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SCUOL A L’INIZIATIVA CHE TENDE A SVILUPPARE L’AFFEZIONE ALLA LETTURA FIN DALLA PRIMA INFANZIA

Libri gratis adesso arriva
il distributore alla DeAmicis

l TRANI. Un distributore automatico “intellig ente”,
che non dispensa merendine o bibite, ma libri. Il van-
taggio è triplo: le proposte si rinnovano; la scelta sarà
sempre garantita; non si pagherà nulla. Con queste
premesse è partito, al primo circolo didattico De Amicis,
il progetto “Prendi un libro, dona un libro”, inserito nel
più ampio contesto territoriale attraverso “B i bl i o c i t y ”,
l’iniziativa che tende a sviluppare l’innamoramento alla
lettura fin dalla prima infanzia, stimolando bambini e
ragazzi a scambiare il loro libro più bello con un altro,
portato da altri. Oggi, venerdì 18 marzo, alle 9.30 presso il
plesso “De Amicis”, in via Nicola De Roggiero, si inau-
gura la piccola biblioteca libera con lo spettacolo “Ago -
stina la pagliaccia”, a cura del Teatro dei Cipis, di Giulia
Petr uzz ella.

Quanto allo spirito del progetto, ad illustrarlo è il suo
ideatore, Vincenzo Covelli: «Immaginate di accompa-
gnare a scuola vostro figlio o vostra figlia. Nell’atrio c’è
una cassetta di legno piena di libri ed è bello sapere che lì
è possibile scambiarli: basta portarne uno da casa. Lo si
fa in autonomia, senza la mediazione di un adulto e senza
chiedere le chiavi a qualcuno, e lo si fa in pochissimo
tempo: non si deve compilare una tessera, non è ne-
cessario il documento o la registrazione. Basta solo
rispettare un’unica, semplice regola: “Prendi un libro,
dona un libro”». Il numero dei libri, così facendo, do-
vrebbe restare sempre invariato, favorendo un continuo e
virtuoso riciclo di libri e di storie.

[nico aurora]

L’EVENTO SI TERRÀ DOMANI IN VIA SAN GIORGIO

Il «flash mob»
del Raggio verde
La solidarietà dell’ Ag e

l TRANI. «Flash mob del Raggio verde»:
domani, sabato 19 marzo, in via San Gior-
gio, si terrà l’evento di solidarietà, pro-
mosso dall’Age Trani.

Si tratterà di un flash mob che servirà ad
offrire «una visione della donna che vada
ben oltre il ricordo e le manifestazioni
solitamente previste per la giornata della
donna che si celebra, ogni anno, l’8 mar-
zo».

Al flash mob sono invitati gli attori del
progetto, la cittadinanza tutta e chiunque
voglia intervenire con particolare atten-
zione a sensibilizzare anche l’”u n ive r s o
m a s ch i l e ”.

Con il progetto “Il raggio verde” si in-
tende «sensibilizzare alla prevenzione co-
me amore e cura di sé in prima persona,
senza deleghe o rassegnazioni, promuo-
vendo la cultura della solidarietà e la par-
tecipazione attiva alla vita della comu-
nità».

Il progetto si alimenta con l’entusiasmo
di un gruppo di donne operate al seno ed in
terapia, «disponibili a condividere la pro-
pria esperienza con tutti, in particolare
con donne in difficoltà per valorizzare le
risorse e le potenzialità, presenti in ognu-
na».

COMUNE
ATTIVITÀ CONSILIARE NEL MIRINO

GLI IMPEGNI DISATTESI
«Dai finanziamenti persi alle promesse non
mantenute sulla modifica del regolamento
comunale sul limite delle commissioni»

TRANI
I lavori del
Consiglio
comunale
[foto Calvaresi]

.

«Serie di mostruosità
nell’ultimo Consiglio»
La denuncia delle consigliere del M5S, Papagni e Di Lernia

LUCIA DE MARI

l TRANI. Una serie di “mostruosità am-
m i n i s t r at ive ”, secondo i Cinque Stelle, quelle a
cui si è assistito nell’ultima seduta di consiglio
comunale, “tra esplicite dimostrazioni dell’in -
capacità delle precedenti cricche politiche e
implicite volontà di perseverare in quegli
er rori”. Partiamo subito da quella che in-
dicano come “la scena più ipocrita di questa
consiliatura: erano partiti in Commissione
con il voler modificare tutto il regolamento del
Consiglio Comunale, ma avevamo capito –
dicono i consiglieri comunali Antonella Pa-
pagni e Luisa Di Lernia - che era una manovra
per cancellare l’articolo 15.3 relativo al limite
di una commissione a settimana. E infatti
hanno modificato di pochissimo altri due
articoli, altro che trasparenza e partecipazione
popolare. Già in Commissione Affari Isti-
tuzionali ci eravamo detti contrari all’abro -
gazione dell’articolo 15.3. Abbiamo mantenuto
fede a quanto detto ed abbiamo proposto due
emendamenti: il primo per non abrogare l’ar -
ticolo stesso, il secondo per arginare le com-
missioni pagate, solo 4 al mese e le altre senza
compenso. Malgrado avessimo ricevuto il fa-
vorevole parere tecnico-contabile, hanno re-
spinto tutto. E la pena maggiore l'hanno dovuta
sopportare il giorno dopo i cittadini tranesi,
costretti a leggere comunicati moralizzatori
dei partiti di centro destra sull'estensione del
numero di commissioni retribuite. Con l'in-
coerenza che li contraddistingue, in consiglio
si assentano, si astengono o votano a favore,
ma fuori dal consiglio parlano di etica e
morale”.

Ma quali sarebbero le altre “mostr uosità”
secondo i Cinque Stelle: “Si va dai finan-
ziamenti europei persi – sottolineano Papagni
e Di Lernia - come nel caso di 1.400.000 euro per
la salvaguardia della costa per l'area del
Monastero di Colonna, ai finanziamenti re-
gionali parzialmente restituiti, come nel caso
dei 107.000 euro per la ristrutturazione dell'ala
nord del Palazzo di Città a favore dei servizi

sociali, fino agli incarichi professionali per la
riqualificazione del Monastero di Colonna,
assegnati senza evidenza pubblica e quindi
respinti dalla copertura dei finanziamenti
europei, e alla fine pagati con le tasche dei
tranesi”. Ed ancora: “Abbiamo dovuto as-
sistere all'ennesima puntata della fiction pho-
tored, cominciata nel 2011 con l'assegnazione
del bando all'unica azienda che si era pre-
sentata, così come alla maxi delibera che
potremmo definire Milledebiti”, mentre a pro-
posito della variante approvata per la tratta
ferroviaria della Bari Nord, l'unica che collega
su rotaia l'aeroporto di Bari Palese con Bari,
Andria e Barletta, “un enorme progetto eu-
ropeo finanziato con più di 180 milioni di euro:
nessuno che abbia per tempo verificato la
fattibilità di inserirsi in quel contesto pro-
gettuale, nessuno che abbia avuto l'aspirazione
a collegare Trani con Andria e quindi con il
più importante aeroporto della nostra Regione.

Quella è la mobilità sostenibile che qualcuno
riporta con il copia e incolla sui programmi
elettorali ma non persegue nei fatti”.

Altro capitolo è quello della “istituzione del
Nucleo Unico dei controlli interni del Comune
di Trani, sollecitata dalla Corte dei Conti e
ormai improcrastinabile. Anche qui l’enne -
simo pasticcio. All’inizio erano partiti con la
ricerca di 3 professionisti da ricercarsi con un
avviso pubblico e poi scelti dal Sindaco. Noi –
concludono - abbiamo proposto due metodi più
trasparenti: far sorteggiare le tre figure pro-
fessionali dal Prefetto o, alternativamente,
effettuare il sorteggio tra i curricula arrivati al
Comune previo idoneo avviso pubblico. Hanno
invece inserito un emendamento pasticciato
per cui gli anni di permanenza di queste tre
figure passano da tre a uno ed il metodo di
scelta sarà quello di sempre. Volevamo evitare
un altro poltronificio, ma niente da fare,
proseguono sulla loro strada”.

le altre notizie
TRANI

I CONTRIBUTI SCOLASTICI

Libri di testo, rimborsi in corso
n Sono 1253 le famiglie aventi diritto ai rim-

borsi per i libri di testo acquistati per l’an -
no scolastico in corso. Ed ammonta a
158.000 euro la somma complessiva erogata
dalla tesoreria comunale, presso la Banca
popolare di Bari, in corso Vittorio Ema-
nuele, in favore di questa platea. Le li-
quidazioni avverranno secondo il seguente
calendario, sulla base delle lettere iniziali
dei cognomi degli aventi diritto: oggi, 18
marzo, M, N, O, P; 21 marzo, Q, R, S, T, U, V,
X, Z.

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Festa di San Giuseppe
n La confraternita e la parrocchia di san

Giuseppe invitano la cittadinanza ai so-
lenni festeggiamenti in onore di san Giu-
seppe. Oggi, venerdì 18 marzo, presso la
chiesa parrocchiale, il programma è il se-
guente: ore 18, rosario animato dalla con-
fraternita; ore 18.30, novena, vespri e ce-
lebrazione eucaristica presieduti da don
Giuseppe Abbascià, vicario parrocchiale
di San Magno, con animazione della con-
fraternita. Al termine, benedizione delle
tessere degli artigiani e del “Pane di San
Giuse ppe”.

IL CAMMINO QUARESIMALE

Verso Pasqua con l’Addolorata
n Prosegue il programma quaresimale or-

ganizzato dall’Arciconfraternita della San-
tissima Addolorata, presso la chiesa di
Santa Teresa. Oggi, venerdì 18 marzo, si
celebra l’antica memoria dell’A d d o l o r at a
con il seguente programma: ore 7.30, 9, 10,
celebrazioni eucaristiche; ore 11, celebra-
zione eucaristica presieduta dal padre spi-
rituale, don Michele Cirillo, e supplica
all’Addolorata; ore 19, rosario; ore 19.30,
celebrazione eucaristica, in suffragio dei
confratelli e consorelle defunti, presieduta
dal padre spirituale. A seguire, il rituale
della vestizione dei Confratelli.

L’APPUNTAMENTO CON LA COMICITÀ BARESE

Doppio Ciardo allo Spazio on
n Allo Spazio on di Trani, in via papa Gio-

vanni XXIII 180, doppio appuntamento con
la comicità barese targata «Ciardo». Oggi,
venerdì 18 marzo, alle 21, appuntamento
con “C ab a re t “, di Gianni Ciardo. Merco-
ledì 6 aprile, sempre alle 21, spettacolo di
Renato Ciardo. Biglietti disponibili presso
lo Spazio on. Per informazioni e preno-
tazioni: 3779751273; 0883823969.

L’ANONIMA GR ALL’IMPERO

«Morte tua, vita mea»
n Il cinema teatro Impero presenta oggi, ve-

nerdì 18 marzo (sipario ore 21) l’Anonima
Gr con lo spettacolo “Morte tua, vita mea”,
scritto e diretto da Dante Marmone, con
Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli e
Mimmo Pesole. “Morte tua vita mea” è una
commedia che scatena una incredibile co-
micità liberatoria, scavando nell’intimo
umano e mettendone in luce gli aspetti
peggiori, come egoismo, ingordigia e ci-
nismo, elementi legati proprio all’antro -
pologia dell’uomo e di una società che a
volte è essa stessa a corrompere le buone
intenzioni. Biglietti in vendita presso il
botteghino dell’Impero al seguente costo:
18 euro primo settore, 15 euro secondo set-
tore e 12 euro terzo settore.

Cm_Oriana
Evidenziato



Altamura - venerdì 18 marzo 2016 Attualità

I dettagli

Al via la manifestazione “Anffas Open Day”
Programmi, progetti, iniziative per promuovere la cultura dell'inclusione sociale

disabilità © n. c.

di LA REDAZIONE

Torna “Anffas Open Day”. Domani, 19 marzo le strutture Anffas onlus celebrano la IX Giornata nazionale della

disabilità intellettiva e/o relazionale, una manifestazione che anche quest’anno conferma la formula “Open day”. Un

giorno dedicato all’informazione, alla sensibilizzazione sui temi della disabilità e alla affermazione dei principi e dei

diritti civili e umani sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Saranno 250 strutture associative ad aprire le porte nella giornata di domani, insieme alle 1000 strutture in cui

Anffas ospita oltre 30mila persone con disabilità e i loro familiari. Visite guidate, convegni, spettacoli e tante altre

iniziative volte a diffondere lo spirito e la cultura dell’inclusione sociale attraverso la partecipazione attiva.

Abbattere pregiudizi e discriminazioni si può proprio attraverso programmi mirati e soprattutto coinvolgendo la

collettività nella costruzione di una società pienamente inclusiva e basata anche sul concetto e sulla cultura

dell’auto- rappresentanza.

Nell’occasione saranno presentati i progetti europei che vedono le persone con disabilità impegnate in prima linea,

progetti sulla cittadinanza attiva, sul linguaggio facile da leggere e sull’uso sicuro di internet.

A tal proposito, si è svolto, oggi, 18 marzo, un progetto che ha coinvolto studenti delle scuole medie inferiori e

superiori in un percorso sensoriale e in un laboratorio agro-scientifico presso il Centro Oasi di Altamura in via Caduti

di Nassiriya.

Domani, 19 marzo, il Club 105 con sede in via Mestre n. 22, sarà aperto a tutti i cittadini per informare sulle attività

dell’associazione Anffas Altamura.

Altamura: Al via la manifestazione “Anffas Open Day” http://www.altamuralive.it/news/Attualita/417572/news.aspx



Barletta - venerdì 18 marzo 2016 Attualità

L'iniziativa

Anffas Open Day, presentata l’iniziativa: sostegno
alle famiglie e integrazione disabili
Domani, 19 marzo, la sede Anffas di Barletta in via Fermi sarà aperta al pubblico

Anffas © D.D.

di DALILA DI GIOIA

Si è tenuta questo pomeriggio, 18 marzo, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “ANFFAS OPEN

DAY" che si terrà domani presso la sede ANFFAS Barletta in via Fermi, 26 a partire dalle 9:30.

"Nella giornata di domani le nostre sedi saranno aperte in tutto il territorio nazionale. Il nostro obiettivo è invitare i

cittadini per illustrare  come opera la nostra associazione - ha dichiarato il presidente della sezione ANFFAS

Barletta Antonio Colasuonno -. L' Open day prevede la presenza di esperti per fornire assistenza medico-legale

sulla disabilità. Sarà presente un tecnico abilitato per il controllo gratuito dell'udito".

Anffas Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - è

un'associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità presente sull'intero territorio nazionale con

169 associazioni locali, 16 organismi regionali e 48 Autonomi enti.

"L' associazione tende al sostegno per i disabili e per le loro famiglie. L' obiettivo è integrazione dei soggetti disabili

all' interno della società attraverso un ausilio concreto con incontri, iniziative e convegni  - ha poi concluso l'avvocato

Roberto Gammarota -. L' adesione all' iniziativa di domani servirà a far sì che le famiglie non si sentano emarginate

e sole ma trovino punto d'ascolto."

Barletta: Anffas Open Day, presentata l’iniziativa: sostegno alle famigl... http://www.barlettalive.it/news/Attualita/417597/news.aspx



Lo sfogo di Antonio Conte, presidente dell’Auser

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
18 Marzo 2016 

Pubblichiamo di seguito la lettera che Antonio Conte, presidente dell’Auser Turi, ha inviato al Sindaco e alle redazioni giornalistiche, per chiedere
chiarimenti circa le modalità di fruizione dei locali  comunali da poco inaugurati.  Quella dell’assegnazione dei locali del piano terra del Centro
Culturale Polivalente, rappresenta uno dei maggiori interessi delle associazioni locali che, settimanalmente, intervengono sui giornali, incalzando un
rapido, quanto equo, intervento dell’Amministrazione.

“Egregio signor Sindaco, Dott. Menino Coppi.

Esattamente venti anni or sono, il 29 giugno 1996, Lei, anche allora in veste di sindaco, coadiuvato dalla dott.ssa Zaccheo, assessore alla cultura,
inaugurò il “Centro culturale polivalente”. In quella occasione fece questa dichiarazione: “Il Centro Culturale Polivalente è il contenitore nel quale le
Associazioni culturali, i gruppi di ricerca, gli artisti, potranno avere l’opportunità concreta di esercitare la loro insostituibile opera in funzione sociale”.

Dopo venti anni, il 5 marzo 2016, il Centro è stato nuovamente inaugurato dopo i lavori di restauro necessari per riparare i danni del tempo. Un plauso
agli architetti che hanno curato i lavori di restauro, Piero Logrillo, Michele Sgobba e Domenica Tinelli, per il risultato ottenuto, che ha consentito di
riportare all’antico splendore uno degli edifici più significativi della nostra cittadina, recuperando e valorizzando manufatti di interesse storico. Resta
ancora da risolvere il problema della copertura del Chiostro per evitare che l’acqua piovana possa danneggiare le fondamenta dell’annessa Chiesa di
Santa Chiara e dello stabile del Polivalente.

Adesso si ripropone la questione della destinazione d’uso dell’edificio; la vice sindaco con delega alla cultura, Lavinia Orlando, ha dichiarato alla
stampa che i locali restaurati “verranno messi a disposizione di quelle associazioni, o altri soggetti, che presenteranno dei progetti fattibili e di interesse
generale” …. E che il piano terra del Polivalente è stato inserito tra i beni comunali che rientrano nel progetto di amministrazione condivisa che
consente la fruizione degli ambienti da parte della cittadinanza con la collaborazione delle associazioni, attraverso una serie di progetti. In questa fase ha
aggiunto: “stiamo già valutando alcune ipotesi di lavoro approdate dalle associazioni”.

In veste di presidente dell’Auser, l’associazione che conta forse il maggior numero di iscritti nella nostra cittadina, vorrei conoscere le modalità per
accedere alla fruizione dei suddetti locali, e i requisiti richiesti, dal momento che nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta.

Non me ne voglia, Sign. Sindaco, Lei conosce bene le finalità della nostra Associazione; in più occasioni ho avuto modo di illustrargliele. La nostra è
un’associazione di cui fanno parte famiglie e persone di tutte le età, di diversa estrazione sociale e culturale.

Da quando è stata fondata si è ben inserita nel tessuto sociale del paese, offrendo servizi culturali e ricreativi, contribuendo alla crescita umana, sociale e
culturale della nostra comunità: vorremmo continuare nella nostra attività, collaborando con le Istituzioni.

Con sincera ed immutata stima

Antonio Conte

Presidente dell’Auser di Turi

Lo sfogo di Antonio Conte, presidente dell’Auser http://www.turiweb.it/attualita/36732-lo-sfogo-di-antonio-conte-presid...
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MINERVINO UNIONE PER MINERVINO, CITTADINI PER L’ITALIA, FORZA ITALIA, FDI, NOI CON SALVINI

Il centrodestra
punta alle primarie
In corsa Sergio, Brizzi e Locuratolo: domenica il voto

CORSA
A TRE
Domani le
primarie
del
centrodestra
per scegliere
il candidato
sindaco

.

«Città come la nostra
maltrattate dalla Stp»

MINERVINO LE BACCHETTATE DEL PARTITO COMUNISTAROSALBA MATARRESE

l MINERVINO . È tutto pronto per
le primarie del centrodestra in pro-
gramma domenica 20 marzo, che
coincide con la Domenica delle Pal-
m e.

Sono tre i candidati in lizza per
individuare il candidato sindaco per
il centrodestra per le amministrative
di giugno.

La coalizione che promuove le pri-
marie è formata da: Unione per Mi-
nervino, Cittadini per l’Italia, Forza
Italia, Fratelli d’Italia, Noi con Sal-
vini. I candidati sono: l’avvocato Lu-
cia Sergio, l’imprenditore Antonio
Brizzi e Cristofaro Locuratolo, gioiel-
l i e re.

