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La onlus

Dieci anni di Accoglienza senza Confini
Convegno il 16 aprile nella Pinacoteca De Napoli

di LA REDAZIONE

Due anniversari di segno contrario. Come due forze opposte.

Come il male e il bene. Come la contaminazione devastante e un

balsamo di grazia. S’intrecciano e offrono motivi di riflessione.

Trent’anni fa, il rogo di Chernobyl: morte, radioattività, degrado,

abbandono.

Dieci anni or sono, Accoglienza senza Confini Terlizzi Onlus si

costituisce in associazione e comincia a coordinare un bel

numero di famiglie ospitali, sostenute dal volontariato. D’inverno

e d’estate, accolgono i ragazzi bielorussi, determinate a salvaguardarne la salute, a tutelarne l’equilibrio affettivo, a

offrire loro coraggio e sostegno concreto nella crescita. Sentimento e gratuità scorrono sulle coordinate umane e

valoriali che consentono ai genitori accoglienti di valicare la diversità nel nome dell’appartenenza all’unico genere

umano.

Oggi che la famiglia e la genitorialità sono al centro del dibattito culturale e sociale, l’Associazione promuove un

confronto pubblico su accoglienza e adozione a partire dall’esperienza vissuta.

L’evento, il primo del decennale, si svolgerà a Terlizzi nella Pinacoteca De Napoli, il 16 aprile  con inizio alle ore 18.

“Genitori oltre i confini. Problematiche ed esperienze connesse ad un percorso d’amore”, il tema.

La conferenza sarà introdotta da Paolo Leovino, presidente di Accoglienza senza Confini Terlizzi Onlus e registrerà

gli approfondimenti di Olga Klimovich, direttrice esecutiva di Albero della vita – Minsk su “Genitorialità nei progetti di

accoglienza terapeutica dei minori bielorussi”; della psicologa Iolanda Gisondo su “Essere e diventare famiglia nei

percorsi di accoglienza e adozione”; di Antonio Di Gioia, presidente dell’Ordine degli psicologi della Puglia su “La

gestione della relazione tra genitori e figli: i bisogni relazionali”; di Maurizio Faggioni, presidente di Bambini

Chernobyl Onlus – Martinsicuro su “Genitorialità nell’adozione”; della famiglia Ferrigni Dioguardi che testimonierà il

proprio “percorso d’amore”. Modererà il vice presidente di Accoglienza senza Confini Terlizzi Onlus, Luigi Dipace.

Concluderà il presidente Leovino.

Terlizzi: Dieci anni di Accoglienza senza Confini http://www.terlizzilive.it/news/Attualita/420857/news.aspx
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ALTAMURA-GRAVINA L’ACQUISTO CON I FONDI RICAVATI DALLA VENDITA DI UN LIBRO DI POESIE

Venti parrucche in dono per offrire
un sorriso alle pazienti oncologiche
L’iniziativa nel reparto di oncologia dell’Ospedale della Murgia

OSPEDALE DELLA MURGIA Incontro per il dono

IL
DONO
Ta n t e
parrucche
di ogni
foggia
e colore
destinate
a
regalare
un
sorriso
alle
donne
malate
di
cancro

.

Diciotto volontarie per alleviare
i dolori declinati al femminile

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Un angelo pronto a re-
stituire capelli e autostima. Dal grigio
fumo al biondo cenere, passando per il
castano corto o a lunghezza spalla. C’era
una varietà di chiome dalla molteplicità
di colori e dimensioni disposta ieri mat-
tina sul tavolo dell’auditorium al piano
terra dell’ospedale «Perinei».

Parrucche adagiate lì solo per poco,
ma da impiegare per affrancare dalla
tirannia della calvizie le pazienti on-
cologiche, sottoposte a cicli continui di
terapia contro il cancro. In nome della
sensibilità, l’angelo di nome Amelia
Sgobba, ora tra le volontarie de «Una
stanza per un sorriso- T’insegno un
trucco», prima ex paziente oncologica,
nonché poetessa pluripremiata, ha tra-
scorso gli ultimi mesi in giro per i
comuni limitrofi, impegnata a presen-
tare il suo ultimo lavoro dal titolo «Fra
polvere e luce», il cui ricavato è stato
destinato all’acquisto delle capigliature

donate ieri alle donne prigioniere della
malattia. Con la mission, ora piena-
mente compiuta, di trasformare un re-
parto in bianco e nero in uno spazio a
colori. Perché la terapia non è l’unica
medicina in grado di azzannare le mille
facce del cancro e dare sollievo a quella
vagonata di donne.

La Sgobba è ostinata a proseguire su
questa strada. «Oggi pomeriggio (ieri,
ndr) ho un’altra presentazione a Pog-
giorsini. Il lavoro continua». E ad un
nuovo gruzzoletto racimolato corri-
sponderanno nuove chiome da acqui-
s t a re.

Diciotto le volontarie che ogni lunedì
dalle 9 alle 13 alleggeriscono i migliaia
di patimenti declinati al femminile
all’interno dello spazio benessere psi-
co-fisico allestito da settembre scorso al
sesto pianto dell’Ospedale della Murgia.
Nel team del sorriso uno staff di buona
volontà altamente specializzato: este-
tiste, parrucchiere, biologhe nutrizio-
niste, fisioterapiste.

ALTAMURA-GRAVINA CHIOME DI TANTE LUNGHEZZE E COLORI PER SCONFIGGERE LA CALVIZIE SUL TAVOLO DEL L’AUDITORIUM DEL PIRENEI

le altre notizie
ALTAMURA

L’Admo compie 15 anni
n ALTAMURA. Compie quindici anni il gruppo di

lavoro dell’Admo ad Altamura. L’associazione dei
donatori di midollo osseo, in collaborazione con i
club Lions di Altamura, sabato terrà una giorna-
ta dedicata a questo anniversario, presso il Cine-
ma Grande, a partire dalle ore 9. Patrocinano la
Regione ed il Comune. La mattinata è dedicata
alla presentazione del libro «Dono» (Feltrinelli),
scritto da Emanuela Imprescia, presidente Admo
Alto Adige. Viene raccontata la storia dura della
lotta alla leucemia di una bambina in tenerissima
età, a quattro anni. Nella circostanza da parte dei
Lions Club e del gruppo di Altamura dell’Admo
sarà donato un apparecchio per gli esami di Hla al
centro per le tipizzazioni del Policlinico di Bari.

o.br.

SANTERAMO IN COLLE

Piano urbanistico generale
n SANTERAMO. Si torna a parlare di Pug. L’incon -

tro cittadino a cura dell’assessorato all’urbani -
stica del Comune si terrà giovedì 14 aprile, alle 17
nella sala conferenze di Palazzo Marchesale. Una
conferenza di condivisione e partecipazione atti-
va della cittadinanza per produrre un progetto
condiviso di città, capace di riannodare i legami
interrotti, non solo tra le porzioni dell’org anismo
urbano, ma anche tra i diversi pezzi della comu-
nità. «L’obiettivo - spiega Giuseppe Claudio Leo
assessore all’urbanisatica - è di procedere spedi-
tamente all’approvazione del Piano Urbanistico
Generale da cui dipende lo sviluppo della nostra
città. L’auspicio è quello di coinvolgere tutti gli
attori di questo processo, compresi i cittadini per
giungere all’approvazione di un Piano partecipa-
to e condiviso». All’incontro interverranno i pro-
gettisti incaricati dal Comune e l’assessore regio-
nale alla Pianificazione territoriale, Anna Maria
Curcuruto. [anna larato]

ONOFRIO BRUNO

l ALTAMURA- GRAVINA. Alleviare la sof-
ferenza facendo sentire belle. Venti parrucche
sono state donate ad «Una stanza per il sor-
riso», presso il reparto di Oncologia, grazie ai
fondi raccolti con la vendita di un libro di
poesie. Saranno messe a disposizione delle
pazienti perché vedersi bene può significare
anche sentirsi meglio, così come le esperienze
dell’Ospedale della Murgia stanno testimo-
n i a n d o.

Ci sono 120.000 donne in Italia che ogni anno
si ritrovano a dover fare i conti con il cancro. Di
questi 48.000 riguardano il tumore al seno). La
vita è stravolta. Quale sarà il loro destino,
come sarà la fatica del sottoporsi alle cure e a
quali cambiamenti sociali andranno incontro.
Le donne ammalate, guardandosi allo spec-
chio, spesso non si riconoscono. La chemio-
terapia, con gli effetti collaterali, mette a dura
prova l’autostima, «ferisce» l’estetica, spaven-
ta e fa venire voglia di chiudersi in se stesse.
Per questo a settembre dello scorso anno è nato
il progetto di «Una stanza per il sorriso» che è
u n’associazione onlus. Il trucco, i trattamenti
estetici, la cura dei capelli sono dei coadiu-
vanti alla terapia media per trovare benessere
e forza.

Amelia Sgobba ha portato la croce della
malattia ed ha superato il calvario, tornando a
nuova vita. Adesso ha voluto fare qualcosa per
altre donne che soffrono. Il suo libro “F ra
polvere e luce” è servito a questo. «Dal primo
momento in cui l’ho scritto - ha spiegato - è
stata mia intenzione voler raccogliere dei fon-
di per questa speciale stanza dove le donne
ritrovano il sorriso. Con il ricavato sono state
acquistate delle parrucche che sono state do-
nate all’associazione onlus, nella persona della
presidente Rosanna Galantucci».

E la promotrice sottolinea. «Questa inizia-
tiva non ha alcuno scopo di lucro - ha di-
chiarato Galantucci - grazie ad Amelia po-
tremo aiutare altre pazienti a rivedersi belle».

In una saletta dell’Ospedale della Murgia,
questo momento è stato salutato anche dalla
presenza delle istituzioni, presenti il vescovo
della locale Diocesi Giovanni Ricchiuti, il sin-
daco di Gravina Alesio Valente, il vicesindaco

di Altamura Ada Bosso (delegata dal sindaco
Giacinto Forte, impossibilitato ad essere pre-
sente), il direttore sanitario dell’Ospedale Ma-
ria Pia Trisorio Liuzzi ed il direttore ammi-
nistrativo Rachele Popolizio, il primario di
Oncologia Giacomo Vessia.

Tutti gli interventi sono stati in scia, espri-
mendo un senso di gratitudine. «In un mondo
spesso avvolto dal grigiore e dall’indif ferenza,
è essenziale saper trasformare la sofferenza in
sorriso», ha detto Valente, spendendo belle

parole per l’autrice del libro e per l’associa -
zione. «Con il loro impegno - ha aggiunto - sono
esempio di quella solidarietà che è il collante
necessario a trasformare le nostre città in
comunità vive. Un modello al quale guardare
in ogni campo dell’agire quotidiano, anche in
quello politico, a volte miope rispetto alle ra-
gioni dell’unità e della condivisione». Anche
Ricchiuti, tirando le somme, si è detto vicino a
chi soffre ed ha incoraggiato ad aiutare chi
cade, per sorreggersi vicendevolmente.

ACQUAVIVA CINQUANTENNE AI DOMICILIARI

Furto sventato in un garage
grazie a un cittadino
che ha allertato i Carabinieri

FRANCO PETRELLI

l AC Q UAV I VA . Nella tarda
nottata di ieri un cittadino, re-
sidente nella zona nord orientale,
è stato svegliato di soprassalto da
alcuni rumori sospetti prove-
nienti da una casa vicina. Ha
chiamato i Carabinieri che han-
no sventato il furto e arrestato il
ladro, del quartiere “San Paolo”
di Bari.

La tempestiva telefonata al
“112” ha consentito alla centrale
operativa di dirottare una pat-
tuglia, impegnata in un servizio
di perlustrazione nei quartieri,
poco prima dell’alba, di raggiun-
gere rapidamente il garage di via
Michelangelo Buonarroti, non
molto lontana dalle provinciali
che conducono ad Adelfia e a Ca-
samassima, attigue alla Statale
“100”, una delle strade più traf-
ficate della Regione.

Secondo le forze dell’ordine da
queste due importanti arterie
(provinciali “83” e “75”) potreb-
bero giungere ad Acquaviva pic-
cole bande di ladri, costituite al
massimo da tre persone, ma ben
organizzate e pronte a sferrare
nelle ore più calde, che vanno
dalle 3 alle 4,30 del mattino, qual-

che colpo importante.
L’altra notte l’immediato in-

tervento dei Carabinieri ha con-
sentito di bloccare il malfattore
di 50 anni, che, dopo aver aperto
la saracinesca, utilizzando chiavi
false, stava depredando indistur-
bato un garage e forse si accin-
geva ad assaltarne altri insieme a
due complici che, con il motore
accesso e alla guida di un’utili -
taria, attendevano per strada.

Alla vista dei militari i due
malviventi hanno fatto in tempo
a fuggire mentre il terzo, al «la-
voro» nell’ampio box-auto, tenta-
va una fuga disperata attraverso i
palazzi adiacenti, inforcando una
mountain bike. Ma ai Carabinie-
ri lo hanno raggiunto e bloccato.

Nelle ore successive il pregiu-
dicato, coniugato e padre di figli,
è stato processato per direttissi-
ma e condannato ad 8 mesi di
reclusione, pena sospesa e con-
dotto dalle stesse Forze dell’Or -
dine locali presso la sua abita-
zione, agli arresti domiciliari. La
refurtiva è stata riconsegnata al
legittimo proprietario. I Carabi-
nieri sperano che la collabora-
zione della gente continui, ricor-
dando: «Chiama il 112. Non te-
mere di disturbare».

GRAVINA DONATO DAL CENTRO POLISPECIALISTICO «MONDO SALUTE»

Un defibrillatore
nel ricordo di Luigi

l G R AV I N A . Le ragioni del cuore prima
di tutto. Ci sono loro alla base della scelta del
centro polispecialistico “Mondo Salute” di
donare alla comunità un defibrillatore se-
miautomatico. «Ho chiesto la disponibilità
dei titolari di un locale nel centro storico- ha
spiegato il sindaco Alesio Valente durante
la cerimonia-convegno “Gravina città car-
d i o p ro t e t t a ”, mentre riceveva l’agge ggio
s a l vav i t a
dall’ammini -
stratrice del
centro di piaz-
za Pellicciari,
Antonina Ca-
lendano - Mi
piacerebbe si-
stemare il di-
spositivo nel
bar Gambri-
nus per tre mo-
tivi: è aperto
tante ore al
giorno, è fre-
quentato da numerosi ragazzi e si trova nel
cuore nevralgico della città».

Applausi del pubblico e approvazione da
Tommy Colonna, sicuro di dedicare al de-
fibrillatore un posto d’onore all’interno del
suo bar; con l’impegno a frequentare un
corso per imparare a maneggiare l’appa -
recchio. Una nuova tappa lungo la strada
della sicurezza è stata segnata. A delinearne
il percorso anche i relatori del convegno,

tutti concordi nell’utilizzo di due imperativi
categorici: prevenzione e conoscenza. Pa-
role d’ordine che hanno fatto breccia nella
platea per il tramite della relazione tecnica
del dirigente medico dell’unità operativa
Area Critica dell’ospedale “Pe r i n e i ”, Ma-
riarosa Liccese; e attraverso il messaggio ad
«investire sulla propria cultura, iscriven-
dosi a corsi di primo soccorso» lanciato da

Andrea Ricci,
p re s i d e n t e
dell’associazio -
ne bitontina
“Amici del cuo-
re ”. Nobili i so-
gni di Luigi La-
disi, il 25enne
altamurano
stroncato da
un arresto car-
d i o c i rc o l at o r i o
durante una
partita di cal-
cetto, ma al-

trettanto nobili gli animi dei suoi amici che,
costituita l’associazione “Oltre ogni limite”
e forti del ricordo di Luigi, stanno provando
ad alzare lo scudo della sicurezza, pungo-
lando enti, associazioni e scuole a dotarsi di
defibrillatori, come ha spiegato durante la
cerimonia Vittorio Colamonaco. A conclu-
dere il convegno il presidente dell’associa -
zione medica gravinese, Francesco Agosti-
nacchio. ma.dim.

G R AV I N A Il dono del defibrillatore
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Cronaca -
DAL COMUNE 7200 EURO AGLI "AMICI DELLA MUSICA"

Inserito da La redazione - Martedì 12 Apr 2016 - 9:48
Nella seduta  dello scorso 8  aprile la  Giunta
Comunale  ha approvato le seguenti  Delibere
di  Giunta.  Spicca  il  contributo  di  7200  euro
concesso afli "Amici della musica".

URBANISTICA  –  Via  libera  dell’esecutivo

al  progetto  di  variante  al  piano  urbanistico
esecutivo  approvato  con  Deliberazione  di
Giunta Comunale n. 697 del 12 ottobre 1993
“Planovolumetrico  di  isolato  posto  tra  Via
Mazzini,  Via  San  Martino,  Via  Cialdini,  Via
Castelfidardo”.  Infine,  sono  stati  adottati  il
Piano  Urbanistico  Esecutivo  tra  viale  Aldo
Moro  e  Via  Conchia  (Contesti  urbani

residenziali  di  nuovo impianto  a  media densità -  Ambito  A12) e  il  Piano Urbanistico Esecutivo tra  viale Aldo
Moro e Via Conchia (Contesti per attività di nuovo impianto - Ambito A12).

ORTO SOCIALE  – La Giunta Comunale ha concesso alla Società Cooperativa Sociale “Onlus Progetto Vita” la

sovvenzione di € 3.000 per la realizzazione del progetto “Orto Sociale” consistente nell’inserimento lavorativo di
10 soggetti con disagio sociale, segnalati dal competente Ufficio comunale, in attività di agricoltura/concimazione,
di zootecnia per l’allevamento di animali da cortile, di trasformazione dei prodotti, di gestione dei rifiuti, ecc., per
un periodo di tre mesi, da svolgersi presso la struttura “ASP Romanelli-Palmieri”.

DIRITTO DI PRELAZIONE IMMOBILI  - L’esecutivo ha stabilito di non voler esercitare il diritto di prelazione

sugli immobili di edilizia convenzionata pubblica siti  in via Vittorio Veneto n. 327(unità immobiliare composta

da tre vani ed accessori al primo piano, vano tecnico con annessa veranda coperta e lastrico solare al

secondo  piano  oltre  lastrico  solare  di  copertura  al  terzo  piano,  pertinenziale  box  auto  con  annessa

cantinola posto al piano interrato;  e unità immobiliare composta da ingresso - soggiorno - cucina, un

vano  ed  accessori  al  piano  terra  oltre  cantinola,  vano  deposito  ed  accessori  al  piano  interrato  

pertinenziale box - auto con annesso deposito posto al piano interrato).

SOCIETÀ  PARTECIPATE  –  È  stata  approvata  la  “Relazione  sui  risultati  conseguiti  con  il  piano  di

razionalizzazione  delle  società  partecipate”.  Contestualmente  è  stato  autorizzato  il  mantenimento  delle
partecipazioni  societarie  nel  “Patto  territoriale  Polis  del  sud  est  barese  s.c.  a  r.L.”,  fino  al  completamento
dell’attività  di  rimodulazione  delle  risorse  e  nel  “Gruppo  di  Azione  Costiera  Mare  degli  Ulivi  s.r.l.”,  fino  al
conseguimento dell’oggetto sociale. Infine, è stata autorizzata la dismissione della partecipazione societaria nella
società “Città unica srl”, società unipersonale del Comune di Monopoli, entro il 31 dicembre 2016.

AMICI DELLA MUSICA – Via  libera  alla  proposta  presentata  dall’Associazione “Amici  della  Musica”  per  la

realizzazione della XXXVI^ della Stagione Concertistica. È stato riconosciuto un contributo di € 7.200.

