbraio 2016 17:39 | Scritto da Redazione  

Venerdì 4 marzo 2016, alle ore 20:30, la Compagnia dei Girasoli farà tappa presso il 
cinema-teatro So.C.R.A.Te di Castellana-Grotte com il suo "Allodole", spettacolo ispirato 
alla storia di San Francesco d'Assisi, scritto e diretto da Egidio Monteleone. 

Tra danza, recitazione e canto si vuol rievocare l'atmosfera delle corti medievali, 
caratterizzate dalla presenza dei giullari. Per informazioni e pre-vendita: Libreria Piepoli, 
piazza Garibaldi, n. 30 Castellana-Grotte. 
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CAMPAGNACAMPAGNA CROCE ROSSACROCE ROSSA

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Mercoledì 17 Febbraio 2016 ore 1.29

Torna  come  ogni  anno  l'appuntamento  con  M'illumino  di  Meno,  la  festa  del  risparmio

energetico giunta alla dodicesima edizione, promossa dal programma radiofonico Caterpillar di Radio2.

La Croce Rossa Italiana partecipa anche quest'anno attraverso diverse attività. Il 19 febbraio 2016,

il  Comitato di  Molfetta  aderisce alla  campagna radiofonica  con  il  supporto del  B&B  "Il  Mulino  di

Amleto":  cena  a  lume  di  candela  con  accompagnamento  musicale  in  acustica,  in

collaborazione con l'associazione "Libera Officina". Durante tale occasione verrà esposto il

decalogo sulle buone abitudini del risparmio energetico.

Il  Comitato locale si dimostra, così, ancora una volta veicolo sul territorio delle grandi manifestazioni

nazionali.

Molfetta: "M'illumino di meno": la campagna nazionale con la Croce ... http://www.molfettaviva.it/notizie/m-illumino-di-meno-la-campagna-n...
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La FIDAS-FPDS e la promozione della cultura della donazione  

Pubblicato Mercoledì, 17 Febbraio 2016 14:31  

Scritto da Pino Giuliano  

 

 Associazione 
Federazione Pugliese Donatori Sangue 
Sede FPDS-FIDAS Piazza Umberto I – 70121 Bari tel. 080.5219118 
Sezione di Rutigliano - BA – 
Tel. 320.2125122 - 347.4861713 
e-mail cxsport@alice.it 
Onlus CF 80024600720 – Iscritta al n. 16 dell’ Albo Generale delle Associazioni di 
Volontariato della Regione Puglia 
 
Cari Ragazzi, 
la FIDAS-FPDS, presente in Puglia da ben 39 anni, promuove la cultura della donazione volontaria, 
gratuita, responsabile e periodica del sangue e dei suoi componenti. 
 
Sin dalla sua costituzione, la nostra associazione ha rivolto particolare attenzione alla realtà giovanile, 
impegnandosi in progetti atti a promuovere non solo il dono del sangue, ma anche il volontariato, la 
cittadinanza attiva e la pratica di stili di vita sani e corretti. 
L’interesse per i giovani, come donatori del futuro, ci ha spinto ad approfondire l’analisi dei vostri 
comportamenti e del vostro modo di divertirvi, con l’obbiettivo di proporre iniziative volte a preservare la 
vostra preziosa incolumità. 
 
Le statistiche ci dicono che gli incidenti stradali che, troppo spesso vedono coinvolti i giovani, non sono 
solo causati dal consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, ma anche da disattenzione o eccessiva 
velocità. 
 
Da questa considerazione è nato il progetto “I Donatori FIDAS scendono in pista“. La preziosa 
collaborazione con ACI-Bari e altri  partners ci ha permesso di istituire un concorso rivolto ai giovani 
donatori con un’età compresa fra i 18 e i 23 anni, in possesso di patente B e che effettuino almeno due, 
o multipli di due, donazioni di sangue e/o emocomponenti nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 luglio 
2016. 
 
Fra tutti i ragazzi che invieranno la domanda di partecipazione al concorso, verranno estratti 100 
nominativi che parteciperanno ad un corso teorico/pratico di guida sicura presso l’autodromo di 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/7781-la-fidas-fpds-e-la-promozione-della-cultura-della-donazione.html�
mailto:cxsport@alice.it�


Vallelunga (Roma). Per i vincitori sarà un’esperienza altamente formativa e sicuramente 
indimenticabile. 
 
Il nostro augurio è che questo importante progetto sia per voi giovani un’opportunità di riflessione sul 
dono del sangue e sull’importanza di adottare uno stile di guida corretto, che possa tutelare il bene più 
prezioso: la vita.  
 
Aspettiamo le vostre schede di partecipazione. 
Forza ragazzi, donare è bello! 
 
Per tutte le informazioni visitate il sito : www.federazionepugliesedonatorisangue.it 
 
Il Presidente 
FIDAS-FPDS Sez. Rutigliano 
Pino Giuliano 
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Fratres Cuore Aperto: le ultime dall'assemblea sociale 

Pubblicato Mercoledì, 17 Febbraio 2016 10:44 | Scritto da comunicato stampa  

Dal consiglio direttivo dell’associazione Cuore Aperto - Gruppo Donatori di Sangue Fratres ci giunge il 
resoconto dell'assemblea sociale dello scorso 11 febbraio 2016. 

 

 

Giovedì 11 febbraio scorso si è tenuta la consueta assembla d’inizio anno dell’associazione Cuore Aperto 
- Gruppo Donatori di Sangue Fratres, presso la chiesa di San Leone Magno. L’assemblea è iniziata con il 
discorso del presidente Mario Cazzolla, il quale ha fatto un resoconto puntuale di tutte le numerose 
attività svolte nello scorso anno sociale dall’associazione, ha ribadito le difficoltà che avremo nel corso 
del corrente anno sociale 2016 legate al ridimensionamento (al ribasso) del Centro di Raccolta di 
Putignano e alle difficoltà legate all’organizzazione delle giornate del donatore 2016 in attesa che si possa 
completare la Casa della Salute (presso il vecchio ospedale De Bellis) e avere i tanto agognati locali 
allestiti come Punto di Raccolta Sangue per l’uso specifico delle giornate del donatore. In merito alla 
raccolta di sangue del 2015, e nonostante tutte le difficoltà, Cuore Aperto ha stabilito il suo record di 
sempre con 724 donazioni e 82 nuovi donatori. Per incentivare ancor più le donazioni, per l’anno 2016 
ogni donatore che effettuerà una donazione in più rispetto al 2015 (e fino ad un massimo di 4) riceverà un 
braccialetto rosso comprensivo di chiavetta USB con l’intestazione dell’associazione. Questo perché, a 
titolo d’esempio, i soci che donano una sola volta nel corso dell’anno sono stati 250 nel 2015, basterebbe 
che gli stessi effettuino 2 donazioni nel 2016 per poter pensare veramente di poter raggiungere quota 
1000 donazioni nel 2016. Graditissima è stata la presenza in sede d’assemblea del Presidente Provinciale 
Giacinto Giorgio e del segretario Regionale Roberto Nacci, oltre alle autorità intervenute, il socio 
donatore e assessore Giovanni Romanazzi. Cogliamo l’occasione per porgere il nostro più sentito 
ringraziamento ai collaboratori Cuore Aperto esterni al consiglio direttivo, ai collaboratori medico e 
paramedico di Cuore Aperto nelle persone del Dott. Pino Rotolo e della Inf. Vittoriana Colacicco, al 
personale medico e paramedico del Centro di Raccolta di Putignano, ai soci donatori tutti, vero cuore-
motore dell’associazione. Per l’anno sociale 2016 partiremo con le prime due giornate di raccolta sangue 
il 20 e 21 febbraio 2016 presso il Centro di Raccolta di Putignano. Per qualsiasi proposta che i soci 
donatori vorranno farci, noi siamo sempre pronti e all’ascolto. Il 2016 sembrerebbe prefigurarsi ancor più 
duro del 2015, ma noi crediamo che con forza di volontà e spirito di abnegazione riusciremo a 
raggiungere nuovi e importanti traguardi anche in questo nuovo anno. Per aspera ad astra! 
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MOLFETTA. COMUNICATO STAMPA 
DELL’ASSOCIAZIONE FRATRES MOLFETTA “DON 
TONINO BELLO”-  

Scritto da Redazione_Web 
Categoria: Cultura  
Pubblicato: 17 Febbraio 2016 

MOLFETTA - Il giorno 14 febbraio 2016, alle ore 16,30

Zuppetta n.23, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.:

1.   ---lettura e approvazione della relazione morale del Presidente per l’anno 2015;

2.   ---lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2015;

3.   ---lettura e approvazione del bilancio preventivo 2016;

4.   ---candidature per il nuovo direttivo 2016/

5.   ---varie ed eventuali. 

Dichiarata aperta l’Assemblea  il Presidente, dott. Giovanni Gadaleta, ringrazia i numerosi soci presenti in 

assemblea e passa subito alla lettura della relazione morale per l’anno 2015, relazione che 

integralmente riportata e che trovate sul seguente link:

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/cultura/6304

associazione-fratres-molfetta-don
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COMUNICATO STAMPA 
DELL’ASSOCIAZIONE FRATRES MOLFETTA “DON 

 DONATORI DI SANGUE -  
Scritto da Redazione_Web  

Pubblicato: 17 Febbraio 2016  

 

Il giorno 14 febbraio 2016, alle ore 16,30  presso il locale “Amici della FRATRES” sito in via 

Zuppetta n.23, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.:

lettura e approvazione della relazione morale del Presidente per l’anno 2015; 

lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2015; 

lettura e approvazione del bilancio preventivo 2016; 

candidature per il nuovo direttivo 2016/2019; 

il Presidente, dott. Giovanni Gadaleta, ringrazia i numerosi soci presenti in 

assemblea e passa subito alla lettura della relazione morale per l’anno 2015, relazione che 

e che trovate sul seguente link: 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/cultura/6304-molfetta-comunicato-stampa

don-tonino-bello-donatori-di-sangue 

DELL’ASSOCIAZIONE FRATRES MOLFETTA “DON 
  

presso il locale “Amici della FRATRES” sito in via 

Zuppetta n.23, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare i seguenti punti all’o.d.g.: 

il Presidente, dott. Giovanni Gadaleta, ringrazia i numerosi soci presenti in 

assemblea e passa subito alla lettura della relazione morale per l’anno 2015, relazione che viene 

stampa-dell-
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GRAVINA DOPO IL PREMIO RICEVUTO ALLA BIT, LO STAFF DEL PRESIDENTE STA REALIZZANDO LA RETE DI 784 KM DI CICLOVIE

I cicloturisti a raccolta
in un Parco da Oscar
Veronico: l’Alta Murgia occasione unica per l’economia locale

ALTAMURA / La Caritas
«Non abbiamo trascurato

quella famiglia povera»
«La Caritas oggi assiste numerosissime

famiglie in varie forme e continuerà nel silen-
zio a operare e a farsi prossima di ogni per-
sona. Non possiamo, però, non richiamare
l’attenzione delle istituzioni sulla emergenza
lavoro e abitativa, sempre più urgente».
Interviene la Chiesa locale dopo il caso solle-
vato dalla Confconsumatori per una famiglia
di quattro persone, fra cui due minorenni,
che attualmente vive in un appartamento di
proprietà di una parrocchia dove è prevista
la realizzazione di un centro di accoglienza.
Ad aprile ci sarà lo sfratto. «Dopo tantissima
attenzione, sostegno e aiuti di vario genere -
spiega la Caritas - la vicenda è stata presen-
tata in modo totalmente diverso. Dopo vari
tentativi, anche con l’ausilio degli assistenti
sociali, si è dovuti ricorrere alla richiesta di
sfratto non tanto per le morosità di fitto
quanto per l’inagibilità dell’immobile (con
tanto di relazione tecnica). Tutta la Chiesa lo-
cale conosceva tale situazione e a tanto si è
giunti con una decisione collegiale. Anche
gli ulteriori inviti e proposte e opportunità of-
ferte alla famiglia - si sottolinea in una nota,
in riferimento all’alloggio - non sono stati
presi in considerazione. Quindi molto, anzi
moltissimo è stato fatto, anche in prima per-
sona dal nostro vescovo».
Intanto il capofamiglia è senza lavoro. Ed ha
lanciato l’appello per un’occupazione. La fa-
miglia si è rivolta anche al Comune ma l’ente
non dispone di un patrimonio edilizio popo-
lare che possa andare incontro a tutte le esi-
genze. Pertanto, la Confconsumatori ha ri-
volto un appello a tutta la città. [red.cro.]