Le votazioni si terranno domenica
20, nella sede del comitato organiz-
zatore in Corso Matteotti 67, per tutto

il giorno dalle 9 alle 21. Si tratta della
prima volta in assoluto che a Mi-
nervino si tengono le primarie per il
centrodestra, con questo strumento
si vuole individuare il candidato più
rappresentativo e che abbia ovvia-
mente più consenso.

Il comitato invita la cittadinanza a
partecipare alla scelta del candidato
sindaco del centrodestra. Insomma
un vero inedito nella cittadina mur-
giana in controtendenza.

Al contrario il centrosinistra ha
individuato il proprio candidato nel
sindaco uscente Rino Superbo (Pd)
senza che fossero necessarie le pri-
marie. Sono poi in lizza per la carica
di primo cittadino l’ex sindaco Mi-
chele della Croce (lista civica La mia
Città) e la docente di educazione
musicale Lalla Mancini (SìAmo Mi-
nervino).

A questi potrebbe aggiungersi an-
che il candidato del Movimento Cin-
que stelle. Ma veniamo alle primarie
del centrodestra. La coalizione di
centrodestra, in una nota, spiega le
ragioni della scelta.

“La coalizione di centrodestra – si
legge nella nota – ha deciso di pro-
muovere le primarie per la scelta del
candidato sindaco per le elezioni am-
ministrative a Minervino Murge.

Tutta la coalizione (Forza Italia,
Fratelli d’Italia, Noi con Salvini, Scel-
ta civica e Unione per Minervino) ha
ritenuto, con forte convinzione, di
adottare questo strumento democra-
tico per consentire la massima par-
tecipazione ai cittadini. Tutti insieme
bisogna lottare per il cambiamento,
vitale per fermare il forte declino a
cui la nostra comunità è avviata”.
Insomma, la sfida è appena iniziata.

TRANI SULLO SFONDO, L’ATTESA PER L’AMPLIAMENTO DELLA STRADA

Finalmente il semaforo
in via Duchessa d’Andria
Ma al momento funziona con il solo lampeggiante

TRANI Il semaforo di via Duchessa d’Andria

ANDRIA CELEBRATA L’ASSEMBLEA PROVINCIALE. SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE MATERA

I donatori di sangue dell’Av i s
tra impegno e solidarietà

l MINERVINO . Riflettori puntati
sulla vicenda delle corse della Stp
soppresse e ripristinate nel giro di
pochi giorni.

Ecco l’intervento del segretario
del Partito comunista, sezione di
Minervino, Andrea Aramini: “Pe r
l’ennesima volta – scrive Aramini -
abbiamo assistito ad un indecoroso
spettacolo in materia di trasporto
pubblico locale. Ci riferiamo alla
soppressione della corsa della STP
delle 7 che collega Spinazzola-Mi-
nervino-Bari. Ancora una volta
l’Stp ne annuncia la soppressione
per mancanza di fondi. Era già suc-
cesso in passato diverse volte: si
annuncia una sospensione o una
soppressione per poi ritirare tutto e
smentire. Nel frattempo lavoratori,
studenti e utenti del servizio in ge-
nere vivono nel disagio più asso-
luto, un disagio provocato da que-
st’incertezza sul reale destino della
corsa. Da quando è stata istituita
non si contano le innumerevoli sop-
pressioni e gli annessi ripristini”.

E ancora: “Abbiamo assistito nel-
le settimane scorse a comunicati di
consiglieri provinciali e di ringra-
ziamenti da parte di alcuni partiti
minervinesi per l’impegno di questi
consiglieri per il trasporto extraur-
bano. Vi sembra un modo dignitoso
di trattare i pendolari? Auspichia-
mo che il sindaco di Minervino
Murge, con il sindaco di Spinazzola,
si adoperi presso la provincia BAT,
che è uno degli azionisti dell’S t p,
affinché siano incrementate le ri-

sorse economiche da destinare al
trasporto pubblico, a fronte anche
dei cospicui utili registrati dalla
società. Inoltre, sarebbe opportuno
che l’amministrazione chiedesse la
convocazione di un tavolo a cui par-
tecipino tutti gli azionisti Stp - che
sono tutti azionisti pubblici (pro-
vincia Bat, Città metropolitana di
Bari, comune di Trani, Amet spa) - e
il management Stp per capire le
reali intenzioni dell’azienda”.

Conclusione: “Chiediamo un in-
vestimento qualificato nei confron-
ti delle linee che riguardano Mi-
nervino, una città - è bene ricor-
darlo - che di domenica non ha al-
cun collegamento garantito dalla
STP. Chiediamo che vi sia una ri-
definizione delle linee complessive,
a livello provinciale, in favore delle
città minori e più svantaggiate. Un
piano di ammodernamento dei
mezzi, spesso fatiscenti, i quali il
più volte hanno lasciato a piedi i
pendolari. E’ necessario, inoltre,
che le corse mattutine non vengano
ridotte con la fine dell’anno sco-
lastico a giugno, in quanto un nu-
mero considerevole di ragazzi di
Minervino continueranno a recarsi
fino a luglio nelle città limitrofe per
gli esami di maturità. Un’ammini -
strazione che abbia a cuore i pro-
blemi dei suoi cittadini interver-
rebbe subito, convocando un tavolo
di confronto serio e definitivo con la
Stp. Sarebbe ora che si cominciasse
a tutelare gli interessi dei pendolari
di Minervino”. [ros.mat.]

BARLETTA LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ DOMANI, NEL PALA MARCHISELLA

Quando lo sport e la disabilità
offrono insegnamenti di vita

l TRANI. L’impianto semaforico
ai capi della strettoia di via Duchessa
D’Andria adesso è realtà. Per il mo-
mento è funzionante con il solo giallo
lampeggiante, ma, nelle prossime
ore, entrerà ufficialmente in attività
regolando a senso unico alternato lo
scorrimento della circolazione nella
strozzatura della strada che collega
la provinciale per Corato con quella
per Andria. Per decenni si è sperato
che tale soluzione si potesse evitare
allargando la strada, ma evidente-

mente, tra la proprietà privata, da
una parte, e quella militare, dall’al -
tra, non è stato possibile praticare
alcuna procedura di esproprio.

Pertanto, per garantire la sicu-
rezza della circolazione, lo scorso
mese di settembre il dirigente
dell’Area lavori pubblici, Giovanni
Didonna, aveva determinato l’af fi-
damento all’Amet dell’incarico di
realizzazione dell’impianto semafo-
rico, con una spesa di poco più di
15mila euro.

l ANDRIA. Nei giorni scorsi nella splendida
cornice del museo diocesano di Andria, di re-
cente ristrutturazione, ha avuto luogo l’assem -
blea provinciale ordinaria Avis di Barletta An-
dria Trani, alla quale hanno preso parte ben
settantuno delegati.

Come di consueto, pri-
ma di intraprendere il
corposo ordine del gior-
no, l’assemblea tutta ha
ricevuto il saluto delle nu-
merose autorità presenti
all’evento: il sindaco di
Andria l’avv. Nicola Gior-
gino, il padrone di casa
nonché presidente pro-
vinciale Bat il prof. Felice
Matera, il presidente pro-
vinciale di Avis Bari il
dott. Romeo, il presidente
regionale di Avis Puglia il
dott. Fiore, il dottor Eu-
genio Peresdirettore
dell’unità operativa di
Medicina Trasfusionale dell’ospedale Dimicco-
li di Barletta, Don Gianni Agresti responsabile
del museo diocesano ed infine la presidente
dell’Avis comunale di Andria la dottoressa Ma-
riagrazia Iannuzzi.

La presidente della sezione andriese, oltre ai
suoi saluti, ha presentato all’assemblea l’eve n t o
«Giubileo dei donatori» che si terrà il 9 Aprile in
occasione del prodigio della Sacra Spina (che
dovrebbe avvenire il 25 Marzo).

Approvati i punti cru-
ciali per il futuro dell’Av i s
nella Bat si è discusso an-
cora una volta delle stra-
tegie per raccogliere san-
gue e delle numerose at-
tività che l’associazione
sta mettendo in piedi per
sensibilizzare sempre di
più la popolazione, so-
prattutto i giovani. Si è
inoltre approfittato
dell’occasione per confe-
rire una targa alla citta-
dina barlettana Maria
Mennuni, di recente di-
ventata commenda gran-
de ufficiale, per aver ef-
fettuato ben 270 donazio-

ni. Soddisfazione è stata espressa dal presidente
Matera per l’andamento dei lavori. A tutti i
presenti è stata donata la copia di un quadro di
Padre Pio, protettore dei donatori, realizzata
dall’artista andriese Leonardo Lonigro.

l B A R L E T TA . Il Rotaract Club Barletta, pre-
sidente Angela Defazio, in collaborazione con il
Rotaract Club Lecce, la sezione Avis «Ruggiero
Lattanzio» di Barletta presidente Franco Ma-
rino, l' Associazione «Polisportiva Dilettan-
tistica Sportinsieme» di Bar-
letta e l'Associazione «A.s.d.
Lupus 2014» di San Cesareo
di Lecce, sta organizzando
l’evento intitolato «I'mPos-
sible», che si terrà domani
sabato 19 Marzo alle 10,30
nel palazzetto dello sport «A.
Marchisella» sito in viale
Dante Alighieri a Barletta.
L’evento è dedicato alla di-
sabilità e consisterà in una
serie di dimostrazioni pra-
tiche di discipline sportive,
quali basket, scherma, bo-
wling, tiro con l'arco, tiro a
segno e ping pong, da parte
di atleti diversamente abili.

Saranno presenti anche
altre associazioni, come l’Aias “Associazione
Italiana Assistenza agli Spastici” di Barletta;
l'Associazione Genitori Ragazzi Diversamente
Abili di Barletta; l'Associazione Persone Uguali
di Barletta, l'Associazione "Oltre il Vento” di

Lecce; l'Accademia di Scherma di Lecce e l' Uisp
“Unione Italiana Sport Per tutti” c o m i t at o
territoriale di Lecce, oltre che gli alunni di
alcuni istituti superiori, compreso l'istituto
«Garrone», riconosciuto come Cti (Centro Ter-

ritoriale per l'Inclusione),
invitati alla manifestazio-
ne, come principali desti-
natari dell'evento in que-
s t i o n e.

Un bel momento durante
il quale sarà possibile co-
niugare lo sport e l’atten -
zione verso i meno fortu-
n at i .

«A nome mio personale e
di tutti gli associati
dell’Avis porgo il mio per-
sonale saluto e ringrazia-
mento a tutti coloro che si
impegneranno per questa
manifestazione dagli alti
contenuti e significati civili
e solidali - ha dichiarato il

presidente dell’Avis di Barletta, Franco Marino
-. Da sempre la nostra associazione crede nel
valore dello sport e della vicinanza a chi
necessità di aiuto. Invito tutti a prendere
par te».

La locandina dell’iniziativa L’assemblea dell’Av i s

Cm_Oriana
Evidenziato
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Domenica delle palme, l’Avis organizza una raccolta di sangue 
all’ospedale civile 

marzo 20 @ 08:00 - 11:00 

 

Nuovo appuntamento con la solidarietà targato Avis di Bisceglie
sezione Avis di Bisceglie dottor Francesco di Liddo organizza una raccolta di sangue
civile Vittorio Emanuele II. I donatori possono recarsi nel nosocomio cittadino dalle ore 8: 00 alle ore 11:00.

Al di là delle raccolte di sangue domenicali organizzate dall’Avis, chiunque volesse effettuare una donazione di sangue può r
presso il centro trasfusionale ogni lunedì, venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle 10: 30.

Per poter donare il sangue è necessario non aver fatto colazione (si possono assumere liquidi come acqua o una tazzina di caffé); i 
donatori devono avere un’età compresa tra i 18 anni e i 60 anni (il limite è spostato a 65 anni per i donatori periodici che intendano 
proseguire l’attività di donazione) con deroghe e limitazioni a giudizio del medico, avere un peso superiore ai 50 kg, rispet
per pulsazioni (tra 50-100 battiti/min) e pressione arteriosa (tra 110 e 180 la massima e tra 60 e 100 la minima), essere in buono stato di 
salute e condurre uno stile di vita privo di rischi. Inoltre la legge prescrive
donazione e la successiva. 

L’Avis cittadina indica le condizioni d’impossibilità
sono esclusi dalla donazione coloro che hanno assunto e/o contratto:
1) Aspirine o farmaci ad azione simile (Tachipirina, Aulin, antinfiammatori ed antidolorifici). Tempo di sospensione temporanea: 7 
giorni, l’assunzione di questi farmaci alterano la funzionalità delle piastrine rendendole inutilizzabili.
2) Infezioni come bronchiti, faringiti, ascesso sono causa di sospensione
temporanea per 15 giorni dalla completa guarigione clinica (e in caso di assunzione di antibiotici, 15 gg dall’ ultimo antibi
assunto). 
3) Allergie: solo dopo il periodo stagionale di manifestazione al
congiuntiviti etc.) si può riprendere a donare. 
4) Sottoposti ad interventi chirurgici: la sospensione non dipende dall’anestesia, ma dal tipo di intervento; in questo caso 
chiamare sempre il Centro trasfusionale prima di tornare a donare dopo intervento.
5)Foratura d’orecchi, tatuaggi e piercing escludono dalla donazione per 4 mesi.
materiale usa e getta, altrimenti 4 mesi). 
6) Cure dentarie non particolarmente traumatiche (rimozione carie con anestesia, estrazione di un dente ) controindicano la donazione 
per almeno 15 giorni. 
7) La gravidanza prevede una sospensione di 1 anno dopo il parto.
8) L’ aborto è causa di esclusione per 1 anno. 
9)Soggiorni in paesi tropicali: 3 mesi di sospensione per tutti i paesi tropicali. Se poi il donatore ha assunto una profilassi (terapia) per
la malaria, sospensione dalla donazione di sangue fino ai 6 mesi dal rientro, si può donare solo plasma in aferesi tra i 3
sono manifestate infezioni o febbri dopo il rientro, contattare sempre il medico del centro trasfusionale.
10) Vaccinazioni: i soggetti vaccinati contro influenza, l’epatite B, tetano, difterite, pertosse, colera,febbre tifoide, pol
sono esclusi per 48 ore (se i vaccini non contengono virus o batteri vivi attenuati) e se non ci sono state reazioni al vacci
contengono virus o batteri vivi attenuati, contattare il medico del centro trasfusionale. Stesse regole per il vacci
che il vaccino non sia praticato in seguito a morsicatura di un animale affetto da rabbia: in tal caso il donatore dovrà esse
anno dalla data del morso. 
11) Malattia tubercolare: 5 anni dalla guarigione.
12) Herpes labiale o genitale clinicamente in atto, fino alla guarigione.
13) Malattia reumatica: 2 anni dalla guarigione. 
14) Puntura di zecca: 3 mesi dalla puntura ( contattare un medico per l’eventuale terapia).

È importante consultare e osservare queste regole, per 

Per informazioni chiamare lo 0803953760, scrivere a bisceglie.comunale@avis.it e seguire le pagine Facebook
Giovani Bisceglie. La sede dell’Avis di Bisceglie è in via Lamarmora ed osserva i seguenti orari di apertura
– 12:30 / 17:00 – 20:30, il sabato  11:30 – 13:00.

Domenica delle palme, l’Avis organizza una raccolta di sangue 

Avis di Bisceglie. Il 20 marzo, domenica delle palme antecedente alla Santa Pasqua, la 
Avis di Bisceglie dottor Francesco di Liddo organizza una raccolta di sangue, presso il centro trasfusionale dell’osped

I donatori possono recarsi nel nosocomio cittadino dalle ore 8: 00 alle ore 11:00.

Al di là delle raccolte di sangue domenicali organizzate dall’Avis, chiunque volesse effettuare una donazione di sangue può r
venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle 10: 30. 

il sangue è necessario non aver fatto colazione (si possono assumere liquidi come acqua o una tazzina di caffé); i 
un’età compresa tra i 18 anni e i 60 anni (il limite è spostato a 65 anni per i donatori periodici che intendano 

proseguire l’attività di donazione) con deroghe e limitazioni a giudizio del medico, avere un peso superiore ai 50 kg, rispet
100 battiti/min) e pressione arteriosa (tra 110 e 180 la massima e tra 60 e 100 la minima), essere in buono stato di 

salute e condurre uno stile di vita privo di rischi. Inoltre la legge prescrive un lasso di tempo minimo obbligatorio di 

le condizioni d’impossibilità a donare, in modo da evitare perdite di tempo al momento della raccolta. Per cui, 
coloro che hanno assunto e/o contratto: 

(Tachipirina, Aulin, antinfiammatori ed antidolorifici). Tempo di sospensione temporanea: 7 
alterano la funzionalità delle piastrine rendendole inutilizzabili. 

iti, faringiti, ascesso sono causa di sospensione 
temporanea per 15 giorni dalla completa guarigione clinica (e in caso di assunzione di antibiotici, 15 gg dall’ ultimo antibi

3) Allergie: solo dopo il periodo stagionale di manifestazione allergica importante (asma, riniti, 

4) Sottoposti ad interventi chirurgici: la sospensione non dipende dall’anestesia, ma dal tipo di intervento; in questo caso 
ale prima di tornare a donare dopo intervento. 

5)Foratura d’orecchi, tatuaggi e piercing escludono dalla donazione per 4 mesi. Forature d’ orecchio, e agopuntura (7 gg se eseguiti con 

armente traumatiche (rimozione carie con anestesia, estrazione di un dente ) controindicano la donazione 

7) La gravidanza prevede una sospensione di 1 anno dopo il parto. 

aesi tropicali: 3 mesi di sospensione per tutti i paesi tropicali. Se poi il donatore ha assunto una profilassi (terapia) per
la malaria, sospensione dalla donazione di sangue fino ai 6 mesi dal rientro, si può donare solo plasma in aferesi tra i 3
sono manifestate infezioni o febbri dopo il rientro, contattare sempre il medico del centro trasfusionale.
10) Vaccinazioni: i soggetti vaccinati contro influenza, l’epatite B, tetano, difterite, pertosse, colera,febbre tifoide, pol
sono esclusi per 48 ore (se i vaccini non contengono virus o batteri vivi attenuati) e se non ci sono state reazioni al vacci

attenuati, contattare il medico del centro trasfusionale. Stesse regole per il vacci
che il vaccino non sia praticato in seguito a morsicatura di un animale affetto da rabbia: in tal caso il donatore dovrà esse

11) Malattia tubercolare: 5 anni dalla guarigione. 
iale o genitale clinicamente in atto, fino alla guarigione. 

 
14) Puntura di zecca: 3 mesi dalla puntura ( contattare un medico per l’eventuale terapia). 

È importante consultare e osservare queste regole, per tutelare la salute di ricevente e donatore. 

Per informazioni chiamare lo 0803953760, scrivere a bisceglie.comunale@avis.it e seguire le pagine Facebook
. La sede dell’Avis di Bisceglie è in via Lamarmora ed osserva i seguenti orari di apertura

13:00. 

Domenica delle palme, l’Avis organizza una raccolta di sangue 

, domenica delle palme antecedente alla Santa Pasqua, la 
, presso il centro trasfusionale dell’ospedale 

I donatori possono recarsi nel nosocomio cittadino dalle ore 8: 00 alle ore 11:00. 