SPORTELLO ALZHEIMER  –  È  stato  espresso  l’atto  di  indirizzo  per  il  rinnovo  della  convenzione  con

l’Associazione  di  Volontariato  “Alzheimer  Italia”  per  la  gestione  dello  “Sportello  Alzheimer”  del  Comune  di
Monopoli per la durata di un anno con decorrenza dal 30 aprile 2016 e scadenza al 29 aprile 2017.

i)

DAL COMUNE 7200 EURO AGLI "AMICI DELLA MUSICA" | M... http://www.monopolipress.it/content/dal-comune-7200-euro-agli-amic...
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L’ASSESSORE PETRUZZELLI: È UN PRIMO PASSO, RENDEREMO LA CITTÀ A MISURA DI ATLETI

n Il marmetto che segna il km 2,5 rispetto al

punto 0 rappresentato dal teatro Marghertia

Oggi alle 18, nella sede del liceo
scientifico “E. Fermi”, in via Bovio
19/A, l’assessore alle Politiche
educative Paola Romano interverrà
alla cerimonia di consegna di un
defibrillatore donato all’istituto
scolastico dall’associazione Amici
di Cuore onlus grazie ai fondi rac-
colti in occasione di un evento di
beneficenza.

Alla cerimonia saranno presenti il
dirigente scolastico, professoressa
Giovanna Griseta, il consiglio d’Isti -
tuto e il presidente dell’associa -
zione Amici di Cuore, Carlo Adamo.

ALLE 18 AL LICEO “FERMI”

Oggi consegna
del defibrillatore

n Un modello di defribrillatore



 

AVIS Trani e MotoClubs Pugliesi invitano a "Pistoni di 
aprile a Colonna raccolta straordinaria di sangue in autoemoteca.

Tutti a donare dalle ore 08:00 alle 11:00. "Una goccia del tuo sangue può salvare una vita!" 

A cura di Redazione Infonews Trani, martedì 12 aprile 2016 

Domenica 17 Aprile 2016, Donazione Straordinaria organizzata dall'Avis Trani in collaborazione con i MotoClubs ed i Bikers 

pugliesi.  

La donazione straordinaria di sangue, avverrà, in autoemoteca della ASL Bat, dalle 8:00 alle 11:00, presso piazza Marinai 

Colonna Trani. Con la partecipazione dei Twofold Chariot (rock band). Presenta Vittorio Cassinesi.

Perché donare?  

La donazione di sangue intero, di plasma e di piastrine, effettuata da donatori volontari, consapevoli e non remunerati, rive

grande importanza per la gestione della salute pubblica, in tutti i paesi del mondo. Con questo significativo atto il donator

concretamente aiutare le persone, che in un certo momento della loro vita, hanno necessità trasfusionali e quindi bisogno d

a causa, per esempio, di un incidente, un trauma o per un intervento chirurgico.

Allo stesso tempo la donazione comporta l’esecuzione di alcuni esami che controllano lo stato di salute; quindi il dono del s

può essere considerato anche un importante momento di medicina preventiva per il donatore.

Domenica 17 aprile, AVIS TRANI è non solo sangue in quanto contemporaneamente alla raccolta, un equipe specializzata della 

Medical Center di Molfetta, in collaborazione con Trani Soccorso, organizza 

effettuando screening e visite gratuite per prevenire e combattere in tempo le sempre più diffuse malattie cardiocircolatorie

infarti e la lotta al “colesterolo cattivo”.  

In Italia ogni anno sono 60mila le vittime di morte cardiaca improvvisa di cui circa mille soprattutto fra i giovani e negli sportivi. 

Nell’80% dei casi si tratta di atleti dilettanti o di minore livello agonistico. Sono infatti proprio gli atleti ad avere il 

probabilità di essere vittime di morte improvvisa rispetto ai coetanei che non fanno sport agonistico, gli uomini un rischio oltre 

cinque volte superiore a quello delle donne. Tante, troppe morti in età giovanile che dovrebbero e potrebbero essere evitate:

proprio per questo l’obiettivo è far capire alla popolazione che questi eventi drammatici possono essere prevenuti e gestiti in modo 

da non rivelarsi fatali. 

A seguire, in collaborazione con O.E.R. Trani, vi sarà uno spazio dedicato alla prevenzione stradale: momenti di

mostreranno le operazioni di salvataggio e le procedure adottate in caso di grave incidente stradale per spiegare i rischi de

strada. Educare alla sicurezza è un’altra priorità di AVIS Trani. Minor incidenti significa ridurre il fabbisogno 

emergenze che molto spesso sono legate proprio ad incidenti stradali.

Al termine della donazione di sangue, alle ore 12:00, si terrà, sempre in Piazza Marinai d’Italia, il raduno dei motoclub e d

pugliesi per un moto giro in città, con sosta al castello Svevo per la motobenedizione e i saluti delle autorità cittadine.

13:00 termine del moto giro in città per la premiazione dei motobikers che si sono contraddistinti in qualcosa di originale e

positivo in questa splendida giornata di solidarietà.

La manifestazione è patrocinata dal Comune della Città di Trani.

AVIS Trani e MotoClubs Pugliesi invitano a "Pistoni di cuore". Domenica 17 
aprile a Colonna raccolta straordinaria di sangue in autoemoteca.

Tutti a donare dalle ore 08:00 alle 11:00. "Una goccia del tuo sangue può salvare una vita!" 

Trani, martedì 12 aprile 2016  

 

Domenica 17 Aprile 2016, Donazione Straordinaria organizzata dall'Avis Trani in collaborazione con i MotoClubs ed i Bikers 

La donazione straordinaria di sangue, avverrà, in autoemoteca della ASL Bat, dalle 8:00 alle 11:00, presso piazza Marinai 

Con la partecipazione dei Twofold Chariot (rock band). Presenta Vittorio Cassinesi.

La donazione di sangue intero, di plasma e di piastrine, effettuata da donatori volontari, consapevoli e non remunerati, rive

grande importanza per la gestione della salute pubblica, in tutti i paesi del mondo. Con questo significativo atto il donator

concretamente aiutare le persone, che in un certo momento della loro vita, hanno necessità trasfusionali e quindi bisogno d

a causa, per esempio, di un incidente, un trauma o per un intervento chirurgico.  

Allo stesso tempo la donazione comporta l’esecuzione di alcuni esami che controllano lo stato di salute; quindi il dono del s

portante momento di medicina preventiva per il donatore. 

Domenica 17 aprile, AVIS TRANI è non solo sangue in quanto contemporaneamente alla raccolta, un equipe specializzata della 

Medical Center di Molfetta, in collaborazione con Trani Soccorso, organizza una uno spazio di prevenzione cardiologica, 

effettuando screening e visite gratuite per prevenire e combattere in tempo le sempre più diffuse malattie cardiocircolatorie

le vittime di morte cardiaca improvvisa di cui circa mille soprattutto fra i giovani e negli sportivi. 

Nell’80% dei casi si tratta di atleti dilettanti o di minore livello agonistico. Sono infatti proprio gli atleti ad avere il 

essere vittime di morte improvvisa rispetto ai coetanei che non fanno sport agonistico, gli uomini un rischio oltre 

cinque volte superiore a quello delle donne. Tante, troppe morti in età giovanile che dovrebbero e potrebbero essere evitate:

esto l’obiettivo è far capire alla popolazione che questi eventi drammatici possono essere prevenuti e gestiti in modo 

A seguire, in collaborazione con O.E.R. Trani, vi sarà uno spazio dedicato alla prevenzione stradale: momenti di

mostreranno le operazioni di salvataggio e le procedure adottate in caso di grave incidente stradale per spiegare i rischi de

strada. Educare alla sicurezza è un’altra priorità di AVIS Trani. Minor incidenti significa ridurre il fabbisogno 

emergenze che molto spesso sono legate proprio ad incidenti stradali.  

Al termine della donazione di sangue, alle ore 12:00, si terrà, sempre in Piazza Marinai d’Italia, il raduno dei motoclub e d

à, con sosta al castello Svevo per la motobenedizione e i saluti delle autorità cittadine.

13:00 termine del moto giro in città per la premiazione dei motobikers che si sono contraddistinti in qualcosa di originale e

giornata di solidarietà.  

La manifestazione è patrocinata dal Comune della Città di Trani.  

cuore". Domenica 17 
aprile a Colonna raccolta straordinaria di sangue in autoemoteca. 

Tutti a donare dalle ore 08:00 alle 11:00. "Una goccia del tuo sangue può salvare una vita!"  

Domenica 17 Aprile 2016, Donazione Straordinaria organizzata dall'Avis Trani in collaborazione con i MotoClubs ed i Bikers 

La donazione straordinaria di sangue, avverrà, in autoemoteca della ASL Bat, dalle 8:00 alle 11:00, presso piazza Marinai d’Italia 

Con la partecipazione dei Twofold Chariot (rock band). Presenta Vittorio Cassinesi. 

La donazione di sangue intero, di plasma e di piastrine, effettuata da donatori volontari, consapevoli e non remunerati, riveste una 

grande importanza per la gestione della salute pubblica, in tutti i paesi del mondo. Con questo significativo atto il donatore può 

concretamente aiutare le persone, che in un certo momento della loro vita, hanno necessità trasfusionali e quindi bisogno di sangue 

Allo stesso tempo la donazione comporta l’esecuzione di alcuni esami che controllano lo stato di salute; quindi il dono del sangue 

Domenica 17 aprile, AVIS TRANI è non solo sangue in quanto contemporaneamente alla raccolta, un equipe specializzata della 

una uno spazio di prevenzione cardiologica, 

effettuando screening e visite gratuite per prevenire e combattere in tempo le sempre più diffuse malattie cardiocircolatorie: ictus, 

le vittime di morte cardiaca improvvisa di cui circa mille soprattutto fra i giovani e negli sportivi. 

Nell’80% dei casi si tratta di atleti dilettanti o di minore livello agonistico. Sono infatti proprio gli atleti ad avere il doppio della 

essere vittime di morte improvvisa rispetto ai coetanei che non fanno sport agonistico, gli uomini un rischio oltre 

cinque volte superiore a quello delle donne. Tante, troppe morti in età giovanile che dovrebbero e potrebbero essere evitate: 

esto l’obiettivo è far capire alla popolazione che questi eventi drammatici possono essere prevenuti e gestiti in modo 

A seguire, in collaborazione con O.E.R. Trani, vi sarà uno spazio dedicato alla prevenzione stradale: momenti di simulazione 

mostreranno le operazioni di salvataggio e le procedure adottate in caso di grave incidente stradale per spiegare i rischi della 

strada. Educare alla sicurezza è un’altra priorità di AVIS Trani. Minor incidenti significa ridurre il fabbisogno di sangue e delle 

Al termine della donazione di sangue, alle ore 12:00, si terrà, sempre in Piazza Marinai d’Italia, il raduno dei motoclub e dei biker 

à, con sosta al castello Svevo per la motobenedizione e i saluti delle autorità cittadine. Alle ore, 

13:00 termine del moto giro in città per la premiazione dei motobikers che si sono contraddistinti in qualcosa di originale e 



Cronaca -
MONOPOLI CITTA' A MISURA DI DISABILI

Inserito da La redazione - Martedì 12 Apr 2016 - 15:17
Educare con l’arte è il progetto di formazione
per volontari al teatro integrato tra portatori di
disabilità e normo dotati che sta riscuotendo
enorme successo a Monopoli.

Il progetto ideato dall’associazione Centro
Arcobaleno e sostenuto dal CSV San Nicola,
con il Bando di formazione 2016, ha ottenuto
il sold out di iscrizioni da parte degli studenti
del Liceo psicopedagogico “Galileo Galilei”
della città di Monopoli in seguito alla loro
partecipazione in qualità di spettatori dello
spettacolo “Nessun uomo è un’isola” già

realizzato lo scorso anno.

“Per le persone con disabilità psico-fisica è importante creare relazioni con il mondo esterno, sentirsi gratificati
per quello che sanno fare e per l’energia che riescono a trasmettere – dichiara la presidente del Centro
Arcobaleno Paola Dondi - utilizzando strategie mirate. Il lavoro svolto nel campo del teatro integrato nel corso
degli ultimi 10 anni sul territorio monopolitano ha dato frutti significativi: i ragazzi hanno sviluppato le loro abilità
espressive, cognitive e motorie, si sono messi in relazione con gli operatori (persone normo-dotate) che hanno
interagito con loro nelle varie situazioni”.

“Educare con l’arte” darà l’opportunità ai volontari già operativi di approfondire le varie tematiche e ai nuovi
volontari l’occasione di intraprendere un nuovo cammino.
Ogni seminario, tenuto da un esperto qualificato tra psicologi coreografi conduttori di teatro integrato, si svolgerà
nella sede del Centro Arcobaleno a partire da giovedì 14 aprile con la lezione dello psicologo Franco Ricciardi,
sarà sviluppato in due momenti: una prima fase teorica di lezione frontale e una seconda fase sperimentale con
la collaborazione di un gruppo di utenti.

Momento saliente della programmazione sarà la rappresentazione dello spettacolo “Fantastica Armonia” che
impegnerà 23 attori diversamente abili con altrettanti operatori normo-dotati.

 

 

(http://monopolipress.it/content/contatti )
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 “Essere mamma”, il Comitato Progetto Uomo 
organizza incontri formativi alla parrocchia 
Sant’Adoeno 

La locandina dell’iniziativa 

Nella complessità della società moderna 
di uno scontro sempre più difficile. Ed anche il na
forme più complesse ed artificiose sottese da spinte d’interessi di ogni tipo, fuorché quelli più 
immediati del dono della vita stessa.

E’ per questo che l’associazione “Comitato Progetto Uomo Onlus”
promoziona umana e cerca di tutelarla in tutti i modi e con ogni mezzo. Ritorna a questo 
proposito l’itinerario formativo 
mensile, aperti a tutte le mamme della nostra città e vol
bambini. 

Gli incontri si terranno dalle ore 10
in un clima informale da professionisti,
tematiche, di carattere psicologico e pratico.

– Mercoledì 13 aprile, Cocca di papà 
professionale 

– Mercoledì 4 maggio, Bimbo al centro 
Pilato, biologa 

– Mercoledì 8 giugno, Vita alla vita 
Reda – Adisco 

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero
sulla pagina Facebook dell’associazione “Comitato Progetto Uomo Bisceglie”.

 

Nessun commento Attualità Graziana Galantino  

“Essere mamma”, il Comitato Progetto Uomo 
organizza incontri formativi alla parrocchia 

 

Nella complessità della società moderna essere madre è una sfida che vede le donne protagoniste 
di uno scontro sempre più difficile. Ed anche il naturale richiamo alla fecondità, alla vita, assume 
forme più complesse ed artificiose sottese da spinte d’interessi di ogni tipo, fuorché quelli più 
immediati del dono della vita stessa. 

associazione “Comitato Progetto Uomo Onlus” pone l
promoziona umana e cerca di tutelarla in tutti i modi e con ogni mezzo. Ritorna a questo 

l’itinerario formativo “Essere mamma”, degli incontri informativi con cadenza 
aperti a tutte le mamme della nostra città e volti a fornire utili consigli

ore 10 alle ore 11 nella parrocchia Sant’Adoeno
in un clima informale da professionisti, sviluppandosi in conversazioni che abbracceranno varie 

di carattere psicologico e pratico. Ecco il calendario completo: 

Cocca di papà – La relazione paterna. Dottoressa Daniela Poleo

Bimbo al centro – L’alimentazione in gravidanza. Dottoresa 

Vita alla vita – La donazione del cordone ombelicale

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 348 04 59 717 o com.progettouomo@gmail.com
ebook dell’associazione “Comitato Progetto Uomo Bisceglie”.

“Essere mamma”, il Comitato Progetto Uomo 
organizza incontri formativi alla parrocchia 

è una sfida che vede le donne protagoniste 
turale richiamo alla fecondità, alla vita, assume 

forme più complesse ed artificiose sottese da spinte d’interessi di ogni tipo, fuorché quelli più 

pone la sua attenzione alla 
promoziona umana e cerca di tutelarla in tutti i modi e con ogni mezzo. Ritorna a questo 

, degli incontri informativi con cadenza 
ti a fornire utili consigli per la cura dei 

Sant’Adoeno e saranno condotti 
in conversazioni che abbracceranno varie 

Daniela Poleo, educatore 

. Dottoresa Grazia Di 

La donazione del cordone ombelicale. Dottoressa Lella Di 

com.progettouomo@gmail.com o 
ebook dell’associazione “Comitato Progetto Uomo Bisceglie”. 
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 “Essere mamma”, incontro informativo, promosso da 
Progetto Uomo, presso la chiesa di Sant’Adoeno
Scritto da Alessia La Notte 

13 aprile @ 10:00 - 11:00

Continua il ciclo di incontri informativi, dal titolo “Essere mamma”, promossi 
dall’associazione Comitato Progetto Uomo

Gli appuntamenti, tenuti da figure professionali che forniscono consigli nell’ambito della 
promozione umana e in particolare della genitorialità, si svolgeranno in collaborazione con 
l’abbazia di Sant’Adoeno, presso la stessa chiesa così da poter essere accessibili anche alle 
gestanti che si incontrano per la preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso
Vita nascente. 

Il Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà sta proponendo da un anno un ricco 
ventaglio di incontri informativi con cadenza mensile, dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

Gli incontri, condotti in clima informale da professionisti, si svil
che abbracciano tematiche svariate sia di carattere psicologico che pratico. Il tema di questo 
incontro, trattato dall’educatrice professionale 
relazione paterna”. 

 

“Essere mamma”, incontro informativo, promosso da 
Progetto Uomo, presso la chiesa di Sant’Adoeno

11:00 

 

Continua il ciclo di incontri informativi, dal titolo “Essere mamma”, promossi 
Comitato Progetto Uomo sezione di Bisceglie. 

Gli appuntamenti, tenuti da figure professionali che forniscono consigli nell’ambito della 
articolare della genitorialità, si svolgeranno in collaborazione con 

l’abbazia di Sant’Adoeno, presso la stessa chiesa così da poter essere accessibili anche alle 
gestanti che si incontrano per la preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso

Il Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà sta proponendo da un anno un ricco 
ventaglio di incontri informativi con cadenza mensile, dalle ore 10:00 alle ore 11:00.

Gli incontri, condotti in clima informale da professionisti, si sviluppano in conversazioni 
che abbracciano tematiche svariate sia di carattere psicologico che pratico. Il tema di questo 
incontro, trattato dall’educatrice professionale Daniela Poleo sarà: “Cocca di papà 

“Essere mamma”, incontro informativo, promosso da 
Progetto Uomo, presso la chiesa di Sant’Adoeno 

Continua il ciclo di incontri informativi, dal titolo “Essere mamma”, promossi 

Gli appuntamenti, tenuti da figure professionali che forniscono consigli nell’ambito della 
articolare della genitorialità, si svolgeranno in collaborazione con 

l’abbazia di Sant’Adoeno, presso la stessa chiesa così da poter essere accessibili anche alle 
gestanti che si incontrano per la preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso-Madre della 

Il Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà sta proponendo da un anno un ricco 
ventaglio di incontri informativi con cadenza mensile, dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

uppano in conversazioni 
che abbracciano tematiche svariate sia di carattere psicologico che pratico. Il tema di questo 

“Cocca di papà – la 



 

Si parte giovedì 14 aprile 

Corso di italiano per stranieri, al via la nuova 
edizione 
Da redazione - Apr 12, 2016 

Un’aula scolastica  

Giovedi 14 aprile alle 16.30 l’associazione Impegno 95 avvierà, nella facoltà di Lingue 
dell’Università di Bari in via Garruba, 6 (aula 7 II piano), il corso d’italiano per la preparazione 
all’esame Celi (certificazione della lingua italiana), necessario per il rinnovo del permesso di 
soggiorno. L’associazione ricorda che è possibile sostenere altri livelli d’esame Celi e che saranno 
acquisite le domande di candidatura per sostenere l’esame Celi il 20 giugno 2016. 