A MILANO Il presidente del Parco
Cesare Veronico riceve alla Bit
il prestigioso riconoscimento
di Legambiente

BITONTO CATTURATO DAI MILITARI IL 35ENNE DOMENICO LEOVINO: IL FATTO IL 16 DICEMBRE

Due mesi dopo la fuga dai Cc
pistolero finisce in manette

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . « L’orgoglio non è
l’Oscar in sé, ma il fatto che la po-
polazione e le istituzioni dei 13 co-
muni murgiani abbiano cominciato
a credere nel progetto Parco. È que-
sta la vera rivoluzione culturale».

Con la tenacia di chi da cinque
anni non ha mai smesso di sven-
tolare la bandiera della sostenibilità
ambientale, Cesare Veronico, a capo
del Parco nazionale dell’Alta Mur-
gia, ha portato a casa nei giorni scor-
si l’Oscar per l’Ecoturismo assegna-
togli durante la Borsa internazio-
nale del turismo (Bit) di Milano, nel
corso di una manifestazione pro-
mossa da Legambiente Turismo, Fe-
derparchi e Vivilitalia.

Un premio per «gli ambiziosi pro-
getti di sviluppo e promozione delle
ciclovie turistiche» quello incassato
dal presidente cui va il merito di
avere aderito a un solo credo. «La
partecipazione alla Bit non ha rap-
presentato semplicemente una pas-
serella per il nostro parco - sottolinea
Veronico - ma piuttosto un’occasio -
ne per rafforzare la nostra convin-
zione di avere intrapreso un percor-
so sempre più partecipato e ricono-
scibile a livello nazionale e inter-
nazionale», aggiunge il presidente
dalla sede di via Firenze, a Gravina.

Il piano di lavoro che ha consen-
tito al Parco un passaporto verso
l’esemplarità è molto corposo. «Ab-
biamo realizzato tre centri visite a
Ruvo, Poggiorsini e Grumo - delinea

il presidente -. Abbiamo presentato
un piano da 784 chilometri di ciclo-
vie, una rete di percorsi che andrà
tracciata, messa in sicurezza, ripu-
lita e promossa e che non ha ana-
loghi nelle aree protette nazionali,
così da fare dell’Alta Murgia il parco
più bike friendly d’Italia. Con soste
obbligate nei luoghi strategici di in-
teresse artistico e paesaggistico, e in
questo senso Gravina e Altamura
saranno ampiamente coinvolte»,
spiega Veronico con tanto di lode

alla nuova frontiera del turismo le-
gata al benessere.

Per non farsi cogliere imprepa-
rati, da aprile saranno numerose le
giornate di formazione rivolte alle
aziende agricole che si trovano sui
percorsi, mentre per il 2 giugno è in
programma la prima «Matera-Ca-
stel del Monte»: una pedalata tra due
patrimoni Unesco che attirerà ap-
passionati da tutta Europa.

«In quella data sarà presentata la
road map con i primi 400 chilometri

già in rete e, nel fine settimana suc-
cessivo, sono previste numerose at-
tività a pedali nell’intero territorio
del Parco», annuncia il presidente.
Dietro l’ardita sequenza di progetti
si insinua un «però» dalla semplice
soluzione, sempre che buona volon-
tà e civiltà si diano il classico «cin-
que». «Questo progetto ha senso se
capiamo che non è possibile consen-
tire che sui cigli delle strade ven-
gano abbandonati rifiuti». Di qui
l’idea di «Un parco pulito 365 giorni

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Più ore per accogliere le donne
in difficoltà e una serie di collaborazioni per
supportarle ancora di più nel loro percorso di
re c u p e ro.

Il centro antiviolenza del Piano di zona
rilancia la propria azione e
aumenta le risorse per aiu-
tare le vittime di maltrat-
tamenti. La nuova freccia
all’arco del centro «Risco-
prirSi...», che gestisce il
servizio, si chiama «Feni-
ce». Il programma, presen-
tato ieri mattina in Co-
mune, avrà durata di 18
mesi ed è stato finanziato a
dicembre dalla Regione e
dall’Ambito territoriale 3
che comprende Corato, Ru-
vo e Terlizzi.

I nuovi fondi consenti-
ranno di aggiungere un’al -
tra giornata a quelle che
già ogni settimana vengo-
no dedicate all’accoglienza delle donne vittime
di violenza. A costituire la spina dorsale del
progetto saranno poi le numerose alleanze
strette con i diversi enti del territorio in grado
di assistere le vittime nella fase immedia-
tamente successiva alla denuncia. Oltre
all’Ambito territoriale, ci sono la Asl Bari, gli
Uffici della Consigliera di parità e della Ga-
rante dell’infanzia e dell’adolescenza della
Regione, l’associazione «Giraffa onlus», la casa
rifugio «Donne Libere» e quella gestita dalla
cooperativa sociale «Aporti».

«Da novembre a oggi abbiamo già accolto
ben dodici donne in difficoltà», racconta Pa-
trizia Lomuscio, presidente del centro an-

tiviolenza «RiscoprirSi...». Aggiunge: «È un
numero importante che impone con urgenza
l’attivazione della rete di servizi cui indi-
rizzare le persone che si rivolgono a noi,
altrimenti il rischio è la loro rivittimizza-
zione».

Auspica Giulia Sannolla, responsabile re-
gionale del programma an-
tiviolenza: «L’obiettivo finale
è rendere questi progetti pre-
sìdi stabili cui ci si possa
rivolgere sempre, senza il ri-
schio che il servizio venga
interrotto a causa della man-
canza dei fondi». Anche per-
ché i dati mostrano un fe-
nomeno sempre crescente.
«Nel 2014 ben 1.500 donne si
sono rivolte ai centri anti-
violenza presenti in Puglia,
circa il 70% spontaneamen-
te», ha aggiunto Sannolla, in-
tervenuta insieme con la con-
sigliera supplente di parità
della Regione, Teresa Zacca-
ria.

Evidenzia Adele Mintrone, assessore ai ser-
vizi sociali del Comune di Corato: «Nel pro-
getto verranno coinvolti operatori dei servizi
sociali, scuole, medici e forze dell’ordine di
ciascuno dei tre comuni dell’Ambito». Le fa
eco la sua omologa di Ruvo, Elisabetta Al-
tamura: «Grazie a queste nuove risorse ag-
giuntive, da marzo ripartiranno anche le at-
tività informative nelle scuole che ci con-
sentiranno di parlare ai più giovani». Giorni e
orari del progetto «Fenice», che comunque
partirà a breve, non sono ancora stati ca-
lendarizzati. Il centro antiviolenza di via Tu-
scolana 2 è comunque aperto ogni venerdì
dalle 15 alle 18.

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Dovrà rispondere di re-
sistenza a pubblico ufficiale, porto e de-
tenzione di arma clandestina e deten-
zione di munizioni da guerra il 35enne
Domenico Leovino, già noto alle forze
dell’ordine, protagonista, secondo la
Procura di Bari, di un incredibile e pe-
ricoloso inseguimento in auto, finito poi
con una fuga a piedi.

I fatti che gli vengono contestati ri-
salgono a metà dicembre. L’uomo fu ri-
conosciuto dai militari della stazione dei
Carabinieri e denunciato all’autorità
giudiziaria. Il quadro probatorio fornito
dagli investigatori dell’Arma ha permes-
so ieri di procedere con l’ordinanza di
custodia cautelare, emessa dal gip su
richiesta dell’ufficio inquirente.

Leovino, secondo quanto riferiscono i
Carabinieri, sarebbe vicino al gruppo
criminale dei «Modugno», ritenuto or-
mai disciolto. L’uomo era alla guida della
sua «Peugeot 307» quando ha incrociato
una pattuglia dei Carabinieri, in servizio
di controllo del territorio. Era il 16 di-
cembre ed erano da poco passate le 16. I
militari hanno intimato l’alt ma la «307»
non si è fermata, anzi ha accelerato e ha
dato inizio all’inseguimento. All’incro -
cio tra via Dante e via Cervelli, il 35enne
ha perso il controllo dell’auto, che è salita
sul marciapiedi ed è rimasta incastrata
fra la vetrina di una pasticceria e una
fioriera. Impossibile aprire le portiere.

Leovino così è rimasto incastrato
nell’abitacolo. Non si è perso però d’ani -
mo e, secondo la ricostruzione accusa-
toria, è riuscito a scappare dal finestrino.
Nella fuga, tuttavia, gli è caduta dalla

cintola dei pantaloni una pistola, una
semiautomatica calibro 9, carica di 6
proiettili e pronta a far fuoco. I Cara-
binieri l’hanno ritrovata sul sedile
dell’auto mentre il 35enne, correndo a
tutta birra, riusciva a dileguarsi.

I militari però lo hanno riconosciuto e
quindi denunciato. Ulteriori riscontri
sono arrivati dalle telecamere di sorve-
glianza della zona che lo hanno ripreso
mentre scappava a piedi. Ieri il prov-
vedimento di custodia in carcere. La pi-
stola è stata sequestrata e sottoposta ad
accertamenti balistici da parte dei Ris
per verificare l’eventuale utilizzo in epi-
sodi recenti di scontro a fuoco.

B I TO N TO
L’auto in fuga
finita sul
marciapiedi
Era il 16
dicembre
scorso
Il conducente
arrestato ieri

CORATO DA MARZO AUMENTANO LE ORE E LE RISORSE PER LE DONNE MALTRATTATE

Il centro antiviolenza ha un futuro
la Regione lo finanzia per 18 mesi

C O R ATO La presentazione

Cm_Oriana
Evidenziato



Essere pronti a prestare il primo soccorso. 
L’appuntamento formativo della Misericordia
Posted By: La Redazione: 17 febbraio
 

 

Una manovra può salvare la vita. Parte da questa certezza l’iniziativa voluta dalla sezione di 
Corato delle Misericordie d’Italia volta ad informare e a formare i cittadini sulle tecniche di 
primo soccorso da utilizzare in caso di urgente necessità.
Il corso, che si articolerà in 6 lezioni, due delle quali ad ingresso libero, è partito 
riscuotendo una importante partecipazione. A parlare alla platea è stato, per l’incontro 
inaugurale, il dott. Marco Loiodice, che 
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Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

Donpasta al Teatro Margherita di Bari
in un Remix di beneficenza
Daniele De Michele, alias Donpasta, donerà una serata il cui ricavato
sarà interamente devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività
dell’associazione PH8

Pubblicato in  il 17/02/2016 da Redazione

Che la lotta al cancro passi per la felicità, che lo stato di benessere della persona sia la

prima terapia compensativa per le medicine invasive contro il “male del secolo”, Nick

Difino (eatertainer, food-hacker e conduttore tv) ce lo aveva già spiegato quando nell’estate

2015, colpito da un aggressivo linfoma, ha pensato bene di organizzare l’evento/concerto di

raccolta fondi e sensibilizzazione “Alla Salute!” a cui hanno partecipato più di cinquecento

persone tra pubblico, artisti e volontari.

A sei mesi da quell’entusiasmante esperienza, è nata l’associazione PH8 che persegue

esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività di assistenza integrativa,

morale e psicologica dei pazienti oncologici e dei loro familiari, al fine di migliorare la qualità

della loro vita. Attualmente si stanno stringendo partnership sul territorio con associazioni e

professionisti che mettono a disposizione il loro know-how per offrire: supporto psicologico

e nutrizionistico, training e discipline olistiche, attività ludico-ricreative, escursionismo,

laboratori artistici e creativi.