Al di là delle raccolte di sangue domenicali organizzate dall’Avis, chiunque volesse effettuare una donazione di sangue può recarsi 

il sangue è necessario non aver fatto colazione (si possono assumere liquidi come acqua o una tazzina di caffé); i 
un’età compresa tra i 18 anni e i 60 anni (il limite è spostato a 65 anni per i donatori periodici che intendano 

proseguire l’attività di donazione) con deroghe e limitazioni a giudizio del medico, avere un peso superiore ai 50 kg, rispettare i range 
100 battiti/min) e pressione arteriosa (tra 110 e 180 la massima e tra 60 e 100 la minima), essere in buono stato di 

un lasso di tempo minimo obbligatorio di 90 giorni tra una 

a donare, in modo da evitare perdite di tempo al momento della raccolta. Per cui, 

(Tachipirina, Aulin, antinfiammatori ed antidolorifici). Tempo di sospensione temporanea: 7 
 

temporanea per 15 giorni dalla completa guarigione clinica (e in caso di assunzione di antibiotici, 15 gg dall’ ultimo antibiotico 

4) Sottoposti ad interventi chirurgici: la sospensione non dipende dall’anestesia, ma dal tipo di intervento; in questo caso è necessario 

Forature d’ orecchio, e agopuntura (7 gg se eseguiti con 

armente traumatiche (rimozione carie con anestesia, estrazione di un dente ) controindicano la donazione 

aesi tropicali: 3 mesi di sospensione per tutti i paesi tropicali. Se poi il donatore ha assunto una profilassi (terapia) per 
la malaria, sospensione dalla donazione di sangue fino ai 6 mesi dal rientro, si può donare solo plasma in aferesi tra i 3-6 mesi. Se si 
sono manifestate infezioni o febbri dopo il rientro, contattare sempre il medico del centro trasfusionale. 
10) Vaccinazioni: i soggetti vaccinati contro influenza, l’epatite B, tetano, difterite, pertosse, colera,febbre tifoide, poliomielite e peste 
sono esclusi per 48 ore (se i vaccini non contengono virus o batteri vivi attenuati) e se non ci sono state reazioni al vaccino. Se invece 

attenuati, contattare il medico del centro trasfusionale. Stesse regole per il vaccino antirabbia, a meno 
che il vaccino non sia praticato in seguito a morsicatura di un animale affetto da rabbia: in tal caso il donatore dovrà essere escluso per 1 

Per informazioni chiamare lo 0803953760, scrivere a bisceglie.comunale@avis.it e seguire le pagine Facebook AVIS Bisceglie e AVIS 
. La sede dell’Avis di Bisceglie è in via Lamarmora ed osserva i seguenti orari di apertura dal lunedì al venerdì 09:00 



Corato - venerdì 18 marzo 2016 Spettacolo

Il ricavato sarà devoluto a favore della sezione coratina dell’Ant (l’Associazione nazionale tumori) e del

“Centro aperto Diamoci una mano”

Con il “Guerin Meschino” di Aldo Mosca le
marionette tornano a teatro dopo quasi un secolo
Domani alle 20 (sipario 20.30), l’associazione Cicres e il Gruppo teatrale Arca portano in scena

il Guerin Meschino di Aldo Mosca. Lo spettacolo, in due atti, è liberamente tratto dall’omonima

opera di Andrea da Barberino

Le marionette di Aldo Mosca © n.c.

di LA REDAZIONE

Dopo quasi cento anni, tornano le marionette al teatro comunale di Corato. Domani alle 20 (sipario 20.30),

l’associazione Cicres e il Gruppo teatrale Arca portano in scena il Guerin Meschino di Aldo Mosca. Lo spettacolo, in

due atti, è liberamente tratto dall’omonima opera di Andrea da Barberino, a metà strada fra la favola e il romano

cavalleresco.

Il testo - il cui adattamento teatrale è a firma dello stesso Mosca, autore delle marionette - narra di Guerino, «un

principe schiavo alla ricerca delle sue origini tra Oriente e Occidente». Figlio di Milone - principe di Taranto e fratello

del Re di Puglia - e della regina di Albania, Fenisia, subito dopo la nascita Guerino fu affidato a una balia. Da qui, la

storia, così come riadattata da Aldo Mosca, si snoda sullo sfondo di un conflitto etnico-religioso, «che in realtà - dice

l’autore - nasconde solo una sete di potere». La vicenda di Guerino, ambientata nel I secolo dopo Cristo, si impone

ancora oggi per la sua struggente attualità, alla luce delle cronache internazionali.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune e in collaborazione con Rete Attiva, chiude una ricca iniziativa volta al

recupero della memoria del teatro delle marionette e dei luoghi che l’hanno ospitato a Corato, con particolare

riferimento al leggendario teatro dei pupi della famiglia Immesi.

Il ricavato sarà devoluto a favore della sezione coratina dell’Ant (l’Associazione nazionale tumori) e del “Centro

aperto Diamoci una mano”.

Corato: Con il “Guerin Meschino” di Aldo Mosca le marionette tornan... http://www.coratolive.it/news/Spettacolo/417531/news.aspx
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CORATO - Dopo quasi cento anni, tornano le marionette al Teatro Comunale di Corato. 
Sabato, 19 marzo, alle 20 (sipario 20.30), l’associazione Cicres e il Gruppo teatrale Arca 
portano in scena il Guerin Meschino di Aldo Mosca. Lo spettacolo, in due atti, è 
liberamente tratto dall’omonima opera di Andrea da Barberino, a metà strada fra la 
favola e il romano cavalleresco. 
 
Il testo – il cui adattamento teatrale è a firma dello stesso Mosca, autore delle marionette 
– narra di Guerino, “un principe schiavo alla ricerca delle sue origini tra Oriente e 
Occidente”. Figlio di Milone – principe di Taranto e fratello del Re di Puglia – e della 
regina di Albania, Fenisia, subito dopo la nascita Guerino fu affidato a una balia. Da qui, 
la storia, così come riadattata da Aldo Mosca, si snoda sullo sfondo di un conflitto 
etnico-religioso, “che in realtà – dice l’autore – nasconde solo una sete di potere”. La 
vicenda di Guerino, ambientata nel I secolo dopo Cristo, si impone ancora oggi per la 
sua struggente attualità, alla luce delle cronache internazionali. 
 
L’appuntamento, patrocinato dal comune e in collaborazione con Rete Attiva, chiude 
una ricca iniziativa volta al recupero della memoria del teatro delle marionette e dei 
luoghi che l’hanno ospitato a Corato, con particolare riferimento al leggendario teatro 
dei pupi della famiglia Immesi. Il ricavato sarà devoluto a favore della sezione coratina 
dell’Ant (l’Associazione nazionale tumori) e del “Centro aperto Diamoci una mano”. 



Dopo 100 anni, domani tornano le marionette 
nel Teatro Comunale di Corato

18-03-16  

Cent’anni dopo, tornano le marionette al Teatro Comunale di Corato. Domani, alle 
20, va in scena il Guerin Meschino firmato da Aldo Mosca, autore delle marionette. 
L’iniziativa, patrocinata dal comune, è promossa dall’a
Gruppo teatrale Arca, in collaborazione con Rete Attiva

Dopo quasi cento anni, tornano le marionette al Teatro Comunale di Corato. Sabato, 19 
marzo, alle 20 (sipario 20.30),l’associazione 
scena il Guerin Meschino di Aldo Mosca. Lo spettacolo, in due atti, è liberamente tratto 
dall’omonima opera di Andrea da Barberino, a metà strada fra la favola e il romano 
cavalleresco. 

Il testo – il cui adattamento tea
marionette– narra di Guerino, “un principe schiavo alla ricerca delle sue origini tra 
Oriente e Occidente”. Figlio di Milone 
e della regina di Albania, Fen
Da qui, la storia,così come riadattata da Aldo Mosca, si snoda sullo sfondo di un 
conflitto etnico-religioso, “che in realtà 
potere”.La vicenda di Guerino, ambientata nel I secolo dopo Cristo, si impone ancora 
oggi per la sua struggente attualità, alla luce delle cronache internazionali.

L’appuntamento,patrocinato dal comune e in collaborazione con 
ricca iniziativa volta al recupero della memoria del teatro delle marionette e dei luoghi 
che l’hanno ospitato a Corato, con particolare riferimento al leggendario teatro dei pupi 
della famiglia Immesi. Il ricavato sarà devoluto a favore della s
(l’Associazione nazionale tumori) e del “Centro aperto Diamoci una mano”. 
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nel Teatro Comunale di Corato 

 

Cent’anni dopo, tornano le marionette al Teatro Comunale di Corato. Domani, alle 
20, va in scena il Guerin Meschino firmato da Aldo Mosca, autore delle marionette. 
L’iniziativa, patrocinata dal comune, è promossa dall’associazione Cicres e dal 
Gruppo teatrale Arca, in collaborazione con Rete Attiva 

Dopo quasi cento anni, tornano le marionette al Teatro Comunale di Corato. Sabato, 19 
marzo, alle 20 (sipario 20.30),l’associazione Cicres e il Gruppo teatrale Arca

di Aldo Mosca. Lo spettacolo, in due atti, è liberamente tratto 
dall’omonima opera di Andrea da Barberino, a metà strada fra la favola e il romano 

il cui adattamento teatrale è a firma dello stesso Mosca, autore delle 
narra di Guerino, “un principe schiavo alla ricerca delle sue origini tra 

Oriente e Occidente”. Figlio di Milone – principe di Taranto e fratello del Re di Puglia 
e della regina di Albania, Fenisia, subito dopo la nascita Guerino fu affidato a una balia. 
Da qui, la storia,così come riadattata da Aldo Mosca, si snoda sullo sfondo di un 

religioso, “che in realtà – dice l’autore – nasconde solo una sete di 
rino, ambientata nel I secolo dopo Cristo, si impone ancora 

oggi per la sua struggente attualità, alla luce delle cronache internazionali.

L’appuntamento,patrocinato dal comune e in collaborazione con Rete Attiva
ricca iniziativa volta al recupero della memoria del teatro delle marionette e dei luoghi 
che l’hanno ospitato a Corato, con particolare riferimento al leggendario teatro dei pupi 
della famiglia Immesi. Il ricavato sarà devoluto a favore della sezione coratina dell’Ant 
(l’Associazione nazionale tumori) e del “Centro aperto Diamoci una mano”. 

Dopo 100 anni, domani tornano le marionette 

Cent’anni dopo, tornano le marionette al Teatro Comunale di Corato. Domani, alle 
20, va in scena il Guerin Meschino firmato da Aldo Mosca, autore delle marionette. 

ssociazione Cicres e dal 

Dopo quasi cento anni, tornano le marionette al Teatro Comunale di Corato. Sabato, 19 
Gruppo teatrale Arca portano in 

di Aldo Mosca. Lo spettacolo, in due atti, è liberamente tratto 
dall’omonima opera di Andrea da Barberino, a metà strada fra la favola e il romano 

trale è a firma dello stesso Mosca, autore delle 
narra di Guerino, “un principe schiavo alla ricerca delle sue origini tra 

principe di Taranto e fratello del Re di Puglia – 
isia, subito dopo la nascita Guerino fu affidato a una balia. 

Da qui, la storia,così come riadattata da Aldo Mosca, si snoda sullo sfondo di un 
nasconde solo una sete di 

rino, ambientata nel I secolo dopo Cristo, si impone ancora 
oggi per la sua struggente attualità, alla luce delle cronache internazionali. 

Rete Attiva, chiude una 
ricca iniziativa volta al recupero della memoria del teatro delle marionette e dei luoghi 
che l’hanno ospitato a Corato, con particolare riferimento al leggendario teatro dei pupi 

ezione coratina dell’Ant 
(l’Associazione nazionale tumori) e del “Centro aperto Diamoci una mano”.  



 

Torre a Mare,”LA MODA A MODO MIO… CON I MIEI NUMERI” 

Di redazione Il 18 marzo 2016 In Gossip e costume  
 

 
 
Il circolo artistico onlus “Il Cavaliere Azzurro”, fondato e diretto da Laura Altieri, stilista pugliese 
con esperienza internazionale, presenta la quarta edizione della sfilata “La moda a modo mio… con 
i miei numeri!”.  
L’appuntamento è previsto per oggi alle ore 20, al Barion Hotel Congressi, in Strada Statale 16, 
a Torre a Mare – Bari. 
Il ricavato della vendita dei biglietti (20 Euro a ingresso) sarà devoluto alla “Città dei Ragazzi”, 
progetto per il sociale a cura della Comunità Frontiera “Lillo Zarba e Vincenzo Fontana”, 
associazione O.N.L.U.S.  diretta da Padre Giuseppe De Stefano (www.comunitafrontiera.it). 
Un’occasione per fare beneficenza divertendo e divertendosi con i nostri modelli d’eccezione, noti 
professionisti e soprattutto amici di tutte le età e di tutte le taglie, che si metteranno in gioco ancora 
una volta, sfilando con abiti firmati dalle più prestigiose griffe: Dsquared2, Versace, Christian Dior, 
Armani, Ferrè, Maison Margiela, Twin Set, Pinko, Alberta Ferretti. 
Insieme ai capi d’abbigliamento, protagonista dell’iniziativa, anche il buon cibo, durante un ricco 
buffet di prodotti tipicamente pugliesi, che seguirà la sfilata. 
Il “Cavaliere Azzurro Onlus” è un circolo artistico fondato nella prima metà degli anni ’70 per 
la divulgazione dell’arte e della bellezza, rivolta soprattutto a un pubblico di non addetti ai lavori. 
L’evento sarà presentato da Attilio Romita e vedrà, come modello d’eccezione, 
l’economista Andrea Monorchio. Una serata da trascorrere tutti insieme, celebrando la bellezza per 
fare del bene. 
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Fidas

Doppio appuntamento con la Giornata del
Donatore
Domenica 20 marzo e lunedì 4 aprile all’ospedale di Terlizzi

di LA REDAZIONE

Doppio appuntamento con le donazioni di sangue domenica 20

marzo e lunedì 4 aprile  all’ospedale di Terlizzi.

Lo ricorda ai cittadini la sezione Fidas di Terlizzi. I due eventi

della Giornata del donatore bissano quelli di gennaio e febbraio,

con oltre 70 donazioni.

Nella domenica delle Palme i volontari accoglieranno i donatori

dalle 7.30 circa alle 11.

I parametri medici

Possono donare sangue e emocomponenti tutte le persone sane con le seguenti caratteristiche fisiche, salvo

deroghe motivate, a giudizio del medico trasfusioni sta responsabile della selezione: età compresa fra i 18 e i 65

anni, peso non inferiore ai 50 chili, pressione arteriosa sistolica (massima) inferiore o uguale a 180 mmHg,

pressione arteriosa diastolica (minima) inferiore o uguale a 100 mmHg, polso ritmicamente regolare, frequenza

cardiaca tra i 50 e i 100 battiti al minuto e emoglobina minima per le donne a 12,5 gr/dl e 13,5 gr/dl per gli uomini.

maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Fidas.

Terlizzi: Doppio appuntamento con la Giornata del Donatore http://www.terlizzilive.it/news/Attualita/417461/news.aspx
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Venerdì 18 Marzo 2016 ore 6.52

Doppio appuntamento con la giornata del donatore presso l'ospedale di Terlizzi: domenica 20 marzo e

lunedì 4 aprile.  I  due eventi  promossi  dalla  Fidas di  Terlizzi  ripetono le  iniziative  già  svoltesi  a

gennaio e febbraio scorsi con oltre 70 donazioni.

L'appuntamento più a breve termine si svolgerà dunque domenica prossima, ricorrenza della festività

delle Palme. I volontari della Fidas accoglieranno i donatori dalle 7.30 alle 11.00 del mattino.

Possono donare sangue ed altre emocomponenti, tutte le persone sane di età compresa fra i 18 e i 65

anni, con peso non inferiore ai 50 kg, pressione arteriosa sistolica (massima) inferiore o uguale a 180

mmHg;  pressione  arteriosa  diastolica (minima)  inferiore  o  uguale  a 100  mmHg;  polso  ritmicamente

regolare; frequenza cardiaca tra i 50 e i 100 battiti al minuto; emoglobina minima per le donne a 12,5

gr/dl e 13,5 gr/dl per gli uomini. Ovviamente quest'ultime note rappresentano le condizioni minime per

donare. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare la pagina facebook Fidas per porre qualsiasi

quesito.

Terlizzi: Fidas, domenica giornata dedicata alla donazione del sangue http://www.terlizziviva.it/notizie/fidas-domenica-giornata-dedicata-all...



Dona pure tu… per Pasqua!

Scritto da La Redazione
Venerdì 18 Marzo 2016 10:12

Fratres Acquaviva: domenica 20 e giovedì 24 marzo si dona al Miulli

Il  Gruppo Donatori  Sangue FRATRES di Acquaviva delle  Fonti  invita tutti  i  suoi donatori  e  tutti  i  cittadini
sensibili ad offrire a Pasqua il proprio contributo di solidarietà con la donazione di sangue.

“Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “F. Miulli- comunica il presidente geom. Antonio Pugliese sarà aperto
eccezionalmente sia domenica 20 marzo 2016 dalle ore 8:00 alle 12:00 che giovedì 24 marzo dalle 18:00 alle
20:30. E’ inoltre possibile donare dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Che aspetti? Partecipa anche tu alla raccolta e/o passa-parola affinché si intensifichi la chiamata dei donatori.
Donare il sangue è gesto semplice e gratuito, un’occasione di solidarietà da non perdere ma soprattutto
un’opportunità per controllare il proprio stato di salute.

Ricordiamo che per donare, basta essere in buono stato di salute e condurre un normale stile di vita, pesare più di
50 Kg ed avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni.

Per ulteriori informazioni non esiste a contattarci: Gruppo Donatori di Sangue Fratres Acquaviva delle Fonti, sede
sociale  c/o  Biblioteca  Comunale,  Presidente:  Antonio  Pugliese  cell.  3395849664,  e-mail:
fratres.acquaviva@alice.it

Dona pure tu… per Pasqua! http://www.acquavivanet.it/attualita/7207-dona-pure-tu-per-pasqua.htm...
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Sono proprio io, laboratorio comportamentale 
Aba a cura della onlus I care
marzo 20 @ 16:30 - 18:30

Nuovo evento targato centro I care
alle ore 16:30 negli spazi del centro ubicato nei pressi del quartiere San Lorenzo. 
L’appuntamento è con Sono proprio io
comportamentale Aba; interverranno esperti del settore come, Maria Carducci psicologa 
 psicoterapeuta e consulente Aba, Elisabetta Peragine psicologa psicoterapeuta e specialista in 
musicoterapia, il presidente dell’associazione I care Carmine Panico e il sindaco di Bisceglie 
Francesco Spina. 

L’evento, a ingresso libero, gode del patrocinio del comune di B

Per informazioni scrivere a mistaiacuore@libero.it o chiamare il

 

 

Sono proprio io, laboratorio comportamentale 
Aba a cura della onlus I care 

18:30 

I care servizi per l’infanzia e l’adolescenza, domenica 20 marzo 
e 16:30 negli spazi del centro ubicato nei pressi del quartiere San Lorenzo. 

Sono proprio io, progetto di musicoterapia
comportamentale Aba; interverranno esperti del settore come, Maria Carducci psicologa 

e consulente Aba, Elisabetta Peragine psicologa psicoterapeuta e specialista in 
musicoterapia, il presidente dell’associazione I care Carmine Panico e il sindaco di Bisceglie 

L’evento, a ingresso libero, gode del patrocinio del comune di Bisceglie.

Per informazioni scrivere a mistaiacuore@libero.it o chiamare il 339 181 5648

Sono proprio io, laboratorio comportamentale 

 

servizi per l’infanzia e l’adolescenza, domenica 20 marzo 
e 16:30 negli spazi del centro ubicato nei pressi del quartiere San Lorenzo. 

, progetto di musicoterapia- laboratorio 
comportamentale Aba; interverranno esperti del settore come, Maria Carducci psicologa 

e consulente Aba, Elisabetta Peragine psicologa psicoterapeuta e specialista in 
musicoterapia, il presidente dell’associazione I care Carmine Panico e il sindaco di Bisceglie 

isceglie. 