Info e iscrizioni: 338/8478868, Gaetano Balena, Presidente Impegno 95. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
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Decaro incontra i ragazzi
del progetto Intercultura

Il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto ieri gli studenti del progetto Intercultura, a
Bari in occasione dell’avvio della “Settimana di scambio nella Puglia dei tanti
colori e delle tante storie” promossa dall’associazione volontari di Intercultura di
Bari Sud. Nell’occasione il sindaco ha raccontato per sommi capi la storia della
città di Bari, da sempre crocevia di popoli e di culture, e la sua tradizionale
vocazione all’accoglienza.
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Andria: partono le nuove adozioni per l’orto urbano del 
Giardino Mediterraneo (in Via A.Grandi) 

Aggiunto da Redazione il 12 aprile 2016  

 

 
Il Circolo di Legambiente di Andria “Thomas Sankara” promuove la nuova campagna 
per l’adozione di un solco presso l’orto urbano ubicato nel “Giardino Mediterraneo” (sito 
in Via A.Grandi ) nelle vicinanze della Villa Comunale di Andria. 

“Siamo giunti al quarto anno con il nostro orto urbano, ci sarà posto per 7 persone e/o 
associazioni che vorranno coltivare il loro orticello, sono aperte le iscrizioni sino ad 
esaurimento posti per cui affrettatevi! In questo incontro si prenderanno le iscrizioni, 
sottoscrivendo un modulo di adesione e la tessera socio di Legambiente comprensiva di 
assicurazione ed abbonamento a “La Nuova Ecologia“ ” – fanno sapere i volontari in un 
evento Facebook.  

Per info scrivete a: legambienteandria@gmail.com – info su > questo evento facebook < 



Questa  notte,  intorno  alle  1,30,  mentre

l'ambulanza del 118 di Trani transitava su

corso Vittorio  Emanuele,  all'altezza di  via

De Roberis, per un'emergenza, un uomo,

che  era  in  compagnia  di  altri  due,  ha

lanciato  un  oggetto  contro  i  soccorritori

sfiorando il  finestrino che  avrebbe potuto

frantumare e colpendo lo sportello laterale.

Il  gesto  sconsiderato  avrebbe  potuto

determinare gravi conseguenze, dal ferimento dei componenti dell'equipaggio fino allo

sbandamento del mezzo.

All’interno dell’ambulanza vi erano solo gli operatori e non ancora il paziente, verso il cui

domicilio l’equipaggio si stava recando.

Proprio  l’emergenza  in  corso,  da  risolvere,  è  stata  ritenuta  prioritaria  rispetto  al  pur

gravissimo fatto di cronaca: per questo motivo l’equipaggio s’è dedicato esclusivamente

alla cura del paziente da soccorrere, e non ad informare le forze dell’ordine di quanto

accaduto.

Un gesto ignobile, reso ancora più grave per il fatto che è stato rivolto verso un mezzo di

soccorso che,  se danneggiato,  non avrebbe potuto assolvere alla  sua funzione,  con

gravi conseguenze per chi necessitava di soccorso.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Pietre sull'ambulanza in transito nella notte a Trani: solo tanto spavento... http://www.radiobombo.it/notizie/69779/pietre-sull-ambulanza-in-trans...
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BITONTO IGNOTI HANNO SFONDATO LA PORTA DELL’OBITORIO E SONO RIUSCITI AD ENTRARE NEL CHIOSTRO A PIAN TERRENO

Ex ospedale, ladri-vandali
nel laboratorio analisi
Un assalto notturno nel week end, scoperto alla riapertura

B I TO N TO Ladri
in azione nel week
end all’interno
del laboratorio analisi
nell’ex ospedale
Tutto a soqquadro
ma magrissimo
bottino: solo biscotti
latte e caramelle

.

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Amara sorpresa per
il personale medico e tecnico in
servizio al laboratorio di analisi nel
centro servizi sanitari del terri-
torio. Ieri mattina, di ritorno dal
week end, medici e tecnici hanno
trovato il laboratorio a soqquadro.

Magro, magrissimo il bottino per
un furto che però rivela tutta la
fragilità di una struttura sanitaria
sempre più difficile da gestire. Sono
state le infermiere del turno delle 7
ad accorgersi dell’effrazione. I ladri,
con ogni probabilità, hanno sfon-
dato dal porta dell’obitorio e sono
riusciti ad entrare nel chiostro in-
terno, a piano terreno, dell’ex ospe-
dale. Una volta dentro, hanno ro-
vistato a casaccio negli armadietti e
nelle cassettiere, forse alla ricerca
di denaro. Hanno quindi banchet-
tato con caramelle e latte, lasciate
dal personale in servizio, si sono
fatti il caffè con la macchinetta che
poi hanno portato via e hanno
defecato in una delle stanze del
punto prelievi. Sono quindi andati
via, facendo il percorso al con-
t r a r i o.

Il fattaccio è avvenuto fra sabato
pomeriggio e lunedì all’alba, la fi-
nestra temporale durante cui il la-
boratorio è chiuso al pubblico. Le
infermiere hanno dato l’allar me,
poi gli uffici amministrativi hanno
chiamato la polizia a cui è stata
sporta regolare denuncia. Non sono
state toccate né le apparecchiature

per le analisi, né i pc, né campioni,
reagenti e medicinali tanto che ieri
mattina, dopo aver fatto un po’
d’ordine, il laboratorio era in re-
golare attività. Un furto da niente,
insomma, poche decine di euro di
danni se non fosse per l’inquietante
facilità con cui i ladri sono entrati
nell’ex ospedale.

Non è la prima volta che il centro
servizi sanitari del territorio su-
bisce furti. Da ultimo, un furto,
quasi certamente su commissione,
nella farmacia annessa all’ex ospe-
dale, e un assalto di vandali negli
uffici del cup, il centro unico di
prenotazione, alla ricerca dei soldi
dei ticket. Il personale in servizio in
via Comes riferisce, a mezza bocca,
di senza tetto e senza fissa dimora
che si trattengono fino a notte fonda
nei corridoi, sulle barelle o sulle
scale d’a c c e s s o.

Impossibile capire chi va e chi
viene: la struttura rimane aperta
tutta la notte, chi entra per il pronto
soccorso o per l’unità di degenza
territoriale può avere accesso anche
a buona parte degli ambulatori che,
invece, chiudono tutti alle 20. La Asl
ha attivato un servizio di video-
sorveglianza che, però, non copre
tutta la struttura. Da tempo non è
più attivo il servizio di vigilanza.
Tutte situazioni, queste, che met-
tono a rischio il personale in ser-
vizio, gli utenti ma anche la strut-
tura stessa, sempre più abbando-
nata, un grande immobile vuoto
alla mercé di chiunque.

Un’«Auto Amica» accompagna
anziani e disabili in ospedale

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Torna Auto
Amica, il servizio di accompa-
gnamento gratuito per anziani e
disabili presso le strutture sa-
nitarie pubbliche e private per
espletare esami clinici, di labo-
ratorio o per eseguire la riabi-
litazione previsto dal settore
welf are.

Il trasporto è stato affidato
all’associazione Misericordia
che si è aggiudicata l’av v i s o
pubblico del Comune di Molfet-
ta.

«Per accedere al servizio –
spiega una nota del Comune - è
necessario presentare al Comu-
ne, un modulo di richiesta di-
sponibile presso lo Sportello
PUA, attivo in Piazza Munici-
pio, allegando la documentazio-
ne richiesta. Una volta accertati
i requisiti di accesso, l’uf ficio
competente registrerà tutti i
soggetti ritenuti idonei a bene-
ficiare del servizio ed invierà
agli utenti stessi una comuni-
cazione di ammissione all’uso
dell’Auto Amica».

Possono accedere al servizio
coloro che sono residenti nel Co-
mune di Molfetta; hanno una età
superiore ai sessantacinque an-
ni o riconoscimento della con-
dizione di invalidità; si trovano
condizioni fisiche di autosuffi-
cienza o parziale autosufficien-
za, inidoneità alla guida, non-
ché idoneità della persona ad

essere trasportata con un mezzo
non attrezzato per disabili non
deambulanti, certificate dal me-
dico curante; non hanno la di-
sponibilità di figure familiari
e/o di buon vicinato muniti di
patenti di guida ed automezzo;
sono in possesso di prescrizione
del medico curante riguardante
visite specialistiche, esami cli-
nici e/o di laboratorio.

L’Auto Amica può operare sia
sul territorio cittadino sia per i
trasferimenti nelle città limitro-
fe (Terlizzi, Giovinazzo, Bisce-
glie) per accompagnare, coloro
che ne hanno diritto, presso le
strutture sanitarie pubbliche e
private per eseguire esami cli-

nici e/o di laboratorio; o per ese-
guire visite mediche specialisti-
che. L’Auto Amica va prenotata
con un preavviso di almeno 5
giorni prima della data del tra-
sporto, contattando l’Associa -
zione di Volontariato «Confra-
ternita di Misericordia di Mol-
fetta», al numero telefonico
345.0610556 dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 8 alle 20 e il sabato
dalle ore 8 alle 13.

Maggiori informazioni posso-
no essere richieste dagli inte-
ressati presso gli uffici del set-
tore welfare cittadino in via Ci-
fariello. Il materiale informati-
vo sarà disponibile anche negli
ambulatori medici.

M O L F E T TA Palazzo di città

MOLFETTA TORNA IL TRASPORTO GRATUITO ORGANIZZATO DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

I topi hanno i giorni contati
partono gli interventi di pulizia

l M O L F E T TA . È guerra ai topi. Sono
partiti gli interventi di derattizzazione ef-
fettuati dall’Asm, la municipalizzata che si
occupa della nettezza urbana. Prosegui-
ranno fino al 30 aprile prossimo.

«Si tratta – puntualizza una nota del Co-
mune - del primo ciclo annuale di inter-
venti di pulizia, controllo, espurgo, sani-
ficazione delle reti fognarie coordinato, co-
me buona prassi dallo scorso anno, tra
l’Acquedotto pugliese e l’Asm per le reti di
rispettiva competenza. Aqp interviene sul-
le reti di fogna nera mentre la Asm su
caditoie e rete di fogna bianca di com-
petenza comunale».

Si tratta di interventi di prevenzione fi-
nalizzati a scongiurare il proliferare dei
roditori, cosa che, nell’ultimo anno ha fun-
zionato salvo rarissime quanto fisiologiche
eccezioni specie nelle zone periferiche più
esposte ala presenza dei ratti anche per la
presenza di vegetazione spontanea e campi
abb a n d o n at i .

«Al fine di rendere completo ed efficace
l’intervento ed evitare la presenza di ratti o
blatte – continua la nota del Comune - si
invitano i cittadini a provvedere alla sa-
nificazione dei tronchi di competenza con-
dominiale (ovvero i tombini presenti sui
marciapiedi in prossimità dei portoni)».

Nel frattempo a marzo è stato effettuato
dall’Asm il programma di disinfestazione
antilarvale «che ha interessato prevalen-
temente le aree periferiche, le aree mer-
catali, la fascia costiera con particolare
attenzione alle caditoie stradali».

Nel frattempo è già partito il primo trat-
tamento di disinfezione e disinfestazione
dell’abitato che seguirà un calendario pre-
ciso e proseguirà fino ad ottobre prossimo.

l.d’a.

le altre notizie
GIOVINAZZO

Uno sportello per l’Alzheimer
n GIOVINAZZO Uno sportello in grado di fornire infor-

mazioni utili ai familiari di chi è affetto dal morbo di
Azlheimer. A gestirlo sarà il centro diurno per le de-
menze Gocce di Memoria della cooperativa Anthropos,
in collaborazione con l’associazione Alzheimer Bari.
Lo sportello sarà presentato questa mattina alle 12 nel-
la sala consiliare. L’obiettivo del nuovo servizio, che
sarà disponibile gratuitamente al pubblico tutti i ve-
nerdì dalle 10 alle 12 e per due giovedì al mese dalle 16
alle 18, è quello di dare supporto e assistenza alle fa-
miglie degli ammalati, attraverso consulenze e infor-
mazioni su centri specializzati per la diagnosi e il trat-
tamentodelledemenze. [m.c.]

MOLFETTA LE AZIONI DELL’ASM ANDRANNO AVANTI PER TUTTOIL MESE DI APRILE

GIOVINAZZO
Oltre 400 biglietti venduti

per la lotteria della festa patronale
Boom di biglietti venduti per la lotteria «Pro

Festa Patronale» di Giovinazzo, in programma ad
agosto. In pochi giorni ne sono stati staccati oltre
400, che concorreranno sia al montepremi fina-
le, che a 10 estrazioni intermedie, novità del
2016, previste ogni due settimane (la prima sa-
bato 9 aprile) che mettono in palio buoni spesa e
buoni carburante.
Ma la lotteria non finanzierà solo l’organizzazione
della festa perché da quest’anno una cifra, che
attualmente ammonta a 2mila euro, sarà desti-
nata in beneficenza. «Siamo partiti dall’idea di
dare una somma, che esula dal montepremi fi-
nale, ad un fondo di solidarietà – spiega France-
sco Pugliese, presidente dell’organizzazione fe-
steggiamenti Maria SS di Corsignano-. Ciò non
toglie che se i biglietti venduti continueranno a
questo ritmo la cifra potrà diventare anche mag-
giore».
Sarà proprio il vincitore a scegliere a quale asso-
ciazione di volontariato donare il contributo.
«Stiamo raccogliendo le adesioni di associazioni
come le Caritas parrocchiali, ma anche di tutte le
altre iscritte all’albo comunale che abbiano uno
scopo sociale di interesse generale», precisa Pu-
gliese.
Una scelta che al momento sembra stia trovan-
do un ottimo riscontro: «Ci siamo resi conto che
la lotteria non raggiungeva più i traguardi di un
tempo, perché nel frattempo sono intervenuti al-
tri giochi istantanei. Abbiamo studiato un mec-
canismo – conclude Pugliese- che mantenesse
fermi i valori di fondo della lotteria e non concor-
resse al degrado del gioco d’azzardo ma che fos-
se in qualche modo competitiva e appetibile».

[nicola palmiotto]

M O L F E T TA Interventi di derattizzazione

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato
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Ancora un sorriso per le pazienti del reparto oncologico 
dell’Ospedale della Murgia “F. Perinei”  

 

Continuano le iniziative di volontariato dell’Associazione “Una stanza per un sorriso Onlus” presso l’Ospedale della 
Murgia “F. Perinei”. 
Ieri mattina, infatti, si è svolta la presentazione di un progetto portato avanti dalla poetessa Amelia Sgobba, insieme alla 
Dott.ssa Rosanna Galantucci (presidente dell’Associazione “Una stanza per un sorriso Onlus”) e a tutto lo staff di 
volontarie che si prendono cura delle pazienti del reparto oncologico. 
Amelia Sgobba ha voluto devolvere tutto il ricavato della vendita del suo ultimo libro, “Fra polvere e luce”, per l’acquisto 
di parrucche da donare alle donne che si trovano ad affrontare la perdita di capelli e il cambiamento di immagine durante la 
terapia. 

“L’idea di questo progetto è nata quando si è istituita “Una stanza per un sorriso” – ha spiegato l’autrice – e fin da subito ho 
avuto l’appoggio di molte persone che mi hanno accompagnata e supportata lungo l’intero percorso. Prima tra tutti Rosanna 
Galantucci, il sindaco del mio paese Alesio Valente, Monsignor Giovanni Ricchiuti, il Dott. Vessia e tutto il personale 
medico del reparto di oncologia. Ho voluto donare le parrucche all’Associazione perché possano essere utilizzate dalle 
donne in terapia oncologica, impossibilitate a comprarsene una. Io stessa conosco il problema, so cosa significa perdere i 
capelli e insieme la propria femminilità. Oggi sono qui anche per ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e nella 
mia opera, quanti hanno voluto aiutare il mio progetto acquistando “Fra polvere e luce”. È un piccolo contributo da 
paziente a paziente, con la speranza di continuare a raccogliere altri fondi per la realizzazione di progetti futuri”. 

Il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, e l’assessore al Bilancio del comune di Altamura, Ada Bosso (in 
rappresentanza del sindaco Giacinto Forte), hanno espresso gratitudine e vicinanza alla sig.ra Sgobba dichiarandosi 
soddisfatti per l’iniziativa. 
“Ringrazio Amelia per tutto quello che ha fatto – ha commentato Valente – perché persone così non se ne trovano tutti i 
giorni. Leggendo “Fra polvere e luce” ho subito capito che il fine era nobile. Dalle poesie traspare il coraggio di Amelia, 
una donna che non ha paura di mettere a nudo la propria fragilità, quello che ha vissuto e continua a vivere. Trapela sempre 
l’ottimismo, la forza di andare avanti, legandosi alla quotidianità, agli affetti e alle persone che le stanno vicine. Oggi è un 
giorno di gioia e di festa perché grazie a lei, alla Dott.ssa Galantucci e a tutte le volontarie, possiamo regalare un sorriso in 
più a chi soffre. La comunità vera si costruisce così: attraverso la solidarietà, i rapporti personali, lo stare insieme”. 

Alla donazione erano presenti anche il Primario del reparto di oncologia, il Dott. Giacomo Vessia, il Direttore sanitario, la 
Dott.ssa Trisorio Liuzzi, e l’Avv. Rachele Popolizio, i quali hanno ringraziato l’intera Associazione per il grande lavoro 
svolto finora con passione e amore, un lavoro che va oltre l’aspetto della cura estetica e arriva a toccare le corde della “cura 
dell’anima”. 

A conclusione della mattinata S.E. Monsignor Giovanni Ricchiuti, ha benedetto le parrucche e, riprendendo il titolo della 
raccolta di poesie di Sgobba, ha incoraggiato i pazienti e le persone presenti: “A volte la sofferenza è come una tempesta di 
sabbia che impedisce la vista, poi, però la polvere si deposita lasciando risplendere nuovamente la luce. Per questo tutti noi 
dobbiamo fare in modo che la polvere non ci accechi, perché sotto c’è sempre la luce della speranza, che viene fuori 
attraverso gesti concreti, comportamenti, parole, come ha dimostrato bene Amelia”. 
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VIVIL ACITTÀ
OGGI MARTEDÍ
Convegno «La cura della casa comune»
Si conclude «La cura della casa comune», il convegno che la Facoltà
teologica pugliese ha organizzato, nel Centro congressi del
Nicolaus Hotel. Dalle 9 sono in programma gli interventi di Luca de
Santis, Annalisa Caputo, Simone Morandini e Panaghiotis Yfantis. I
lavori si concluderanno entro la mattinata. Info 080.522.22.41.
L’autrice Anna Vivarelli ad Altamura
L’autrice Anna Vivarelli sarà ospite del progetto lettura rivolto alle
scuole promosso dal Presidio del Libro del Granteatrino e dalla
libreria Laterza. Alle 9.30, incontro con il c.d. San Francesco e la
Scuola secondaria di I Grado Pacelli nella sede della scuola Pacelli ad
Altamura. Alle 15.30, incontro con il II c.d. Garibaldi di Altamura.
«Umberto Rey show» su Fly tv canale 218
Alle 14, su Fly tv canale 218, seconda puntata del programma
televisivo «Umberto Rey show» dal titolo «La buona e la mala
sanita». Ospiti Nicola Pignataro attore, Alessio Giove musicista,
Mariella Passaquindici yoga della risata, Giuseppe Marvulli
A.n.i.s.a.p. Puglia.
Incontro con Pio Tarantini al Politecnico
Alle 16, nella Sala del museo della fotografia del Politecnico, in via
Orabona 4 a Bari, incontro con Pio Tarantini su: «Quello che le parole
non riescono a dire della città - Periferie e periurbano attraverso le
ricerche visuali». Intervengono: Giorgio Rocco; Sergio Bisciglia;
Carla Tedesco e Pio Meledandri.
«Lo sguardo di Orfeo» all’Adirt
Alle 17.30, nella sede dell'associazione Adirt, in via Brescia 45 a Bari,
«Lo sguardo di Orfeo», il terzo dei quattro incontri per riconoscere i
segni tracciati nel tempo ed i sensi attuali di una storia antica. Info
339/402.94.50 - 346/796.54.66.
«Il ciclope», libro alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Libri & Musica di Bari, alle 18, Paolo Rumiz parla del suo
ultimo libro «Il ciclope» con Enrica Simonetti.
«Differenze e indifferenze» al Caffè dei Cento Passi
Alle 19, al Caffè dei Cento Passi, in via Benedetto Croce 18 a Bari,
organizzato dalla Sfi, Società filosofica Italiana - sezione Barese,
incontro sul tema: «Differenze e indifferenze». Interverranno:
Francesca Romana Recchia Luciani Università di Bari, Enrica Tulli,
liceo «Scacchi» di Bari. Facilitatore: Massimo Guastella.