Il primo evento ufficiale promosso da PH8 si terrà al Teatro Margherita di Bari il 18 febbraio

2016 alle ore 21,00: Daniele De Michele, alias Donpasta, donerà una serata il cui ricavato

sarà interamente devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività dell’associazione.

Introdotto da Nick Difino, presenterà il suo nuovo lavoro Artusi Remix, un progetto

multimediale e multidisciplinare che, attraverso immagini, interviste e suoni racconterà il

cibo italiano, quale minimo comune denominatore di storie, ricette, persone. Il documentario

è il frutto di un viaggio nei quartieri popolari delle città italiane, come anche nelle campagne

e nei porti dei piccoli paesini della penisola, alla ricerca di persone che raccontino la cucina

italiana come metafora dei mutamenti del Paese. L’intero documentario sarà mixato in

diretta in un vj-set: immagini selezionate e in cui Donpasta racconta il progetto, indaffarato

tra sampling e reading.

La serata è a ingresso libero con posti limitati. Sarà possibile fare donazioni e diventare

Soci Sostenitori PH8. Info sulla fanpage PH8 – La Salute è Contagiosa.

Prenotazioni su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/artusi-remix-ph8-tickets-

21551964506

Con il patrocinio dell'Assessorato alle Culture e Turismo del Comune di Bari

In collaborazione con Pasta Granoro, Carton Pack – industria imballaggi alimentari,



Botromagno Vigneti e Cantine

Partner: Aretè, Ensemble Cinethic

Si ringrazia: U.O.c di Ematologia - Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari

(Nick) Nicola Difino dice di lui: < Dalla fondazione di PH8 - l'associazione di volontariato

nata durante il periodo in cui sono stato colpito dal cancro - Daniele si è sempre reso

disponibile per fare fundraising. Adesso è il momento: il 18 febbraio sarà con noi per

l’evento di beneficenza a Bari.>>



Donpasta a Bari in un Remix di beneficenza

17 febbraio 2016Bari, Eventi

18 febbraio ore 21.00 / Teatro Margherita – Bari

BARI – Che la lotta al cancro passi per la felicità, che lo stato di benessere della persona sia la prima
terapia  compensativa per  le  medicine  invasive contro  il  “male  del  secolo”,  Nick  Difino  (eatertainer,
food-hacker e conduttore tv) ce lo aveva già spiegato quando nell’estate 2015, colpito da un aggressivo
linfoma,  ha pensato bene di  organizzare l’evento/concerto  di  raccolta  fondi  e  sensibilizzazione “Alla
Salute!” a cui hanno partecipato più di cinquecento persone tra pubblico, artisti e volontari.

A sei mesi da quell’entusiasmante esperienza, è nata l’associazione di volontariato PH8 che persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso attività di assistenza integrativa, morale e
psicologica dei pazienti oncologici e dei loro familiari, al fine di migliorare la qualità della loro vita.
Attualmente si stanno stringendo partnership sul territorio con associazioni e professionisti che mettono a
disposizione il loro know-how per offrire: supporto psicologico e nutrizionistico, training e discipline
olistiche, attività ludico-ricreative, escursionismo, laboratori artistici e creativi.

Il primo evento ufficiale promosso da PH8 la salute è
contagiosa si terrà al Teatro Margherita di Bari il 18
febbraio 2016 alle ore 21,00: Daniele De Michele, alias
Donpasta, donerà una serata il cui ricavato sarà
interamente devoluto in beneficenza, a sostegno delle
attività dell’associazione. Introdotto da Nick Difino,
presidente dell’associazione di volontariato PH8,
presenterà il suo nuovo lavoro Artusi Remix, un progetto
multimediale e multidisciplinare che, attraverso immagini,
interviste e suoni racconterà il cibo italiano, quale minimo
comune denominatore di storie, ricette, persone. Il
documentario è il frutto di un viaggio nei quartieri popolari
delle città italiane, come anche nelle campagne e nei porti
dei piccoli paesini della penisola, alla ricerca di persone che raccontino la cucina italiana come metafora
dei mutamenti del Paese. L’intero documentario sarà mixato in diretta in un vj-set: immagini selezionate e
in cui Donpasta racconta il progetto, indaffarato tra sampling e reading.

La serata è a ingresso libero con posti limitati. Sarà possibile fare donazioni e diventare Soci Sostenitori
PH8. Info sulla fanpage PH8 – La Salute è Contagiosa.
Prenotazioni su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/artusi-remix-ph8-tickets-21551964506

Con il patrocinio dell’Assessorato alle Culture e Turismo del Comune di Bari
In collaborazione con Pasta Granoro, Carton Pack – industria imballaggi alimentari, Botromagno Vigneti e
Cantine
Partner: Aretè, Ensemble Cinethic
Si ringrazia: U.O.c di Ematologia – Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari



(Nick) Nicola Difino dice di lui: <<Daniele (Donpasta) è un inconsapevole mentore e fonte di ispirazione.
Con lui ho mosso i primi passi nel FoodShow e con lui ho collaborato su alcuni progetti. Dalla fondazione
di PH8 – l’associazione di volontariato nata durante il  periodo in cui  sono stato colpito dal cancro –
Daniele si è sempre reso disponibile per fare fundraising. Adesso è il momento: il 18 febbraio sarà con noi
per l’evento di beneficenza a Bari.>>

BIO – DANIELE DE MICHELE
Artista di fama internazionale, considerato dal New York Times come uno degli artisti “più innovativi sul
cibo”, Don Pasta selecter è un dj, economista, appassionato di gastronomia. Collabora con Geo and Geo e
con la Effe. Il suo primo progetto, “Food sound system” è divenuto un libro, edito da Kowalski, e uno
spettacolo  multimediale,  in  tournée mondiale  da  dieci  anni.  A  questo  ha fatto  seguito  “Wine  Sound
System” e la Parmigiana e la Rivoluzione. Collabora tra gli altri con Paolo Fresu, David Riondino, Giobbe
Covatta. Scrive per Repubblica, Corriere della Sera, Manifesto, Left Avvenimenti. Organizza a Roma il
festival Soul Food, incontro su cibo, arte e sostenibilità ambientale. Ha riscritto l’Artusi in collaborazione
con Casartusi.

ARTUSI REMIX
È il  frutto  di  questo  lungo  viaggio  per  tutta  Italia  a  cercare  testimonianze  sulla  cucina popolare,  in
collaborazione con Mondadori, con cui ha pubblicato Artusi Remix, Casartusi, Treccani e Corriere della
Sera.
È una performance multimediale in cui con un vj e un dj remixamo dal vivo il documentario che l’anno
prossimo diventerà un film vero e proprio.
https://www.youtube.com/watch?v=oO81gDvZ6fk

Ti potrebbe interessare



 

Regione – Mille defibrillatori per scuole e centri sportivi pubblici

17 febbraio, 2016 | scritto da rosarutigliano
 

 “Mille defibrillatori da assegnare a scuole, centri sportivi e di aggregazione pubblici per 
salvare un’infinità di vite umane
del consigliere regionale, Ruggiero Mennea president
sta per diventare realtà e diventa drammaticamente d’attualità dopo la morte del 13enne di 
Trinitapoli, che due giorni fa si è sentito male in un centro sportivo della sua città non dotato di 
questo strumento di soccorso. 

In attesa che la magistratura chiarisca eventuali responsabilità nella triste vicenda, dalla Regione 
Puglia parte comunque un impegno concreto, che segue quello andato in porto già nell’ottobre 2013 
con l’acquisto di 200 defibrillatori.
“Credo che sia dovere di un ente pubblico rispondere con immediatezza alle criticità del territorio, 
soprattutto  se c’è in gioco la vita delle persone
accettare casi di morti improvvise che, forse, potevano ess
delocalizzazione dell’assistenza sanitaria si basano anche sulla prevenzione
“La Regione Puglia – precisa l’assessore Negro 
aggregazione pubblici, come scuole e centri sportivi, ma anche provvedere alla formazione di chi 
dovrà utilizzarli. Questa operazione sarà attivata in un periodo di massimo due anni e che sarà 
finanziata attraverso il Fesr”. 

Mille defibrillatori per scuole e centri sportivi pubblici

rosarutigliano 

 

“Mille defibrillatori da assegnare a scuole, centri sportivi e di aggregazione pubblici per 
salvare un’infinità di vite umane”. L’idea dell’assessore regionale al Welfare, Salvatore Negro, e 
del consigliere regionale, Ruggiero Mennea presidente del comitato permanente di Protezione civile, 
sta per diventare realtà e diventa drammaticamente d’attualità dopo la morte del 13enne di 
Trinitapoli, che due giorni fa si è sentito male in un centro sportivo della sua città non dotato di 

In attesa che la magistratura chiarisca eventuali responsabilità nella triste vicenda, dalla Regione 
Puglia parte comunque un impegno concreto, che segue quello andato in porto già nell’ottobre 2013 
con l’acquisto di 200 defibrillatori. 
Credo che sia dovere di un ente pubblico rispondere con immediatezza alle criticità del territorio, 

se c’è in gioco la vita delle persone”, dice Mennea. “E’ impensabile solo l’idea di 
accettare casi di morti improvvise che, forse, potevano essere evitate. Peraltro, le nuove politiche di 
delocalizzazione dell’assistenza sanitaria si basano anche sulla prevenzione

precisa l’assessore Negro – intende dotare di defibrillatori tutti i luoghi di 
le e centri sportivi, ma anche provvedere alla formazione di chi 

dovrà utilizzarli. Questa operazione sarà attivata in un periodo di massimo due anni e che sarà 
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Donare il midollo osseo: un piccolo gesto per la vita

Scritto da Lucia Salvi
Mercoledì 17 Febbraio 2016 15:02

È stato pubblicato il 27 gennaio scorso sul portale della sanità pugliese www.sanità.puglia.it l’elenco dei centri regionali accreditati
per la donazione del midollo osseo. In Puglia, dunque, tutti i cittadini sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni possono diventare
donatori e far riferimento alla Rete Regionale di Donatori di Midollo osseo, composta da 20 centri di reclutamento distribuiti su
tutto il territorio regionale, quattro centri donatori con due centri di tipizzazione, ed un Registro Regionale, istituito nel 1989, attivo
presso il Policlinico di Bari e diretto dalla dott.ssa Donata Mininni. I donatori iscritti nel Registro Regionale sono circa 22 mila, ma
il numero dei soggetti attivi, cioè di coloro che possono ancora donare, scende a 17 mila: questo perché ci si può iscrivere tra i 18 e i
35 anni ma, una volta inseriti nel registro, si resta potenziali donatori solo fino ai 55 anni. Dunque diventa essenziale aumentare
l’elenco dei potenziali donatori, considerando anche la difficoltà nel trovare una compatibilità tra due individui. I centri a noi più
vicini, presso i quali è possibile fare il prelievo di sangue e diventare donatori di midollo osseo, si trovano all’Ospedale San
Paolo, all’Ospedale Di Venere e al Policlinico di Bari. A questi tre poli ospedalieri, si aggiunge anche l’Ente ecclesiastico
Miulli di Acquaviva delle Fonti .

Basta un semplice prelievo del sangue. Per poter diventare un potenziale donatore di midollo osseo basta un semplice prelievo del
sangue in un centro accreditato. Si tratta di un gesto semplice e sicuro, ma che potrebbe salvare la vita a chi necessita di  un
trapianto, ma non ha un donatore compatibile nella propria famiglia. Una volta prelevato, il sangue del potenziale donatore viene
poi tipizzato nei centri di riferimento, cioè ne vengono definite le caratteristiche secondo il sistema genetico HLA. Il donatore viene
inserito nel registro regionale che a sua volta fa riferimento al registro nazionale, istituito presso l’ospedale Galliera di Genova.
Trovare una identità HLA tra due individui è molto difficile e questa probabilità è di 1 su100mila. Al momento dell’iscrizione il
donatore potrà scegliere se donare sangue periferico o sangue midollare, in entrambi i casi nella piena tutela della sua persona. La
donazione del midollo è molto spesso un salva-vita per chi è affetto da malattie del sangue e solo il 30% dei malati ematologici che
deve effettuare trapianto trova all’interno della propria famiglia il donatore compatibile. Per questo, sul portale della sanità pugliese
viene lanciato un appello a “tutti i giovani in buona salute. Sono loro che possono regalare una speranza a chi è affetto da malattie
del sangue”.