339 181 5648 
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VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÌ
IV Edizione «Lech Lechà» a Trani
Continua fino a domani, sabato 19, «Lech Lechà», la
manifestazione, una delle più importanti, dell’ebraismo italiano. Si
articolerà in diverse location della città, proponendo un ricco
calendario di conferenze, presentazioni librarie, mostre, concerti,
studio dei testi scritturali, proiezione di docu-film, cucina casher
elaborata sotto stretta sorveglianza del rabbinato di Napoli, e il
grande dono dello Shabbat nell’incantevole scenario della Sinagoga
Scolanova di Trani, la più antica d’Europa.
Cristobal Jodorowsky alla libreria Roma
Dalle 10 alle 18, alla libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari,
Cristobal Jodorowsky condurrà le «Consulte Personali con Atto
Psicomagico». Info 080/521.12.74- 348/793.14.23.
Convegno «Unioni civili: effetti patrimoniali»
Alle 15.30, nella sala interna al Torrione Angioino di Bitonto,
convegno «Unioni civili: effetti patrimoniali», l'importante ruolo
dell’avvocato nella loro costituzione giuridica.
Incontro «Accoglienza dei minori stranieri»
Lezione-dibattito «Azioni sinergiche per l’accoglienza dei minori
stranieri», alle 16, in corso Italia 23, al IV piano alla Sezione di
Bioetica. Saluti di Michela Pellicani. Introduce e modera Francesco
Bellino. Relatori, Rosy Paparella, Francesca Bottalico Antonio Maria
La Scala, Carla Della Penna.
«Le emozioni. Una prospettiva storico-filosofica»
Alle 16, al Centro Polifunzionale Uniba, ex Sala delle Poste,
pomeriggio di studio sul tema: «Le emozioni. Una prospettiva
storico-filosofica», organizzato da Disu, Dipartimento Studi
Umanistici, dal Seminario di storia della Scienza, dell'Università di
Bari, Dalla Sezione Barese della Soceità Filosofica Italiana, da Biom.
Interverranno i proff. P. Colonnello dell'Università della Calabria, B.
Fantini, dell'Università di Ginevra, F. De Natale, P.Ponzio e E.Garuccio
dell'Università di Bari. Saranno presenti anche gli autori del volume
«Emozioni infettive. Saggi storico-filosofici sul contagio
emozionale«, a cura di L. Di Battista.
Incontro Ande «70 anni da cittadine»
Nella sala consiliare della Città Metropolitana di Bari, alle 16.30,
l’Associazione Nazionale Donne Elettrici, in occasione dei 70 anni
del voto alle donne, organizza l'incontro «70 anni da cittadine: storia
conquiste e prospettive». Relatrici Letizia Carrera e Francesca
Milella. Modera Carmela Formicola. Introduce Francesca
Pi e t r o f o r t e .
Convegno sulla Sclerosi Multipla a Bisceglie
Alle 17.30, il Castello Svevo Angioino di Bisceglie ospiterà il
convegno dal titolo «La complessità della Sclerosi Multipla: dalla
diagnosi alla terapia», organizzato da Elisabetta Grande, presidente
F.i.d.a.p.a. e B.w.p. Italy - sezione di Bisceglie. Relatrice di
eccellenza, Isabella Laura Simone, professore associato in
Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze e Organi di Senso e direttore della Scuola di
Specializzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Bari.
Seguirà la testimonianza di una giovane ingegnere, Filomena
Cutrupi, Ceo di mammamenia.it, affetta da sclerosi multipla.
Tavola rotonda sulla rappresentanza femminile
Dalle 18, al Palazzo delle Cultura, in corso Umberto I a Modugno,
tavola rotonda dal titolo «La rappresentanza femminile nei luoghi
decisionali», organizzato dalla Fidapa.
Festival letterario «Pagine di Russia»
Si conclude la terza edizione del Festival letterario «Pagine di
Russia». Alle 18, alla libreria Svoltastorie, in via A. Volta a Bari, «C’era
una volta…Favole russe raccontate ai bambini». Info
editricestile@gmail.com.
«Metti una sera al Miulli» ad Acquaviva
Ad Acquaviva delle Fonti va in scena, «Metti una sera al Miulli»,
rassegna di appuntamenti che portano l'intrattenimento, il teatro, la
ricerca storica e l'enogastronomia direttamente nel più importante
ospedale dell'area a cavallo tra Puglia e la Basilicata. Si comincia con
«Quisquilia», storytelling «Storia dell’Italia attraverso l’Italia dei quiz
della tv», a cura di Franco Liuzzi - docente di Comunicazione presso
l’Università di Bari e Direttore di «Mosca Bianca»: all'interessante
narrazione si potrà assistere, alle 18, nella hall centrale
dell'ospedale.
Mostra fotoletteraria «Scatti di poesia»
Alle 19, al Museo civico, in strada Sagges 13 a Bari, si terrà
l’inaugurazione della mostra fotoletteraria «Scatti di poesia», ideata
e curata da Lino Angiuli e Giuseppe Pavone. Letture poetiche a cura
di Gloria Lonigro, Lino Di Turi e Lino Angiuli e un intermezzo
musicale dei Polaris Duo - Miro Abbaticchio e Giuseppe Massarelli.
La mostra, a ingresso libero, resterà aperta al pubblico fino al 3
aprile. Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18, venerdì e sabato
dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 14.
Incontro «La poesia di Antonia Pozzi»
Alle 19, al Caffè «Cento passi», in via Benedetto Croce 18 a Bari,
incontro «La poesia di Antonia Pozzi», conversazione con Tina
Gesmundo. Si tratta del primo di una serie di incontri progettati
intorno al tema «Donne di parola, parole di donna», organizzati
dall'Associazione ex Alunni del Flacco.
«Rivisitazioni temporali», mostra a Bitritto
Alle 18.30, nella Sala Castello della sede del Comune di Bitritto, si
inaugura la mostra espositiva dal titolo: «Rivisitazioni temporali» con
le associazioni culturali «Il Tempio del Passato» e «Studio K2
Anforah». L’esposizione sarà visitabile sino a mercoledì 30 marzo,
dalle 17.30 alle 20.30. Ingresso libero.
«Dimmi a che serve restare», libro a Modugno
Alle 19, alla libreria Paideia, in vico Fortunato 2 a Modugno, sarà
presentato il nuovo libro di Maria Pia Romano «Dimmi a che serve
restare», Il Grillo editore. Dialogherà con l'autrice Lucia D'Asta.
Mostra «Forse ti vince l'assalto della paura»
Si inaugura, alle 19, alla Galleria Bluorg, in via Celentano 92 a Bari,
«Forse ti vince l'assalto della paura», personale del giovane artista
Alessandro Fusco, a cura di Gaia Valentino. La mostra resterà aperta
al pubblico fino al 16 aprile. Info 080/990.43.79 - info@bluorg.it -
www.bluorg.it. Aperto dal martedì al sabato dalle 17 alle 20.30.
Lunedì e festivi solo su appuntamento.
Associazione «Ingegneria Senza Frontiere»
L’associazione «Ingegneria Senza Frontiere» di Bari compie 13 anni.
Alle 20, all’Officina degli Esordi, in via Crispi, 5 a Bari,
festeggiamenti, parlando di cooperazione.

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 CONFERENZA AL CIRCOLO DELLA VELA

« L’altra Marilyn» di Liliana Dell’Osso
n Oggi ore 19,30 al Circolo della Vela (sede Mar-

gherita), la prof. Liliana Dell’ Osso presenta il
suo libro «L’altra Marilyn». Interviene la
giornalista Enrica Simonetti. Il «caso Ma-
rilyn» rappresenta un prototipo ideale per
interrogarsi sui concetti fondamentali della
psichiatria e della psicoanalisi attuali, rivol-
gendosi anche a un pubblico di non specia-

listi. La storia dell'attrice, ricostruibile in
modo dettagliato grazie all'enorme mole di
studi biografici esistenti, consente di eviden-
ziare la maggior parte delle problematiche di
cui si occupa la psichiatria (panico, fobie,
disturbi borderline e bipolari, farmacodipen-
denze,suicidio). Un numero limitato di inviti
è disponibile presso la Segreteria del Circolo,
su prenotazione, telefonando al numero
080/5216234.

scorso nelle Marche al premio
“Urbani” e ne ho approfittato per
regalargli una copia del nostro
disco. Dopo qualche mese ci sia-
mo rivisti e mi ha fatto i com-
plimenti, dicendomi che da tanto
tempo non riusciva ad ascoltare
un cd dall’inizio alla fine, mentre
col nostro lo aveva fatto. Allora ho
preso coraggio e l’ho invitato a
suonare con noi a Bari. Non mi
aspettavo che accettasse».

Cos’altro c’è dopo «Mission For-
mosa»?
«Un progetto al quale tengo

molto che si chiama “Love from
Au s ch w i t z ”. Sono stato a visitare
il famigerato campo di concen-
tramento nazista ricevendone
emozioni che hanno fatto nascere
in me il desiderio di lanciare un
messaggio di amore e di speranza.
Così ho messo in piedi un gruppo
con un pianista polacco, un bat-
terista austriaco e con il trom-
bettista ebreo Avishai Cohen.
Spero di riuscire a portarlo anche
a Bari».

Domenica al Tatì
«La poesia è

luce nella notte»

.

Torna anche quest’an -
no, con un programma più
ricco e articolato, la manife-
stazione intitolata «La Poe-
sia è Luce nella Notte», la
kermesse promossa
dall’Associazione «Comuni-
cazione Plurale» di Bari,
giunta alla sesta edizione, in
occasione della Giornata
mondiale della poesia pro-
clamata dall’UNESCO. La
rassegna, che si avvale del
patrocinio dello stesso
UNESCO, si terrà domenica
prossima, a partire dalle 17,
presso il Tatì ristoart di Bari
(Via Albanese 41), e, attra-
verso vari momenti, si pro-
trarrà fino alla mezzanotte
per il brindisi dell’equinozio
di primavera.
Per lo «Spazio giovani», la
serata verrà inaugurata dal
Video, a cura del Laborato-
rio multimediale di poesia,
prodotto dal Centro so-
cio-educativo «Pia Domus –
Cristo Re» di Casamassima.
Seguirà lo «Spazio Scuola»;
a seguire uno spettacolo di
poesia, musica e danza su
Dante, Petrarca, Leopardi e
Garcìa Lorca, al quale inter-
vengono Franco Minervini,
Franco Martini e Bianca
Sorrentino, Barbara De Pal-
ma, Leo Lestingi e il chitarri-
sta Lorenzo Testini, con le
danze di Aurora Pepe ( Lon-
don Ballet School-Palese)
Lo «Spazio dell’Incontro»,
poi, sarà dedicato alla
«Poesia in lingua araba
dell’emigrazione», con in-
troduzione di Leo Lestingi.
info: 320.606.56.11 –
371.192.90.45

A SHOWVILLE ORE 20.30 LA PRESENTAZIONE A CURA DEL LORD BYRON COLLEGE

«Brooklyn» oggi
chiude la rassegna
dei film in inglese

SORTEGGIO
DI CORSI
STUDIO
Saoirse
Ronan, la
protagonista
di «Brooklyn»
che chiude la
rassegna del
Lord Byron

A
chiusura della rassegna

«Top films in english», sta-
sera, allo Showville verrà
proiettato in lingua inglese,

ma come sempre con i sottotitoli in
italiano, il film Brookl yn, diretto da
John Crowley e tratto dal romanzo del
pluripremiato scrittore irlandese
Colm Tóibín. Presentazione del film in
lingua alle 20.30, sempre a cura del
Lord Byron College, scuola di lingua
inglese di eccelleza a Bari. Proiezione
alle 21.

Brookl yn racconta la toccante storia
di Eilis Lacey, una giovane immigrata
irlandese negli anni ’50. Attratta dalla
promessa dell’America, lascia l’Irlan -
da e le comodità della casa materna
alla volta di New York. Una relazione
catapulta Eilis nel mondo inebriante
dell’amore. Presto però questo entu-
siasmo viene spento dal suo passato e
la giovane si trova a dover scegliere tra
due paesi diversi e le vite che essi
comportano. Con il cuore diviso in due,
Eilis affronta uno dei dilemmi più
complicati che caratterizzano il nostro
mutevole mondo moderno: trovare il

modo di far coincidere il luogo da cui
proveniamo con quello in cui sognia-
mo di andare.

Oltre a quella per il miglior film,
Brookl yn ha ricevuto una nomination
all’Oscar per la migliore attrice pro-
tagonista, Saoirse Ronan, e per la
miglior sceneggiatura del celebre
scrittore Nick Hornby. Tra gli otto
candidati al Premio Oscar 2016 come
miglior film, Brookl yn è l’unico che
non abbiamo ancora avuto l'occasione
di vedere nei cinema italiani. Un’espe -
rienza da non perdere anche per lim-
pidezza del linguaggio.

L’iniziativa dei film in inglese, sem-
pre presentati a cura della scuola di
inglese, ha richiamato un pubblico
crescente che andato ben oltre quelli
che per studio o passione o professione
si dedicano alla lingua più parlata nel
m o n d o.

Durante la serata di chiusura sa-
ranno sorteggiati per il pubblico pre-
sente in sala numerosi premi tra cui
un corso di lingua inglese da seguire al
Lord Byron College di Bari (Via Spa-
rano 102 Bari, tel 0805232686).

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABA via Milazzo, 91/B

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
CARVUTTO via Vavalle 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via don Luigi Sturzo, 8/10

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
DE PALO VINCENZOpiazza XXVI Maggio
1734, 24

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPPALRDO corso Fed. di Svevia, 52

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCO via Flora, 56

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANCONA via S. Pellico, 2/B

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
RINELLA piazza V. Emanuele, 48

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
VIOLA via Roma
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
SAMARELLI corso Ruvo, 6

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

Cm_Oriana
Evidenziato



Andria - venerdì 18 marzo 2016 Attualità

Saranno presentate testimonianze di esperienze di giovani agricoltori, di cooperative che gestiscono beni

confiscati, di aziende a conduzione femminile, di salvaguardia dell’ambiente

“Bioresistenze: cittadini attivi, costruttori di
comunità a partire dall’agricoltura”
Il nuovo appuntamento di Ret'Attiva per sensibilizzare più persone possibili ad avvicinarsi ad

una politica in difesa del territorio con un consumo critico e se possibile solidale

di LUCIA M. M. OLIVIERI

Ritornano gli appuntamenti di Ret’Attiva, la rete delle

Associazioni andriesi che collaborano per migliorare la nostra

città. Dopo l’evento di presentazione del progetto generale dello

scorso 4 dicembre, si entra nel vivo delle attività con un

seminario dal titolo "Bioresistenze: cittadini attivi, costruttori di

comunità a partire dall'agricoltura", che si terrà martedì 22 Marzo

alle ore 19,00 presso la Biblioteca Comunale di Andria "G. Ceci".

Obiettivo di questo evento è quello di sensibilizzare più persone

possibili ad avvicinarsi ad una politica in difesa del territorio con

un consumo critico e se possibile solidale e sostenere tutti i

giovani che in questi ultimi anni stanno avviando progetti

significativi di agricoltura biologica e di sviluppo sostenibile della

nostra Terra.

Introdurranno la serata Lucia Colasuonno e Mariangela

Lomuscio, promotrici del Coordinamento Ret’Attiva. La serata

proseguirà poi con la presentazione del docufilm e del libro a

cura dell’autore Guido Turus “Bioresistenze ”, che raccoglie

testimonianze di esperienze di giovani agricoltori, di cooperative che gestiscono beni confiscati, di aziende a

conduzione femminile, di salvaguardia dell’ambiente.

La parola passerà poi a diversi esponenti di associazioni ambientali, con riferimenti alle esperienze locali di

agricoltura sociale, giovanile, innovativa:

o   Vincenzo Roberto  – Coop. Sociale S. Agostino

o   Michele Selvarolo  – Apicultore

o   Silverio Liso e Stefania Cannone  – Azienda Agricola Calì

o   Riccardo Larosa  – Lega Ambiente – Andria

o   Francesco Lomuscio   e coll. – Giovani agricoltori

Moderatore della serata sarà Mario Ardito  (Mo.V.I. Puglia).

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Andria: “Bioresistenze: cittadini attivi, costruttori di comunità a partire... http://www.andrialive.it/news/Attualita/417403/news.aspx
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B I TO N TO
La processione
della Desolata
(a sinistra)
in programma
oggi
parte dalla
Cattedrale
romanica

BITONTO DENSO E ARTICOLATO IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI NEL CENTRO STORICO. PREVISTI MIGLIAIA DI FEDELI

Fari accesi nei vicoli
per i riti della Passione
Si comincia stamattina con la processione della Madonna Desolata

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Tempo di mar-
ce funebri, incensi e proces-
sioni, tempo di settimana san-
ta anche in città. Sdoganata
fra gli eventi culturali e di
attrazione turistica, anche
quest’anno la settimana che
precede la Pasqua propone un
calendario ricco di appunta-
menti di arte e tradizione, a
margine dei riti più propria-
mente religiosi.

Protagonista assoluto il cen-
tro antico della città che già da
oggi, e fino al venerdì santo, 25
marzo, sarà preso d’assalto
dai fedeli e dai curiosi.

Si comincia, dunque, sta-
mattina, con la processione
della Desolata, in partenza
dalla Cattedrale, accompagna-
ta dal coro dei bambini della
scuola «Cassano».

Per chi vuole immergersi
nelle atmosfere penitenziali
della settimana, potrà visitare
la mostra «Tu che passi per la
via», a cura dei ragazzi del
servizio civile, allestita nel
Sedile di Sant’Anna, vicino
alla biblioteca. La mostra è
visitabile tutte le mattine, dal-

le 10 alle 13, e il pomeriggio,
dalle 17 alle 20, con un ricco
corredo di fotografie, para-
menti e sculture sacri.

Repertorio bandistico di
marce funebri di compositori
locali dopodomani, domenica
delle Palme, nella chiesa
dell’Annunziata, e lunedì 21
marzo nella chiesa di San Do-
m e n i c o.

Martedì 23, nella parroc-
chia di Palombaio, sarà la
volta dell’Orchestra sinfonica
della Provincia di Bari, di-
retta da Vito Clemente, con
«Memorie» di Vittorio Ansel-
mi e «Stabat Mater» di Giovan
Battista Pergolesi. Si replica il
giorno dopo al teatro Traet-
ta.

Suggestioni video e fotogra-
fiche, con diverse performan-
ce artistiche, anche nella chie-
sa di Santa Caterina d’Ales -
sandria. Giovedì 24 marzo è la
notte dei Sepolcri, con la tra-
dizionale visita ai tabernacoli
nelle chiese e alle installa-
zioni popolari del centro an-
tico. Da non perdere le diverse
cappelle private che per l’oc -
casione saranno aperte al
pubblico e il giro notturno

della banda che intona le mar-
ce funebri della tradizione.

All’alba del venerdì santo,
con partenza alle 5 dalla chie-
sa di San Domenico, la pro-
cessione dei Misteri, a cura
dell’Arciconfraternita del Ro-
sario. Le statue, in legno e
cartapesta, attraverseranno la
città per raccontare la Pas-
sione di Gesù Cristo, secondo
un percorso di fede e tra-
dizione che si ripete da tre
secoli. I numerosi portatori,
per l’occasione, indossano lo
stiffelio, un abito di gala, nero,
con la giacca lunga. Nella sera
del venerdì santo, con par-
tenza alle 18 dalla chiesa del
Purgatorio, è la volta della
processione dell’Arciconfra -
ternita di Santa Maria del
Suffragio. Luci tutte spente al
passaggio della culla di Cristo
Morto, della statua dell’Ad -
dolorata con il cuore trafitto, e
della reliquia della croce di
Cristo, conservata in una cro-
ce d’argento, al centro di un
trofeo floreale. Insieme ai con-
fratelli in mozzetta e guanti
neri, sfilano i rappresentanti
di tutte le altre Confraternite
della città.

GIOVINAZZO DOMANI ALLE 19 ALLA SALA SAN FELICE UN INCONTRO TUTTO «ROSA»

Bellezza, autostima e buon cibo
i segreti del fascino femminile

Spaccio di droga, 2 uomini
nella «rete» della Polizia
Continuano i controlli a tappeto degli agenti

BITONTO UN 37ENNE E UN 25ENNE INCENSURATO

l B I TO N TO. Nuovi controlli e perquisizioni antidroga della Polizia
in città. Ieri gli agenti del commissariato hanno arrestato il 37enne
Francesco Ruggiero, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, già
agli arresti domiciliari.