DOMANI MERCOLEDÍ
Open class di «Bodymind balancing»
Nella sede di Archè-S, in via Davanzati 9 a Bari, dalle 17 alle 18.30, si
terrà un open class di «Bodymind balancing, educazione al Corpo e
al Movimento» del Maestro Philip Beamish e condotto da Vincenzo
Lapertosa. Ingresso gratuito su prenotazione al 333/766.89.95.
Franco Cardini per i «Mercoledì con la storia»
Mercoledì 13 aprile, alle 18, alla libreria Laterza di Bari, nuovo
appuntamento dei «Mercoledì con la storia» con Franco Cardini che
ricorderà, assieme a Giuseppe Losapio, nel decennale dalla
scomparsa, Giosuè Musca, professore di Storia medievale
dell’Università di Bari e direttore del Centro di Studi
Normanno-Svevi. La serata prenderà avvio da un importante studio
di Musca, «Il Vangelo e la Torah. Cristiani ed ebrei nella prima
Crociata».

PROSSIMAMENTE
Incontro con Gabriele Pedullà al Socrate
Il Dipartimento di Italiano del Liceo Socrate promuove un incontro
con il prof. Gabriele Pedullà, professore associato di Letteratura
Italiana Contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi Roma Tre. Giovedì 14 aprile, alle 16,
nell’Auditorium del Liceo, il Prof. Pedullà parlerà con studenti, docenti
e genitori del «Libro di Johnny» di Beppe Fenoglio, nuova edizione
(Einaudi 2015), da lui curata, del Partigiano Johnny (Einaudi 1968).
« L’ultimo aquilone», libro al Circolo della Vela
Giovedì 14 aprile, alle 19.30, al Circolo della Vela di Bari, lungomare
di Crollalanza 2, Anna maria Disanto presenterà il suo ultimo libro
« L’ultimo aquilone», Pioda Imaging Edizioni. Info 080/521.62.34.
Corso «L'anticoagulazione reversibile»
Venerdì 15 aprile, all'hotel Nicolaus, dalle 8.30, corso su «Nuovi
standard terapeutici. L'anticoagulazione reversibile». Responsabile
scientifico, dott. Antonio Battista. Ingresso libero.
Presentazione dei corsi a Gioia
Venerdì 15 aprile, alle 17, al bookshop del castello di Gioia del Colle,
presentazione di due percorsi laboratoriali di creazione artistica e
storica, dedicati a tutti gli appassionati di cultura medievale. I
percorsi proposti, attraverso accurata documentazione e studio
della cultura medievale, riguardano: la creazione di costumi,
condotto dalla Prof.ssa Donatella Scarati e la rappresentazione
grafica, attraverso la tecnica del fumetto di una storia di
ambientazione medievale a cura del fumettista Alessio Fortunato.
Info 080/349.17.80 - castello.gioiadelcolle@novaapulia.it.
«Due fiumi», presentazione libro a Bitonto
Venerdì 15 aprile, alle 18.30, alla Biblioteca Comunale «Eustachio
Rogadeo», in via Rogadeo 52 a Bitonto, per il «Parco delle Arti»,
Antonella Fiore presenterà il suo libro «Due fiumi», Manni Edizioni.
Dialogherà con l’autrice Gianna Sammati, Insegnante di Lettere.
«Grafologia per tutti...» a Polignano
Venerdì 15 aprile, alle 19, a Palazzo S. Giuseppe di Polignano a mare,
Monica Bardi presenta «Grafologia per tutti. Per conoscere meglio
se stessi e gli altri».
Inaugurazione mostra «Domestiche sovversioni»
Venerdì 15 aprile, alle 19, al Museo Nuova Era, Sstrada dei Gesuiti 13
a Bari, inaugurazione della mostra «Domestiche sovversioni» di
Rosemarie Sansonetti. L’esposizione sarà visitabile sino a
domenica 15 maggio dalle 17 alle20. Chiuso la domenica, lunedì e
giorni festivi. Info 080/506.11.58.
Convegno «Il cancro della prostata»
Sabato 16 aprile, dalle 8.30, nell’aula Asclepios del Policlinico di Bari,
convegno «Il cancro della prostata: attualità e prospettive in
medicina nucleare». I sessione: «Attualità del carcinoma
prostatico». Moderatori Giuseppe Angelelli, Michele Battaglia. II
sessione: «Attualità nella terapia del carcinoma prostatico».
Moderatori Pasquale Ditonno, Francesco Silvestris.
Incontro Wwf «Il falco grillaio»
Sabato 16 aprile, dalle 17, al Laboratorio Urbano Bandeàpart, in via
Arciprete Pasquale Gatta 33 a Gioia del Colle, incontro informativo
gratuito Wwf Altamurgia Terre Peucete «Il falco grillaio». Info
wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com.

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

GIÀ ESAURITI I BIGLIETTI PER LA PRIMA SERATA

I Pooh raddoppiano: a Bari il 2 novembre
n Sono già aperte le prevendite per la seconda data

dei Pooh al Palaflorio, in programma per il pros-
simo 2 novembre. Dopo il grande successo dell’ap -
puntamento instore di domenica a Bari, che ha
registrato un’affluenza straordinaria di fan, la da-
ta pugliese del primo novembre ha già registra il
«tutto esaurito» e a grande richiesta si raddoppia
con un secondo concerto il 2 novembre al Pala Flo-

rio di Bari. I biglietti per questa nuova data sono
disponibili in prevendita su www.ticketone.it e
punti di vendita e prevendite abituali (info:
www.fepg roup.it).
Tante le novità per la band anche dal punto di vista
discografico. A settembre uscirà il disco, presen-
tato da F&P Group e Artist First e distribuito da
Sony Music, che raccoglierà immagini e brani di
«Reunion - L'ultima notte insieme» oltre a quattro
brani inediti per immortalare e far rivivere al pub-
blico l’emozione dei grandi eventi negli stadi.

Dakota: adesso è atteso al Newport
Beach Film Festival di fine aprile e
al Phoenix Comicon Film Festival
di inizio giugno.

Il corto racconta la storia di Vin-
cenzo, un uomo solo che vive in un
piccolo borgo della Basilicata. So-
lo ed emarginato, subisce un in-
cidente tra le strade di campagna e
perde i sensi. Antonio, un giovane
contadino lucano, lo trova e cerca
di salvarlo, ma neanche l’ospedale
salverà la gamba di Vincenzo, che
viene amputata; Antonio lo acco-
glierà però nella sua famiglia, co-
me fosse un padre e un nonno per i
suoi figli. «La storia – spiega la
regista - è ispirata a un fatto vero
raccontatomi durante un soggior-
no in Costa Rica. Parla della so-
litudine e della disperazione uma-
na, amplificate dall’isolamento
geografico e psicologico di alcune
piccole realtà italiane, in cui però
l’umanità delle relazioni è ancora
forte. Quando tutto sembra per-
duto, ci accorgiamo che la speran-
za di riscatto c’è e ci deve essere».

Domani a Bari
Le parole chiave
dell’arte di oggi

.

Domani 13 aprile alle
17,30, all’interno della ras-
segna «TalkAround. Sul
contemporaneo» nello
Spazio Murat a Bari, si pre-
senta «Keywords - Decalo-
go per una formazione
all’arte contemporanea», il
nuovo libro curato da Anto-
nella Marino (foto) e Maria
Vinella per la collana «Edu-
cazione e politiche della
bellezza» della casa editrice
Franco Angeli di Milano. In-
sieme alle curatrici inter-
vengono: Silvio Maselli,
assessore alla Cultura del
Comune di Bari; Giuseppe
Sylos Labini, direttore
dell’Accademia di Belle Arti
di Bari; Christian Caliandro,
Francesca R. Recchia Lu-
ciani e Marco Senaldi, tra
gli studiosi autori dei saggi
contenuti nel testo.
Nato dal progetto di ricerca
«Educational management
per l’arte contemporanea»
ideato dalle autrici e pro-
mosso dall’Accademia di
Belle Arti di Bari, il volume
propone un decalogo di
parole chiave come possi-
bile guida per accostarsi ad
un territorio labirintico e
complesso come l’arte
contemporanea. Con dieci
«keywords» sono richiama-
ti i temi prioritari del dibatti-
to artistico recente, affron-
tanti criticamente in altret-
tanti saggi di diversi autori.
Ai saggi si affiancano otto
«Conversazioni d’artista».
Durante l’incontro verrà
presentato il video di Giu-
seppe Magrone, che docu-
menta il progetto.

AL TEATRO OSSERVATORIO UN INTENSO MONOLOGO DIRETTO DA GIOVANNI GENTILE

Palmina Martinelli
il suo dramma
rivive in palcoscenico

di VALENTINA NUZZACI

F
asano 1981. Palmina Martinelli ha
quattordici anni e viene arsa viva
per essersi rifiutata di entrare nel
giro di prostituzione gestito dalla

sua famiglia, ma per le aule di giustizia
nessun colpevole dovrà pagare per la sua
mor te.

Di pochi giorni fa, invece, la notizia: a
distanza di 35 anni la Corte di Cassazione ha
riaperto il caso e, con sentenza del 30 marzo
scorso, i giudici della prima sezione della
Suprema corte hanno annullato l’ordinan -
za con cui, il 28 aprile 2015, il gip del Tri-
bunale di Brindisi ha disposto l’archivia -
zione dell’i n ch i e s t a
sulla morte della
14enne Palmina Mar-
tinelli. La Suprema
Corte ha accolto il ri-
corso della sorella di
Palmina, Giacomina,
che, sebbene le due
persone imputate per
il delitto siano state
assolte in via defini-
tiva, ha sempre con-
testato l’ipotesi che
l’adolescente possa
essersi data alle fiam-
me volontariamente,
con l’intento di sui-
cidarsi. In quel lon-
tano 1981 c’è un PM instancabile, Nicola
Magrone, oggi sindaco di Modugno, citta-
dina che sta per intitolare una piazza alla
ragazzina coraggiosa, che raccoglie in ospe-
dale la testimonianza drammatica della
bambina agonizzante, registrandone per-
fino la voce: «Entrano Giovanni ed Enrico e
mi fanno scrivere che mi ero litigata con
mia cognata. Poi mi chiudono nel bagno, mi
tappano gli occhi, mi mettono lo spirito e mi
infiammano». Palmina muore il 2 dicembre

1981 per ustioni di secondo e di terzo grado
avanzato sul 70 per cento della superficie
corporea, ma il giudice assolve i due per
insufficienza di prove. Palmina, secondo la
corte, si è suicidata e ha calunniato i due
imputati; ma nel 2012 un team di esperti del
Policlinico di Bari, attraverso un software
di immagine computerizzata, prova che Pal-
mina si coprì gli occhi con entrambe le mani
mentre qualcuno appiccava il fuoco. Pal-
mina, quindi, non poté fare tutto da sola, a
meno che non avesse avuto sei mani.

Il regista teatrale barese Giovanni Gen-
tile con la sua ultima opera/denuncia Pal -
mina. Amara terra mia, andata in scena al
teatro Osservatorio di Bari, riporta in vita

Palmina con un com-
movente e coraggio-
so monologo della
bravissima attrice
Barbara Grilli. Lo
spettacolo è un’otti -
ma prova di regia: fa
riflettere e arrabbia-
re. Secondo Gentile,
esiste sempre un
«prima e un dopo» in
ogni cosa e spetta a
noi cogliere il nesso.
La politica, i fatti di
cronaca, la giustizia
a volte sommaria di
una magistratura
che commette errori,

la storia stessa di una società sono legate da
un filo sottile e difficile da scorgere, ma
tangibile almeno quanto il sangue versato
in nome della verità. Gridarla, rincorrerla
non è mai una perdita di tempo. Anche in
questo triste caso di cronaca nera. Qual-
cosa, infatti, si sta muovendo, sta cambian-
do. Barbara Grilli lo sa, perché durante
l’intensa interpretazione spesso si è com-
mossa. E questo forse è il peso e la magia
della verità.

IL POSTER «Amara terra mia»

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via Vittorio Veneto, 116

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PINTO piazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari, 16

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLO piazza Pellicciari, 29

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

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

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
POLI via Bixio
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
LEONE via Vittorio Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27
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Nella villa comunale rubati
cavi di rame per 30mila euro
In sette, nella notte, hanno saccheggiato il nuovo impianto di illuminazione

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Villa chiusa fino a domenica
dopo il furto da 30 mila euro ai danni dell’im -
pianto di illuminazione. Una squadra di al-
meno sette persone, nottetempo, ha rubato i
cavi di rame delle nuove lampade a led, si-
stemate da meno di una settimana e per le quali
era in programma l’inaugurazione domani,
g i ove d ì .

«Non solo vandalismo, qui siamo al limite del
sabotaggio», sbotta il sindaco Michele Ab-
baticchio dinnanzi all’ennesima battuta d’ar -
resto sui lavori di ammodernamento e ri-
qualificazione della città. Secondo quanto ri-
ferisce lo stesso primo cittadino, i ladri hanno
agito nella notte fra lunedì e martedì. Si sono
introdotti nella villa comunale, che è inte-
ramente recintata e chiusa al pubblico nelle ore
notturne, e, indisturbati, hanno fatto danni
sino all’alba. Oltre al sfilar via decine e decine
di cavi di rame dal nuovo impianto di il-
luminazione, hanno fatto saltare quasi 70 poz-
zetti, alcuni dei quali sigillati con il cemento
armato. Hanno poi danneggiato, pare in modo
irreversibile, uno dei giunti dell’ottocentesco
impianto elettrico. A metà della notte tutte le
150 lanterne a led, sistemate meno di una

settimana fa, si sono spente. Secondo una
prima stima del personale comunale dell’uf -
ficio lavori pubblici, l’intero saccheggio è opera
di almeno sette persone e costerà al comune
non meno di 30 mila euro.

Non è andata meglio all’azienda che ha vinto
l’appalto per il nuovo sistema di illuminazione.
Tutto era pronto, l’inaugurazione era prevista
per domani, giovedì, ma non avendo ancora
consegnato i lavori, l’azienda dovrà, a proprie
spese, ripagare e risistemare tutti i cavi di rame
che sono stati rubati. Anche per questo, almeno
fino a domenica, la villa rimarrà chiusa al
pubblico. Da lunedì poi si riapre ma, con ogni
probabilità, solo fino al primo pomeriggio,
sfruttando le ore di luce solare, almeno fino alla
nuova sistemazione dell’impianto di illumi-
n a z i o n e.

Del furto è stato già allertato il commis-
sariato. Spunti e risposte per le indagini po-
trebbero arrivare dal sistema di videosor-
veglianza comunale e dalle diverse telecamere
private della zona.

Non nasconde rammarico il sindaco. «Parte
del materiale rubato non potrà essere né ri-
venduto né riutilizzato. Qui combattiamo tutti i
giorni ma più che atti di vandalismo mi
sembrano atti di sabotaggio». La villa co-

munale è il solo spazio verde nel cuore della
città, a disposizione di chi ama fare jogging,
delle mamme con i bambini piccoli a seguito,
delle chiacchiere degli anziani sulle panchine.

Il nuovo impianto di illuminazione, andato in
fumo la notte scorsa, è costato 150 mila euro, e
avrebbe garantito, tramite le lampade a led,
non solo una migliore illuminazione ma anche
una riduzione dei costi in bolletta. Il furto
subito è l’ennesimo capitolo del violento brac-
cio di ferro fra i soliti noti e una città che ha
voglia di cambiare e di migliorarsi.

BITONTO SPAZIO CHIUSO FINO A DOMENICA. IL SINDACO: «NON SOLO VANDALISMO, QUI SIAMO AL LIMITE DEL SABOTAGGIO»

BITONTO
Un bonus

per risparmiare
sulla bolletta
di luce e gas

BITONTO – Un aiutino
per le famiglie in difficoltà
per pagare meno acqua e
gas. È la proposta
dell’AEEGSI, l’autorità per
l’energia elettrica, il gas e
il sistema idrico che, d’in -
tesa con diversi comuni
d’Italia, mette a disposizio-
ne un bonus per rispar-
miare sulla bolletta di luce
e gas. Anche i residenti a
Bitonto possono accedere
a questa misura. Per l’oc -
casione oggi pomeriggio,
le associazioni di consu-
matori Confconsumatori,
Assoconsum e Polidream
Assoutenti, in collabora-
zione con la consulta co-
munale del volontariato,
organizzano un incontro
di informazione. Al bonus
possono accedere le fami-
glie con più di tre compo-
nenti,e con un reddito di
20 mila euro l’anno, oppu-
re famiglie in condizione
di disagio economico, e
meno di 7.500 euro l’anno
di reddito. Previste misure
di risparmio anche per le
famiglie con disabili o an-
ziani a carico che utilizza-
no apparecchi elettrome-
dicali salvavita. L’incontro
si apre con i saluti del sin-
daco Michele Abbaticchio
e della presidente della
consulta Rosalba Cassa-
no. Partecipano Antonio
Pinto presidente regionale
Confconsumatori Puglia,
Nuccia Lisi presidente
provinciale Confconsuma-
tori Puglia, Franco Conte,
responsabile settore ener-
gia e gas Confconsumato-
ri, Francesco Decanio pre-
sidente regionale Asso-
consum, Stefano Modu-
gno presidente interregio-
nale Assoutenti Puglia
Molise Basilicata. Modera
il dibattito Paolo Lisi presi-
dente Confconsumatori
Bitonto. L’appuntamento
è alle 17 nella sala degli
specchi di palazzo di città.

[e.d’acc.]

CORATO IL 23 APRILE IL REGISTA FRANCESCO MARTINELLI PORTERÀ IN SCENA L’OPERA IN CUI SI RACCONTA LA VITA DELLA SERVA DI DIO

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Il profumo di santità di
Luisa Piccarreta ora aleggerà anche in
teatro. Il prossimo 23 aprile si conclu-
deranno le celebrazioni per il 150esimo
anniversario della nascita della mistica
coratina morta nel 1947 e per la quale è
già in corso la causa di beatificazione.
Proprio in quella giornata il regista
Francesco Martinelli del «Teatro delle
molliche» porterà in scena sul palco del
comunale l’opera «La stanza di Luisa», in
cui si racconta la vita della «Serva di
Dio».

«Lo spettacolo è nato dalla collabora-
zione di più artisti che hanno voluto ri-
volgere un atto d’amore nei confronti di
una creatura in grado di rendere la sua
umiltà tanto grande da credere in un
prodigio» spiega Martinelli. Torna su-
bito alla mente quell’immagine nota a

tanti, fedeli e non, in cui Luisa è nella sua
stanza, distesa in quel letto dov’è rimasta
per oltre settant’anni, mentre i suoi oc-
chi contemplano qualcosa che gli altri
non possono vedere.

«La stanza è un rettangolo largo quan-
to la lunghezza di un letto, con tre porte»
continua il regista. «All’interno c’è un
letto di ferro battuto a baldacchino che
appare traballante e precario, pare so-
stenuto dall’aria; un comodino con ti-
retti, sul cui piano di appoggio ci sono un
orologio sveglia e un campanello, en-
trambi di povero metallo. Una sedia con
fondo in paglia e un banchetto grezzo su
cui si suole poggiare il lavoro e i fuselli
del tombolo».