Donare il midollo osseo: un piccolo gesto per la vita http://www.turiweb.it/attualita/36619-donare-il-midollo-osseo-un-picc...



 

 
 
Ambiente 

Materassi e lavandini: su corso Alcide De Gasperi una 
discarica a cielo aperto 

mercoledì 17 febbraio 2016 
 

 

  

Corso Alcide De Gasperi? Ospita una discarica a cielo aperto. 
 

La denuncia arriva da Sos Città, associazione molto attiva nel segnalare scempi ambientali 
in ogni forma. 
 
Questa volta i riflettori si accendono su una piccola area a verde di corso Alcide De Gasperi, 
ad angolo con via Ugo La Malfa, divenuta una discarica a cielo aperto con accumuli di 
immondizia, materassi, materiale di risulta e quant’altro, il tutto contornato da sterpaglie che 
ormai ha superato l’altezza d’uomo. 
 
“Abbiamo ricevuto in questi giorni decine di segnalazioni e di richieste d’aiuto” – spiega il 
presidente di Sos Città, Danilo Cancellaro – “I cittadini lamentano la scarsa igiene dell’area, 
un mancato intervento di pulizia da mesi, la presenza di topi, nonché la diffusione e il 
proliferarsi di insetti di vario tipo, anche a causa delle improvvise e imprevedibili alte 
temperature di questi giorni". 
 
"Su tale area sembra esserci un impasse amministrativo circa la competenza d’intervento, a 
metà strada tra il comune di Bari e un privato” – spiega il vicepresidente di Sos Città, Dino 
Tartarino – “Ad ogni modo, ai cittadini non interessa sapere di chi sia la competenza, ma 
soltanto che si intervenga quanto prima per risolvere una situazione incresciosa che è sotto 
gli occhi di tutti ormai da mesi, dovendo essere sempre e in ogni caso garantito ai cittadini il 
diritto alla pubblica igiene, anche in caso di area private” 
 
“Chiediamo pertanto all’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, e a chi di dovere - 
concludono - di incontrarsi per risolvere tale situazione e di intervenire urgentemente”. 



 

“In corso Alcide De Gasperi c’è una discarica a cielo aperto”  
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 BARI - Sono settimane ormai che in una piccola area a verde di corso Alcide De Gasperi, ad angolo con via 
Ugo La Malfa, vi è una discarica a cielo aperto con accumuli di immondizia, materassi, materiale di risulta e 
quant’altro, senza considerare la crescita delle sterpaglie che ormai ha superato l’altezza d’uomo. 
 
“Abbiamo ricevuto in questi giorni decine di segnalazioni e di richieste d’aiuto” – racconta il Presidente di 
Sos Città, Danilo Cancellaro – “I cittadini lamentano la scarsa igiene dell’area, un mancato intervento di 
pulizia da mesi, la presenza di topi, nonché la diffusione e il proliferarsi di insetti di vario tipo, anche a causa 
delle improvvise e imprevedibili alte temperature di questi giorni” – conclude 
 

 
 

“Su tale area sembra esserci un impasse amministrativo circa la competenza d’intervento, a metà strada tra il 
comune di Bari e un privato” – spiega il Vicepresidente di Sos Città, Dino Tartarino – “Ad ogni modo, ai 
cittadini non interessa sapere di chi sia la competenza, ma soltanto che si intervenga quanto prima per 
risolvere una situazione incresciosa che è sotto gli occhi di tutti ormai da mesi, dovendo essere sempre e in 
ogni caso garantito ai cittadini il diritto alla pubblica igiene, anche in caso di area private” 
 
“Chiediamo pertanto all’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, e a chi di dovere, di incontrarsi per 
risolvere tale situazione e di intervenire urgentemente” - concludono. 



 

 
 
Animali 

Il WWF mobilita governatori e cittadini: 
"Salviamo i lupi" 
mercoledì 17 febbraio 2016 
 

 
 
Una lettera indirizzata a tutti i presidenti di Regione per "salvare i 
lupi". Ad inviarla la presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi, 
alla vigilia della riunione con i Ministeri.che discuterà il “Piano per 
la conservazione e gestione del Lupo in Italia”. 

“Le Regioni - si legge nella lettera - hanno le responsabilità istituzionali per svolgere un 
ruolo attivo e da protagoniste per costruire in Italia la coesistenza tra grandi predatori e 
attività umane e, per questo, abbiamo chiesto loro di lavorare insieme affinché siano messe 
in atto tutte le misure, molte previste nei nuovi Piani di sviluppo rurale 2014 – 2020, e le 
sinergie con le altre istituzioni, in primis le aree protette, perché ciò si realizzi”. 

Con questo Piano il Ministero propone alle Regioni una “scorciatoia”, ritenuta dal Wwf 
"pericolosa" e mirata a risolvere i conflitti con le attività zootecniche, tramite la possibilità 
di applicare le deroghe al divieto di uccisione di lupi con l’autorizzazione all’abbattimento 
legale di circa 60 lupi ogni anno. 
 
Il WWF aveva già scritto nei giorni scorsi al Ministro dell’Ambiente affinchè cancellasse dal 
Piano la possibilità di abbattere questa specie protetta, lanciando anche una petizione che 
in soli 7 giorni ha già raccolto oltre 25.000 firme. Si può continuare a firmare 
su  www.wwf.it/soslupo. 

In Italia la popolazione di lupo è in ripresa, indicativamente 1.500 esemplari, ma non è 
fuori pericolo a causa di rilevanti minacce tra cui, soprattutto, il bracconaggio e la mortalità 
per cause antropiche, che colpiscono fino al 20% della popolazione ogni anno, e 
l’ibridazione con cani vaganti, che in alcune aree supera il 40% degli individui monitorati. 

"Prevedere di ricorrere all’abbattimento di lupi quale risposta a situazioni locali critiche - 
spiega Wwf - assicura solo un’illusoria e temporanea riduzione dei danni causati alla 
zootecnia, non risolvendo il problema e non placando i malumori degli allevatori, bensì 
aumentando in poco tempo la minaccia del bracconaggio".  

 



«Da anni segnaliamo in tutte le sedi che il

nostro  Paese  non  è  attrezzato  per

affrontare adeguatamente i problemi legati

alla terza e / o alla cosiddetta quarta età.

Da anni sosteniamo che l’invecchiamento

della  popolazione   nel  nostro  Paese  non

riceve  la  dovuta  attenzione,  mentre  sta

producendo  conseguenze  inaspettate  sia

sotto l’aspetto culturale che sociale. Sono

anni che chiediamo una presa di coscienza

legislativa ed un’impostazione universale, per scoprire e sperimentare nuovi scenari e 

innovative partecipazioni.  Sono anni che sentiamo l’esigenza e domandiamo a tutti  i

livelli la stesura di una legge sull’invecchiamento attivo».

Così Antonio Corraro, presidente Auser Trani, sul disegno di legge sull’invecchiamento

attivo, depositato nei giorni scorsi da un gruppo di parlamentari.

«Una proposta – prosegue Corraro - che merita molta attenzione perché equilibrata e

ben costruita. Una proposta che finalmente da una definizione chiara all’invecchiamento

attivo, che definisce gli interventi e le attività sociali che gli anziani possono offrire alla

collettività e che traccia precisi percorsi  sulla formazione permanente degli stessi».

Tra  i  firmatari  del  disegno  di  legge,  Gero  Grassi,  terlizzese:  «Sapere  che  tra  gli

interessati a questa fascia d’età molto spesso trascurata ci sia un onorevole del nostro

territorio – conclude Corraro - ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Per questo ci corre

l’obbligo di  ringraziarlo pubblicamente ed invitarlo ad insistere per portare in porto la

legge tanto attesa».

Redazione Il Giornale di Trani ©

Invecchiamento attivo, Corraro (Auser Trani): «Finalmente l’interesse ... http://www.ilgiornaleditrani.it/news/68932/trani/invecchiamento-attivo...
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Solidarietà 

Uno spettacolo di ballo per raccogliere 
capelli per i pazienti oncologici 
giovedì 18 febbraio 2016 
 

 
 

Uno spettacolo di ballo per alleviare le sofferenze psicologiche dei 
malati di cancro, aiutando la raccolta di ciocche di capelli tramite 
le quali poter produrre parrucche.  
 
E' questo in sintesi il senso di "Metti la testa in ballo", l'evento organizzato per sabato 
20 febbraio al palazzetto dello sport di San Pio, promosso dal Comune di Acquaviva 
delle Fonti e patrocinata dal Comune di Bari, assessorato al Welfare, che vedrà 
esibirsi i ballerini di diverse scuole di ballo della città. Alla presentazione sono 
intervenuti Valentina Porzia, organizzatrice dell'evento, il sindaco di Acquaviva delle 
Fonti, Davide Carlucci, l'assessore alla Cultura di Bitonto Rino Mangini e la 
fondatrice dell'organizzazione no profit "Banca dei Capelli" Yvette Portelli. "Metti la 
testa in ballo" è rivolta a tutti: cittadini, parrucchieri e organizzazioni sportive, con 
l'obiettivo - è stato sottolineato - di raccogliere ciocche di capelli da donare alla 
Banca dei Capelli, ad Acquaviva, che poi provvederà a donare le parrucche ai malati 
oncologici. "L'amministrazione - ha spiegato l'assessora Bottalico - sostiene con 
grande entusiasmo questo originale progetto per vari motivi: nei mesi scorsi abbiamo 
già avuto modo di collaborare con il comune di Acquaviva per iniziative di 
solidarietà sociale e inoltre volevamo realizzare un momento condiviso di festa, di 
sport e di welfare inteso come benessere del corpo e della mente". 
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SOLIDARIETÀ
LA BELLA ESPERIENZA AL SAN PAOLO

LE STORIE
«Ognuno ha un problema, una malattia, l’affitto
E nessuno ha un lavoro». «Siamo 11 a casa, più
le mie figlie, tutti con la pensione di mio padre»

SCUOLA L’impegno degli studenti (servizio fotografico di Luca Turi)

E gli studenti del Majorana
ora cucinano per i poveri
I pasti preparati nelle esercitazioni diventano la mensa dell’aiuto

ENRICA D’ACCIÒ

l La solidarietà si impara sui banchi di
scuola al quartiere San Paolo dove alcuni stu-
denti dell’istituto alberghiero «Ettore Majo-
rana» distribuiscono pasti gratis alle famiglie
seguite dalla Caritas parrocchiale. «Sono pasti
che gli studenti preparano per le esercitazioni

didattiche», spiega il dirigente scolastico Paola
Petruzzelli «utilizzando le materie prime e le
cucine in dotazione alla scuola. In tutti gli altri
istituti alberghieri, questi pranzi vengono de-
gustati dagli studenti. Abbiamo pensato di pre-
parare qualcosa in più e distribuirla a chi ne ha
bisogno». Ecco dunque, proprio all’ing resso
della scuola, uno spazio mensa con tavoli, ga-

zebo e qualche sedia. Maurizio Rubino, il do-
cente di sala e vendita, coordina i ragazzi nella
distribuzione dei pasti, preparati insieme al
docente di cucina, Antonio Corriero. Il menù
del giorno prevede pasta e fagioli e scaloppine
con le patate. In fila, una decina di residenti del
quartiere. Pietro, disabile e chiacchierone, par-
la a nome di tutti i commensali. «Qua ognuno

ha un problema, una malattia, i figli a
carico, l’affitto. E nessuno ha un lavoro».
Le voci e le storie alle sue spalle si so-
vrappongono in un istante. Maria rac-
conta: «Siamo undici a casa, più le mie
figlie piccole, tutti con la pensione di mio
padre». Flora incalza. «Noi siamo otto
casa, ci cresciamo i nipoti». La richiesta
è una sola. «Ci serve il lavoro, un lavoro
stabile, ma anche trovare un impiego per
le pulizie è diventato difficile». La vita al
quartiere è dura «e noi ci viviamo da 35
anni», ma, riprende Pietro, «Quando ve-
niamo qui, a scuola, almeno vediamo
tanti bei ragazzi e belle ragazze che ci
sorridono. Magari il Comune ci dava
anche una sala, uno spazio al coperto,
una tavola come si deve, non in mezzo

alla strada. E anche un bagno, per le esigenze
delle signore».