Il suo nome compare in alcune delle più importanti operazioni di
polizia degli ultimi anni. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione dai domiciliari. Insieme a
lui, il 25enne incensurato M.L.. Secondo quanto riferiscono gli uomini
della Polizia, il 37enne sarebbe scappato dal balcone di casa per evitare
il controllo degli agenti. I poliziotti lo hanno inseguito, fino al fermo e
poi all’arresto. Fermato e arrestato anche il complice 25enne.

Durante l’operazione, è stato recuperato un borsone in cui sono stati
trovati 90 grammi di marijuana e varia strumentazione per il con-
fezionamento delle dosi: 4 bilancini elettronici di precisione, due
spillatrici, con relative puntine, quattro forbici, migliaia di bustine di
cellophane e nastro adesivo. Tutto il materiale è stato sequestrato. I
due uomini sono stati trasferiti in carcere.

Nell’ambito degli stessi controlli contro lo spaccio da strada, appena
qualche giorno prima, gli uomini del commissariato avevano re-
cuperato nel centro storico cinque proiettili calibro 7,65, tre dosi di
cocaina e cinque stecche di marijuana.

[enrica d’acciò]

B I TO N TO
Il materiale
sequestrato
dai poliziotti
del
commissariato
cittadino

.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Autostima è spesso si-
nonimo di bellezza, soprattutto quando è
coniugata al femminile. E l’autostima non
può prescindere da una sana alimentazio-
n e.

Un binomio su cui verterà il seminario dal
titolo «La bellezza delle donne» che si svol-
gerà domani, sabato 19 marzo, alle ore 19
nella sala San Felice. All’incontro, che rien-
tra nel cartellone «Marzo… i colori delle
donne», voluto dalla Consulta femminile e
dall’assessorato alla pari opportunità, par-
teciperanno la biologa e nutrizionista Paola
di Chiara e la «life coach» Angela Di Liso.

La dottoressa Di Chiara avrà il compito di
illustrare, in campo alimentare, le proprietà
benefiche dei frutti di bosco, che sono si-
nonimo, secondo il suo parere, di leggerezza
e freschezza, e dei legumi, la «carne dei
poveri», fonte inesauribile di polifenoli e di
proteine, il cui consumo ha sfamato e so-

stenuto buona parte dell’umanità dai tempi
più antichi fino a pochi decenni fà.

Di Liso invece, imposterà il suo intervento
sulla bellezza e l’autostima, arma quest’ul -
tima, fondamentale per piacersi e piacere:
«La vita è un bene prezioso - il suo commento
-. Non possiamo lasciarla scorrere senza
sentirci libere, serene, apprezzarci di più,
scoprire le nostre potenzialità e riconoscere
il nostro valore». Uno stile di vita, insomma,
che regala personalità e quindi opportunità
in tutti i campi e fasi dell’esistenza.

Nel corso del seminario saranno illustrate
anche le caratteristiche salutari del tè, be-
vanda molto usata nei Paesi anglosassoni ma
soprattutto in Oriente, dove esistono appositi
manuali che descrivono metodologie e ce-
rimonie legate al suo consumo, definito come
un medicamento squisito, persino in grado
di allungare la vita, secondo quella chiave di
lettura che il seminario vuole offrire e cioè
che «la bellezza femminile non è solo este-
tica».

RUVO / All’ingresso di 6 supermercati
Domani la raccolta alimentare per le famiglie bisognose.

Appuntamento con la solidarietà domani, sabato
19 marzo. All’approssimarsi delle festività di Pasqua,
torna la raccolta alimentare, promossa dalla «Noi X
Voi onlus», in collaborazione con le parrocchie e le as-
sociazioni del territorio. Tutti coloro che vorranno con-
tribuire potranno donare parte della propria spesa ai
volontari in servizio che, per tutta la giornata, presidie-
ranno l’ingresso dei sei supermercati cittadini che
hanno aderito all’iniziativa. Particolarmente richiesti gli
alimenti per l’infanzia, il riso, l’olio, i legumi, i biscotti, il
tonno in scatola e le conserve in genere, i prodotti per
l’igiene personale. L’iniziativa rientra nel progetto soli-
dale «Diamoci una mano» che «Noi X Voi» persegue
da tre anni: recuperare le eccedenze alimentari da de-
stinare alla Caritas, attraverso una rete di associazioni.
Insieme alla raccolta alimentare, sono in programma
iniziative di promozione e sensibilizzazione, destinate
per lo più ai giovani, sui temi della povertà. [enrica d’acciò]R U VO U n’iniziativa per i poveri

M O L F E T TA

In mostra
i cimeli
militari

l MO LF ET TA . Si potrà visi-
tare fino al 31 marzo prossimo,
nelle sale della Biblioteca co-
munale, «Fede e valore», la
mostra dello stato maggiore
dell’E s e rc i t o.

Arricchita dalle fonti docu-
mentarie dell’Archivio storico
comunale e della Biblioteca di
Molfetta, oltre che dell’A r-
chivio di Stato di Bari, la ras-
segna è stata inaugurata lo
scorso 16 marzo alla presenza
del vicesindaco Bepi Maralfa e
del generale di brigata Mauro
P r e z i o s o ,  c o m a n d a n t e
dell’Esercito in Puglia.

« L’allestimento dell’es p o s i-
zione - spiega una nota del Co-
mune - offre un percorso di vi-
sita che si snoda attraverso
pannelli didattici, documenti,
stampe, fotografie, illustra-
zioni dell’epoca, cimeli, divise.
I pannelli sono stati appron-
tati dall’Esercito e raccolgono
cimeli e memorabilia di colle-
zionisti privati. Ringrazia-
menti per l’allestimento alla
Fanfara del settimo reggi-
mento Bersaglieri, all’Associa -
zione nazionale Alpini, se-
zione di Bari, all’Associazione
eredi della storia Molfetta, alle
associazioni combattenti-
stiche e d’arma e ai collezio-
nisti».

La mostra è aperta dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 10
alle 12, il martedì e giovedì
dalle 15,30 alle 17,30, sabato 19
marzo (domani) dalle 18 alle 21
e domenica 20 marzo dalle 10
alle 13 e dalle 18 alle 21. L’ini -
ziativa è patrocinata dal Co-
mune di Molfetta.

[l.d’a.]

M O L F E T TA Un elmo

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Quotidiano on-line della città di Noci (Bari) 
Lunedì - 21 Marzo 2016 - 14:58:30 

 
Giornata Internazionale della Felicità 2016, gazebo anche a Noci  

NOCI (Bari) - Anche Noci parteciperà alla prima edizione della 
Giornata Internazionale della Felicità, che vedrà coinvolte oltre 400 piazze in tutta Italia. L’evento, 
organizzato da WeWorld, organizzazione no profit, sarà curato dall’associazione San Pio in collaborazione 
con i volontari di Nuovi Orizzonti e i soci del gruppo folklorico "La Murgia" di Noci. 

Sabato 19 e domenica 20 marzo saranno allestiti dei gazebo in piazza Aldo Moro dove i volontari faranno 
conoscere i progetti WeWorld a favore dei bambini e delle donne in Italia e nel Mondo. Sarà inoltre 
possibile acquistare delle piante di garofano con cui WeWorld potrà garantire vaccini ai bambini in Kenya, 
cure mediche in Benin, la copertura delle spese scolastiche per quaderni e libri ai bambini meno fortunati in 
Italia, le attrezzature necessarie alle attività di soccorso nei centri per contrastare la violenza sulle donne 
nel nostro Paese. 

I volontari vi aspettano numerosi a partire dalle 17 di sabato e dalle 9 di domenica mattina. 

La Redazione  

Venerdì, 18 Marzo 2016 05:22  

http://www.noci24.it/�


 

20 marzo – Giornata Mondiale della Salute Orale 
Antonio Curci 18 marzo 2016  

Domenica gli appuntamenti di Odontoiatria sociale in Città  

 

In occasione della giornata mondiale della salute orale, che domenica 20 marzo coinvolgerà 110 
Paesi nel mondo, l’assessorato comunale al Welfare condivide e patrocina due appuntamenti 
promossi da associazioni di medici odontoiatri e igienisti dentali impegnati nel sociale: 

• dalle ore 10 alle 12, nella comunità Don Gallo, in corso A.De Gasperi 449/A, l’associazione 
SOPHI Onlus, in collaborazione con il Club AndiamoinOrdine e il Rotary Club Bari Alto 
Casamassima, terrà laboratori sull’igiene orale e l’utilizzo dello spazzolino elettrico e 
screening gratuiti della bocca affidati a medici odontoiatri volontari. Nel corso della 
mattinata ai partecipanti saranno distribuiti set di campioni gratuiti per l’igiene orale. 
L’iniziativa rientra nel programma di “Generare Culture non Razziste” in occasione della 
giornata mondiale della salute orale, nonché negli appuntamenti di “Marzo 2016: Diritti, 
Donne, Migranti e Futuro”, realizzati dalle tre realtà impegnate nel sociale. 

• dalle ore 10 alle 13, nel Centro polifunzionale per i servizi integrati Futura, all’interno del 
parco di Largo 2 Giugno, l’associazione igienisti dentali italiano – AIDI promuove “Tutti in 
piazza sorridenti”, ideata per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione delle patologie del 
cavo orale che affliggono una considerevole fascia della popolazione. 

“Il progetto di odontoiatria sociale – commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico – è 
nato per sostenere bambini e ragazzi con azioni concrete tese a favorire l’accesso diretto alle cure 
di base e lavorare contemporaneamente sulla prevenzione e sull’educazione alla salute, tutelando 
specialmente le fasce più fragili. Grazie alla preziosa disponibilità dell’associazione S.O.P.H.I., in 
base al protocollo sottoscritto, stiamo sviluppando interventi diffusi, monitorando soprattutto 
situazioni particolari come quelle che riguardano le famiglie con molti figli o i contesti in cui vi 
sono minori migranti. Ad oggi, nei nostri centri polivalenti per minori,  sono stati effettuati oltre 
100 screening ad altrettanti bambini, tra i quali anche minori dei campi rom presenti sul territorio 
comunale. La nostra intenzione, anche grazie a un percorso di co-progettazione avviato con la Asl 
e con la rete dei medici volontari, è quella di potenziare i servizi per l’infanzia e di sostegno ai 
genitori. A breve avvieremo anche una collaborazione strutturata con l’AIDI”. 

 



Confcommercio, lunedì Sangalli a Bari per 
ricordare Dino Abbascià
Attualità // Scritto da Vito Troilo

Sarà scoperta, all'esterno della Casa Famiglia "Dopo di Noi", una targa in memoria 
dell'imprenditore biscegliese  

«Ha rappresentato la storia di quella Milano capace di accogliere e coinvolgere 
un’imprenditorialità che si distingue per intraprendenza e nel sapersi costantemente 
innovare. Ha “scoperto” e diffuso la frutta esotica nel capoluogo lombardo ed è stato 
molto attivo nel campo solidale, fondando, fra l’altro, una scuola in Kenya». 
parole, il presidente nazionale Confcommercio 
il compianto imprenditore biscegliese, consigliere di Confcommercio Milano e membro 
della consulta nazionale, scomparso lo scorso 14 giugno 

Lunedì, poco dopo le ore 17:00, Sangalli, accompagnato dal presidente Confcommercio 
Bari-Bat Sandro Ambrosi e dal direttore Confcommercio Bari
Carriera , parteciperà a una cerimonia nel corso della quale sarà sc
memoria del cavalier Dino Abbascià all’esterno della Casa Famiglia Dopo di Noi di via 
Bruno Buozzi. La struttura, realizzata dall’associazione Unitinsieme di Bari presieduta 
da Franco Grimaldi, è stata completata anche mediante il contr
Confcommercio Bari-Bat. 
 
Nel primo pomeriggio, presso la sede della Camera di commercio di Bari, si terrà un 
incontro propedeutico alle prossime elezioni per il rinnovo della governance della 
Fondazione Enasarco, l’ente nazionale di assisten
commercio. 

 

Confcommercio, lunedì Sangalli a Bari per 
ricordare Dino Abbascià 

Vito Troilo  // 18 marzo 2016  

la Casa Famiglia "Dopo di Noi", una targa in memoria 
 

«Ha rappresentato la storia di quella Milano capace di accogliere e coinvolgere 
un’imprenditorialità che si distingue per intraprendenza e nel sapersi costantemente 

re. Ha “scoperto” e diffuso la frutta esotica nel capoluogo lombardo ed è stato 
molto attivo nel campo solidale, fondando, fra l’altro, una scuola in Kenya». 
parole, il presidente nazionale Confcommercio Carlo Sangalli ricorda 

compianto imprenditore biscegliese, consigliere di Confcommercio Milano e membro 
della consulta nazionale, scomparso lo scorso 14 giugno (link all’articolo)

Lunedì, poco dopo le ore 17:00, Sangalli, accompagnato dal presidente Confcommercio 
Bat Sandro Ambrosi e dal direttore Confcommercio Bari-Bat, il biscegliese 

, parteciperà a una cerimonia nel corso della quale sarà scoperta una targa in 
memoria del cavalier Dino Abbascià all’esterno della Casa Famiglia Dopo di Noi di via 
Bruno Buozzi. La struttura, realizzata dall’associazione Unitinsieme di Bari presieduta 
da Franco Grimaldi, è stata completata anche mediante il contributo della 

Nel primo pomeriggio, presso la sede della Camera di commercio di Bari, si terrà un 
incontro propedeutico alle prossime elezioni per il rinnovo della governance della 
Fondazione Enasarco, l’ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di 

Confcommercio, lunedì Sangalli a Bari per 

 

la Casa Famiglia "Dopo di Noi", una targa in memoria 

«Ha rappresentato la storia di quella Milano capace di accogliere e coinvolgere 
un’imprenditorialità che si distingue per intraprendenza e nel sapersi costantemente 

re. Ha “scoperto” e diffuso la frutta esotica nel capoluogo lombardo ed è stato 
molto attivo nel campo solidale, fondando, fra l’altro, una scuola in Kenya». Con queste 

ricorda Dino Abbascià, 
compianto imprenditore biscegliese, consigliere di Confcommercio Milano e membro 

(link all’articolo) . 

Lunedì, poco dopo le ore 17:00, Sangalli, accompagnato dal presidente Confcommercio 
Bat, il biscegliese Leo 

operta una targa in 
memoria del cavalier Dino Abbascià all’esterno della Casa Famiglia Dopo di Noi di via 
Bruno Buozzi. La struttura, realizzata dall’associazione Unitinsieme di Bari presieduta 

ibuto della 

Nel primo pomeriggio, presso la sede della Camera di commercio di Bari, si terrà un 
incontro propedeutico alle prossime elezioni per il rinnovo della governance della 

za per gli agenti e i rappresentanti di 



 
L’Ora della Terra: sabato ad Andria luci spente per Piazza Catuma e i 
tre campanili 

Aggiunto da Redazione il 18 marzo 2016  
 
“Earth Hour  (Ora della Terra) è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di 
spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un 
futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. E’ la dimostrazione che insieme si può fare una 
grande differenza” – spiegano dal WWf Alta Murgia – Terre Peucete.  

“Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente 
propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, 
Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per 
manifestare insieme contro i cambiamenti climatici. 

Il cambiamento climatico evolve molto rapidamente e gli impatti sono sempre più seri e preoccupanti. Finora le 
azioni dei Governi a livello nazionale e globale sono state troppo lente e poco incisive, non al passo con un 
rischio che mette a repentaglio il Pianeta come lo conosciamo e dunque la stessa civilizzazione umana. Nella 
COP21 di Parigi, nel dicembre del 2015, si è però raggiunto un accordo storico che può segnare una inversione 
di tendenza, a patto che si acceleri la decarbonizzazione, cioè l’abbandono dei combustibili fossili e il passaggio 
all’energia rinnovabile e a modelli di efficienza e risparmio energetico. 
Dobbiamo mobilitarci tutti, fare la nostra parte e pretendere che i Governi assumano la CRISI del clima come 
priorità. 
Le giovani e le future generazioni hanno il diritto di ricevere in eredità un mondo pieno di vita e che non sia 
condannato a cambiamenti climatici catastrofici. 

A chi ci rivolgiamo: 

A tutti gli abitanti del Pianeta Terra; 
Ai giovani, cioè a coloro che rischiano di vedere le conseguenze più drammatiche del cambiamento climatico; 
Alle Istituzioni, a partire dalle città, che possono diventare motori e pungolo del cambiamento; 
Alle imprese, che possono divenire attori dell’economia del futuro ; 
A te che leggi 

Programma : 
Orgnizzazione di un banchetto informativo sul risparmio energetico con la presenza dei volontari WWF ITALIA 
in collaborazione con l ‘associazione TUTT’ALTRO 

ore 20.30 Spegnimento dele piazze VITTORIO EMANUELE II ED UMBERTO I° E DEI TRE CAMPANILI 
DELLE PIU IMPORTANTI CHIESE DI ANDRIA. 

Avvio del concorso fotografico #earth hour dove ognuno potrà parteciparvi, imprimendo un messaggio 
ecosostenibile. 

le 3 migliori fotografie saranno premiate con un uovo pasquale comprato dal mercato equo e solidale. 

-Accensione delle candele con il 60+ simbolo di EARTH HOUR 

ORE 21.30 fine dell’evento! 
veniteci a trovare e partecipate numerosi!! 

L’EVENTO è A PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA! 
ULTERIORI INFO SCRIVENDO A : 
wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com“ 

Url al Video: https://youtu.be/lw7EenLAdrA 



Earth Hour 2016: anche i Comuni di Andria e Trani partecipano all’iniz... http://www.batmagazine.it/news/2016/03/18/earth-hour-2016-anche-i...
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TEATRO E DANZA
«La scuola» con Silvio Orlando a Bisceglie
Stasera alle 18, al Teatro Garibaldi di Bisceglie, «La scuola» di

Domenico Starnone. Con Silvio Orlando, Marina Massironi,

Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Roberto Nobile, Antonio

Petrocelli, Michetta Farinelli. Regia di Daniele Luchetti. Info:

sistemagaribaldi@gmail.com.

Elisabetta Aloia Van Westerhout di Mola
Nell’ambito del ciclo di appuntamenti intitolato «Il novelliere

perduto», curato da Paolo Panaro, stasera, alle 21, Elisabetta

Aloia, in «Si faceva chiamare giovanni» di Giovanni Bianchi,

adattamento e regia di Elisabetta Aloia. Info 333/126.04.25.

«Piano piano» al Duse
Stasera, alle 21, a Teatro Duse di Bari sarà di scena lo

spettacolo commedia brillante «Piano piano» con la

partecipazione di Mauro Milano, Antonello Loiacono e Lilia

Pierno. Info 080/504.69-79.

Stagione di Prosa del Teatro So.C.R.A.Te
Per la stagione di Prosa 2015-2016 organizzata

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castellana Grotte

in collaborazione con il Teatro So.C.R.A.Te, stasera penultimo

appuntamento, con «Il malato immaginario» di Molière

interpretato da Andrea Buscemi e Nathalie Caldonazzo per la

regia di Andrea Buscemi. Info 080/496.51.07; .347/118.72.69.

Concorso di danza «Domenico Modugno»
Da stasera al 20 marzo p.v. si svolgerà a Bari nel teatro

Showille, il Concorso Internazionale di danza classica e

contemporanea «Domenico Modugno» che terminerà con la

premiazione finale il 21 marzo, alla presenza di importanti

personalità del mondo della danza.

Francesco Scimemi al Forma
Per la rassegna di «Risollevante Cabaret Teatro 2016», al

Teatro Forma di Bari stasera alle 21, si esibirà il comico

Francesco Scimemi. Info 347/436.09.42

«Hell in the Cave» a Castellana
«Hell in the Cave - versi danzanti nell’aere fosco», l’Inferno di

Dante rappresentato nello splendido scenario delle grotte di

Castellana torna dopo la pausa dei mesi di gennaio e di

febbraio. Riservate alle scuole invece, stasera toccherà agli

alunni dell’Itis Galilei di Gioia del Colle (Ba), del Liceo

Scientifico di Bisceglie (Bat) e dell’Istituto Comprensivo

Minzele-Parini di Putignano (Ba). Info 339/117.67.22.