«Tutto è ben disposto - continua la
descrizione di Martinelli - nulla pare in-
gombrante, ogni cosa sembra di umile
leggerezza. Se non fosse per un Croci-
fisso, appeso al muro al lato del capezzale.

La stanza è abitata da qualcuno che può
rendere possibili tutte le fiabe belle».

«Ognuno - conclude il regista - possa
entrare in questa stanza e a portarla con
sé nel cuore senza uscirne più». La pièce
teatrale, presentata dall’associazione
«Piccoli figli della divina volontà» per
venire incontro alle richieste «di chi può
solo provare ad immaginare quale sia
stata la vita di Luisa», arriva mentre
continuano ad emergere testimonianze
su alcune inspiegabili guarigioni avve-
nute, secondo i protagonisti, grazie
all’intervento di Luisa «la Santa». Come
quella di Maria Margarita Chavez, la
donna cubana che nella primavera del
2007 stava morendo a causa di una severa
polmonite, ma che poi guarì improvvi-
samente dopo aver ricevuto una reliquia
della mistica coratina di cui era molto
devota. La sua storia è al vaglio della
Congregazione delle Cause dei Santi.

GIOVINAZZO L’UFFICIO, GESTITO DA PSICOTERAPEUTE, SARÀ APERTO OGNI VENERDÌ MATTINA DALLE 10 ALLE 12 E OGNI DUE GIOVEDÌ DALLE 16 ALLE 18

Rete di solidarietà per i malati di Alzheimer
Siglata la convenzione per l’apertura di uno sportello che fornirà accoglienza a pazienti e familiari

NICOLA PALMIOTTO

l G I OV I N A Z Z O. Si infittiscono le
maglie della rete di solidarietà cit-
tadina intorno ai malati di Alzhei-
mer e ai loro familiari. Ieri Comune
di Giovinazzo e associazione Alzhei-

mer Bari hanno si-
glato una conven-
zione per l’aper tu-
ra di uno sportello,
in cui è coinvolta
anche la cooperati-
va sociale Anthro-
pos, che fornirà ac-
coglienza a pazien-
ti e familiari, infor-

mazioni sulla malattia e consulenze
sui centri specializzati per la diagno-
si e il trattamento delle demenze.

Lo sportello, gestito dalle psicote-
rapeute Emanuela Tatulli e Floriana
De Vanna, sarà aperto ogni venerdì
mattina dalle 10 alle 12 e ogni due
giovedì del mese dalle 16 alle 18 pres-
so il comune di Giovinazzo.

«Questo sportello fa parte di un
percorso che è un atto di enorme
solidarietà – ha spiegato Pietro Schi-
no, presidente dell’associazione Al-
zheimer Bari-. È importante la crea-
zione di una rete di servizi perché i
pazienti sono tanti e i numeri cre-
scono. Noi dobbiamo andare incon-

tro ai malati ma anche ai loro fa-
migliari e non lasciare nessuno da
solo».

In Italia infatti sono circa 1milione
e 200mila i malati di Alzheimer ma
gli esperti stimano una crescita espo-
nenziale dei casi, che nel 2050 po-
trebbero addirittura triplicare. In
città è attivo da diversi anni il centro
diurno “Gocce di Memoria” g estito
dalla cooperativa Anthropos, che at-
tualmente ospita circa 30 malati pro-
venienti dalle città del circondario.

Negli ultimi mesi inoltre a Gio-
vinazzo, terzo comune d’Italia a va-
rare un programma simile, è stato
avviato il progetto «Comunità soli-

dale malati di Alzheimer» che punta
a costruire una rete di competenze
intorno ai malati attraverso corsi di
formazione con i Vigili Urbani e in-
contri nelle scuole.

Un progetto che «dà lustro alla cit-
tà», come ha osservato l’assessore ai
servizi sociali Michele Sollecito e che
permette la formazione di quella rete
sociale fondamentale per gli amma-
lati. «Questo è l’obiettivo anche dello
sportello - ha sintetizzato Maria Pia
Cozzari, presidente della cooperati-
va Anthropos - Se si è meno soli si
trovano i motivi per andare avanti».
Perfino in una malattia terribile co-
me l’A l z h e i m e r.

Informazioni sulla
malattia e consulenze
sui centri specializzati

per la diagnosi

150° ANNIVERSARIO Luisa Piccarreta

Luisa Piccarreta, la sua storia in teatro
Celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita della donna. È in corso il processo di beatificazione
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Ieri nella sala consiliare

Una rete di solidarietà intorno ai malati di
Alzheimer
Comune di Giovinazzo e associazione Alzheimer Bari hanno firmato la convenzione per

l'apertura di uno sportello di informazione e consulenza per i famigliari dei malati

Sportello Alzheimer, firmata la convenzione © GiovinazzoLive.it

di LA REDAZIONE

Aprirà presto i battenti al piano terra del comune di Giovinazzo uno sportello Alzheimer . Ieri nella sala consiliare di

Palazzo di Città è stata firmata la convenzione  tra Comune di Giovinazzo  e associazione Alzheimer Bari . Lo

sportello, che sarà aperto ogni venerdì mattina  (10-12) , mentre di giovedì pomeriggio (16-18) due volte al mese,

fungerà, grazie alla presenza delle psicoterapeute Emanuela Tatulli  e Floriana De Vanna , da punto di riferimento

per parenti e famigliari dei malati. L'obiettivo è quello di dare supporto fornendo al contempo consigli preziosi sulla

malattia e sull'iter burocratico per curarla.

Parte integrante di questa convenzione è la cooperativa sociale Anthropos , che sul territorio ha in piedi diversi

progetti per i malati di Alzheimer. Nel 2010 infatti ha aperto il centro diurno "Gocce di Memoria " , che attualmente

ospita 30 pazienti, e negli utlimi mesi sta sperimentando con successo la "Comunità solidale malati di Alzhmeir ",

un progetto che consiste nel reare una vera e propria rete sociale intorno ai malati e alle loro famiglie.

«Il problema dell'Alzheimer va affrontato da tutta la comunità - spiega Maria Pia Cozzari , presidente della

cooperativa Anthropos-. Abbiamo avviato un percorso di formazione che ha coinvolto i Vigili Urbani e le scuole ma

presto vedrà la partecipazione anche di artigiani ed esercizi commerciali». L'obiettivo è formare e informare la

cittadinanza su come interagire con i malati, migliorando anche l'inclusione sociale di questi ultimi.

«Questo progetto ci porterà ad essere una delle prime comunità italiane solidali e formate in Italia. E ciò à lustro alla

città», ha aggiunto l'assessore Michele Sollecito .  Un pensiero che ha trovato d'accordo anche Pietro Schino ,

presidente dell'associazione Alzheimer Bari: «È un atto di grande solidarietà sociale. Questo è il 17esimo sportello

che l'associazione apre. Ci sono tanti pazienti e tanti famigliari, noi dobbiamo andare incontro a loro». 

Giovinazzo: Una rete di solidarietà intorno ai malati di Alzheimer http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/420899/news.aspx



 

  

  

 

Si può essere 'amici del cuore' dopo l'infarto: open day a Bari il 16 aprile 

13/04/2016 

Si può essere “amici del cuore” dopo l’infarto:  
colesterolo LDL sotto 70 e sane abitudini per tornare alla vita  
e ridurre il rischio di recidive. Open day a Bari il 16 aprile 
Ogni anno in Italia si registrano più di 135.000 eventi coronarici acuti, dei quali circa un terzo risultano fatali. Dopo 
un primo evento coronarico è molto elevata la probabilità  
di svilupparne un secondo: per ridurre il rischio, è fondamentale mantenere il colesterolo LDL ben al di sotto di 70 
mg/dL come dimostrato nel più lungo studio di outcome cardiovascolare condotto su pazienti con sindrome 
coronarica acuta.  
ANMCO, Fondazione “per il Tuo cuore” e Conacuore onlus con il supporto non condizionante di MSD Italia 
promuovono il progetto educazionale “Amico del cuore - Dopo l’infarto  
il colesterolo conta”. Sabato 16 Aprile grande evento nazionale di informazione in 14 città collegate via satellite: al 
Nicolaus Hotel di Bari gli specialisti incontrano pazienti e familiari per rispondere alle domande su aspetti chiave 
quali livello di colesterolo LDL da raggiungere, esami e controlli, alimentazione e attività fisica, terapie ed 
aderenza. 
Tutte le risorse del progetto educazionale sono disponibili sul sito www.amicodelcuore.it 
Ogni anno nel nostro Paese si registrano più di 135.000 eventi coronarici acuti, dei quali un terzo risultano fatali. E 
le persone che hanno avuto un infarto corrono un forte rischio di svilupparne un secondo. Nei primi due anni 
successivi all’infarto la probabilità di essere nuovamente ricoverati è superiore al 60% dei casi e il 30% di questi è 
dovuto ad una nuova sindrome coronarica acuta.  
La buona notizia è che l’impatto delle recidive da infarto si può ridurre con una dieta equilibrata, l’attività fisica 
regolare, evitando il fumo di tabacco e, soprattutto, controllando i fattori di rischio, in particolare il colesterolo: tutte 
le evidenze indicano che mantenere stabilmente il colesterolo LDL al di sotto di 70 mg/dL diminuisce di circa il 
25% il rischio di un secondo evento.  
Alle persone che hanno avuto un infarto è dedicato il progetto educazionale “Amico del cuore - Dopo l’infarto il 



colesterolo conta”, promosso dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ANMCO, dalla 
Fondazione “per il Tuo cuore” e da Conacuore onlus, con il supporto non condizionante di MSD. Un grande evento 
di formazione e informazione è in programma sabato 16 aprile in contemporanea in 14 città italiane collegate via 
satellite: l’appuntamento per i cittadini di Bari interessati è al Nicolaus Hotel in via Cardinale Agostino Ciasca 27, 
alle 11.30, con la tavola rotonda “La vita dopo l’infarto: cosa è importante sapere”. Oltre all’open day, anche il sito 
web www.amicodelcuore.it, un video e materiali educazionali distribuiti attraverso le UTIC e le cardiologie italiane 
informeranno i pazienti sull’importanza di cambiare il proprio stile di vita, controllare regolarmente i valori del 
colesterolo, assumere con costanza le terapie prescritte e, se non si riescono a raggiungere i target terapeutici, 
rivolgersi al medico che valuterà terapie alternative. 
«Abbiamo deciso di promuovere, con il supporto di MSD, questo progetto educazionale per ricordare che i veri 
amici del cuore siamo noi stessi, che dobbiamo voler bene al cuore e prendercene cura, seguendo la dieta 
mediterranea e tenendo sotto controllo il colesterolo che “conta” sempre e in modo particolare dopo un infarto», 
afferma Michele Massimo Gulizia, Presidente ANMCO, Direttore U.O.C. di Cardiologia, Ospedale Garibaldi-
Nesima Azienda Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania. «In questo progetto il numero 
chiave è 70: non superare questo limite di colesterolo LDL riduce in maniera significativa il rischio di un secondo 
infarto e aiuta a tenere sotto controllo anche tutti gli altri fattori di rischio, dal momento che per ottenere questo 
obiettivo terapeutico c’è bisogno dei farmaci oltre che di una dieta particolarmente equilibrata e dell’attività fisica». 
Quando si manifesta una sindrome coronarica acuta è fondamentale arrivare prima possibile in una delle UTIC 
diffuse sul territorio nazionale, reparti specializzati nella presa in carico e gestione del paziente infartuato che, 
attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale specifico, provvedono a stabilizzare il paziente e ad 
attuare le procedure di rivascolarizzazione e le conseguenti terapie farmacologiche e fisiche. «Nonostante la 
prognosi di questa patologia sia allo stato attuale relativamente benigna, se confrontata a quella di alcune decadi or 
sono, l’infarto impatta fortemente sotto il profilo sanitario per l’aspetto organizzativo della rete dell’emergenza-
urgenza – dichiara Carlo D’Agostino, Direttore U.O.C. Cardiologia-UTIC, Ospedale “Di Venere”, Carbonara di 
Bari – e impatta anche sotto il profilo sociale, perché è comunque necessario ricondurre il paziente sopravvissuto a 
un infarto alla sua vita quotidiana e al lavoro attraverso la riabilitazione, le terapie e i controlli per abbassare il 
rischio cardiovascolare e di nuovi eventi coronarici acuti».  
Non riuscire a portare il colesterolo LDL al di sotto di 70 mg/dl è un problema piuttosto frequente tra i pazienti che 
hanno avuto un infarto, spesso legato a una non soddisfacente aderenza alle terapie. A 12 mesi dalla dimissione, 
l’aderenza è già bassa, con una percentuale che è di circa il 24%: i pazienti con ridotta aderenza hanno un rischio di 
complicanze fino al 50% maggiore. «Nel primo anno dopo l’evento coronarico acuto la mortalità extraospedaliera 
raggiunge il 12%, e di questa il 10% è dovuta a recidiva di infarto miocardico – spiega Marco Matteo Ciccone, 
Dirigente medico U.O. Cardiologia Universitaria, Policlinico di Bari – le evidenze ci dicono che riducendo di 39 
mg/dL in 5 anni il colesterolo LDL è possibile abbassare del 23% il numero di nuovi eventi coronarici maggiori. Se 
invece il target terapeutico non viene raggiunto, abbiamo la certezza che si andrà incontro a un peggioramento della 
prognosi con un impatto diretto sulla mortalità».  
Altro elemento chiamato in causa nel mancato raggiungimento del target terapeutico riguarda i farmaci 
ipocolesterolemizzanti. Dosaggi elevati di statine possono indurre effetti collaterali in una percentuale di casi non 
trascurabile, contribuendo alla sospensione volontaria della terapia. «A tutti i pazienti dopo una Sindrome 
Coronarica acuta viene prescritta una terapia intensiva con statine con l'obiettivo di raggiungere i valori target 
raccomandati dalle linee guida – dice Pasquale Caldarola, Direttore S.C. Cardiologia-UTIC, Ospedale San Paolo di 
Bari – tuttavia il 10-20% dei pazienti presenta intolleranza alle statine con sintomi che si manifestano soprattutto 
con i dosaggi più elevati. Oggi in questi pazienti è disponibile una diversa opzione terapeutica, anch'essa 
raccomandata dalle linee guida, che propone l'utilizzo dell'ezetimibe, farmaco ipocolesterolemizzante che agisce 
inibendo l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale, in aggiunta ad una statina».  
Ezetimibe può essere usato in combinazione con una statina a basso dosaggio, come raccomanda la Nota 13 AIFA, 
per i pazienti ad alto rischio che non riescono a raggiungere i target terapeutici neanche con la dose massima di 
statine o per quelli intolleranti alle statine. 
Il messaggio fondamentale che il progetto educazionale “Amico del cuore” vuole trasmettere è che dopo l’infarto si 
può tornare alla vita, ma la vita inevitabilmente cambia e non bisogna sottovalutare i rischi. Il ritorno alla normalità 



può essere lungo e faticoso per il paziente e anche per i famigliari. «Un infarto può cambiare in modo rilevante 
l’esistenza di ogni persona – osserva Giovanni Spinella, Presidente Conacuore onlus – molto dipende dall’intensità 
con la quale viene vissuto l’evento. Cambia ovviamente anche la quotidianità, in qualsivoglia direzione, se non si 
vuole ricadere nel buco nero. Si riguarda a quanto e a come ci si ciba; diminuiscono le ore trascorse su una poltrona 
o dietro una scrivania, aumentano, quanto meno, le passeggiate. Inoltre, ci si deve curare, controllare, pesare, levarsi 
le cattive abitudini. Una componente importante è quella di dedicarsi al volontariato per attività intese ad evitare che 
il prossimo abbia a subire la medesima “iattura”».  
 
Tutte le risorse del progetto educazionale “Amico del Cuore”  
e le informazioni sull’Open Day sono disponibili sul sito www.amicodelcuore.it 
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Esercizio fisico e colesterolo nella cura delle 
cardiopatie 

  

Venerdì 15 aprile alle ore 19.30, nei locali della Parrocchia Santa 
l’associazione Ama Cuore propone la lezione informativa “L’esercizio fisico fa 
sempre bene?” a cura del dottor Riccardo Guglielmi e del dottor Alfredo Scardicchio; 
mentre sabato 16 aprile alle ore 11.30, al The Nicolaus Hotel avrà luogo un grande 
evento nazionale di informazione sulla qualità della vita dopo l’infarto: 14 città 
italiane saranno collegate via satellite per il convegno “Dopo l’infarto il colesterolo 
conta” a cui interverranno il dottor Pasquale Caldarola, il dottor Marco Matteo 
Ciccone, e il dottor Carlo D’Agostino.

  

Esercizio fisico e colesterolo nella cura delle 

Venerdì 15 aprile alle ore 19.30, nei locali della Parrocchia Santa Famiglia 
l’associazione Ama Cuore propone la lezione informativa “L’esercizio fisico fa 
sempre bene?” a cura del dottor Riccardo Guglielmi e del dottor Alfredo Scardicchio; 
mentre sabato 16 aprile alle ore 11.30, al The Nicolaus Hotel avrà luogo un grande 
evento nazionale di informazione sulla qualità della vita dopo l’infarto: 14 città 
italiane saranno collegate via satellite per il convegno “Dopo l’infarto il colesterolo 
conta” a cui interverranno il dottor Pasquale Caldarola, il dottor Marco Matteo 

ne, e il dottor Carlo D’Agostino. 
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Famiglia 
l’associazione Ama Cuore propone la lezione informativa “L’esercizio fisico fa 
sempre bene?” a cura del dottor Riccardo Guglielmi e del dottor Alfredo Scardicchio; 
mentre sabato 16 aprile alle ore 11.30, al The Nicolaus Hotel avrà luogo un grande 
evento nazionale di informazione sulla qualità della vita dopo l’infarto: 14 città 
italiane saranno collegate via satellite per il convegno “Dopo l’infarto il colesterolo 
conta” a cui interverranno il dottor Pasquale Caldarola, il dottor Marco Matteo 
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APPUNTAMENTO DI “AMA CUORE” PER VENERDÌ

Incontro su sport
e benessere

alla Santa Famiglia

B
A
R
I

n Un dettaglio della lo-

candina dell’appunta-

mento promosso dalle

associazioni Ama Cuore

e Liberamente nella par-

rocchia del Villaggio del

Lavoratore con il prof.

Guglielmi e il dott. Scar-

dicchio

Le associazioni di volontariato Ama
Cuore Bari e Liberamente organizzano
venerdì 15 aprile, alle 19.30 nella par-
rocchia Santa Famiglia, di Don Carlo La-
vermicocca, via Martin Lutero, 13 - Vil-
laggio del Lavoratore Bari, un incontro
dal titolo “L’esercizio fisico fa sempre
bene”. A Riccardo Guglielmi, cardiologo
e docente universitario, e ad Alfredo
Scardicchio, medico dello sport e fidu-
ciario della Federazione Italiana Gioco
Calcio, sarà affidato il compito di comu-
nicare il messaggio dello sport per tutti
ma in sicurezza ed entro certi limiti. L’at -
tività motoria diventa un farmaco per la
prevenzione delle malattie cardiova-
scolari che, se prescritto e sommini-
strato con giusta dose, produce benes-
sere, buonumore e maggiore salute.
Il ruolo del volontariato è fondamen-

tale nella prevenzione cardiovascolare
perché sopperisce a compiti e funzioni
del Sistema sanitario nazionale.
Con questo evento Ama Cuore, Libe-

ramente e la parrocchia di Don Carlo si
sono attivate per riunire gli abitanti del
Villaggio e per far aumentare la vivibilità
del quartiere. Promuovere la cultura
della prevenzione con iniziative sportive
destinate ai ragazzi, diffondere mes-
saggi ed esempi positivi aiutando le
fasce più deboli per l’integrazione so-
ciale e lavorativa, sono gli scopi priori-
tari delle associazioni di volontariato.
Obiettivo dell’incontro è il messaggio

della prevenzione per vivere meglio e ri-
durre la mortalità per malattie cardiova-
scolari, la strategia è la diffusione di-
retta e con più efficacia, lontano da sedi
accademiche.