Lucia Loseto, la docente referente degli alun-
ni spiega. «L’idea della mensa è nata a no-
vembre, con un patto di solidarietà con le par-
rocchie del quartiere, la Caritas e le associa-
zioni di volontariato. Abbiamo cominciato con
15 famiglie, adesso distribuiamo, due volte a

settimana, il mercoledì e il venerdì, circa 70
pasti per le famiglie del San Paolo e di Mo-
dugno». Non è forse un impegno troppo gra-
voso per una scuola, soprattutto in un quar-
tiere difficile come il San Paolo? «Quando ab-
biamo cominciato – ammette la preside Pe-
truzzelli – in tanti ci hanno messo in allerta. Ci
dicevano che saremmo stati “a s s e d i at i ”, che
sarebbe stato impossibile gestire queste fami-
glie. Non è stato così. Al contrario, abbiamo
incontrato gente educata e, soprattutto, infi-
nitamente riconoscente. In questi mesi, da no-
vembre fino ad oggi, l’utenza è aumentata. Fino
a quando potremo, distribuiremo pasti per tut-
ti. Certo, se il numero delle famiglie dovesse
aumentare, saremo costretti a razionare».
L’istituto «Majorana» è uno dei colossi
dell’istruzione superiore di Bari, con tre plessi
a Palese, Casamassima e San Paolo e sette
diversi indirizzi,dall’alberghiero all’elettroni -
co, passando per l’ottico e il chimico. La vul-
canica preside ha lanciato, negli ultimi anni,
diverse iniziative d’impresa, dal birrificio
all’albergo didattico «per aprire la scuola al
territorio», sostiene. Ma come vivono i ragazzi
questo incontro con la povertà della loro città?
Michele, che ha 18 anni e studia per diventare
un barman «acrobata», spiega. «Io non vedo la
differenza rispetto ai clienti “nor mali”, dei
ristoranti o delle sale ricevimenti. Io sono qui
per servire a tavola, è questo il mio lavoro. Non
mi sento in imbarazzo davanti a loro. Mi sen-
tirei in imbarazzo se non facessi nulla per loro,
questo sì».

Cm_Oriana
Evidenziato
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BANDO PER LA GESTIONE

Nasce La Casa
delle culture
per rilanciare
il San Paolo

B
A
R
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n Rifiuti e un materasso in corso Alcide De Gasperi

Su www.comune.bari.it è stato pubblicato

l’appalto per l’affidamento della gestione

del centro polifunzionale “Casa delle cul-

ture”, realizzato in via Barisano da Trani, nel

quartiere San Paolo, nell’immobile che un

tempo ospitava la scuola media “Azzarita”,

ristrutturato con i fondi provenienti dal pro-

gramma Pon Fesr - Sicurezza per lo svi-

luppo-obiettivo convergenza 2007/2013.

“Si tratta - si legge in una nota - di un ser-

vizio innovativo, rivolto a italiani e migranti

presenti sul territorio cittadino, di durata

biennale, che prevede l’accoglienza tempo-

ranea residenziale per 32 persone, uno

sportello per l’integrazione socio-sanitaria e

culturale, un centro di promozione, con-

fronto ed educazione interculturale, spazi di

orientamento lavorativo”.

Il servizio è rivolto ai migranti seguiti dai

servizi sociali dell’ufficio Immigrazione del

Comune di Bari che necessitano di comple-

tare un percorso di inclusione sociale, di

formazione scolastica/professionale e di av-

viamento al lavoro o che hanno già un’atti-

vità lavorativa, anche occasionale. Il pe-

riodo di permanenza per i migranti non

potrà superare 90 giorni, eventualmente

prorogabili per particolari esigenze. I bene-

ficiari, ai quali saranno garantite prestazioni

quali mediazione interculturale, consulenze

socio-sanitarie, lavorative e legali e orienta-

mento alla rete dei servizi territoriali, po-

tranno usufruire dei servizi del centro e par-

tecipare a tutte le attività organizzate al suo

interno secondo un progetto individuale co-

struito con gli operatori.



RutiglianoOnline.it  
Donazione del sangue, domenica prossima a Rutigliano  

Pubblicato Giovedì, 18 Febbraio 2016 10:59  

Scritto da Pino Giuliano  

Primo appuntamento con la donazione del  sangue della sezione di Rutigliano della FIDAS-FPDS. 
Domenica 21 presso l'ex Ospedale di Rutigliano prima giornata del 2016 della donazione sangue.  
 
Sarà possibile donare dalle 8 alle 12, presentandosi a digiuno (un caffè è consentito). 
Vi aspettiamo numerosi, anche perché ci sarà da consumare la solita abbondante colazione.  
 
Il presidente  
Pino Giuliano 
 

 
 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/7783-donazione-del-sangue,-domenica-prossima-a-rutigliano.html�
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Aumento di oltre il 44% di donatori, e complessivamente oltre 800 donazioni

Associazione Fratres, numeri in crescita tra
donatori e donazioni
Il 14 febbraio si è tenuta l'assemblea ordinaria

Un momento dell'assemblea ordinaria © n.c.

di LA REDAZIONE

Quasi 170 iscritti in più, che significa incremento del 44% rispetto allo scorso anno. Complessivamente 529 donatori

e soprattutto 814 donazioni, la stragrande maggioranza delle quali provenienti dal centro trasfusionale di Molfetta.

Sono i numeri dell’associazione Fratres Molfetta Don Tonino Bello, che lo scorso 14 febbraio si è riunita in

assemblea ordinaria per approvare, tra le altre cose, la relazione morale del presidente Giovanni Gadaleta.

“Fratres, è per noi fonte di stimolo ed impegno – ha detto Gadaleta – e il consueto appuntamento dell’assemblea

annuale è il momento principe dell’attività di confronto e condivisione tra gli associati e i dirigenti della nostra

associazione. Siamo alla conclusione dell’anno, di un anno che potremo definire di successo e di consolidamento,

caratterizzato dalla necessità di mantenere alta la qualità e l’efficienza verso i nostri donatori, le istituzioni e la città

intera. Il cammino è stato impegnativo, ma allo stesso tempo, possiamo dire che le aspettative sono state ben

riposte”.

Tra i numeri sciorinati da Gadaleta, alcuni sono assai indicativi. Dei 161 iscritti, 115 sono gli uomini e   46 le

donne.Dall’analisi della distribuzione dei soci per fascia di età, la maggior parte dei donatori continua ad essere

compresa tra 36 e 45 anni (49 soci), mentre i donatori con meno di 25 anni sono

31.                                                                               

Nel 2015 le giornate di raccolta sono state effettuate in tutti i giorni feriali con 10 sedute straordinarie domenicali e

una raccolta presso la Fiera del Levante, grazie alla presenza dell’autoemoteca.                                  

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, c’è stata l’approvazione del bilancio consuntivo 2015, quella del bilancio

preventivo 2016 e la presentazione delle candidature per il nuovo direttivo 2016/2019.

Sulla scorta delle iniziative dello scorso anno, infine, si è parlato degli obiettivi del 2016. Si punterà sulla crescita dei

donatori e del numero di donazioni per ogni donatore, si proseguirà nel progetto Fratres – Scuola per attivare gli

studenti alla cittadinanza attiva e far conoscere l’associazione, si continuerà a promuovere attività ricreative di

aggregazione, serate di spettacolo, sagre e numerose altre iniziative.

Molfetta: Associazione Fratres, numeri in crescita tra donatori e donazioni http://www.molfettalive.it/news/Attualita/413372/news.aspx
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TEATRO E DANZA
«I giocatori» al teatro Kismet di Bari
Da stasera sino a domenica 21 febbraio, al Teatro Kismet OperA di
Bari, feriali alle 21, domenica alle 18, «I giocatori» con Renato
Carpentieri, Tony Laudadio, Enrico Ianniello, Giovanni Ludeno,
Marcello Romolo, Luciano Saltarelli. Traduzione e regia di Enrico
Ianniello. Info 080/579.76.67.
«In nome del popolo italiano» a Bisceglie
Stasera, alle 21, al Teatro Garibaldi di Bisceglie, «In nome del popolo
italiano» dall’omonimo film di Dino Risi. Con Franco Ferrante, Marco
Grossi, Marianna De Pinto, Rossella Giugliano, Raffaele Braia,
Maurizio Semeraro, Ivan Dell´Edera, Enzo Toma. Adattamento
teatrale e regia a cura di Michele Bia. Info 080/395.78.03.

MUSICA & CONCERTI
«Lezione di Rock» dedicata alla Pace
Oggi, alle 10.30, all’Istituto Elena di Savoia di Bari, è in programma la
Lezione di Pace, una speciale «Lezione di Rock», a cura di Ernesto
Assante e GinCCastaldo, dedicata agli artisti che meglio hanno
saputo celebrare la libertà, l'amore e la vita, rivolta agli studenti.
Omaggio al cinema di Hollywood al Duse
Stasera, alle 21, al Teatro Duse andrà in scena il concerto: «Storia del
cinema dagli anni '30 agli anni '80» - Omaggio al cinema di
Hollywood. Un viaggio nelle più belle e famose melodie del cinema
americano. Con Franco Scarola, pianista e arrandiatore; Marco
Boccia, contrabbasso; Paolo Azzella, batteria; Cristina Angiuli, voce
recitante; Luciana Negroponte, cantante; Giuseppe Del Re,
cantante. Info 347/815.87.60 - 080/504.69.79.
Concerto Orchestra Sinfonica a Bari
Stasera, alle 21, a Villa Romanazzi Carducci, in via Giuseppe
Capruzzi 326 a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana
di Bari si esibirà in un concerto diretto dal maestro Rino Campanale.
In programma musiche di Schubert, Mozart, Haydn.
Lucio Battisti in jazz al Piccolo Teatro
Al Piccolo Teatro di Bari «Eugenio D’Attoma», in strada G. Borrelli 43
a Bari, stasera, alle 21, per «Piccolo Jazz Club», Retrobottega Trio:
Lucio Battisti in jazz. Info, dalle 10 alle 13, 080/521.75.02 - dalle 16
alle 20, 080/542.89.53 - 345/858.92.88.
«Donpasta» in un remix di beneficenza
Stasera, alle 21, al Teatro Margherita di Bari, Daniele De Michele,
alias Donpasta, donerà una serata il cui ricavato sarà interamente
devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività dell’associazione
PH8. Introdotto da Nick Difino, presenterà il suo nuovo lavoroArtusi
Remix, un progetto multimediale e multidisciplinare che, attraverso
immagini, interviste e suoni racconterà il cibo italiano.
Marley's - Bob Marley mash up tribute»
Stasera, alle 21.30, al Birrbante, in via Marco Partipilo 62/68 a Bari,
«Marley's - Bob Marley mash up tribute». Info 080/924.99.53;
347/564.72.96