MUSICA & CONCERTI

L’Orchestra Sinfonica a Santa Fara
Alle 21 di stasera, nella Chiesa di Santa Fara a Bari, l’Orchestra

Sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un

concerto diretto dal maestro Nicola Samale.

Condotto7 - Ligabue tribute band
Stasera, alle 22, al Gray in via Nicola Lagravinese, 30 a Monopoli

ci saranno i condotto7 - Ligabue tribute band con Saverio De

Giglio alle chitarre, Nicola Pedone alle tastiere e cori, Nicky

Belviso al basso, Aldo Lastella all batteri ed Antonio Cassano

voce e chitarra acustica. Info 340/307.52.45; 080/237.53.72.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE

«Sudestival 2016» al Vittoria di Monopoli
Ultimo appuntamento del ricco programma del «Sudestival

2016», quello di stasera alle 18 e alle 21 al Cinema Vittoria di

Monopoli. Aa chiudere il concorso un omaggio ad uno degli

outsider del cinema italiano d’autore con «Non essere

cattivo», l’ultimo lavoro di Claudio Caligari, scomparso

preamuramente nel 2015. In sala, per incontrare il pubblico la

protagonista Roberta Mattei. Prodotta dal grande amico

Valerio Mastandrea, l’opera è stata in Concorso all’ultima

Mostra dell’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto

diversi riconoscimenti collaterali ed era il titolo scelto per

rappresentare l’Italia agli Oscar. Info 334/131.00.00

«Amleto» - National Theatre Live a Molfetta
Domani e domenica 20 aprile, alle 20.30, all’Uci di Molfetta,

«Amleto» in occasione del 400° anniversario della scomparsa di

Shakespeare, arriva al cinema la tragedia interpretata da

Benedict Cumberbatch sul palco del National Theatre di Londra.

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
SOLAZZO via Fanelli, 213
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
DE GIGLIO via Maratona, 12
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)
Farmacista reperibile «a chiamata»
GALA via Napoli, 68 /A ( S. Spirito)
PESOLA piazza Umberto, 22 (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

G. DIOGUARDI 080-5962152

FORM. SOCIALE 080-5382898
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

DOMENICA EVENTO AL PORTO CON LA CAPITANERIA

Wwf, liberazione delle tartarughe in mare
n Si terrà domenica 20 marzo, al Circolo A Vele Spie-

gate, nel Porto di Bari (ingresso Varco della Vitto-
ria) l'evento promosso dal Wwf Levante Adriatico
per la liberazione in mare di tartarughe marine. Al-
le 10 si terrà un laboratorio ambientale a cura del
centro recupero tartarughe di Molfetta WWF di Pa-
squale Salvemini e visita alla mostra sulle tartaru-
ghe marine; ore 11, saluti istituzionali e cerimonia

dell'alzabandiera. Interventi del presidente Nicolò
Carnimeo; dell'ammiraglio Domenico De Michele,
direttore Marittimo della Puglia; del comandante
Alessandro Ducci; del tenente di vascello Tommaso
Capodiferro; l'assessore regionale al Demanio Se-
bastiano Leo e l'assessore alla Pianificazione terri-
toriale Anna Maria Curcuruto; l'assessore comuna-
le all'Ambiente e allo Sport Pietro Petruzzelli. Sarà
allestito un banchetto per l'informazione sul refe-
rendum abrogativo delle trivellazioni in mare del 17
aprile. Info: marianna.galantucci@gmail.com

«Mission Formosa»
quando il jazz barese
suona come a Taiwan
Domani al Forma la band di Bassi con Rava

di UGO SBISÀ

S
e è vero che il jazz è stato
una world music ante lit-
teram, non c’è dubbio
che il nuovo progetto del

contrabbassista barese Giuse ppe
Bassi, Mission Formosa, intenda
dimostrarlo lanciando uno sguar-
do a Oriente e utilizzando le con-
taminazioni musicali anche per
far conoscere una cultura e un
Paese, l’isola di Taiwan, appunto,
nota anche col nome di Formosa,
datole dai navigatori portoghesi
intorno al XVI secolo. La band,
completata da Francesco Lento
alla tromba e Gaetano Partipilo

al sax alto,
ospita tre arti-
sti dagli occhi a
mandorla, ov-
vero la batteri-
sta Kuan Lian
Lin, il pianista
Mike Tseng e
il sassofonista
tenore Shen

Yu Su e si esibirà domani sera a
Bari, al teatro Forma (info:
0805018161), con un ospite di tutto
riguardo: il trombettista Enrico
R ava .

Bassi, come nasce questa for-
mazione e perché la dedica a For-
mosa?

«Inizialmente nasce per un mo-
tivo contingente: mia moglie è
asiatica e con lei trascorro circa

tre mesi l’anno a Taiwan. Questo
mi ha consentito di entrare in
contatto con i tre musicisti che
suonano nel gruppo i quali, oltre a
essere tra i migliori jazzisti
dell’isola, rappresentano anche la
prima generazione di jazzman tai-
wanesi».

Che genere di repertorio esegue
il gruppo?
«Un repertorio evocativo di tut-

to ciò che riguarda Taiwan e la
sua cultura, abbastanza scono-
sciute in Occidente anche per via
del cono d’ombra nel quale l’isola
è stata volutamente tenuta dalla
Cina negli ultimi vent’anni. Suo-
niamo brani originali ispirati a
Taiwan ed altri che sono invece
tradizionali, ma rivisitati jazzisti-
camente. E ovviamente presen-
tiamo tutto raccontando anche

quale sia la cultura di Taiwan e
come si viva da quelle parti. Stia-
mo facendo una lunga tournée in
tutt’Italia e devo dire che il pub-
blico ci segue ovunque con inte-
resse e simpatia. Alla fine di ogni
concerto i dischi vanno a ruba».

Nella data barese ci sarà un ospi-
te speciale: Enrico Rava. Come lo
ha convinto a intervenire?
«Ci siamo incontrati a giugno

DALLA PUGLIA
A TAIWAN
Il contrabbassista
barese Giuseppe Bassi
con la band di cui
fanno parte Francesco
Lento alla tromba e
Gaetano Partipilo al sax
alto, la batterista Kuan
Lian Lin, il pianista
Mike Tseng, e il
sassofonista tenore
Shen Yu Su, tutt’e tre di
Taiwan. Nel riquadro, il
grande Enrico Rava.

Il disco nato dal
progetto in cui figurano

tre musicisti dagli
«occhi a mandorla»

APERTURA DALLE 10 A MEZZANOTTE

«AncheCinema»
da oggi all’ex Royal

lOggi dalle ore 10 alle ore 23.59,
presso la «Anchecinema Royal»
(ex cine teatro Royal) di Bari re-
centemente ristrutturato in Cor-
so Italia 112, si terrà la inaugu-
razione del progetto che anima la
riapertura di questo luogo storico
della città di Bari. Il nuovo in-
gresso è dalla parte retrostante di
Corso Italia (accanto alla palestra
attualmente esistente) ovvero, se
in auto, dal parcheggio in Corso
Italia all’altezza di Via Manzoni.

Cm_Oriana
Evidenziato
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Sabato 19 marzo 2016VI I TRANI CITTÀ

le altre notizie
TRANI

OGGI, ALLE 19

Andrea Tarabbia al Luna di sabbia
n Oggi, sabato 19 marzo, alle 19, il bookbar Luna di sabbia (via Mario

Pagano 193) ospita per “Scrittori nel tempo“, rassegna letteraria a
cura di Vito Santoro, Andrea Tarabbia, autore de “Il giardino delle
m o s ch e ” (Ponte alle grazie). Accolto con gran favore dalla critica,
questo romanzo racconta la storia di Andrej ikatilo, che tra il 1978 e
il 1990, mentre in Unione Sovietica il potere si scopriva fragile e una
certa visione del mondo si avviava al tramonto, mutilò e uccise nei
modi più orrendi almeno cinquantasei persone. Le sue vittime –
bambini e ragazzi di entrambi i sessi, ma anche donne – aveva n o
tutte una caratteristica comune: vivevano ai margini della società o
non si sapevano adattare alle sue regole. Erano insomma simboli
del fallimento dell’idea comunista, sintomi dell’imminente crollo
del socialismo reale. Introduce e coordina Vito Santoro. Ingresso
l i b e ro.

OGGI

Flash mob del Raggio verde
n Oggi, sabato 19 marzo, a partire dalle via San Giorgio, si terrà

l’evento di solidarietà “Il raggio verde“, promosso dall’Age Trani. Si
tratterà di un flash mob che servirà ad offrire «una visione della
donna che vada ben oltre il ricordo e le manifestazioni solitamente
previste per l’8 marzo». Al flash mob sono invitati gli attori del
progetto, la cittadinanza tutta e chiunque voglia intervenire con
particolare attenzione a sensibilizzare anche l’”universo maschile”.
Con il progetto “Il raggio verde” si intende «sensibilizzare alla
prevenzione come amore e cura di sé in prima persona, senza
deleghe o rassegnazioni, promuovendo la cultura della solidarietà e
la partecipazione attiva alla vita della comunità». Il progetto si
alimenta con l’entusiasmo di un gruppo di donne operate al seno ed
in terapia, «disponibili a condividere la propria esperienza con
tutti, in particolare con donne in difficoltà per valorizzare le risorse
e le potenzialità, presenti in ognuna».

l TRANI. Si conoscerà entro il prossimo 24 marzo
l’esito del lavoro compiuto dall’architetto Nicola
Ferdinando Fuzio, componente dello studio as-
sociato Fuzio, già co-progettista del Piano ur-
banistico generale del Comune di Trani ed af-
fidatario dell’incarico per l’adeguamento dello stes-
so al Piano paesaggistico territoriale regionale. Il
dirigente uscente dell’Area urbanistica, Michele
Stasi, aveva affidato l’incarico al professionista lo
scorso 29 dicembre, sulla base di un atto di indirizzo
che la giunta comunale approvò il 17 di quello
stesso mese, dando mandato alla figura apicale
dell’Ufficio tecnico di avviare il relativo proce-
d i m e n t o.

L’architetto Fuzio, definito «di comprovata espe-
rienza in materia urbanistica e pianificazione
territoriale, ed in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa per incarico professionale per
l’adeguamento del Pug al Piano territoriale re-
gionale», ha accettato l’incarico per l’importo com-
plessivo di 49mila euro, Iva compresa, al di sotto
della soglia dei 40.000 oltre la quale diventa ne-
cessario procedere ad una gara ad evidenza pub-
bl i c a .

La scadenza prevista per gli adeguamenti è
quella del 24 marzo dopo che la Regione aveva
approvato quello stesso giorno dell’anno prece-
dente, il nuovo Piano paesaggistico territoria-
le. [n.aur.]

LA MINACCIA
PROIETTILI IN UNA LETTERA

IL MESSAGGIO
La titolare della delega ai servizi sociali è stata
destinataria di una missiva con due proiettili,
bloccata al centro di smistamento postale

«Legalità e trasparenza
Non cambio direzione»
L’assessore Ciliento risponde così al tentativo d’intimidazione

NICO AURORA

l TRANI. «Questa è una giornata in cui mi
pongo tante domande e tocco con mano delle
certezze». Così Debora Ciliento, assessore ai
servizi sociali, commentando l’episodio che
l’ha vista destinataria, l’altro giorno, di una
missiva contenente due proiettili, bloccata pri-
ma ancora dell’invio al centro di smistamento
postale di Modugno. «Ringrazio di cuore il
sindaco, la giunta, tutte le forze politiche di
ogni colore, non solo cittadine, e le centinaia di
persone che mi hanno contattata», esordisce il
delegato di Bottaro chiarendo a tutti loro che
«l’ho appreso come voi dalla stampa».

Poi, però, le riflessioni: «Essere ogni giorno a
contatto con tante storie disperate fa riflettere.
In questi mesi ce la sto e stiamo mettendo tutta,
ma spesso quel che si fa non si recepisce. Però la
disperazione non va confusa con le minacce: ho
intrapreso una strada, con tutta l’amministra -
zione, che segue la legalità e la trasparenza e, di
certo, non cambio direzione».

L’unica certezza di Debora Ciliento è che «se
vogliamo bene alla nostra città, siamo tutti
chiamati a dei gesti concreti. Trani è in uno
stato di degrado socio economico non indif-
ferente, dare risposte non è facile, ma la voglia
di cambiamento deve appartenere a tutti: ai
genitori, che educano i bambini; ai ragazzi, che
rispettano l’altro e la città; agli imprenditori e
commercianti, che hanno la responsabilità del-
la ripresa economica; alle associazioni di ogni
genere e gruppi parrocchiali, che devono fare
sentire sempre più la positività della loro voce;
alle forze dell’ordine, che devono lavorare sem-
pre più a stretto contatto tra loro per la si-
curezza della città; agli amministratori, che
insieme col sindaco, hanno l’arduo compito di
guidare un paese che è in crisi sotto tanti
f ro n t i » .

Ciliento, infine, sgombra il campo da equi-
voci e precisa che «non cercavo questo evento
per avere popolarità: queste dinamiche non mi
appartengono, mentre ciò che mi caratterizza è
altro. Continuo a sognare e volare alto, perché

“quando una persona sogna è solo un sogno,
ma quando più persone fanno lo stesso sogno è
l’inizio della realtà”. Sogniamo insieme e fac-
ciamo diventare quei proiettili dei fiori».

Nel frattempo, in favore dell’assessore, il neo

presidente della Provincia di Barletta-An-
dria-Trani, Giuseppe Corrado, ha manifestato
vicinanza solidarietà alla concittadina Debora
Ciliento: «A nome dell’intero consiglio pro-
vinciale esprimo piena solidarietà a Debora
Ciliento – si legge in una nota - e ferma con-
danna per il vile gesto intimidatorio di cui è

stata vittima in queste ore. Ho il piacere di
conoscere personalmente l’assessore Ciliento
e sono convinto che saprà trovare la forza per
reagire a questo ignobile gesto con il suo pro-
verbiale sorriso ed il consueto spirito di ser-
vizio per la città di Trani».

Il sindaco, Amedeo Bottaro, ha manifestato
solidarietà al suo assessore in apertura della
giunta tenuta giovedì scorso, ma già in oc-
casione della sua analoga vicenda, dello scorso
26 febbraio, aveva centellinato le parole: «Pre-
ferisco sorvolare sull’episodio e parlare, in-
vece, di quello che c’è da fare e su cui siamo
concentrati – aveva detto -. Stiamo cercando
veramente di mettercela tutta ed ogni com-
mento credo sia inutile. Anzi, al contrario,
darebbe un palcoscenico a chi, invece, non lo
merita. Di certo, oggi abbiamo ancora più chia-
re le idee su quello che si deve fare. Se volevano
un risultato diverso lo hanno ottenuto, ma è
esattamente il risultato contrario rispetto alle
loro intenzioni».

IL FUTURO
«Nessun passo indietro.

Sogniamo insieme e facciamo
diventare quei proiettili dei fiori»

LA SOLIDARIETÀ PARLANO ESPONENTI POLITICI E ISTITUZIONALI

Corale e ferma condanna
per la «vile intimidazione»

lTRANI.«Le intimidazioni rivolte al Sindaco di Trani Amedeo
Bottaro e all'assessore Debora Ciliento tracciano inequivoca-
bilmente l'orizzonte livido di una situazione che supera i confini
territoriali e spinge ad una riflessione che tocca la dimensione
ampia della Comunità civile nella sua interezza e del suo senso
civico». Così Assuntela Messina , vicesegretario regionale del
Partito democratico.

«La "vicinanza" totale - aggiunge - a tutti coloro che subiscono
offese, raggiunge la sua pienezza e si traduce in efficacia se
affiancata da un sostegno autenticamente concreto, verificabile e
tangibile. Insieme alla solidarietà , ritengo si debba riscoprire e
rendere visibile, percepibile da tutti , un’etica dei comportamenti.
E questo vale ancor di più per chi ricopre incarichi pubblici e
rappresentativi sul piano sociale. La solidarietà del momento
rischia di essere fine a se stessa, di depotenziare il suo valore di
affiancamento affettivo e consapevole se, in itinere , non si sta
accanto , come singoli e come comunità , a chi " realizza" un
compito politico».

E poi: «C'è da riattualizzare il senso e, soprattutto, il valore di
una responsabilità collettiva , quella che impegna tutti ad essere
di esempio per gli altri. Non si può più prescindere, ora più che
mai, dalla fatica tenace e caparbia di stare "dentro le cose" a tal
punto da tradurla nell'esperienza dell' impegno quotidiano, volto
a disinnescare i meccanismi ambigui e/o perversi che attra-
versano le pratiche prima relazionali e poi politiche. Quegli stessi
meccanismi che hanno "contaminato" il tessuto sociale, rendendo
opaca qualsiasi forma di indignazione, tanto da normalizzare la
consuetudine al silenzio».

Messina prosegue: «Non serve al Bene Comune "calmare" le
coscienze, quanto piuttosto renderle consapevoli e partecipi di

una prospettiva alta, valida e au-
torevole dal punto di vista degli
Atti concreti da compiere. Anche
e soprattutto la Politica deve met-
tersi nella condizione di vedere
fino in fondo e curare in profon-
dità le proprie ferite interne, con
atti dirompenti di responsabilità
che rendano netta e operativa la
distinzione tra Bene e Male, senza
ridurla a categoria astratta, mar-
ginalizzata nell'ambito della "pu-
ra pronuncia" e forse mai realiz-
zata in toto. Di contro, serve re-
cuperare con dignità e determi-
nazione uno slancio morale e ci-
vile categorico, garantito anche
da una costruttiva trasversalità ,
che superi la tentazione dell'afa-
sia e dell'inerzia».

Conclusione: «Solo così si può
essere autenticamente vicini a Chi è fatto oggetto di intimidazioni
e alla stessa Collettività che vive e subisce il danno. Ci sono i "si" e
ci sono i "no" da pronunciare con la voce alta delle scelte .

Scelte nitide, incontrovertibili che ridisegnino un orizzonte di
vitalità civica e nello stesso tempo indichino la direzione , la rotta
del nostro agire, umano e dunque politico.

I proiettili diventano, così, feticci vacui di chi ha smarrito il
senso del proprio io, del privilegio di appartenere alla ”umana
specie” e del valore di Essere nel mondo».

«A nome dell’intero Consiglio provinciale di Barletta-An-
dria-Trani, esprimo piena

solidarietà all’assessore delComune di Trani DeboraCiliento e
ferma condanna per il vile

gesto intimidatorio di cui è stata vittima in queste ore». Lo
afferma il vicepresidente dellaProvincia Giuseppe Corrado. «Ho
il piacere di conoscere personalmente l’assessore Ciliento e sono
convinto che sapràtrovare la forza per reagire a questo ignobile
gesto con il suo proverbiale sorriso e con ilconsueto spirito di
servizio per la Città di Trani», ha poi concluso Corrado.

«Esprimo solidarietà all'amica del Partito Democratico, De-
bora Ciliento, assessore del Comune di Trani. Nelle scorse set-
timane ad essere oggetto di intimidazioni era stato anche il
sindaco Amedeo Bottaro. Auspico che ben presto gli organi pre-
posti facciamo chiarezza su tali incresciosi episodi nei confronti
di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per risolvere le pro-
blematiche della città di Trani, cercando di garantire alle nostre
comunità una pubblica amministrazione migliore». Lo sottllinea
Lorenzo Marchio Rossi, vice segretario provinciale e consigliere
provinciale Pd.

COMUNE L’ESITO DEL LAVORO ENTRO IL 24 MARZO

Piano paesaggistico
territoriale regionale
attesa per l’adeguamento

PREOCCUPAZIONE E CONDANNA Il consiglio comunale [foto Calvaresi]

Assuntela Messina

Cm_Oriana
Evidenziato



Oggi,  sabato  19  marzo,  a  partire  dalle

18, in via San Giorgio, si terrà l'evento di

solidarietà  "Il  raggio  verde".  A

comunicarlo,  la  presidente  dell'A.Ge.