Mercoledì 13 aprile 2016 11PUGLIA E BASILICATA

Si è spento serenamente

Attilio Buttiglione
Ne danno il triste annuncio la

moglie ANNA, DINO con CRISTINA,
GIULIANA, e i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella Chiesa di San Nicola a
Torre a Mare.

Bari, 13 aprile 2016

Il presidente di Confcommercio
Bari, ALESSANDRO AMBROSI, la
GIUNTA, il CONSIGLIO DIRETTI-
VO e l’ASSEMBLEA tutta prendono
parte al dolore della famiglia per la
scomparsa del

C av.

Michele Tarantini
Decano

del commercio barese
Bari, 12 aprile 2016

NINO e CARMELA DE FEUDIS,
PASQUALE e IDAT IAZZONE con
PINA MONACO partecipano al do-
lore di Antonietta e figli per la scom-
parsa di

Michele Tarantini
Bari, 12 aprile 2016

ENRICO AMORUSO e suoi COL-
LABORATORI partecipano con sin-
cera tristezza al grande dolore dei
familiari per la scomparsa del

N. H .

Michele Tarantini
gentiluomo d’altri tempi.

Bari, 12 aprile 2016

Gli avv.ti RICCARDO e VITTORIO
RICCARDI, sono vicini con affetto a
Mimmo, Nino e ai famigliari tutti,
per la perdita del caro

Don

Michele Tarantini
Bari, 12 aprile 2016

Il presidente ANGELO ADDAN-
TE, i COMPONENTI il CONSIGLIO
DIRETTIVO con i REVISORI dei
CONTI e tutti gli ISCRITTI del Col-
legio Provinciale GEOMETRI e
GEOMETRI LAUREATI della Pro-
vincia di Bari partecipano la scom-
parsa del

Geom.

Michele Ficco
professionista che ricordano con af-
f e t t o.

Bari, 13 aprile 2016

GIANFRANCO e ADELAIDE CA-
MAGGIO piangono l’amico carissi-
mo

Dott.

Rocco Campagna
Bari, 13 aprile 2016

PINO, ANTONIO, PAOLA, ISA,
NINO, LUCA, ELENA, NICOLA BI-
BIANA partecipano al dolore per la
perdita di

Annamaria Dammacco
Bari, 12 aprile 2016

ENRICO e MARIA, SALVATORE e
ANTONELLA, GIANCARLO e MA-
RIA TERESA, GENNARO e BAR-
BARA sono fraternamente vicini a
Rossana, Ruggero, Enrica ed Eliana
per la dipartita della amata mam-
ma

P ro f. s s a

Annamaria Dammacco

ved. Garofalo
Bari, 12 aprile 2016

13 Aprile 2016

18° ANNIVERSARIO

Angela Monachino

in De Giosa
Con amore profondo.
MARITO e FIGLI.

SOLIDARIETÀ
L’INZIATIVA DI FIRC-AIRC

«Per battere il cancro
l’impegno di tutti noi»
Loretta Goggi: nel mio testamento una somma per la ricerca

MIMMO SAMMARTINO

l P OT E N Z A .Un lascito testamentario
per la ricerca sul cancro. Un gesto di
generosità e di lungimiranza. Un atto di
fiducia verso le generazioni a venire. La
Fondazione italiana per la ricerca sul
cancro (Firc)-Airc ha lanciato questa
campagna dal 2006. Molti uomini di cul-
tura, scienza, arte, del mondo dell'infor-
mazione e dello spettacolo hanno aderito
all’iniziativa. Tra loro, Loretta Goggi.

Signora Goggi, c'è una motivazione
particolare che l'ha spinta a farsi
testimonial di questo progetto di
Firc-Airc?

«Io sono stata toccata da vicino da questa
terribile malattia. Mi ha toccata negli
affetti più cari (il marito di Loretta Goggi,
Gianni Brezza, ballerino, coreografo, re-
gista e attore, è morto, colpito da questo
male, nel 2011 - ndr). Conosco bene il
percorso. So cosa significa accorgersi
che non si può fare niente. Andiamo
sulla Luna, ma questo male non lo si
riesce ad acciuffare. È come una virgola
impazzita perché, se pure trovi la natura
di uno, poi ne scopri un altro e un altro
ancora. I protocolli di cura dovrebbero
essere diversi per ogni persona che è
colpita».

Eppure l'Airc fa sapere che il can-
cro oggi è assai meno sconosciuto
di quanto lo fosse in anni passati.

Guardare in faccia al cancro, chia-
marlo col suo nome, far avanzare la
ricerca, è un passo avanti...

«Certo. Ma la strada è lunga. C'è bisogno
di un grande impegno per sostenere la
ricerca. E se il Governo non ha risorse, è
giusto che lo facciano i privati. C'è anche
un aspetto che riguarda la dignità. Di-
gnità dei malati mentre combattono. Di-
gnità anche della morte. Evitando, ad
esempio, l'accanimento terapeutico. A
proposito dell'Airc mi viene in mente, ne
ho anche scritto, l'impegno di una ri-
cercatrice di Genova, Lucia Del Mastro.
È stata protagonista di una ricerca che
ha consentito alle donne in chemiote-
rapia di rimanere fertili. La sua gioia più
grande è stata quella di poter abbrac-
ciare i figli di quelle persone che, senza la
sua opera, probabilmente non sarebbero
mai venuti al mondo».

Signora Goggi, lei – donna di spet-
tacolo – racconta nella sua testi-
monianza di aver superato molte
superstizioni: dai gatti neri, alla
redazione del testamento. Cose
che, secondo le credenze, non por-
tano bene. Va anche per caso in
scena vestita di viola?

«Oh, io sì. Sono credente e dunque ho
cercato di superare le superstizioni. Col
gatto nero che incontravo a un bivio di
Capalbio mi sono fissata negli occhi e mi
sono riappacificata. Finché c'è stato mio

marito però il viola in scena ho evitato di
usarlo. Ho rispettato questa regola per
trentadue anni. Ma io non ci credo più».

Tornando al tema: questo nostro
Paese investe poco sui giovani, sul-
la cultura, sulla ricerca. È un Paese
che non crede nel proprio futuro?

«Temo che sia così. Sembra che non si
riesca più a riconoscere la bellezza. Pom-
pei che crolla è un caso emblematico».

Ma ciascuno può fare qualcosa, an-
che a prescindere da quello che i
governi decidono di fare?

«Certo. Dovremmo tutti svegliarci da
questo torpore. Toglierci i paraocchi. Ca-
pire, con lungimiranza, che tutto ci ri-
guarda. Che la nostra famiglia è il mon-
do. Il nostro Paese. Quello che si fa per la
ricerca, riguarda tutti. E quindi anche te
e la tua famiglia».

Dunque nessuno può ritenersi pri-
vo di responsabilità?

«Ognuno, nel suo piccolo, può fare molto
mettendosi al servizio di un suo ideale.
Non importa quanto si offre. È impor-
tante che, in base alle proprie possibilità,
lo si faccia. Questo è significativo. È an-
che un modo importante che aiuta a
scoprire i valori in una stagione di di-
svalori diffusi. Ci sono stati tempi di
passioni e anche di eccessi. Ma è meglio
quando è così. Peggio è rimanere freddi
dinanzi alle cose che accadono. Essere
tiepidi davanti a bellezza e dolore».

L’ATTRICE TESTIMONIAL
«Io sono stata toccata da vicino da questa
terribile malattia. Andiamo sulla Luna, ma
questo male non lo si riesce ad acciuffare»

CUORE D’ORO Loretta Goggi lascerà una somma per la lotta al cancro

lBARI.Due uomini lanciano un pacco sotto un’au -
to e la vettura va afuoco, ma l’intervento di una
vigiliante limita i danni. L’Opel Insignia station wa-
gon di proprietà di un consulente dell'Ufficio ispet-
torato dell'Assessorato alle politiche agroalimentari
della Regione Puglia, ieri mattina intorno alle 9.30 è
stata danneggiata da un dispositivo incendiario, ru-
dimentale, infilato sotto la ruota anteriore destra
della vettura. L'auto era parcheggiata nella stradina
che collega via Egnazia a via Matteotti, tra la sede
della Rai e quella dell’assessorato all’Ag ricoltura.

Le telecamere di sorveglianza degli edifici che si
affacciano su quella via e che ospitano, sedi isti-
tuzionali importanti come la Corte dei Conti, il Co-
mando regionale e provinciale dell'Arma dei Ca-
rabinieri, hanno immortalato, poco prima della de-
flagrazione, il passaggio a bordo di uno scooter di due
uomini. Da quello che si è saputo, le registrazioni
mostrano gli sconosciuti mentre lasciano cadere un
pacco sotto la station wagon. Poco dopo il silenzio
viene rotto dal rumore di una esplosione, provocata
dal cedimento del pneumatico della vettura, divorato
dalle fiamme sprigionate dall'involucro appena ab-
b a n d o n at o.

AIlertata dal ruimore, una guardia giurata in ser-
vizio all'assessorato è accorsa con un estintore. Il suo
intervento, tempestivo quanto provvidenzale, insie-
me a quello dei vigili del fuoco, giunti sul posto a
tempo di record, ha impedito che l'incendio si pro-
pagasse, raggiungendo una Fiat 500 parcheggiata a
meno di un metro dall'Insigna.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. A
quanto pare il proprietario dell’auto danneggiata,
originario di Taranto, non svolgerebbe funzioni de-
licate nel suo rapporto di collaborazione con l’ente
Regione. Per il momento non sarebbero emersi ele-
menti che consentano di collegare l’attentato incen-
diario al lavoro svolto dall’uomo. L’uomo a quanto
pare non avrebbe inoltre mai ricevuto minacce, né-
sarebbe mai stato oggetto di atti intimidatori. Non si
escludono altre ipotesi investigative. [l.nat. ]

CAMPAGNA NAZIONALE SABATO ANCHE A BARI

«Limitare il colesterolo
serve ad aiutare il cuore»

l BARI. Sabato alle ore 11.30, Bari sarà
una delle 14 città italiane collegate via sa-
tellite - dall’Hotel Nicolaus - per presentare
la campagna nazionale «Amico del cuore
70» promossa dall’Anmco, l’Associazione
nazionale dei cardiologi ospedalieri, dalla
Fondazione per il tuo cuore e da Conacuore,
l’onlus nazionale che coordina tutte le as-
sociazioni periferiche di volontariato. Il nu-
mero 70 indica il valore sotto il quale va
mantenuto il colesterolo LDL, affinché ca-
lino le probabilità di un nuovo infarto.

Una task force di cardiologi, per Bari
Pasquale Caldarola, Marco Ciccone e Carlo
D’Agostino, si confronterà nel collegamen-
to satellitare e proporrà, nelle tavole ro-
tonde aperte alla cittadinanza, le strategie
per un’efficace prevenzione delle malattie
cardiovascolari, per una maggiore qualità
di vita del paziente cardiopatico e per una
riduzione della mortalità.

«È migliorata di molto, in ospedale, la

mortalità dei pazienti affetti da Sindrome
coronarica acuta, oggi al 3,5% - afferma
Pasquale Caldarola, presidente Anmco Pu-
glia - mentre è ancora alta quella a un mese
e a un anno dalla dimissione. Dopo l’infar to,
il colesterolo conta. È importante gestire il
post ricovero prendendo in carica il pa-
ziente ed educandolo alla correzione dello
stile di vita e al raggiungimento con far-
maci idonei dei valori target del colesterolo
LDL e della pressione arteriosa».

Sempre più importante sarà il ruolo delle
associazioni di volontariato. «Ama Cuore
Bari - dice Riccardo Guglielmi, direttore
scientifico - è sempre vicina a chi è stato
colpito da una malattia cardiaca con ini-
ziative su alimentazione, esercizio fisico,
sostegno psicologico. Ben vengano campa-
gne educazionali come questa; apprezziamo
l’impegno dell’Anmco, ma sono tante le bar-
riere, burocratiche ed economiche, per l’ac -
cesso a cure e indagini diagnostiche».

BARI VICINO ALL’ASSESSORATO ALL’A G R I C O LT U R A

A fuoco la vettura
di un consulente
della Regione Puglia

NOMINA PER IL BIENNIO 2016/2017

Il sottosegretario Cassano
entra nel Consiglio
nazionale anticontraffazione

l Il senatore Massimo Cassano (nella foto), sottosegretario al Lavoro e alle
Politiche sociali, è uno dei nuovi componenti effettivi del Consiglio nazionale
anticontraffazione. La nomina, valida per il biennio 2016/2017 è avvenuta con
decreto del ministero per lo Sviluppo economico.

Il Consiglio nazionale anticontraffazione (Cnac) è l’organismo interministeriale
con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziat ive
intraprese da ogni amministrazione in materia di lotta alla contraffazione, al fine di
migliorare l’insieme dell’azione di contrasto a livello nazionale.

«La nomina a componente effettivo del Cnac – ha detto Cassano - è per me motivo
di orgoglio, ben consapevole del lavoro complesso ma pronto a dare il mio cont r i bu t o
affinché la lotta serrata alla contraffazione, in ogni campo, possa portare risultati
sempre più concreti a favore dell'unica economia in grado di creare realmente
sviluppo e benessere al Paese: quella legale e trasparente».

TRASPORTI IL MINISTRO RISPONDE A UNA LETTERA DELL’ON. LATRONICO (COR)

«Ferrovie, sarà velocizzata
la Roma-Taranto-Potenza»
Delrio: anche un nuovo collegamento per Matera 2019

l RO M A. «Fra i vari interventi in
corso di valutazione, sono stati inseriti
un nuovo collegamento su Roma in
vista del 2019, la velocizzazione, con ma-
teriale rotabile attualmente in uso, della
tratta Roma-Taranto via Potenza, per
consentire ai viaggiatori di effettuare
gli spostamenti con minori tempi di per-
correnza ed un nuovo collegamento in-
tercity da Reggio Calabria a Taranto»:
così il ministro alle Infrastrutture, Gra-
ziano Delrio, rispondendo a una lettera
dell’on. Cosimo Latronico (Cor).

Delrio ha fatto riferimento ai «servizi
ferroviari che saranno inclusi nel
nuovo contratto di servizio 2017-2021. È
allo studio con Trenitalia la riprogram-

mazione dell’offerta anche in conside-
razione degli eventi che potrebbero con-
dizionarne l’andamento. Fra questi si-
curamente quello di Matera capitale eu-
ropea della cultura nel 2019 è uno di
quelli che merita la dovuta attenzione».

Secondo Latronico, «la risposta del
ministro pone il tema del collegamento
ferroviario della città di Matera e della
Basilicata con la rete ferroviaria nazio-
nale. Il contratto di servizio 2017-2021 è
l’occasione per programmare un treno
che connetta Roma con Potenza e questa
con Ferrandina e Metaponto, in modo
da assicurare una connessione all’a re a
di Matera ed alla stessa città capitale eu-
ropea della cultura».

Cm_Oriana
Evidenziato



L’Associazione Anteas Trani organizza il

corso  “Di  formazione…in-formazione”,

percorso  di  informazione,

sensibilizzazione e supporto ai servizi del

territorio.  Un’analisi  della  casistica  del

servizio  sociale,  promosso  e  finanziato

dal Centro di Servizio al Volontariato San

Nicola, in partenariato con il  Comune di

Trani,  2°  Circolo  Didattico  Mons

Petronelli,  Centro  Socio-Educativo

Antoniano ,  Cooperativa Sociale “Armonia”,  Age Associazione Italiana Genitori  Trani,

Auser Associazione Volontariato Trani.

Il  corso divulgativo ha la  finalità  di  aumentarne la  conoscenza delle aree di  servizio

sociale,  famiglie  e  minori,  disabilità,  non  autosufficienza  dell'anziano,  povertà  e

immigrazione, integrando i saperi esperti ed esperienziali delle famiglie e dei volontari. I

corsi  si  svolgeranno presso gli  spazi  della  Parrocchia Santa Chiara  in via  Pedaggio

Santa Chiara, 73 a Trani. Per le iscrizioni rivolgersi presso la sede cittadina di Anteas in

via Umberto 75 o telefonare al numero 340.7137866, rivolgendosi al presidente Antonio

Malizia.

Il  calendario ed il  percorso di formazione organizzato da Anteas Trani  si  prefigge di

confermare quell’itinerario già tracciato negli anni scorsi, all’insegna dell’impegno civile,

dell’amore per il prossimo e per i  più deboli  in particolare. Pensiamo ai tanti  progetti

organizzati nelle scuole, ad un ‘interazione tra famiglie e istituzioni, anziani e giovani,

docenti e genitori, che Anteas ha contribuito a rendere attori coprotagonisti della scena

sociale tranese, con grandi soddisfazioni sia per i responsabili, sia per i cittadini sempre

più numerosi che hanno usufruito dei servizi offerti dal glorioso ente.

Sarà anche quest’anno organizzato, ad esempio, uno Sportello Sociale, in rete con i

Servizi Sociali del Comune di Trani per l’assolvimento (gratuito) di pratiche burocratiche,

assistenza domiciliare, ascolto e tele ascolto, registrazione, funzione di orientamento alla

rete dei Servizi, accompagnamento.

Gli  incontri  di  Formazione avranno inizio il  prossimo lunedì  18 aprile con la dott.ssa

Valentina Palmieri  che  parlerà  di  “Gratuità,  modelli  organizzativi  e  organizzazione  in

partenariato e in rete”.

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Di formazione...in-formazione» : parte il 18 aprile il corso organizzato... http://www.radiobombo.it/notizie/69684/-di-formazione-in-formazione...



 
 

Controlli gratuiti della pressione arteriosa e
consulto medico, incontro domani all’Auser
aprile 13, 2016 Nessun commento 
 
 

L’associazione Auser (attivi utili solidali energici responsabili) 
14 Aprile alle ore 17,30 nella 
dell’Associazione), un convegno sull’ipertensione arteriosa
federazioni. 

Saranno effettuati controlli gratuiti 
possibilità di usufruire di un monitoraggio trimestrale cardiologico

L’ipertensione arteriosa è una condizione clinica in cui la 
arterie risulta elevata. Ciò comporta un aumento di lavoro per il cuore; essa è riassunta da 
due misure, sistolica (massima) e 
cronica più diffusa; strettamente 

Chi sviluppa questa patologia,
prevenzione attraverso corretti stili di vita
in atto per ridurre la pressione arteriosa o il rischio cardiovascolare. Nello specifico, le 
variabili più importanti comprendono:
corporea, la riduzione dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche
esercizio fisico, dieta iposodica
contrapposto alla riduzione dell’assunzione di grassi totali e saturi.

Per i soggetti già colpiti, una corretta misurazione della pressione arteriosa, permette di 
monitorare nel tempo l’efficacia delle terapia
modificare la stessa o il dosaggio nel tempo. Pertanto, risulta utile 
propria pressione, attenendosi alle indicazioni del dottore e sviluppando un corretto stile di 
vita. 

 

Controlli gratuiti della pressione arteriosa e
consulto medico, incontro domani all’Auser

Nessun commento Attualità Antonio Lopopolo  

 

(attivi utili solidali energici responsabili) Bisceglie
nella sala Betania, via San Lorenzo 23 (strada di fronte alla sede 

convegno sull’ipertensione arteriosa, in collaborazione con altre 

gratuiti della pressione arteriosa con consulto del medico
monitoraggio trimestrale cardiologico. 

L’ipertensione arteriosa è una condizione clinica in cui la pressione del sangue nelle 
. Ciò comporta un aumento di lavoro per il cuore; essa è riassunta da 

ima) e diastolica (minima). In Italia, risulta essere la 
; strettamente legata all’età, infatti aumenta con l’invecchiamento.