PROSSIMAMENTE
Il duo Canino-Mariozzi al Forma
Domani, venerdì 19, alle 21, al teatro Forma di Bari, saranno il
celebre pianista napoletano Bruno Canino, ed il violoncellista
Francesco Mariozzi, i protagonisti del prossimo appuntamento
classico dell’Associazione «Nel Gioco del Jazz». In programma
musiche di Bach, Fauré, Beethoven e Brahms. Info 338/903.11.30.
«Altrove» al Nuovo Teatro Abeliano
Domani, venerdì 19 e sabato 20 febbraio, al nuovo teatro Abeliano,
alle 21, «Altrove» di Alessandra Lanzillotti, interpretato da Mino De
Cataldo, liberamente ispirato al romanzo di Giuseppe Armenise,
«Pane e amianto». Prenotazioni ai numeri 329/857.34.75.
«Il Principe abusivo», ultime disponibilità
Ultime disponibilità per domani, venerdì 19 e «sold out» per sabato
20, alle 21 e Domenica 21 Febbraio, alle 18, al Teatroteam, in
occasione della versione teatrale de «Il Principe Abusivo»,con
Alessandro Siani e Christian De Sica per la «Rassegna
Nonsoloprosa». Soggetto e Regia di Alessandro Siani. Per
prenotazioni ed informazioni Botteghino P.zza Umberto 37 –
tel.080/5210877-5241504 –acquisto on line su www.teatroteam.it.
Francesco Di Bella al Wood Stock di Molfetta
Domani, venerdì 19, alle 22, alla Birreria Wood Stock di Molfetta, si
esibirà Francesco Di Bella, voce storica della band «24 Grana»
accompagnato soltanto dalla chitarra di Alfonso Bruno in una
performance chiamata «Ballads».
Fabio Cinque in concerto al Pellicano
Domani, alle 22, al Pellicano Pub di Bari, Fabio Cinque propone
«Nudo Acustico». Accompagnato dalla maestria de «Il Zalles»,
leader degli Spasulati band, alla chitarra classica, Fabio Cinque
presenterà al pubblico, cantando e suonando il contrabbasso e la
chitarra, il suo nuovo repertorio inedito.
Recital del duo Zosi-Ciccarelli allo Showville
Nuovo appuntamento della Stagione «Magic» della Camerata
Musicale Barese, martedì 23 febbraio, alle 20.45, al Teatro
Showville, recital del duo Edoardo Zosi violino ed Enrica Ciccarelli
pianoforte. In programma brani di Tartini, Strawinskiy, Beethoven e
De Sarasate. Info 080/521.19.08 e on-line sul sito
w w w. c a m e r a t a m u s i c a l e b a r e s e . i t .
Il violinista Stefan Milenkovich allo Showville
Martedì 8 marzo, alle 21, per la stagione «Magic» della Camerata
Musicale Barese, il violinista Stefan Milenkovich salirà sul palco del
Teatro Showville in un concerto dedicato a tutte le donne. Tutte le
spettatrici potranno acquistare un biglietto d’ingresso a loro
«dedicato» scontato del 50%. Info 080/521.19.08 -
w w w. c a m e r a t a m u s i c a l e b a r e s e . i t .

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«The Hateful Eight» in lingua originale al Galleria
Stasera, alle 17.45 e alle 21, prosegue al Multicinema Galleria di
Bari, «Original Version», la rassegna di film in lingua originale con
sottotitoli in italiano. Il titolo in programma è «The Hateful Eight», film
di Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer
Jason Leigh. Info 080/521.45.63.
«Grazie Scola» al Socrate di Castellana
Al via la rassegna cinematografica «Grazie Scola», dedicata al
grande regista e sceneggiatore da poco scomparso, organizzata dal
CineTeatro Socrate di Castellana. Si parte stasera, alle 21, con una
«Una giornata particolare» con Sofia Loren e Marcello Mastroianni.
Info 080/496.51.07.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13 - 16.30
F.CIA CROCE BIANCA corso B. Croce, 203
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
S. LUCA via G. Appulo, 2/B
TREGLIA corso Cavour, 77
BELLINI via Manzoni, 55
NOTTURNO 20 - 8.30
Con farmacista di guardia in farmacia
S. NICOLA corso Cavour, 53 (Murat)
RAGONE viale Japigia, 38/G (Japigia)
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D (Poggiofranco)
Con farmacista reperibile «a chiamata»
LOZUPONE via Granieri, 6i (S. Paolo)
MENNUNI via R. Cillo, 6/A (Carbonara)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064

AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
S. TERESA - DE GEMMIS 080-5412596
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

PER «MIRARTE» A SANTA TERESA DEI MASCHI

Domani il duo Andriani-Del Giudice
n Domani alle 21, all'Auditorium Santa Teresa dei

Maschi di Bari prosegue il cartellone 2016 del-
l'associazione culturale Mirarte, che quest'anno
compie dieci anni di attività, con la direzione
artistica di Marina Addante. Sul palco si esibirà
il duo formato da due musicisti pugliesi d'ec-
cezione: il violinista Carmelo Andriani e il chi-
tarrista Domenico Del Giudice (qui a sinistra

nella foto). In programma musiche di Mauro
Giuliani (Sonata op. 25), Johann Sebastian Bach
(Sonata BWV 1020), Mathias Duplessy (Appa-
laches) e Astor Piazzolla (Histoire du Tango).
Infotel biglietti e abbonamenti: 345.949.54.23.
L’associazione Mirarte, che anche in questo de-
cennale di attività riserva al pubblico barese
una rassegna raffinatissima, nasce con l’inten -
to di partecipare e contribuire attivamente alla
vita culturale del nostro territorio attraverso
iniziative artistiche varie e coinvolgenti.

«Salmo is back!» Delirio
di fan alla Feltrinelli
per incontrare il rapper
Ancora un «firmacopie» con un’ondata di giovanissimi
Il cantante sardo ha aperto il tour di Jovanotti negli stadi

di NICOLA MORISCO

È
diventata ormai
u n’abitudine assiste-
re al classico blocco
della strada che ospi-

ta la Feltrinelli di Bari. Una
via Melo che, quasi a cadenza
quindicinale, propone uno de-
gli artisti amati e osannati
delle nuove generazioni. Even-
to che, puntualmente, attira
migliaia di fan. E’ accaduto
anche ieri per l’arrivo del 31en-
ne rapper S a l m o, al secolo
Maurizio Pisciottu da Olbia,
ma attivo artisticamente a Mi-
lano da qualche anno, per l’im -

m a n c ab i l e
fir macopie
del suo quar-
to e ultimo la-
voro disco-
grafico Hel -
l v i s b a ck .

Anche per
l’artista sar-
do si è veri-

ficato il solito cliché: gruppi di
ragazzi che lo aspettavano fin
dalle prime ore del mattino,
indossando cappellini, ma-
gliette, foto e tutti i gadget che
lo ricordano, nonché l’imman -
cabile copia del cd tra le mani,
acqustabile anche all’inter no
di Feltrineli, in attesa di ri-
cevere il tanto atteso autografo
e, ovviamente, l’i m m a n c ab i l e

selfie. Già nel primissimo po-
meriggio ad aspettare Salvo,
più che un gruppo di fan c’era
una vera e propria fiumana di
gente, formata prevalentemen-
te da giovanissimi, che aveva
già bloccato il traffico di via
Melo. Tra urla, pianti di fe-
licità e suoi brani intonati in
coro, intorno alle 16.30 il rap-
per è giunto alla Feltirnelli. Ci

sono volute diverse ore per
Salmo, per smaltire la lunga
fila di fan che si era creta fuori
che attendeva il proprio turno
per autografare il cd. Ma alla
fine, tutto si è svolto come
sempre senza alcun proble-
ma.

Rapper, producer, musicista,
regista, sceneggiatore e attore,
Salmo è un rapper che deve la

sua grande visibilità anche per
aver aperto il tour 2015 di
Jovanotti negli stadi. Da Ol-
bia a Milano, dall’ambiente
metal, punk-rock e hardcore
dell’Isola, in un solo anno Sal-
mo si è preso la scena rap
italiana (oltre 40 milioni di
visualizzazioni sul suo canale
YouTube ufficiale) e ne ha
cambiato i connotati di genere,

IL FIUME
DI FAN
Alcune
immagini
scattate ieri
nel primo
pomeriggio
davanti alla
Feltrinelli in
attesa di
Salmo
[foto Luca Turi]

.

TRA I RAGAZZI IN FILA
Dischi e attese sin dal

mattino. Su Youtube 40
milioni di visualizzazioni

Cm_Oriana
Evidenziato



 

 
 

Efficienti in casa bis: formarsi per migliorare. 
Un corso per assistenti familiari 
Antonio Curci 18 febbraio 2016

Il 19 febbraio la presentazione del corso di formazione 
gratuito per assistenti familiari 

 

Venerdì 19 febbraio, alle ore 18.00, all’interno della chiesa dell’Addolorata, nel complesso di 
Monacelle, a Casamassima l’associazione “Il Vicinato” presenterà la seconda edizione de progetto 
di formazione “Efficienti in casa bis”. 

Il corso, che ha riscosso un grande successo nella precedente edizione tanto da far valere 
all’associazione Il Vicinato il titolo di “Personaggio casamassimese dell’anno”, avrà la durata di 36 
ore e sarà rivolto a 12 persone che hanno dichiarato un’attitudine per l’assistenza agli anziani e 
desiderano formarsi per migliorare le proprie competenze. 
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L'obiettivo è condurre uno studio sui malati di tumore di Corato da 0 a 40 anni

«Il paziente al centro». Arriva l’Onda d’urto contro
il cancro
Domani alle 17.30 nella biblioteca comunale si presenta la onlus che intende cercare eventuali

cause comuni alla base delle patologie tumorali che colpiscono i coratini da 0 a 40 anni

di LA REDAZIONE

Ora si comincia a fare sul serio. Domani pomeriggio si presenta

alla città la onlus “Onda d’urto Corato - Uniti contro il cancro”,

nata alla fine di novembre con l'obiettivo di condurre uno studio

sui malati di tumore di Corato da 0 a 40 anni.

L'idea - grazie alla collaborazione di medici di base, pediatri e, si

spera, anche di Comune e Asl - è quella di individuare con

esattezza il numero dei malati di tumore che vivono in città,

geolocalizzando le zone in cui hanno vissuto negli ultimi cinque

anni. Attraverso la somministrazione di un questionario, si

passerà poi a definire anche gli stili di vita e le abitudini

alimentari dei pazienti, così da avere un quadro della situazione

più completo possibile.

Una volta messi insieme tutti gli elementi, verranno incrociate le

griglie dei fattori di rischio dei vari pazienti con lo stesso tumore

per capire se c’è qualcosa che li accomuna e se esistono zone della città particolarmente a rischio.

Lo studio si concluderà redigendo un dossier da consegnare alle autorità competenti per provare a superare le

cause comuni eventualmente individuate.

Per spiegare i dettagli del progetto domani alle 17.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale

interverranno il presidente di "Onda d’urto Corato", Domenico Ungari; il fondatore di "Onda d’urto Andria",

Dino Leonetti; il medico Antonio Papagni, le pediatre Lucia Peccarisi e Luisa Belsito; l'esperto informatico

Walter Antonucci.

A coordinare l'incontro sarà il giornalista Giuseppe Cantatore.

Corato: «Il paziente al centro». Arriva l’Onda d’urto contro il cancro http://www.coratolive.it/news/Attualita/413370/news.aspx
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Solidarietà

Donpasta al Margherita in un remix di beneficenza
Tutto esaurito per lo spettacolo di stasera. Il ricavato destinato all’associazione PH8

di LA REDAZIONE

Che la lotta al cancro passi per la felicità, che lo stato di

benessere della persona sia la prima terapia compensativa per le

medicine invasive contro il “male del secolo”, Nick Difino

(eatertainer, food-hacker e conduttore tv) ce lo aveva già

spiegato quando nell’estate 2015, colpito da un aggressivo

linfoma, ha pensato bene di organizzare l’evento concerto di

raccolta fondi e sensibilizzazione “Alla Salute!” a cui hanno

partecipato più di cinquecento persone tra pubblico, artisti e

volontari.

A sei mesi da quell’entusiasmante esperienza, è nata l’associazione PH8 che persegue esclusivamente finalità di

solidarietà sociale attraverso attività di assistenza integrativa, morale e psicologica dei pazienti oncologici e dei loro

familiari, al fine di migliorare la qualità della loro vita. Attualmente si stanno stringendo collaborazioni sul territorio

con associazioni e professionisti che mettono a disposizione le loro conoscenze per offrire: supporto psicologico e

nutrizionistico, training e discipline olistiche, attività ludico-ricreative, escursionismo, laboratori artistici e creativi.