(associazione  genitori)  di  Trani,  Anna

Brizzi.  Si  tratterà  di  un  flash  mob  che

servirà ad offrire una visione della donna

che  vada  ben  oltre  il  ricordo  e  le

manifestazioni  solitamente  previste  per

l’8 marzo.

Al flash mob sono invitati gli attori del progetto, la cittadinanza tutta e chiunque voglia

intervenire con particolare attenzione a sensibilizzare anche l’ "universo maschile".

L’A.Ge. opera da oltre dieci anni a sostegno delle famiglie offrendo supporto sociale,

educativo e culturale finalizzato a migliorarne la qualità della vita e prevenire e ridurre i

rischi sociali. Con il progetto "Il raggio verde" si intende sensibilizzare alla prevenzione

come  amore  e  cura  di  sé  in  prima  persona,  senza  deleghe  o  rassegnazioni,

promuovendo  la  cultura  della  solidarietà  e  la  partecipazione  attiva  alla  vita  della

comunità.  

Il progetto si alimenta con l’entusiasmo di un gruppo di donne operate al seno ed in

terapia, disponibili a condividere la propria esperienza con tutti, in particolare con donne

in difficoltà per valorizzare le risorse e le potenzialità, presenti in ognuna.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Oggi flash mob per presentare il progetto «Il raggio verde»  - Radiobo... http://www.radiobombo.it/notizie/69309/oggi-flash-mob-per-presentare...



Torna l’appuntamento con la tradizione

Scritto da Cinzia Debiase
Sabato 19 Marzo 2016 09:17

Turi torna a splendere, accendendo i suoi fuochi per ricordare e far rivivere la tradizione dei suoi falò di San Giuseppe.

Nel tardo pomeriggio di sabato 19 marzo, Largo Pozzi, luogo che per qualche anno è stato dimenticato, torna a riaccendersi dei colori caldi e, con la Nuova
Pro  Loco  di  Turi,  ospiterà  la  grande  Fanòva  di  San  Giuseppe.  In  collaborazione  con  l’Associazione  Mule  del  Tiro  del  Carro  di  Sant’Oronzo  e
l’Associazione Mule del Carro di Sant’Oronzo e con il patrocinio del Comune di Turi, lo staff associativo del neo presidente Saffi invita tutti alla IV
edizione dell’evento “Fanòve di San Giuseppe e tradizioni”.

Uno spettacolo coinvolgente che vi porterà a rievocare e rivalutare le vecchie tradizioni turesi in compagnia di buon vino, trònere e zeppole, bella musica,
con lo spettacolo musicale del gruppo Zulejka folk del Sud ed internazionale ed un intrattenimento ludico per i più piccoli con l’arrivo di Masha e Orso.

Dalle ore 19.30, invece, le luci si diffonderanno in ogni angolo del paese e in ogni rione saranno accese le fanòve dei partecipanti al concorso a premi, che
saranno valutati da una giuria e premiati direttamente in serata, intorno alle ore 22.00.

Ma dove troverete le Fanòve del concorso? In Via Giovanni Bruno (traversa di via Rutigliano); in Via Iacovazzi (nei pressi del mobilificio Sabatelli) e in
Piazza Baden Powell (presso il cimitero dei colerosi)

“Un grande ringraziamento all’Associazione Unitalsi Sezione di Turi, Associazione Auser Turi, Associazione Amopuglia, Associazione Mule del tiro del
carro di Sant'Oronzo, Associazione Mule di Sant'Oronzo e a tutte le attività commerciali che hanno dato fiducia all'operato di una Pro loco che lavora e
vive per il paese. Non vi deluderemo!”.

Torna l’appuntamento con la tradizione http://www.turiweb.it/cultura/36738-torna-lappuntamento-con-la-tradi...



 
 

Domenica donazione sangue al Centro 
Trasfusionale di Bisceglie 
marzo 19, 2016 Nessun commento Attualità Gianluca Valente  
 

 

Domenica 20 marzo, dalle ore 8 alle 11, la sezione Avis di Bisceglie ha organizzato una 
giornata di donazione nel nuovo Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Vittorio 
Emanuele II”. “Ricordiamo”, sottolineano i volontari dell’associazione, “che donare il 
sangue non è solo un gesto nobile, ma soprattutto importante e concreto per migliorare la 
vita di persone in difficoltà. Un piccolo sforzo, e pochi minuti del vostro tempo, per 
compiere un atto di solidarietà e fratellanza”. 

Per ogni tipo di informazione è possibile contattare la segreteria Avis tramite mail 
(bisceglie.comunale@avis.it) o chiamando lo 080.395.37.60. 

 
 
 



Nuove ambulanze per l’Emervol Bitetto | BorderLine24 - Il Giornale d... https://www.borderline24.com/nuove-ambulanze-lemervol-bitetto/



 
 

 A breve partirà il Corso di Formazio
" L'Arte dell'Integrazione
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 19 marzo 2016 

A breve partirà il Corso di Formazione Gratuito
L'Arte dell'Integrazione ". 

Trani, sabato 19 marzo 2016  

 

ne Gratuito: 

 



AT T UALIT À RUVORUVO

NOI PER VOINOI PER VOI RUVO DI PUGLIARUVO DI PUGLIA

GIUSEPPE TEDONE
Sabato 19 Marzo 2016

Si svolgerà oggi la terza edizione del progetto 'Diamoci una mano', la raccolta alimentare promossa

dall'Associazione NoixVoi onlus in collaborazione con associazioni ed enti caritatevoli della città di Ruvo

di Puglia.

L'iniziativa mira a recuperare eccedenze alimentari da destinare alla Caritas Cittadina attraverso la rete

"Insieme" in collaborazione con l'Associazione Orizzonti.

Raccolte alimentari periodiche, iniziative di promozione e sensibilizzazione della collettività, in particolare i

più giovani, verso il  tema della povertà e del prezioso recupero delle eccedenze alimentari, sono gli

impegni che l'associazione porta avanti in rete con altre realtà impegnate nel sociale.

Durante l'intera giornata si potrà donare parte della propria spesa ed in particolare: alimenti per

l'infanzia, riso, olio, legumi, sughi, tonno in scatola, pelati, prodotti per l'igiene personale. Lo si potrà fare

presso i supermercati aderenti: Sisa Vecchio Mulino via Alberto Mario e Via Palmiro Togliatti, Despar Via

Cairoli,  Discount  Campanale  Via  Trento,  Primo  Prezzo  Via  Peucetia,  Sigma  Via  Valle  Noè,  Dok  Via

A.Scarlatti.

Un coordinamento di Associazioni e  Caritas Parrocchiali  oltre  alla Caritas cittadina rappresentano un

motore di questa grande iniziativa benefica che coinvolge l'intera comunità cittadina. Le organizzazioni

coinvolte sono:NoixVoi Onlus, Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. Ruvo di Puglia,CampeRuvo, Caritas

San  Michele  Arcangelo,  Caritas  Redentore,  Cordinamento  Caritas  Cittadina,  Caritas  San  Domenico,

Caritas San Giacomo, Ali di Scorta Onlus Sez. Ruvo, FratesDonatori di Sangue, Pubblica Assistenza Ruvo

Soccorso, Gruppo Volontario Vincenziane

Ruvo: 'Diamoci una mano', domani la raccolta alimentare http://www.ruvoviva.it/notizie/diamoci-una-mano-domani-la-raccolta-...



Santeramo - sabato 19 marzo 2016 Attualità

Volontariato ed associazionismo

“Cer co un Uovo amico”, domani la vendita delle
uova per dire “no” al neuroblastoma
I volontari dell’Associazione “Oasi della Salute” dunque saranno in Piazza Garibaldi alle ore

10.00 alle ore 13.00 per la vendita delle uova il cui ricavato verrà interamente devoluto alla

ricerca

"Cerco un Uovo amico", le uova per dire "no" al neuroblastoma © n.d.

di LA REDAZIONE

Dopo il successo già riscontrato lo scorso anno l’associazione “Oasi della Salute” con il contributo del Laboratorio

Urbano “Mediavision” di Santeramo e della famiglia Carrasso, riprongono l’iniziativa “Cerco un Uovo amico”

iniziativa promossa dall’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma sotto l'Alto Patronato del Presidente

della Repubblica e con il patrocinio di: Marina Militare, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,

Aereonautica Militare, Esercito Italiano e Vigili del Fuoco.

L’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. è nata il 23 luglio 1993 presso l’Istituto “G. Gaslini”

di Genova per iniziativa di alcuni genitori direttamente coinvolti e di oncologi che ne curavano i figli ammalati. Sin da

allora la nostra mission è stata: sconfiggere il Neuroblastoma e i Tumori Solidi Pedatrici attraverso progetti di ricerca

innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci terapie e cure personalizzate.

I volontari dell’Associazione “Oasi della Salute” dunque saranno domani, domenica 20 marzo, in Piazza Garibaldi

alle ore 10.00 alle ore 13.00 con un gazebo per la vendita di uova di pasqua il cui ricavato verrà interamente

devoluto alla Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S..

«Dopo il grande aiuto e successo riscosso lo scorso anno abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa a supporto della

ricerca. Siamo soddisfatti della solidarietà dei santermani che fino a questo momento hanno già sostenuto la ricerca

acquistando le “uova amiche” – comunica l’associazione Oasi della Salute alla nostra Redazione – Fino a questo

momento infatti tutte le classi del I circolo didattico “Hero Paradiso” (con la preziosa collaborazione del comitato

genitori e della sensibilità unica della dirigente, la dott.ssa Elena Cardinale), gli asili dell’infanzia e i “1,2,3 stella” e

“Baby Star” e la scuola secondaria di primo grado “Bosco-Netti” hanno dato un valido contributo alla ricerca».

«Invitiamo – conclude l’associazione santermana – tutti i cittadini a sostenere questo progetto per dire stop al

Neuroblastoma. La ricerca scientifica guarisce».

Santeramo: “Cerco un Uovo amico”, domani la vendita delle uova per ... http://www.santeramolive.it/news/Attualita/417674/news.aspx



Giornata della felicità © Pams

Santeramo - sabato 19 marzo 2016 Attualità

Pams Murgia Soccorso

Piantine di garofano per garantire la felicità
Raccolta fondi a favore di Bambini e Donne maltrattate per la WeWorld

di LA REDAZIONE

Quest'anno la Pams Murgia Soccorso sarà fra le 400 piazze

Italiane per la raccolta fondi a favore di Bambini e Donne

maltrattate per la WeWorld. WeWorld è un’organizzazione non

governativa italiana di cooperazione internazionale, indipendente

riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale. E' presente in Italia, Asia, Africa e America Latina

a supporto dell’infanzia, delle donne e delle comunità locali nella

lotta alla povertà e alle disuguaglianze per uno sviluppo

sostenibile.

Sabato 19 piazza del Lago dalle 17,00,domenica 20 mattina
dalle 10,00 alle 13,00 pomeriggio dalle 17,00 ci saranno i
volontari dell'associazione che si occuperanno della vendita delle
piantine di di garofano del valore di 10 euro ciascuna, con cui si
potrà garantire vaccini ai bambini in Kenya, cure mediche in
Benin, la copertura delle spese scolastiche per quaderni e libri ai
bambini meno fortunati in Italia, le attrezzature necessarie alle
attività di soccorso nei nostri centri per contrastare la violenza
sulle donne nel nostro paese.

L'intento è celebrare la Giornata della Felicità, per garantire il
diritto di essere felici alle donne e ai bambini più vulnerabili.

Santeramo: Piantine di garofano per garantire la felicità http://www.santeramolive.it/news/Attualita/417691/news.aspx



L’assessore Francesca Bottalico

In occasione della Giornata mondiale della

salute orale, che domenica 20 marzo

coinvolgerà 110 Paesi nel mondo,

l’assessorato comunale al Welfare, guidato da

Francesca Bottalico, condivide e patrocina due

appuntamenti promossi da associazioni di

medici odontoiatri e igienisti dentali impegnati

nel sociale: dalle 10 alle 12, nella comunità

Don Gallo, in corso A. De Gasperi 449/A,

l’associazione SOPHI Onlus, in collaborazione

con il Club AndiamoinOrdine e il Rotary Club

Bari Alto Casamassima, terrà laboratori

sull’igiene orale e l’utilizzo dello spazzolino elettrico e screening gratuiti della

bocca affidati a medici odontoiatri volontari. Nel corso della mattinata ai

partecipanti saranno distribuiti set di campioni gratuiti per l’igiene orale.

L’iniziativa rientra nel programma di “Generare culture non razziste” in

occasione della Giornata mondiale della salute orale, nonché negli appuntamenti

di “Marzo 2016: Diritti, Donne, Migranti e Futuro”, realizzati dalle tre realtà

impegnate nel sociale.

dalle 10 alle 13, nel Centro polifunzionale per i servizi integrati Futura,

all’interno del parco di Largo 2 Giugno, l’associazione igienisti dentali italiano –

AIDI promuove “Tutti in piazza sorridenti”, ideata per sensibilizzare i cittadini

alla prevenzione delle patologie del cavo orale che affliggono una considerevole

fascia della popolazione.

“Il progetto di odontoiatria sociale – commenta l’assessore al Welfare Francesca



Bottalico – è nato per sostenere bambini e ragazzi con azioni concrete tese a

favorire l’accesso diretto alle cure di base e lavorare contemporaneamente sulla

prevenzione e sull’educazione alla salute, tutelando specialmente le fasce più

fragili. Grazie alla preziosa disponibilità dell’associazione S.O.P.H.I., in base al

protocollo sottoscritto, stiamo sviluppando interventi diffusi, monitorando

soprattutto situazioni particolari come quelle che riguardano le famiglie con

molti figli o i contesti in cui vi sono minori migranti. Ad oggi, nei nostri centri

polivalenti per minori, sono stati effettuati oltre 100 screening ad altrettanti

bambini, tra i quali anche minori dei campi rom presenti sul territorio comunale.

La nostra intenzione, anche grazie a un percorso di co-progettazione avviato con

la Asl e con la rete dei medici volontari, è quella di potenziare i servizi per

l’infanzia e di sostegno ai genitori. A breve avvieremo anche una collaborazione

strutturata con l’AIDI”.



Hearth Hour 2016 © n. c.

Cassano - sabato 19 marzo 2016 Attualità

WWF

Anche Cassano partecipa Earth Hour,stasera luci
spente in Villa per l’ “Ora della Terra”
Anche il Comune di Cassano aderisce a Earth Hour (Ora della Terra), la grande mobilitazione

globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora.

di LA REDAZIONE

Spegnere la luce per accendere il cambiamento.

Anche il Comune di Cassano aderisce a Earth Hour (Ora della

Terra), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo

dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce

cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al

mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento

climatico.

Pertanto, le luci di piazza Garibaldi - come nelle precedenti edizioni della grande iniziativa internazionale del

WWF cui ha aderito la città di Cassano - saranno spente sabato 19 marzo dalle ore 20:30 alle ore 21:30.

«Manifestare – dichiara il sindaco Vito Lionetti - insieme a tante città e comunità del mondo perché la crisi climatica

diventi una assoluta priorità nelle agende politiche dei Governi, può fare davvero una grande differenza».

«Bisogna – continua Lionetti - che si acceleri con la decarbonizzazione, cioè con l’abbandono dei combustibili fossili

e con il passaggio all’energia rinnovabile e a modelli di efficienza e risparmio energetico: un impegno che il nostro

Comune sta portando avanti con molta fermezza».

«L’invito a spegnere le luci per un’ora – conclude Lionetti - è rivolto anche a tutti i cittadini. E’ l’appello a compiere un

piccolo gesto: fare buio per un’ora sulla Terra per fare ardere la speranza di un mondo abitabile, per gli uomini e le

donne di oggi e per le generazioni future».

Cassano: Anche Cassano partecipa Earth Hour,stasera luci spente in Vil... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/417677/news.aspx



Oggi,  sabato  19  marzo,  dalle  20.30  alle   21.30,  il  faro  che

illumina  il  palazzo  di  città  verrà  spento  per  dimostrare

l’adesione del Comune di Trani all’iniziativa “Earth hour - l’ora

della  Terra”,  ideata  dal  Wwf  e  sostenuta  dall’Anci,

l’associazione nazionale dei Comuni italiani.

È dal 2007 che i Paesi aderenti a questa iniziativa spengono le

luci  per  un’ora  durante  il  giorno  stabilito,  con  l’obiettivo  di

sensibilizzare  l’opinione  pubblica  globale  sulla  tematica  dei

cambiamenti climatici in atto.

Un forte segnale di collaborazione da parte delle istituzioni di tutto il mondo per cercare

di ridurre i livelli di inquinamento è stato dato dalla Conferenza sul clima, che si è tenuta

alla  fine  dello  scorso  anno a  Parigi.  L’accordo internazionale,  siglato  dai  195  Paesi

partecipanti, è il punto di partenza per dar vita ad un’azione sinergica che porti, nel giro

di pochi anni, a risultati concreti e visibili.

Anche il Comune di Trani vuole dare il suo contributo ad un’iniziativa così importante a

livello  globale,  con  l’intento  di  attirare  l’attenzione dei  cittadini  su  un  problema  che,

purtroppo, non è estraneo al nostro territorio.

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Earth tour 2016»: oggi il Comune di Trani sosterrà l'iniziativa spegne... http://www.radiobombo.it/notizie/69390/-earth-tour-2016-oggi-il-com...
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L'iniziativa

Anffas Open Day, grande interesse dei cittadini
per l’iniziativa
La giornata di sensibilizzazione sulla disabilità intellettiva e relazionale si è svolta sabato 19

marzo

di REDAZIONE

Importante successo di pubblico per l’evento promosso dall’

Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con

Disabilità Intellettiva e/o relazionale - di Barletta denominato

ANFFAS OPEN DAY 2016 che si è svolto il 19 marzo 2016

presso la propria sede sociale sita in via Enrico Fermi n. 26.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato pienamente raggiunto, cioè quello

di creare una giornata dedicata all’informazione ed alla

sensibilizzazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale,

finalizzata ad informare la popolazione sui principi e sui diritti

civili ed umani sanciti dalla Convenzione Onu per i Diritti delle

Persone con Disabilità.

L’ Anffas Onlus di Barletta, durante la giornata del 19 marzo,

anche grazie ai propri esperti che collaborano volontariamente

quale avvocati, medici e psicologi, ha creato all’interno della

sede sociale un punto di informazione e consulenza in materia

d’invalidità civile, nonché in tema di agevolazioni fiscali e

lavorative, mobilità e barriere architettoniche e di inclusione

scolastica e lavorativa.

L’ auspicio di Anffas Onlus di Barletta, nelle parole del Presidente Antonio Colasuonno è stato quello di coinvolgere

l’intera collettività barlettana, cercando di contrastare gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni che purtroppo

ancora oggi circondano le persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Inoltre, presso la sede locale, ringraziando per la disponibilità e collaborazione una società specializzata nel settore

audioprotesico, attraverso i loro tecnici specializzati è stato effettuato un esame per il controllo gratuito dell’udito.

"In conclusione, l’Associazione Anffas onlus di Barletta - afferma il Presidente Colasuonno- invita tutti i cittadini a

voler continuare a partecipare all’attività associativa non esitando a contattarci per informazioni l’Associazione al

numero 328/9047465 o via mail: anffasbarletta@libero.it, o venirci a trovare in sede in Via Enrico Femi n.26 tutti i

pomeriggi dalle ore 16,30 alle ore 19,00".