Chi sviluppa questa patologia, aumenta il rischio di svilupparne anche altre
corretti stili di vita , risulta essere l’azione determinante da mettere 

in atto per ridurre la pressione arteriosa o il rischio cardiovascolare. Nello specifico, le 
variabili più importanti comprendono: l’ abolizione del fumo, il calo ponderale d

riduzione dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche
dieta iposodica ed incremento dell’apporto alimentare di frutta e verdura 

contrapposto alla riduzione dell’assunzione di grassi totali e saturi. 

soggetti già colpiti, una corretta misurazione della pressione arteriosa, permette di 
monitorare nel tempo l’efficacia delle terapia, offrendo al medico la opportunità di 
modificare la stessa o il dosaggio nel tempo. Pertanto, risulta utile tenere sotto c

, attenendosi alle indicazioni del dottore e sviluppando un corretto stile di 

Controlli gratuiti della pressione arteriosa e 
consulto medico, incontro domani all’Auser 

Bisceglie organizza, giovedì 
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pressione del sangue nelle 
. Ciò comporta un aumento di lavoro per il cuore; essa è riassunta da 
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, infatti aumenta con l’invecchiamento. 

aumenta il rischio di svilupparne anche altre; perciò, la 
, risulta essere l’azione determinante da mettere 

in atto per ridurre la pressione arteriosa o il rischio cardiovascolare. Nello specifico, le 
calo ponderale di massa 

riduzione dell’eccessivo consumo di bevande alcoliche, un costante 
ed incremento dell’apporto alimentare di frutta e verdura 

soggetti già colpiti, una corretta misurazione della pressione arteriosa, permette di 
, offrendo al medico la opportunità di 

tenere sotto controllo la 
, attenendosi alle indicazioni del dottore e sviluppando un corretto stile di 
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COMUNICATO STAMPA

Domenica  17  Aprile  2016,  si  svolgerà  una  donazione  straordinaria  organizzata  dall'Avis  Trani  in

collaborazione con i  moto club ed i  biker pugliesi.  La donazione straordinaria di  sangue, avverrà, in

autoemoteca della Asl Bat, dalle 8 alle 11, in piazza Marinai d'Italia.

Perché donare? La donazione di sangue intero, di plasma e di piastrine, effettuata da donatori volontari,

consapevoli e non remunerati, riveste una grande importanza per la gestione della salute pubblica, in

tutti i paesi del mondo. Con questo significativo atto il donatore può concretamente aiutare le persone,

che in un certo momento della loro vita, hanno necessità trasfusionali  e quindi bisogno di sangue a

causa, per esempio, di un incidente, un trauma o per un intervento chirurgico. Allo stesso tempo la

donazione comporta l'esecuzione di alcuni esami che controllano lo stato di salute; quindi il dono del

sangue può essere considerato anche un importante momento di medicina preventiva per il donatore.

Domenica 17 aprile,  Avis  Trani è  non solo sangue in quanto contemporaneamente alla raccolta,  un

equipe specializzata della Medical Center di Molfetta, in collaborazione con Trani Soccorso, organizza uno

spazio di prevenzione cardiologica, effettuando screening e visite gratuite per prevenire e combattere in

tempo le sempre più diffuse malattie cardiocircolatorie: ictus, infarti e la lotta al "colesterolo cattivo". In

Italia ogni anno sono 60mila le vittime di morte cardiaca improvvisa di cui circa mille soprattutto fra i

giovani e negli sportivi. Nell'80% dei casi si tratta di atleti dilettanti o di minore livello agonistico. Sono

infatti proprio gli atleti ad avere il doppio della probabilità di essere vittime di morte improvvisa rispetto ai

coetanei che non fanno sport agonistico, gli uomini un rischio oltre cinque volte superiore a quello delle

donne. Tante, troppe morti in età giovanile che dovrebbero e potrebbero essere evitate: proprio per

questo l'obiettivo è far capire alla popolazione che questi eventi drammatici possono essere prevenuti e

gestiti in modo da non rivelarsi fatali.

A seguire,  in collaborazione con O.E.R. Trani, vi  sarà uno spazio dedicato alla prevenzione stradale:

momenti di simulazione mostreranno le operazioni di salvataggio e le procedure adottate in caso di grave

incidente stradale per spiegare i  rischi della strada. Educare alla sicurezza è un'altra priorità di  AVIS

Trani. Minor incidenti significa ridurre il fabbisogno di sangue e delle emergenze che molto spesso sono

legate proprio ad incidenti stradali.

Al termine della donazione di sangue, alle ore 12:00, si terrà, sempre in Piazza Marinai d'Italia, il raduno

dei motoclub e dei biker pugliesi per un moto giro in città, con sosta al castello Svevo per benedizione

delle  moto  e  i  saluti  delle  autorità  cittadine.  Alle  ore,  13:00  termine  del  moto  giro  in  città  per  la

premiazione dei motobikers che si contraddistingueranno in qualcosa di originale e positivo in questa

giornata di solidarietà.

La manifestazione è patrocinata dal Comune della Città di Trani.,

Trani: Donazione del sangue, domenica raccolta straordinaria organizza... http://www.traniviva.it/notizie/donazione-del-sangue-domenica-raccolt...



Domenica  17  Aprile  2016,  Donazione

Straordinaria  organizzata  dall'Avis  Trani  in

collaborazione  con  i  MotoClubs  ed  i  Bikers

pugliesi.

La donazione straordinaria di sangue, avverrà,

in  autoemoteca della  ASL Bat, dalle  8:00 alle

11:00,  presso  piazza  Marinai  d’Italia.  Perché

donare?

La donazione di sangue intero, di plasma e di piastrine, effettuata da donatori volontari,

consapevoli e non remunerati, riveste una grande importanza per la gestione della salute

pubblica,  in  tutti  i  paesi  del  mondo.  Con  questo  significativo  atto  il  donatore  può

concretamente  aiutare  le  persone,  che  in  un  certo  momento  della  loro  vita,  hanno

necessità trasfusionali e quindi bisogno di sangue a causa, per esempio, di un incidente,

un trauma o per un intervento chirurgico.

Allo stesso tempo la donazione comporta l’esecuzione di alcuni esami che controllano lo

stato di salute; quindi il dono del sangue può essere considerato anche un importante

momento di medicina preventiva per il donatore.

Contemporaneamente  alla  raccolta,  un  equipe  specializzata  della  Medical  Center  di

Molfetta, in collaborazione con Trani Soccorso, organizza una uno spazio di prevenzione

cardiologica, effettuando screening e visite gratuite per prevenire e combattere in tempo

le sempre più  diffuse malattie cardiocircolatorie: ictus,  infarti  e la lotta al  “colesterolo

cattivo”.

In Italia ogni anno sono 60mila le vittime di morte cardiaca improvvisa di cui circa mille

soprattutto fra i giovani e negli sportivi. Nell’80% dei casi si tratta di atleti dilettanti o di

minore livello agonistico. Sono infatti proprio gli atleti ad avere il doppio della probabilità

di essere vittime di morte improvvisa rispetto ai coetanei che non fanno sport agonistico,

gli uomini un rischio oltre cinque volte superiore a quello delle donne. Tante, troppe morti

in  età  giovanile  che  dovrebbero  e  potrebbero  essere  evitate:  proprio  per  questo

l’obiettivo è far  capire alla popolazione che questi  eventi  drammatici  possono essere

prevenuti e gestiti in modo da non rivelarsi fatali.

A  seguire,  in  collaborazione  con  O.E.R.  Trani,  vi  sarà  uno  spazio  dedicato  alla

prevenzione stradale: momenti di simulazione mostreranno le operazioni di salvataggio e

le  procedure adottate  in  caso  di  grave incidente  stradale  per  spiegare i  rischi  della

strada. Educare alla sicurezza è un’altra priorità di AVIS Trani. Minor incidenti significa

ridurre il fabbisogno di sangue e delle emergenze che molto spesso sono legate proprio

ad incidenti stradali.

Al termine della donazione di sangue, alle ore 12:00, si terrà, sempre in Piazza Marinai

d’Italia, il raduno dei motoclub e dei biker pugliesi per un moto giro in città, con sosta al

castello Svevo per la motobenedizione e i saluti delle autorità cittadine.

Alle ore, 13:00 termine del moto giro in città per la premiazione dei motobikers che si

sono contraddistinti in qualcosa di originale e positivo in questa splendida giornata di

solidarietà.

La manifestazione è patrocinata dal Comune della Città di Trani.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Domenica prossima donazione straordinaria dell'Avis Trani in collabor... http://www.radiobombo.it/notizie/69785/domenica-prossima-donazione...



È  quando  finisce  la  scuola  che  i  problemi  per  le

famiglie con soggetti autistici entrano in crisi. Per far

fronte a questa esigenza l’associazione ConTeSto ha

ideato il corso di formazione per volontari operanti su

soggetti  con autismo che potranno al  termine dei 6

incontri  essere in  grado di  fronteggiare le  esigenze

dell’associazione a cui si rivolgono le famiglie durante

la fascia pomeridiana ed estiva.

Il  progetto realizzato nel Comune di Trani, grazie al

sostegno del bando di formazione 2016 del CSV San Nicola, si propone di promuovere

la solidarietà sociale e di contribuire alla formazione civica, culturale e professione dei

volontari per garantire supporto alle famiglie fuori dei contesti classici quali la scuola.

Infatti lo scenario entro cui si muovono le famiglie descrive un aumento dell’incidenza

dell’autismo e la totale assenza di  terapia occupazionale durante i  periodi estivi  e le

vacanze programmate per i soggetti autistici che frequentano la scuola. Quelli che hanno

invece concluso il ciclo scolastico sono pressocchè dimenticati.

Gli incontri si terranno nel I Circolo didattico De Amicis di Trani in via De Roggiero 56 a

partire da giovedì 7 aprile, secondo il seguente calendario: 7, 8, 12, 13, 22 e 26 aprile. 

Mercoledì 13 aprile "Gratuità e modelli organizzativi"

Per informazioni, info@associazionecontesto.it

Redazione Il Giornale di Trani ©

Autismo, partito a Trani il corso di formazione in tecniche «Aba» . Oggi... http://www.radiobombo.it/notizie/69669/autismo-partito-a-trani-il-cors...



Incendio di materiali pericolosi, la denuncia delle

guardie federiciane © n.c.

Andria - mercoledì 13 aprile 2016 Cronaca

La segnalazione

Discarica e incendio di materiali pericolosi, la
denuncia delle Guardie federiciane
Riscontrati durante il giro di ronda rispettivamente in contrada Monte Faraone e in contrada

San Nicola

di LA REDAZIONE

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 15.30, durante il giro di ronda in

contrada Monte Faraone, le guardie volontarie federiciane hanno

scoperto l'ennesima discarica di materiali pericolosi, mentre alle

17, in contrada San Nicola, sono intervenuti per sedare un

incendio di materiali altamente nocivi per l’ambiente.

Plastica, lattine di olio, polistirolo e tubi di irrigazione sono solo

alcuni di questi materiali, che invece potrebbero essere

recuperati e riciclati del tutto gratuitamente, non venendo meno,

tra l'altro, ad uno dei doveri di ogni cittadino, ovvero quello di

rispettare il nostro habitat naturale.

L'entità delle conseguenze dell’incendio dei polistiroli e dei tubi di

irrigazione sono immaginabili: l'olezzo sgradevole ma soprattutto altamente inquinante, oltre che del terreno, anche

per l'area, per via delle polveri sottili che si sprigionano.

Eppure basterebbe poco per rendere più salubre l'ambiente in cui noi stessi viviamo, i cui segni sarebbero durevoli

e facilmente riscontrabili.

Andria: Discarica e incendio di materiali pericolosi, la denuncia delle ... http://www.andrialive.it/news/Cronaca/421086/news.aspx



 

 
 
Cronaca 

Andria, scoperta discarica abusiva: in fiamme 
rifiuti pericolosi 
mercoledì 13 aprile 2016 
 

 
 
La denuncia è dei volontari delle Guardie federiciane che in contrada 

San Nicola si sono ritrovati dinanzi a un incendio. 

Ad attrarre l’attenzione dei volontari dell’associazione “Guardie federiciane” 
di Andria è stata la colonna di fumo nero. Non ci hanno messo molto a 
raggiungerla: hanno seguito l’odore sgradevole e acre che l’accompagnava. 

Arrivati in contrada San Nicola, a qualche chilometro da Andria, si sono 
ritrovati dinanzi a una discarica abusiva: carcasse di auto, pneumatici 
bruciati e l’incendio di rifiuti plastici.  

«Abbiamo trovato di tutto: polistirolo e tubi di irrigazione e altri oggetti in 
gomma», dicono i volontari e aggiungono: «Far recuperare questi materiali 
è un dovere di ogni cittadino, non si possono lasciare nell’ambiente. 
Chiediamo rispetto». 
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BARI - Alcol, se lo conosci lo eviti. L’alcol è la prima sostanza psicoattiva con cui si entra 
in contatto nel corso della vita 
 ragazzi già a 10,11 anni incominciano 
 
Evidenze scientifiche dimostrano al contrario che l’alcol ha effetti estremamente dannosi 
sulla salute  e sui comportamenti in modo particolare 
consapevolezza rende urgenza educativa 
propria identità gli strumenti per conoscere la sostanza alcol e per assumere un 
atteggiamento critico nei confronti delle bevande alcoliche e de i rischi che derivano 
dall’uso della stessa. 
 
I Gruppi di volontariato vincenziano di Bari 
promotori,  con la collaborazione di ACAT Bari Nuova (Associazione Club Alcologici 
territoriali) e S.I.A (Società Italiana 
Megamark, di un corso di sensibilizzazione 
delle seconde medie dell’Istituto Comprensivo G.Garibaldi
Libertà. 
 
Il giorno 16 Aprile 2016 dalle ore 9,30 alle ore 13 
Imperatore Traiano (di fronte al molo S.Antonio) si svolgerà la giornata conclusiva del 
progetto. 
 
E’ nostro desiderio informare  
progetto Alcol, se lo conosci lo eviti, ma
concreto  dell’impegno dei ragazzi, della scuola che ci ha ospitato e della 
Megamark che ci ha finanziato, conclude la nota.

 
 

 

Alcol, se lo conosci lo eviti. L’alcol è la prima sostanza psicoattiva con cui si entra 
in contatto nel corso della vita  anche perché  è socialmente accettata e pubblicizzata 
ragazzi già a 10,11 anni incominciano  a consumare bevande alcoliche. 

Evidenze scientifiche dimostrano al contrario che l’alcol ha effetti estremamente dannosi 
e sui comportamenti in modo particolare  sugli adolescenti  

consapevolezza rende urgenza educativa  fornire ai ragazzi in fase di costruzione
propria identità gli strumenti per conoscere la sostanza alcol e per assumere un 
atteggiamento critico nei confronti delle bevande alcoliche e de i rischi che derivano 

I Gruppi di volontariato vincenziano di Bari - spiegano in una nota - si sono resi quindi 
con la collaborazione di ACAT Bari Nuova (Associazione Club Alcologici 

territoriali) e S.I.A (Società Italiana  di Alcologia) e con il finanziamento della Fondazione 
Megamark, di un corso di sensibilizzazione  per uno stile di vita sobrio rivolto a 50 alunni 
delle seconde medie dell’Istituto Comprensivo G.Garibaldi-G.Pascoli sito nel quartiere 

Il giorno 16 Aprile 2016 dalle ore 9,30 alle ore 13  presso il Fortino S.Antonio,Lungomare 
di fronte al molo S.Antonio) si svolgerà la giornata conclusiva del 

 le autorità religiose e politiche, la società civile del 
Alcol, se lo conosci lo eviti, ma soprattutto   concludere con il  
dell’impegno dei ragazzi, della scuola che ci ha ospitato e della 

Megamark che ci ha finanziato, conclude la nota. 

Alcol, se lo conosci lo eviti. L’alcol è la prima sostanza psicoattiva con cui si entra 
è socialmente accettata e pubblicizzata  e i 
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 Questa 

fornire ai ragazzi in fase di costruzione della 
propria identità gli strumenti per conoscere la sostanza alcol e per assumere un 
atteggiamento critico nei confronti delle bevande alcoliche e de i rischi che derivano 

si sono resi quindi 
con la collaborazione di ACAT Bari Nuova (Associazione Club Alcologici 

di Alcologia) e con il finanziamento della Fondazione 
er uno stile di vita sobrio rivolto a 50 alunni 

G.Pascoli sito nel quartiere 

presso il Fortino S.Antonio,Lungomare 
di fronte al molo S.Antonio) si svolgerà la giornata conclusiva del 

le autorità religiose e politiche, la società civile del 
 riconoscimento 

dell’impegno dei ragazzi, della scuola che ci ha ospitato e della  Fondazione 



 
 

Riccardo Resta 13 aprile 2016 Eventi 

Italiano per stranieri, al via il corso a Lingue 

 

Partirà domani, giovedì 14 aprile, il corso di italiano per stranieri organizzato da 
Impegno 95 presso la Facoltà di Lingue 

Continuano le iniziative dell’Associazione di volontariato Impegno 95 in favore dell’integrazione dei 
cittadini stranieri nel tessuto sociale barese e italiano in generale. Partirà infatti domani, giovedì 14 Aprile 
alle ore 16,30 presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bari in Via Garruba, 6 
(aula 7 II piano), un nuovo corso d’italiano per stranieri. Questo corso ha per finalità la preparazione 
degli iscritti all’esame CELI (certificazione della lingua italiana), necessario per il rinnovo del permesso 
di soggiorno. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Bari e dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – Gabinetto del Ministro – con sede a Roma. 

Il corso di italiano sarà articolato in tre livelli di apprendimento: il primo (livello base) fornirà una 
conoscenza standard dell’italiano, finalizzata all’apprendimento delle capacità basilari per un’espressione 
semplice ma comunque corretta. Gli altri due livelli (intermedio e avanzato) sono strutturati per consentire 
ai discenti di apprendere forme comunicative più avanzate, servendosi anche della lettura di testi 
fondamentali di letteratura in italiano. Le domande di candidatura per sostenere i vari livelli dell’esame 
CELI (programmato in sede in data 20 giugno 2016) saranno raccolte dalla stessa Associazione Impegno 
95 (tutte le info sul sito web o presso la sede operativa dell’Associazione, via Dante Alighieri, 51, Bari). 

L’Associazione Impegno 95, che da anni collabora con l’Università per stranieri di Perugia, nella sua 
ventennale attività ha organizzato molteplici iniziative per favorire l’integrazione socio-culturale degli 
stranieri nel tessuto metropolitano barese. L’ultima, analoga, iniziativa porta data settembre 2014, quando 
l’Associazione organizzò un altro corso di italiano per stranieri, che riscosse un ottimo feedback da parte 
della nutrita comunità dei migranti presente sul territorio della Provincia di Bari. 
 



Orto urbano, Legambiente mette a disposizione 7

solchi da coltivare © n.c.

Andria - mercoledì 13 aprile 2016 Attualità

I dettagli

Orto urbano, Legambiente mette a disposizione 7
solchi da coltivare
Giunti al quarto anno dell'attività con l'orto urbano, i volontari hanno previsto uno spazio per 7

persone e/o associazioni che vorranno coltivare il loro orticello

di LUCIA M. M. OLIVIERI

Il Circolo Legambiente di Andria "Thomas Sankara" promuove la

nuova campagna per l'adozione di un solco presso l'orto urbano

ubicato nel "Giardino Mediterraneo" (sito in Via A.Grandi) nelle

vicinanze della Villa Comunale di Andria.

Giunti al quarto anno dell'attività con l'orto urbano, i volontari

hanno previsto uno spazio per 7 persone e/o associazioni che

vorranno coltivare il loro orticello.