Il primo evento ufficiale promosso da PH8 si terrà stasera al Teatro Margherita . Alle 21 Daniele De Michele, alias

Donpasta , donerà una serata il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività

dell’associazione. Introdotto da Nick Difino, presenterà il suo nuovo lavoro Artusi Remix, un progetto multimediale

e multidisciplinare che, attraverso immagini, interviste e suoni racconterà il cibo italiano, quale minimo comune

denominatore di storie, ricette, persone.

Il documentario è il frutto di un viaggio nei quartieri popolari delle città italiane, come anche nelle campagne e nei

porti dei piccoli paesini della penisola, alla ricerca di persone che raccontino la cucina italiana come metafora dei

mutamenti del paese. L’intero documentario sarà mixato in diretta in un vj-set.

Un evento che è già un successo. Tutti esauriti i posti disponibili.

Bari: Donpasta al Margherita in un remix di beneficenza http://www.barilive.it/news/Attualita/413371/news.aspx
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VIGILI / POSTE ITALIANE INTERROMPE LA CONVENZIONE, I TEMPI DI INVIO SI BLOCCANO, TROVATO NUOVO GESTORE

Multe a rischio prescrizione, il Comune corre ai ripari
C’è “un numero significativo di verbali di con-
testazione prossimi a raggiungere il termine
di prescrizione della notifica” in un lotto di co-
municazioni che devono essere spedite dalla
ripartizione Polizia municipale, ma Poste Ita-
liane se n’è lavata le mani perché, dallo
scorso 1 febbraio, ha interrotto la conven-
zione e dunque c’è il rischio di una “paralisi
gestionale che - è spiegato in un documento
del Comune - rischia di compromettere la re-
golare esecuzione delle attività di riscossione
dei proventi sanzionatori”. Per questo - ossia

per evitare che le multe elevate dai vigili non
raggiungano i destinatari nei tempi previsti - il
Comune deve correre ai ripari, impegnando
poco meno di 40mila euro per affidare, con
procedura d’urgenza, il compito di spedire le
comunicazioni alla Sapidata di San Marino. Il
rischio, se non si provvede, è che le multe non
possano essere riscosse, con tutte le conse-
guenze del caso ovvero, si “determinerebbe
un pregiudizio significativo agli equilibri finan-
ziari di questo Ente in ragione della possibile
prescrizione dei termini di notifica”. (a.col.)

SOLIDARIETÀ AL MARGHERITA

Donpasta per PH8

Il primo evento promosso da
PH8 la salute è contagiosa si
terrà al teatro Margherita oggi
alle 21: Daniele De Michele,
alias Donpasta, donerà una
serata il cui ricavato sarà devo-
luto in beneficenza. La serata
è a ingresso libero. Sarà possi-
bile fare donazioni e diventare
soci PH8. Info sulla fanpage
PH8 – La Salute è Contagiosa.
Prenotazioni su Eventbrite
h t t p s : / / w w w. e v e n t b r i t e . c o m .

DOMANI ASSEMBLEA

Chiusi i Tributi

La ripartizione Tributi comu-
nica che domani gli uffici ri-
marranno chiusi al pubblico
dalle 10.45 alle12 per assem-
blea sindacale del personale
indetta dalla Cgil Funzione
Pubblica.
Per ulteruori informazioni, vi-
sitare il portale del Comune
w w w. c o m u n e . b a r i . i t .

DOMANI SARÀ OSPITE DI W5

Marta Pytel al Mad

W|5 ?, il contenitore culturale
con l’obiettivo di fare rete nei
contesti artistici e d’intratteni -
mento, presenta domani dalle
21 al Mad Bistrot Club Bou-
tique, in via XXIV maggio, 4,
Marta Pytel e le selezioni musi-
cali di Dioni Mc. Ingresso libero.
Info: 3392574175.

Comunicazione2
Evidenziato
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DONPASTA REMIX 

Che la lotta al cancro passi per la felicità, che lo stato di benessere della persona sia la prima terapia 

compensativa per le medicine invasive contro il “male del secolo”, Nick Difino (eatertainer, food-hacker e 

conduttore tv) lo aveva già spiegato quando nell’estate 2015, colpito da un aggressivo linfoma, ha 

organizzato l’evento/concerto di raccolta fondi e sensibilizzazione “Alla Salute!” a cui hanno partecipato più 

di cinquecento persone tra pubblico, artisti e volontari. A sei mesi da quell’entusiasmante esperienza, è 

nata l’associazione PH8, il cui primo appuntamento ufficiale è al teatro Margherita di Bari oggi alle ore 21: 

Daniele De Michele, alias Donpasta è protagonista in una serata il cui ricavato sarà interamente devoluto in 

beneficenza, a sostegno delle attività dell’associazione. Info 338.701.95.16. 
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APPELLO A PETRUZZELLI

Discarica a Carrassi
Sos Città: intervenire

“Sono settimane ormai che in una piccola area

a verde di corso Alcide De Gasperi, ad angolo con

via Ugo La Malfa, vi è una discarica a cielo aperto

con accumuli di immondizia, materassi, mate-

riale di risulta e quant’altro, senza considerare la

crescita delle sterpaglie che ormai ha superato

l’altezza d’uomo. Abbiamo ricevuto in questi

giorni decine di segnalazioni e di richieste d’aiuto

– racconta il presidente di Sos Città, Danilo Can-

cellaro – i cittadini lamentano la scarsa igiene

dell’area, un mancato intervento di pulizia da

mesi, la presenza di topi, nonché la diffusione e il

proliferarsi di insetti di vario tipo, anche a causa

delle improvvise e imprevedibili alte temperature

di questi giorni” conclude chiedendo l’intervento

dell’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.
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Rifiuti e un materasso in corso Alcide De Gasperi

Su www.comune.bari.it è stato pubblicato

l’appalto per l’affidamento della gestione

del centro polifunzionale “Casa delle cul-

ture”, realizzato in via Barisano da Trani, nel

quartiere San Paolo, nell’immobile che un

tempo ospitava la scuola media “Azzarita”,

ristrutturato con i fondi provenienti dal pro-

gramma Pon Fesr - Sicurezza per lo svi-

luppo-obiettivo convergenza 2007/2013.

“Si tratta - si legge in una nota - di un ser-

vizio innovativo, rivolto a italiani e migranti

presenti sul territorio cittadino, di durata

biennale, che prevede l’accoglienza tempo-

ranea residenziale per 32 persone, uno

sportello per l’integrazione socio-sanitaria e

culturale, un centro di promozione, con-

fronto ed educazione interculturale, spazi di

orientamento lavorativo”.

Il servizio è rivolto ai migranti seguiti dai

servizi sociali dell’ufficio Immigrazione del

Comune di Bari che necessitano di comple-

tare un percorso di inclusione sociale, di

formazione scolastica/professionale e di av-

viamento al lavoro o che hanno già un’atti-

vità lavorativa, anche occasionale. Il pe-

riodo di permanenza per i migranti non

potrà superare 90 giorni, eventualmente

prorogabili per particolari esigenze. I bene-

ficiari, ai quali saranno garantite prestazioni

quali mediazione interculturale, consulenze

socio-sanitarie, lavorative e legali e orienta-

mento alla rete dei servizi territoriali, po-

tranno usufruire dei servizi del centro e par-

tecipare a tutte le attività organizzate al suo

interno secondo un progetto individuale co-

struito con gli operatori.
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Abbaticchio: «L’obiettivo è trasferire buone prassi, per non parlare più di disabili ma di persone con abilità

diverse»

Fiera del Sociale per vivere la disabilità con
normalità
Sabato dalle 10 alle 18 nella Sala degli Specchi la manifestazione itinerante dell'Uici Bari

La conferenza stampa di presentazione della Fiera del Sociale a Bitonto © BitontoLive.it

di ANNARITA CARIELLO

Si è tenuta ieri mattina a Palazzo di Città la presentazione della Fiera del Sociale , manifestazione itinerante

lanciata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus Comitato Giovani della Sezione Provinciale di

Bari , in collaborazione con alcuni Comuni del barese.

«Un’occasione unica per lanciare un messaggio importante e trasferire le buone prassi, una giornata intera in cui

parlare della disabilità e capire che i disabili non sono persone anormali, ma persone normali con abilità diverse»,

ha esordito il sindaco Michele Abbaticchio , al cospetto di Antonio Montanaro, vicepresidente della sezione

provinciale dell’Unione Italiana Ciechi, e di Rosy Paparella, garante per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del

consiglio regionale della Puglia.

Ospitare la Fiera del Sociale che si terrà a Bitonto sabato 20 febbraio a partire dalle 10 , secondo Abbaticchio

«rappresenta anche la possibilità di ospitare finalmente una mostra nella Sala degli Specchi, un’area

particolarmente adatta ad ospitare rassegne permanenti».

Gli interventi

Antonio Montanaro  ha poi preso parola per descrivere la realtà dell’Unione Italiana Ciechi, un’associazione nata

Bitonto: Fiera del Sociale per vivere la disabilità con normalità http://www.bitontolive.it/news/Attualita/413278/news.aspx
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quasi cento anni fa, nel 1920, come organo di tutela materiale e morale del non vedente, «con lo scopo di portare i

ciechi a coesistere con i normodotati, seguendoli in tutte le fasi della vita». In quest’ottica, la Fiera del Sociale si

propone come un momento di formazione ed informazione che punta a coinvolgere i non vedenti del territorio (ce ne

sarebbero 60 solo a Bitonto), ma anche a attirare l’attenzione delle istituzioni comunali affinché tutelino nella

maniera migliore i cittadini disabili.

Rosy Paparella , che da Monopoli sta accompagnando la Uici, ha parlato di «un’esperienza che deve riguardare la

vita urbana, che deve metterci in contatto con chi sta ai margini della società, anche se non sempre accade che la

stessa amministrazione stimoli i cittadini alla disabilità». Per i bambini, inoltre, rappresenta «un’occasione di

crescita, di educazione alle differenze nelle scuole, per sconfiggere la paura dell'altro e diventare cittadini capaci di

inclusione».

L’assessore ai servizi sociali di Bitonto, Francesco Scauro , ha precisato che anche il Comune sta facendo la

propria parte, con la creazione di una consulta della disabilità: «Chiudersi in un ghetto non porta da nessuna parte,

ecco perché desideriamo fare rete con le associazioni locali».

Il programma degli eventi di sabato

Comincerà alle 10 con l’inaugurazione della Fiera del Sociale e il saluto delle autorità. Alle 10.30 verrà presentato

"Luce attraverso il buio" , un percorso plurisensoriale alla scoperta del "Percepire Sentendo", superando il mero

vedere. Alle 11 la partita dimostrativa di Showdown , disciplina sportiva per non vedenti, con l’intervento di

campionesse in carica a livello nazionale ed internazionale; a seguire la partita dimostrativa di calcio a 5 per

videolesi con l’intervento di calciatori non vedenti facenti capo alla compagine nazionale.

Si riprenderà alle 17 con il Caffè letterario "Pari opportunità a confronto" alla presenza delle autorità

istituzionali, con il dibattito sulla relatività dei concetti "normalità" e "diversità". Contemporaneamente allo

svolgimento delle attività previste, vi sarà una mostra di riproduzioni in legno di monumenti celebri e manufatti

artigianali ed uncinetto e chiacchierino. Sarà attivo, inoltre, uno sportello di consulenza tifloinformatica dedicata alle

tecnologie assistive Apple per videolesi.

Info: 080 5429082 - 366 6162850 - 349 1965702.