Barletta: Anffas Open Day, grande interesse dei cittadini per l’iniziativa http://www.barlettalive.it/news/Attualita/417754/news.aspx
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«GRAZIE PAPÀ DAL CIELO»
«Sono vivo per miracolo. Tutto questo è
solo ed esclusivamente grazie a te papà
che vigili su di me dal cielo. Grazie di cuore»

FOLLIA KAMIKAZE
Ieri passeggiava su viale Istiklal, strada dello
shopping. Ad un certo punto una esplosione
tremenda. Un kamikaze si è fatto esplodere

«Sono salvo a Istanbul
grazie ad un miracolo»
Il barlettano Nicola Dipaola a pochi metri dall’esplosione

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . «Sono vivo per mi-
racolo. Tutto questo è solo ed esclu-
sivamente grazie a te papà che vigili su
di me dal cielo non smetterò mai di
ringraziarti per tutto quello che fai sei
sempre nei miei pensieri e soprattutto
nel mio cuore». Così Nicola Dipaola,
25enne barlettano, da Istanbul. A stento
riesce a parlare con il c ro n i s t a at -
traverso WhatsApp dal suo hotel di
Istanbul. È in Turchia anche alla ri-

cerca di lavoro. Ieri mattina era, spen-
sierato, su viale Istiklal strada dello
shopping. Ad un certo punto una esplo-
sione tremenda. Un kamikaze si è fatto
esplodere. Cinque i morti e tanti feriti
gravi. Nicola continua raccontando:
«Se penso che i miei amici mi hanno
detto che sono il loro Superenalotto
vivente mi batte il cuore dalla gioia e
dalla paura». Infatti se non avesse
«invogliato» la sua comitiva di amici ad
entrare nel centro commerciale sa-
rebbero saltati in aria. Erano a po-

chissimi metri dall’esplosione. Una in-
tuizione incredibile che ha salvato vite
umane. Se non fosse stato così il bi-
lancio dei morti sarebbe stato ben
d ive r s o.

«Eravamo sul marciapiede e scher-
zando ho detto ai miei amici di entrare
nel centro commerciale - ha continuato
Nicola -. Pochi istanti dopo il controllo
degli addetti alla sicurezza abbiamo
sentito un rumore pazzesco. Tutto è
diventato bianco dalla polvere. Tutti
sembravano impazziti da dolore e gri-

davano. Sono salvo per miracolo. È il
regalo di mio padre dal cielo».

Con Nicola anche Claudio Simone,
23enne altamurano e cameriere a Ve-
ro n a .

«Il boato che abbiamo sentito nel
centro commerciale è stato pazzesco.
Sembrava un terremoto Non abbiamo
capito più nulla. Oggi saremmo morti
tutti se non avessimo deciso di entrare
nel centro commerciale. Credo di aver
conosciuto il volto della morte», ha
riferito Claudio. [twitter@peppedimiccoli]

TRANI LA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA HA REGISTRATO UN SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE CON PRESENZE GIUNTE DA OGNI PARTE D’I TA L I A

Lech Lechà chiude con un concerto
La Settimana della Cultura ebraica ha avuto il perno nella sinagoga Scolanova

BARLET TA IL PELLEGRINAGGIO HA AVUTO INIZIO VENERDÌ SERA E SI È CONCLUSO IERI POMERIGGIO SUL GARGANO

A piedi fino a Monte Sant’Angelo
Un’icona della Madonna dell’Assunta donata dagli «Amici del Cammino»

L’I N I Z I AT I VA TUTTI HANNO VISSUTO MOMENTI DI GIOIA. SI REPLICA A PASQUA

Dolce condivisione alla Caritas
con le zeppole di san Giuseppe

BONTÀ Le zeppole servite alla Caritas

l B A R L E T TA . Si è conclusa ieri
pomeriggio, a Monte Sant’Ang elo,
il pellegrinaggio di venti «Amici
del Cammino» barlettani.

Il gruppo si è mosso venerdì
sera, alle 21, dalla cattedrale per
dirigersi nottetempo a Manfredo-
nia. Nel centro sipontino vi è stato
l’incontro con un altro folto grup-
po di pellegrini giunti dai paesi
limitrofi. Da Manfredonia vi è in-
fine stata l’ascesa, attraverso il
sentiero noto come «Scannamu-
gliera», verso Monte Sant’Ang elo.
Qui all’interno della Basilica di
San Michele Arcangelo, è stata
consegnata ai monaci l'icona della
Madonna dell’Assunta realizzata
dall’artista barlettana Teresa Pic-
c o l o.

l B A R L E T TA . Il cuore, grande, dei vo-
lontari della Caritas ha reso dolce e sor-
ridente la festa di san Giuseppe. Le zeppole
di san Giuseppe come simbolo di condi-
visione. A far vivere momenti di dolcezza a
chi necessità di «attenzione e calore» i vo-
lontari durante una giornata indimenti-
cabile. Questo si è respirato ieri in via
Barberini dove i cuochi volontari hanno
preparato e decorato le zeppole della so-
lidarietà.

Soddisfazione è stata espressa dal pre-
sidente Lorenzo Chieppa. «È stato un mo-
mento meraviglioso per tutti che ci dimo-
stra ancora una volta quanto sia impor-
tante essere vicino a chi soffre - ha di-
chiarato Chieppa -. Si replicherà a Pasqua
nel giorno della risurrezione di Cristo. I
nostri cuochi hanno preparato le scarcelle
della solidarietà alla cui guarnizione han-

no provveduto le nostre suore con glassa
ovetti. Per noi volontari non far mancare il
segno delle tradizioni con il conforto della
parola dell'essere vicino a chi soffre è un
momento di grande condivisione». [gd]

l TRANI. Si è conclusa con grande suc-
cesso la IV edizione di Lech Lechà – Set -
timana di Arte, Cultura e Letteratura Ebrai-
ca, l'evento di punta che da quattro anni è
impegnato a far conoscere l’ebraismo e a
promuovere il dialogo euro-mediterraneo e
i valori dell’interculturalità, temi ormai di-
ventati un'autentica bandiera per l’ebrai -
smo e per le altre culture del Mediterraneo.
Si è così concluso un intenso programma
fatto di conferenze, presentazioni librarie,
mostre, concerti, studio di testi scritturali
nell’incantevole e antichissima Sinagoga
Scolanova, proiezione di docu-film e appun-
tamenti con la cucina casher. Trani è tor-
nata per l'ennesima volta ad essere capitale
dell'ebraismo meridionale registrando un
elevato flusso di presenze da tutta Italia e
dall'estero, dato questo che conferma l'in-
teresse verso una cultura plurimillenaria,
ancora fortemente viva e presente nel tes-
suto sociale internazionale.

Di particolare rilievo, quest'anno, è stato
il coinvolgimento delle scuole, con la par-
tecipazione di oltre 500 studenti di scuole
superiori, medie ed elementari di Trani,
Andria e S. Ferdinando. Si è inoltre rin-
novato il dialogo con le altre culture e re-
ligioni, come nell'evento del 15 marzo “Vi -
cini nella fede, lontani nella storia. Una
lettura alternativa di Ebraismo e Islam”ch e

ha visto fra gli ospiti Massimo Abdallah
Cozzolino segretario generale della Con-
federazione Islamica Italiana, o in quello del
17 dedicato all'enciclica Nostra Aetate e al
dialogo ebraico-cristiano a distanza di 50
anni dall'importante documento, incontro a
cui ha partecipato fra gli altri il prof. Da-
niele Garrone docente di Antico Testamen-
to presso la Facoltà Valdese di Roma.

Importante quest'anno anche la collabo-
razione fra Lech Lechà e la Fondazione SE-
CA di Trani, titolare del Museo della Mac-

china per Scrivere e curatrice del Polo Mu-
seale cittadino di prossima inaugurazione
presso lo storico Palazzo Lodispoto. «La col-
laborazione con la Comunità Ebraica – ha
dichiarato Natale Pagano, Presidente delle
Fondazione – è nata dal felice incontro con il
M° Francesco Lotoro, che ringrazio perché
ci ha dato l'opportunità di collaborare ad un
programma ricco di eventi culturali. Spero
che questa esperienza possa ripersi anche
nella prossima edizione e mi auguro di po-
ter riabbracciare l'intera Comunità Ebrai-

ca. La Fondazione SECA sta muovendo i
suoi primi passi sul territorio con le proprie
forze, senza chiedere alcun contributo eco-
nomico, e sentirsi vicini alla Comunità
Ebraica ci inorgoglisce ancora di più. Ecco
perché auspico che il prossimo anno la no-
stra collaborazione possa accrescersi an-
cora di più».

A suggellare il programma ieri sera vi è
stato il concerto Il violino di Chagall, con
l’Orchestra Giovanile del Conservatorio di
Musica “U. Giordano” di Foggia diretta dal
M° Rocco Cianciotta (solisti la violinista
Giovanna Sevi,la violoncellista Francesca
Della Vista e il soprano Ilaria Bellomo), il
cui programma ha previsto l'esecuzione di
musiche di Max Bruch, Edouard Lalo e
Leonard Bernstein, e alla ormai consueta
Spaghettata di fine Lech Lechà presso il
Ristorante Taverna Portanova di Trani.

Anche in questa edizione la Settimana di
Lech Lechà si è avvalsa della direzione ar-
tistica di Cosimo Yehudah Pagliara, Ottavio
Di Grazia e Francesco Lotoro ed è stata
patrocinata e sostenuta da Regione, Comu-
ne di Trani, Unione Comunità Ebraiche
Italiane, Comunità Ebraica di Napoli, Fon-
dazione Istituto di Letteratura Musicale
Concentrazionaria-Barletta, Centro Ebrai-
co di Cultura HaShoresh Doròt, Brindi-
si–Lecce, Fondazione SECA, Trani.

le altre notizie
B A R L E T TA

OGGI AL GOS

«Azioni in Danza 2016»
balla Rosellina Goffredo
n Oggi domenica 20 marzo alle

19,30 al Gos in viale Marconi
«Azioni in Danza 2016» pre-
senta «La tempesta» di Giu-
lio De Leo con Rosellina Gof-
fredo. «I wish I ...» di e con
Alessandra Corti. Apre la
rassegna dedicata al teatro-
danza la scuola «Il Palcosce-
nico» diretta da Marianna
Defazio. Info e prenotazioni
3275458920.

VITA DELLE ASSOCIAZIONI

Barletta ricettiva
aperte le iscrizioni
n L’Associazione dei gestori di

Bed & Breakfast «Barletta Ri-
cettiva», presidente Antonel-
la Liddo, informa gli opera-
tori della ricettività e della
ospitalità che sono aperte le
iscrizioni. L’associazione ha
come scopo principale offri-
re un alto livello di accoglien-
za per incrementare i flussi
turistici. Info a barlettaricet-
tiva@virgilio.it Pagina Face-
book : www.face-
b o o k . c o m / b a rl e t t a r i c e t t iva

MISSIONE COMPIUTA I pellegrini durante la consegna dell’icona a Monte S. Angelo

KA M I KA Z E
E MORTI Una
immagine di
quanto
accaduto in
Tu r c h i a

.

FESTA E TRADIZIONE Un momento della IV edizione di Lech Lechà

AMICI Nicola e Claudio

Cm_Oriana
Evidenziato



 

 “Le Strade di San Nicola”, al via cinque nuovi progetti  

3/20/2016 09:48:00 AM Attualità , Bari  
 

 
 

BARI - Lunedì 21 marzo alle ore 11.00, a Bari presso la Sala Giunta Metropolitana, la 
Federazione Le Strade di San Nicola illustrerà i particolari dei cinque progetti: 
Investiamo per il futuro - Bari Social Bus - VestiAMO i Campioni  - Peluche per amico 
 - Un piatto per tutti -  che saranno realizzati, nel corso del 2016, grazie ai proventi  della 
3^ edizione dello spettacolo di solidarietà che si è tenuto lunedì 21 dicembre 2015 al 
Teatro Petruzzelli. 
 
Inoltre, verranno descritti i progetti realizzati nelle pregresse edizioni del 2013 e del 
2014. 
 
Alla Conferenza stampa saranno presenti il Presidente Lorenzo Moretti (Ciao Vinny), il 
Vice Presidente Alessio Branchi (Bari Young), il Tesoriere Francesco Partipilo 
(Marcobaleno), il Presidente della sezione di Bari dell' Associazione Italiana Persone 
Down Mariella De Napoli, oltre che il Sindaco Antonio Decaro, l’Assessore al Welfare 
Francesca Bottalico, l’assessore alle politiche educative Paola Romano, il Direttore 
Artistico Michelangelo Busco. 
 
Presenti anche i rappresentati, soci e simpatizzanti delle altre associazioni della 
Federazione Le strade di San Nicola: 
ACTIONAID, ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN, BARI YOUNG, 
FONDAZIONE CIAO VINNY,  FC BARI PINK, FC BARI SOLIDALE, GENITORI 
IN CAMPO, FONDAZIONE MARIA ROSSI, INTESA BARI CLIPPER, LITTLE 
SMILE, MADE IN CARCERE, MARCOBALENO, MEDICI CON L'AFRICA 
CUAMM, PNEUMOLOGIA INTERRATIVA e REACH ITALIA. 
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COMUNICATO STAMPA

L'associazione di volontariato "Il  colore degli anni" e il "Centro di servizio al  volontariato San Nicola"

organizzano un corso di formazione gratuito dal titolo "L'arte dell'integrazione".

Il progetto si pone come strumento di intervento e comprensione epr l'integrazione delle persone disabili

nella società.  Si  ritiene indispensabile  privilegiare la figura del volontario  quale attento compagno di

viaggio della persona disabile. Il percorso intende proporre una riflessione sull'autobiografia stabilendo

un contatto con i propri bisogni e le domande latenti, attivare la creatività, conoscere nuove pratiche

educative esplorare alternative.

Il corso, che si svolgerà due volte a settimana, si terrà presso l'Unitalsi di Barletta (via Mura del Carmine)

ed è rivolto a genitori, insegnanti e operatori. Si inizia venerdì 6 maggio e si termina sabato 21 maggio.

Per informazioni: 328/4141160.

Trani: Corso di formazione gratuito sull'arte dell'integrazione http://www.traniviva.it/notizie/corso-di-formazione-gratuito-sull-arte-de...
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IKEA InConTra la solidarietà

Si è svolta ie ri, presso il ristorante dell’IKEA di Bari, in
occasione della sua inaugurazione, una cena per senza fissa dimora, organizzata in questa sede in
collaborazione con l’associazione di volontariato InConTra, impegnata quotidianamente nell’assistenza a
homeless e famiglie indigenti. Camerieri per una sera, volontari, collaboratori IKEA e soci Tra un armadio, due
misure e una cornice di legno scandinavo, nella parte di Svezia presente a Bari c’è anche spazio per la
solidarietà.

IKEA Family hanno servito ai tavoli dove i commensali sono stati fatti accomodare. Primo, secondo con
contorno dolce e bevanda, questo il menù standard offerto nella speciale cena di ieri, alla quale non sono
mancate l’allegria e la felicità.  Spazio anche per una chiacchierata e momenti di dialogo, volontari e
commensali insieme intorno ad un tavolo per cenare tutti assieme.Gli ospiti alla fine della serata non hanno
fatto mancare la propria gratitudine, complimentandosi sia con i volontari che con i cuochi. Una maglietta con
la scritta “Oggi è il giorno giusto per condividere” sintetizza lo spirito di condivisione e solidarietà che anima la
serata.

La cena della scorsa sera si inserisce nell’iniziatica dal titolo “Insieme cuciniamo la bontà”, un evento che vede
l’unione e la collaborazione del negozio IKEA di Bari e della stessa associazione InConTra. Fino a sabato 26
marzo, per ogni pentola, padella o casseruola, della serie Oumbarling, Sensuell, Stabil e Skanka, vendute,
IKEA Bari donerà 1 euro a InConTra Onlus.

I clienti possono aggiungere 1 euro al proprio scontrino, indipendentemente dagli articoli acquistati e
dall’importo.

Inoltre sabato 19 e domenica 20, venerdì 25 e sabato 26 marzo i clienti potranno aderire alla “COLLETTA
SVEDESE” e donare ai volontari di InConTra Onlus presenti in uscita, prodotti alimentari acquistati alla
Bottega Svedese nei punti vendita IKEA sia in altri supermercati.

Due eventi che segnano la collaborazione della sede di Bari del colosso svedese e dell’associazione InConTra
rinnovando un legame basato sulla solidarietà. Il negozio IKEA di Bari ha già affiancato la suddetta Onlus, in
occasione dell’iniziativa invernale “Riscaldiamo la notte”.
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L'evento

Oggi la Giornata mondiale della salute orale
Due gli appuntamenti nel capoluogo, patrocinati dal Comune

Dal dentista © n.c.

di LA REDAZIONE

Coinvolgerà 110 paesi nel mondo la Giornata mondiale della salute orale, in programma oggi, 20 marzo.

A Bari l’assessorato comunale al Welfare condivide e patrocina due appuntamenti, promossi da associazioni di

medici odontoiatri e igienisti dentali impegnati nel sociale.

Dalle ore 10 alle 12, nella comunità Don Gallo, in corso A. De Gasperi 449/A, l’associazione Sophi Onlus, in

collaborazione con il Club AndiamoinOrdine e il Rotary Club Bari Alto Casamassima, terrà laboratori sull’igiene orale

e l’utilizzo dello spazzolino elettrico e screening gratuiti della bocca affidati a medici odontoiatri volontari. Nel corso

della mattinata ai partecipanti saranno distribuiti set di campioni gratuiti per l’igiene orale.

L’iniziativa rientra nel programma di “Generare Culture non Razziste” in occasione della giornata mondiale della

salute orale, nonché negli appuntamenti di “Marzo 2016: Diritti, Donne, Migranti e Futuro”, realizzati dalle tre realtà

impegnate nel sociale.

Dalle ore 10 alle 13, nel Centro polifunzionale per i servizi integrati Futura, all’interno del parco di largo 2 Giugno,

l’associazione igienisti dentali italiano - Aidi promuove “Tutti in piazza sorridenti”, ideata per sensibilizzare i cittadini

alla prevenzione delle patologie del cavo orale che affliggono una considerevole fascia della popolazione.

«Il progetto di odontoiatria sociale - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - è nato per sostenere

bambini e ragazzi con azioni concrete tese a favorire l’accesso diretto alle cure di base e lavorare

contemporaneamente sulla prevenzione e sull’educazione alla salute, tutelando specialmente le fasce più fragili.

Grazie alla preziosa disponibilità dell’associazione Sophi, in base al protocollo sottoscritto, stiamo sviluppando

interventi diffusi, monitorando soprattutto situazioni particolari come quelle che riguardano le famiglie con molti figli o

i contesti in cui vi sono minori migranti. Ad oggi, nei nostri centri polivalenti per minori,  sono stati effettuati oltre 100

screening ad altrettanti bambini, tra i quali anche minori dei campi rom presenti sul territorio comunale. La nostra

intenzione, anche grazie a un percorso di co-progettazione avviato con la Asl e con la rete dei medici volontari, è

quella di potenziare i servizi per l’infanzia e di sostegno ai genitori. A breve avvieremo anche una collaborazione

strutturata con l’Aidi».

Bari: Oggi la Giornata mondiale della salute orale http://www.barilive.it/news/Attualita/417735/news.aspx



 

Earth Hour: ad Andria grande partecipazione 
in Piazza Catuma con luci spente per un’ora – 
VIDEO 
Aggiunto da Redazione il 20 marzo 2016  

 

60 come i minuti trascorsi al buio, è questo il messaggio che gli attivisti del WWF 
Alta Murgia-Terre Peucete O.A. hanno voluto dare come ormai ogni anno ai presenti 
in Piazza Catuma ad Andria con l’Earth Hour  (l’Ora della Terra), la più grande 
mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici che ha visto lo spegnimento delle 
luci per un’ora intera nelle più grandi piazze del mondo all’insegna del risparmio 
energetico. In occasione dell’edizione 2016, si è parlato anche dell’importanza di votare 
“SI”  al referendum italiano sulle trivelle del prossimo 17 aprile. Dopo Andria, 
Toritto e Grumo Appula , anche il comune di Cassano Murge ha dato la propria 
adesione all’evento globale del WWF. Il VIDEO: 

Url Video: https://youtu.be/lzD2gJhMblM 
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