Il commento di Domenico Damascelli

«Dare forma ai sogni. È sempre stato questo l'obiettivo dello scultore non vedente Felice Tagliaferri. Ora l'Unione

Ciechi di Bari prova a cimentarsi con un sogno decisamente ambizioso: dare al vecchio stereotipo culturale del

cieco una forma finalmente consona ad una società civile», dichiara il consigliere regionale, che sabato interverrà

alla Fiera del Sociale a Palazzo Gentile. «Dopo le battaglie istituzionali – sottolinea Damascelli – l'Uici si è

impegnata in una battaglia ancora più complessa: condividere il suo patrimonio con la società. Oltretutto la Fiera

sarà occasione per far conoscere un servizio prezioso offerto al cittadino: la prevenzione della cecità in età

pediatrica attraverso visite oculistiche gratuite».

Bitonto: Fiera del Sociale per vivere la disabilità con normalità http://www.bitontolive.it/news/Attualita/413278/news.aspx
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VIVIL ACITTÀ
OGGI GIOVEDÍ
Federspeev, «Il meglio Sud» di Lino Patruno
Presentazione del libro «Il meglio Sud. Attraversare il deserto,
superare il divario» di Lino Patruno all’Ordine dei medici di Bari, alle
17. Organizzata dalla Federazione medici, farmacisti, veterinari
pensionati e superstiti.

Presentazione libri con Lidia Menapace
Alle 18, alla sede dell'associazione Marx XXI in II strada privata
Borrelli 32 presentazione dei libri «Il secolo pazzo. Sessantototto,
primavere e vie europee del dissenso» di Maria Teresa Iervolino, «La
pagina in comune» di Gianmarco Pisa. Entrambi gli autori sono tra i
fondatori dell’associazione «Culture e memorie –Lidia Menapace»,
che sarà da essi presentata con la partecipazione di Lidia
Menapace. Ne discute con gli autori Andrea Catone. Interviene
Imma Barbarossa.

Incontro sulla Divina Commedia di Dante
Alle 18 alla libreria Roma in piazza A. Moro 13 a Bari, l'Associazione
Culturale Orizzonti dell'Essere organizza un «Incontro sulla Divina
Commedia di Dant»..

«Alle radici del femminile» ad Alberobello
Alle 18.30, ai Laboratori Urbani G-Lan di Alberobello in contrada
Pudicino, conferenza-dibattito sul tema «Alle radici del femminile».
Interverranno Luisa Recchia, Marilù Galiani, Maria Rosaria Ricchiuti,
Samantha di Paolo, Gianpaolo Petrucci.

«Il cielo resta quello» di Francesco Leto
Alle 19 alla - Libreria Libriamoci di Bitritto, Francesco Leto presenta
«Il cielo resta quello». Conversa con l'autore Annalisa Laterza.
Intermezzi musicali a cura di Marco Laccone.

DOMANI VENERDÌ
«La scuola che cambia...», seminario
Al liceo Linguistico e Tecnico Economico
«Marco Polo» di Bari, si terrà il seminario «La scuola che cambia:
modelli e pratiche di alternanza scuola lavoro».

Lidia Menapace, incontro al Socrate
Alle 11.05, Lidia Menapace, autrice de «Canta il merlo sul frumento.
Il romanzo della mia vita» incontrerà studenti e docenti del liceo
Classico Socrate di Bari. Con l’autrice, discuteranno Imma
Barbarossa e Pasquale Martino.

La poesia della tavola da De Nittis a Casorati
Al teatro Petruzzelli la mostra «La poesia della tavola da Giuseppe De
Nittis a Felice Casorati» sarà aperta dalle 10 alle 12.30.

Maurizio Carbone al Circolo della Vela
Alle 19.30 alla Sede Margherita del Circolo della Vela, incontro con il
Segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati .
Maurizio Carbone, presentato ed intervistato da Saverio Belviso
sugli attuali temi della giustizia.Un numero limitato di inviti è
disponibile presso la Segreteria del Circolo, su prenotazione,
telefonando al numero 080/5216234.

«Divenuvolando» di Marilù Galiani
Alle 19, presso al Liceo Scientifico Statale di Noci presentazione del
Libro «Divenuvolando» della psicoterapeuta Marilù Galiani

«Metamorphosis», mostra di A.Senoner
Alle 19, la galleria Doppelgaenger presenta la mostra personale di
Andreas Senoner «Metamorphosis». In via Verrone 8 a Bari.

«Cibosofia. Il mare nel piatto» a Castellana
Alle 20.30, al Teatro So.C.R.A.Te di Castellana, incontro «Il Mare nel
Piatto». Relatore Nicola Zizzo. Seguirà la proiezione del film «La
Cuoca del Presidente».

«Beati i puri» di Luciano Pagano
Alle 21, al Joy's Pub di Bari, all'interno del programma radiofonico
«The Persuaders»in streaming su RadioFlo –w w w. r a d i o f l o . i t ,
condotto da Luciana Manco e Marco Protano, si terrà un'anteprima
e presentazione del nuovo romanzo di Luciano Pagano, «Beati i
puri».

PROSSIMAMENTE
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sabato 20 febbraio, dalle 9.30 alla Sala degli Specchi di Palazzo di
Città a Bitonto l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
presentao la «Fiera del sociale», Info 080.5429082 - 366.6162850 -
349.1965702

«Il rumore delle perle di legno»
Sabato 20 febbraio alle 20.30 al Caffè d’Arte Dolcemaro in via S.
Francesco d’Assisi 11 a Bari, Antonia Arslan presenta «Il rumore
delle perle di legno». Conversa con l’autore Marina Losappio.

«Dialogo Incompreso» di Filippo Mitola
Domenica 21 febbraio alle 18 a Cellamare in largo Castello 7/8,
Filippo Mitola, presenta il libro «Dialogo Incompreso». Intervengono
Rosanna Garribba, Anna Elena Zammataro, Floriana Uva, Serena
Russo.

Premio Pinuccio Tatarella
Al via il Premio Pinuccio Tatarella. Presentazione il 22 febbraio alle 11
nella Sala Giunta del Comune di Bari. Interverranno il sindaco di Bari,
Antonio De Caro, il Presidente della Regione, Michele Emiliano, il
Rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari e Angiola
Filipponio della Fondazione Tatarella.

A P P U N TA M E N T I

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

OGGI ALLA LATERZA CON «DONNE IN CORRIERA»

« L’Olanda è un fiore», Paolo Ciampi a Bari
n Stasera ore 18, alla Libreria Laterza a Bari, incontro

promosso dall’ associazione «Donne in corriera»
con Paolo Ciampi, autore di «L’Olanda è un fiore. In
bicicletta con Van Gogh» (Ediciclo). Saluti di Maria
Laterza, intervengono Gabriella Caruso (presidente
di «Donne in corriera») e la giornalista Enrica Si-
monetti.
Il libro racconta un’Olanda inedita, vista attraverso

gli occhi di un padre e di un figlio, in bici e in battello,
lungo piste ciclabili e canali. La grande pittura olan-
dese, da Rembrandt a Van Gogh, rivista e interpretata
nel paesaggio orizzontale dei Paesi Bassi. Tulipani e
campi di grano, mulini a vento e vecchie birrerie se-
gnate dal tempo, dal fumo e dai ricordi. Chi dice che
in Olanda non c’è niente da scoprire? Bastano due
biciclette, un battello un po’ sgangherato e un occhio
che guarda oltre l’Amsterdam dei souvenir e dei cof-
fee-shop. Sorpresa: si può pedalare in mezzo a un pol-
der e ritrovarsi dentro un quadro di Rembrandt.

introducendo elementi di elet-
tronica e rap hardcore come
qui in Italia ancora non si era
visto. Prima di approdare de-
finitivamente al rap, Salmo ha
militato in gruppi h a rd c o re,
dagli Skasico (con cui ha pro-
dotto 3 album e girato l’Eu -
ropa) ai Three Pigs ai To Ed
Gein, con cui ha partecipato
all’Heineken Jammin Festival
di Venezia nel 2008.

Il nuovo album H e l l v i s b a ck ,
contiene 13 tracce che rap-
presentano un ulteriore passo
artistico in avanti nella sua
carriera, scandita dalla fusio-
ne di vari generi musicali (rap,
metal, punk, hardcore, rock).
L’album è stato anticipato dal
singolo 1984, un brano auto-
biografico scritto, prodotto e
interpretato dallo stesso Sal-
mo. Nell’album anche due fea-
turing con Travis Barker dei
Blink 182, oltre a brani pro-
dotti da Salmo, Low Kidd, Big
Joe, Shablo e S t a bb e r.

ARTE RICORDO DI UN DOMENICANO GENTILE NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

Quel pittore
in San Nicola
La retrospettiva di padre Saliani

OGGI
G I O R N ATA
DEGLI
ARTISTI
Celebrazione a
San Nicola
dalle 18. In
alto, Saliani
e a fianco un
suo dipinto

di PIETRO MARINO

S
i celebra oggi a Bari, nella Basilica di San
Nicola, la Festa degli Artisti nel giorno
della memoria liturgica del Beato Ange-
lico, che degli artisti appunto è amato pa-

trono. Occasione giusta per ritornare sulla mostra
retrospettiva di padre Enrico Saliani in corso (sino
al 21 febbraio) nel Portico dei Pellegrini, per il
centenario della sua nascita. Dell’evento la «Gaz-
zetta» si è già occupata, ma una testimonianza credo
sia dovuta, da parte mia. Anche per
ragioni di memoria senile.

Conobbi questo mite domenica-
no-pittore già nei Sessanta, forse in
occasione proprio di una Festa degli
Artisti, che allora era molto in auge.
Anche per suo impulso, suppongo:
perché lui non se ne stava solo nella
sua cella a dipingere ma frequentava
le gallerie (espose nella galleria Mi-
chelangelo diretta da mio padre), era
amico di molti artisti anche non pro-
priamente devoti . Pittore di stretta
osservanza «figurativa» – termine che
aveva connotazione polemica – era pe-
rò curioso, attento alle nuove tendenze
che si affacciavano in città. Una volta,
a proposito di una mostra di giovane
artista «innovatore» di cui avevo scrit-
to un gran bene, mi confidò (con sor-
niona gentilezza o candida ammira-
zione) che gli era sembrata bellissima,
ma… prima di vederla, leggendo il mio testo.

I suoi discorsi erano «semplici e diretti come il
suo sorriso», come scrisse il caro collega scomparso
Tonino Rossano. Osservazione che ho letto fra i
molti testi di commento al suo lavoro riportati nella
rassegna curata con amore da padre Giovanni Di-
s t a n t e. C’è anche una mia breve recensione – de gli
anni Settanta forse. Scrivevo che padre Saliani «sta
con umile ma salda coerenza nel grande solco della
cultura post-impressionista del paesaggio». Ne se-
gnalavo la «continua vibrazione sentimentale» con
«nebbie e vapori che s’insinuano nell’accensione

del colore». Giudizi che – a vedere quest’ampia
rassegna di opere in parte rimaste ai Domenicani di
San Nicola, in parte da collezioni private e familiari
– vanno, più che confermati, precisati. Saliani non
era un dilettante, un pittore della domenica. Aveva
frequentato l’Istituto d’Arte di Napoli – come si nota
dai molti studi su artisti famosi, da Rubens a Van
Gogh, e dalla formazione di base vedutista. Fra i
vari conventi da lui vissuti c’era stato anche San
Marco a Firenze, quello del Beato Angelico. Ma
aveva badato di più a Rosai, come dichiarano i tagli

compositivi di molti suoi paesaggi con viottoli e
c i p re s s i .

Praticava così «moderne» tastiere di colori (tal-
volta di asciutto spessore materico) ma composte
dentro la gabbia rassicurante del tonalismo -na-
turalismo di tradizione ottocentesca. Sono queste le
vibrazioni che concorrono ad evocare nei suoi di-
pinti – come ha notato Pina Belli D’Elia – «luo ghi
dello spirito più che della geografia». Una spiri-
tualità non devozionale (rari i soggetti sacri), aperta
alla contemplazione della natura e degli spazi
dell’uomo. Le sue case, la sua vita.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 104

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO LUIGI via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSANO via G. Gentile, 7

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIERO via Lecce, 64

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CAPUTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Giuseppe, 127

Cm_Oriana
Evidenziato
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