Sono aperte le iscrizioni sino ad esaurimento posti: inoltre,

giovedì 21 aprile alle ore 20,00, in Via Riccardo Ottavio

Spagnoletti n°14, si terrà una riunione per coloro che vogliano

aderire all'iniziativa, durante la quale si confermeranno le iscrizioni, sottoscrivendo un modulo di adesione e la

tessera socio di Legambiente comprensiva di assicurazione ed abbonamento a "La Nuova Ecologia".

Per info scrivete a: legambienteandria@gmail.com

Andria: Orto urbano, Legambiente mette a disposizione 7 solchi da col... http://www.andrialive.it/news/Attualita/420934/news.aspx
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«È un gesto assolutamente deprecabile e

che si aggiunge alle quotidiane difficoltà

degli  operatori  del soccorso che devono

superare mille barriere per compiere con

professionalità  e  competenza  il  proprio

lavoro».

Si sfoga così, a nome di tutti i soccorritori

ed autisti delle ambulanze del 118 di Trani

ed Andria, Paolo Lullo, Governatore della

confraternita Misericordia di Andria. Ed è unanime la condanna dell'opinione pubblica in

merito  al  grave  episodio  consumatosi  l'altra  notte,  intorno  all’1.30,  tra  corso  Vittorio

Emanuele e via De Robertis.

L'episodio rappresenta un ulteriore innalzamento dell'asticella della microcriminalità in

città, soprattutto in considerazione dell’assoluta mancanza di senso in quanto accaduto

e considerando anche quante  volte,  a questo punto oseremmo dire  con ipocrisia,  le

persone che scagliano oggetti contro le ambulanze siano le stesse che alla guida delle

loro vetture, intravedendo un mezzo di soccorso dallo specchietto retrovisore, accostino

per liberare la strada.

«L’equipe – riprende Lullo – ha scelto di proseguire il proprio intervento senza fermarsi,

proprio per evitare di non compiere regolarmente il proprio dovere, ma naturalmente il

gesto  resta  gravissimo ed assolutamente  da  condannare.  Gravi  anche tutti  i  ripetuti

screzi che, quotidianamente, i nostri operatori e volontari sono costretti a subire quando

intervengono con l’ambulanza. A tutti i cittadini vorrei solo ricordare che un’ambulanza

indica  la  necessità  di  un  soccorso  che,  in  genere,  è  assolutamente  urgente.  Di

conseguenza, scegliere di parcheggiare autovetture in modo sconsiderato o chiedere di

spostare  l’ambulanza  durante  un  intervento  è  qualcosa  di  estremamente  negativo.

Dateci la possibilità di lavorare –conclude Lullo –, in modo da restare sempre operatori

con il sorriso, svolgendo il nostro compito».

Redazione Il Giornale di Trani ©

Tiro al bersaglio sull'ambulanza di Trani, Lullo (Misericordia): «Lavo... http://www.radiobombo.it/notizie/69796/tiro-al-bersaglio-sull-ambulan...



 
 

Due giorni di formazione per la nascita del Nucleo Cinofili 
delle Misericordie di Puglia 

Aggiunto da Redazione il 13 aprile 2016  

 

Un momento storico e di grande rilevanza quello che ha caratterizzato lo scorso weekend per la 
Federazione delle Misericordie di Puglia ed in particolare la sede regionale nella struttura di via 
Vecchia Barletta ad Andria. Primo step di formazione per i volontari pugliesi con i formatori della 
Misericordia di Firenze, giunti in Puglia per iniziare il percorso di costituzione del Nucleo Cinofili 
delle Misericordie di Puglia. «Dopo la costituzione del Nucleo Sub – ha detto un soddisfatto 
Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia – facciamo un passo 
deciso verso un altro tassello essenziale per le confraternite pugliesi. La costituzione del Nucleo 
Cinofili è un qualcosa a cui teniamo particolarmente e grazie al costante e continuativo lavoro del 
Centro di Formazione regionale, abbiamo avuto la possibilità di ospitare i formatori di Firenze che 
sono impegnati ormai da molti anni sul campo in tutta Italia. Un grande ringraziamento a loro ed a 
tutti i volontari che hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco». 

Per la Federazione delle Misericordie di Puglia, invece, un risultato importante che permette di 
proseguire nel lavoro di formazione ed implementazione delle attività regionali. Il Nucleo Cinofili 
delle Misericordie di Puglia potrà contare su ben due caratteristiche essenziali a partire dalla ricerca 
e recupero dispersi sino alla pet therapy. Ampia la partecipazione delle Misericordie pugliesi con 
una 50ina di volontari impegnati nella due giorni di formazione e circa dieci Confraternite presenti. 
«E’ sempre bello ed emozionante girare nelle varie realtà italiane – ha detto Emanuele Galioto, 
Direttore della Scuola di Formazione cinofila della Misericordia di Firenze – qui abbiamo trovato 
un bel gruppo particolarmente interessato. Il Nucleo è già impegnato in diversi interventi sul 
territorio toscano e non solo. Grande impegno, per esempio, fu profuso dopo il terremo de 
L’Aquila. Qui abbiamo posto le basi per proseguire il percorso di costituzione di un nuovo Nucleo 
Cinofili delle Misericordie». Le lezioni d’aula ed a seguire l’esercitazione che ha caratterizzato 
parte delle giornate formative. 

Ufficio Stampa Misericordie Andria 
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Referendum No-Triv, se ne parla al Palazzo delle Poste 

Si terrà domani, giovedì 14 aprile, l’incontro “Referendum Trivelle: e tu cosa farai?” 
presso la sala conferenze del Palazzo delle Poste 

Il referendum del 17 aprile sulle trivellazioni petrolifere nel Mare Adriatico si avvicina, e grande è ancora 
la carenza d’informazione o la parzialità delle notizie sul quesito referendario. Per questo l’Associzione 
studentesca Obiettivo Studenti ha inteso organizzare una conferenza/incontro/dibattito dal titolo 
“Referendum Trivelle: E TU COSA FARAI?” , con l’obiettivo di approfondire lo stato dell’arte e la 
situazione attuale sul tema delle trivellazioni petrolifere nei nostri mari. L’incontro si terrà domani, 
giovedì 14 aprile, presso l’Aula I del plesso universitario dell’ex Palazzo delle Poste (via Cesare 
Battisti), a partire dalle ore 12:30. 

Ad interagire con l’uditorio per provare a dare un quadro generale più chiaro sul referendum di domenica 
prossima saranno tre rappresentanti di diverse realtà sociali del territorio pugliese: il professor Dino 
Borri , docente di pianificazione del territorio presso il politecnico di Bari e presidente del fondo 
ambiente, il professor Giorgio Assennato, docente di medicina del lavoro presso Uniba ed ex direttore 
esecutivo dell’ARPA Puglia, e Mons. Filippo Santoro, vescovo di Taranto. 

Lo scopo del convegno è dare la possibilità a tutti di esprimersi sul tema principale del referendum, 
ovvero la sicurezza ambientale, ma anche sulla questione dei posti di lavoro legati alle attività estrattive e 
sulla possibilità di fare appello alle fonti energetiche rinnovabili una volta che i pozzi petroliferi saranno 
portati ad esaurimento. L’idea di quest’incontro nasce dal desiderio di approfondire i temi del referendum 
abrogativo, mettendo a disposizione l’esperienza degli addetti ai lavori, capaci di far luce su un tema tanto 
spinoso quanto fondamentale per il futuro di una regione come la Puglia, che sulla salute del suo 
splendido mare conta soprattutto per garantirsi un futuro anche dal punto di vista economico, oltreché 
sociale ed ambientale. 



 Redazione Baritoday 
13 aprile 2016 11:18 
 
 

 
 

" REFERENDUM TRIVELLE: E TU COSA FARAI?"

UN DIALOGO PER CONOSCERE PIÙ A FONDO LA SITAZIONE D’OGGI

Aula 1 dell'Ex Palazzo delle poste in piazza Cesare Battisti a Bari

Il 17 aprile per il referendum sulle trivelle l'Associzione di Volontariato
organizza un' interessante conferenza dal titolo
un dialogo per conoscere a fondo la situazione d'oggi.
 
Interverranno tre rappresentanti di diverse realtà sociali del territorio pugliese:
docente di pianificazione del territorio presso il politecnico di Bari e presidente del fondo 
ambiente,  Giorgio Assennato, docente di medicina del lavoro presso Uniba ed ex direttore 
esecutivo dell' ARPA Puglia, Sua Eccellenza
 
L'idea di quest'incontro é nata dal desiderio di approfondire la questione referendum. Infatti, 
secondo la costituzione italiana, il referendum abrogativo é l'unica forma di democrazia diretta 
affidata all' esclusivo volere popolare.
Per questo è importante confrontars
Inevitabile che questo si ripercuota su aspetti che riguardano il lavoro, la societá e la giustizia. 
Dunque é realizzabile un'armonia e un'unitá tra i vari ambiti?
 
 
(Link all'articolo: https://obiettivostudentipoliba.wordpress.com/2016/04/12/referendum
e-tu-cosa-farai/) 

 

REFERENDUM TRIVELLE: E TU COSA FARAI?"
 

PER CONOSCERE PIÙ A FONDO LA SITAZIONE D’OGGI
 

giovedì 14 aprile ore 12:15  
Aula 1 dell'Ex Palazzo delle poste in piazza Cesare Battisti a Bari

Il 17 aprile per il referendum sulle trivelle l'Associzione di Volontariato Obiettivo Studenti
nteressante conferenza dal titolo "Referendum Trivelle: E TU COSA FARAI?"

un dialogo per conoscere a fondo la situazione d'oggi. 

Interverranno tre rappresentanti di diverse realtà sociali del territorio pugliese:
territorio presso il politecnico di Bari e presidente del fondo 

, docente di medicina del lavoro presso Uniba ed ex direttore 
esecutivo dell' ARPA Puglia, Sua Eccellenza Mons. Filippo Santoro, vescovo di Taranto.

st'incontro é nata dal desiderio di approfondire la questione referendum. Infatti, 
secondo la costituzione italiana, il referendum abrogativo é l'unica forma di democrazia diretta 
affidata all' esclusivo volere popolare. 
Per questo è importante confrontarsi liberamente su un tema caro a tutti: il problema ambientale. 
Inevitabile che questo si ripercuota su aspetti che riguardano il lavoro, la societá e la giustizia. 
Dunque é realizzabile un'armonia e un'unitá tra i vari ambiti? 

https://obiettivostudentipoliba.wordpress.com/2016/04/12/referendum
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Aula 1 dell'Ex Palazzo delle poste in piazza Cesare Battisti a Bari 

Obiettivo Studenti, 
"Referendum Trivelle: E TU COSA FARAI?" , 

Interverranno tre rappresentanti di diverse realtà sociali del territorio pugliese: Dino Borri, 
territorio presso il politecnico di Bari e presidente del fondo 

, docente di medicina del lavoro presso Uniba ed ex direttore 
, vescovo di Taranto. 

st'incontro é nata dal desiderio di approfondire la questione referendum. Infatti, 
secondo la costituzione italiana, il referendum abrogativo é l'unica forma di democrazia diretta 

i liberamente su un tema caro a tutti: il problema ambientale. 
Inevitabile che questo si ripercuota su aspetti che riguardano il lavoro, la societá e la giustizia. 

https://obiettivostudentipoliba.wordpress.com/2016/04/12/referendum-trivelle-



Bari - "REFERENDUM TRIVELLE: E TU COSA FARAI?" UN DIALOGO PER
CONOSCERE PIÙ A FONDO LA SITAZIONE D’OGGI

13/04/2016

giovedì 14 aprile ore 12:15

Aula 1 dell'Ex Palazzo delle poste in piazza Cesare Battisti a Bari

Il 17 aprile per il referendum sulle trivelle l'Associzione di Volontariato Obiettivo

Studenti, organizza un' interessante conferenza dal titolo "Referendum Trivelle: E TU

COSA FARAI?", un dialogo per conoscere a fondo la situazione d'oggi.

Interverranno tre rappresentanti di diverse realtà sociali del territorio pugliese: Dino

Borri, docente di pianificazione del territorio presso il politecnico di Bari e presidente del

fondo ambiente, Giorgio Assennato, docente di medicina del lavoro presso Uniba ed ex
direttore esecutivo dell' ARPA Puglia, Sua Eccellenza Mons. Filippo Santoro, vescovo di

Taranto.

L'idea di quest'incontro é nata dal desiderio di approfondire la questione referendum.
Infatti, secondo la costituzione italiana, il referendum abrogativo é l'unica forma di democrazia diretta affidata all'

esclusivo volere popolare.

Per questo è importante confrontarsi liberamente su un tema caro a tutti: il problema ambientale. Inevitabile che questo
si ripercuota su aspetti che riguardano il lavoro, la societá e la giustizia. Dunque é realizzabile un'armonia e un'unitá tra i

vari ambiti?

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=100539



Corso di fotografia © n. c.

Gravina - mercoledì 13 aprile 2016 Attualità

I dettagli

Scopri e fotografa il patrimonio geologico della
Puglia
Un concorso fotografico per gli studenti delle scuole medie superiori pugliesi

di LA REDAZIONE

La SIGEA Sezione Puglia con il patrocinio del MIUR Ufficio

Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale e in

collaborazione con la casa editrice Zanichelli, al fine di

promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di

interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione

Puglia, bandisce la seconda edizione del concorso fotografico

rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Puglia.

La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare

tutti studenti delle scuole medie superiori della Puglia che sono interessati a condividere le emozioni ricevute

attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della regione; riprese a volte

estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte

desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che

solo la natura riesce a creare.

Saranno premiate 15 foto e agli autori delle tre foto più rappresentative dello spirito del concorso sarà offerto un

buono acquisto di euro 100 (cento/00).

Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento:

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/589-2a-concorso-fotografico-scopri-e-fotografa-il-patrimonio-geologico-della-

puglia.html

Gravina: Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia http://www.gravinalive.it/news/Attualita/420948/news.aspx



Corso di fotografia © n. c.

Santeramo - mercoledì 13 aprile 2016 Attualità

I dettagli

Scopri e fotografa il patrimonio geologico della
Puglia
Un concorso fotografico per gli studenti delle scuole medie superiori pugliesi

di LA REDAZIONE

La SIGEA Sezione Puglia con il patrocinio del MIUR Ufficio

Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale e in

collaborazione con la casa editrice Zanichelli, al fine di

promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di

interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Regione

Puglia, bandisce la seconda edizione del concorso fotografico

rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Puglia.

La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare

tutti studenti delle scuole medie superiori della Puglia che sono interessati a condividere le emozioni ricevute

attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della regione; riprese a volte

estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte

desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che

solo la natura riesce a creare.

Saranno premiate 15 foto e agli autori delle tre foto più rappresentative dello spirito del concorso sarà offerto un

buono acquisto di euro 100 (cento/00).

Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento:

http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/589-2a-concorso-fotografico-scopri-e-fotografa-il-patrimonio-geologico-della-

puglia.html

Santeramo: Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia http://www.santeramolive.it/news/Attualita/420947/news.aspx



 
 

 
 
Bari 

“Cinema senza barriere”, al via lunedì la 
settima edizione. Lo spot 
mercoledì 13 aprile 2016 
 
Si inizierà con “Life” di Corbin che sarà proiettato alle 18 al 
multicinema “Galleria”. 

Si chiama “Cinema senza barriere” perché permette anche alle 
persone con disabilità sensoriali di godere del piacere del cinema in 
compagnia. La settima edizione del progetto presentato a Bari si 
avvale della collaborazione dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti e 
dell’Ente nazionale sordi.  

Lunedì alle ore 18 al multicinema Galleria ci sarà al proiezione di “Life” 
di Anton Corbijn. «Cinema senza barriere è un progetto di grande 
valenza sociale cui siamo particolarmente legati, perché ci ricorda 
come la poesia e la bellezza del grande schermo possano aiutarci a 
superare confini mentali e difficoltà fisiche, creando un’occasione per 
superare pregiudizi e distanze sociali», ha detto l’assessore al Welfare 
del Comune di Bari, Francesca Bottalico. 

«Per promuovere questa settima edizione abbiamo voluto girare un 
piccolo spot promozionale con protagonisti alcuni utenti del progetto, 
che testimoniano l’importanza e il valore del lavoro realizzato in questi 
anni», ha aggiunto.  

Il breve spot promozionale di questa nuova edizione è stato realizzato 
da Lo Scrittoio, diretto da Giovanni Carbonara, con il montaggio di 
Michele Abbinante, nel quale appaiono Giuseppe Lamorgese, 
Francesca Basile e Rossella Stallone, testimonial volontari del 
progetto. Il video ha ricevuto il patrocinio dell’Apulia Film Commission. 

 



INCONTRO FORMATIVO WWF ALTAMURGIA SUL FALCO GRILLAIO

Scritto da La Redazione
Mercoledì 13 Aprile 2016 08:05

Sabato 16 aprile, presso il Laboratorio Urbano Bandeàpart, via Arciprete Pasquale Gatta, 33 a Gioia del Colle, nel nuovo appuntamento
con gli incontri formativi organizzati dal WWF Altamurgia Terre Peucete, scopriremo le abitudini del Falco Grillaio. Un curioso rapace
migratore che tutte le primavere torna a nidificare sui tetti dei paesi della Murgia.

Al termine del momento formativo in aula i volontari del WWF accompagneranno i presenti nell'osservazione dei rapaci.

PROGRAMMA
Ore 17,00: apertura laboratorio
Ore 17,30: inizio lezione
Ore 19,00: osservazione dei falchi

Si consiglia di portare a seguito binocolo e macchina fotografica.

Modalità di prenotazione

L'incontro  è  gratuito  ed  aperto  a  tutti ,  si  richiede  la prenotazione compilando  la  scheda  al  link  seguente:  http://goo.gl/forms
/lDbhqYGxqj

Per informazioni:  wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

INCONTRO FORMATIVO WWF ALTAMURGIA SUL FALCO GR... http://www.gioianet.it/attualita/12377-incontro-formativo-wwf-altamur...
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INCONTRO FORMATIVO WWF ALTAMURGIA SUL 
FALCO GRILLAIO  
 

Scritto da La Redazione Mercoledì 13 Aprile 2016 08:05  

 

Sabato 16 aprile, presso il Laboratorio Urbano Bandeàpart, via 
Arciprete Pasquale Gatta, 33 a Gioia del Colle, nel nuovo appuntamento con gli incontri formativi 
organizzati dal WWF Altamurgia Terre Peucete, scopriremo le abitudini del Falco Grillaio. Un 
curioso rapace migratore che tutte le primavere torna a nidificare sui tetti dei paesi della 
Murgia. 
Al termine del momento formativo in aula i volontari del WWF accompagneranno i presenti 
nell'osservazione dei rapaci. 
PROGRAMMA 
Ore 17,00: apertura laboratorio 
Ore 17,30: inizio lezione 
Ore 19,00: osservazione dei falchi 
Si consiglia di portare a seguito binocolo e macchina fotografica. 
Modalità di prenotazione 
L'incontro è gratuito ed aperto a tutti, si richiede la prenotazione compilando la scheda al link 
seguente: http://goo.gl/forms/lDbhqYGxqj 
Per informazioni:  wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 
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14 aprile 2016 Da redazione  

Genitori oltre i confini
Problematiche ed esperienze connesse ad un percorso d’amore 

16 aprile 2016

Nell’ambito delle iniziative organizzate per il decimo anniversario della sua costituzione, l’associazione 
“Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus di Terlizzi, che opera nel volontariato con i progetti di accoglienza 
terapeutica di minori vittime del disastro nucleare di Chernoby
organizzato una conferenza sul tema della “
In un momento in cui al centro del dibattito dei media c’è la “
cercherà di analizzare il ruolo dei genitori, per i bambini che provengono da realtà difficili, all’interno 
dell’esperienza dell’Accoglienza e dell’

L’evento ha il Patrocinio gratuito del Comune di Terlizzi e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
https://www.facebook.com/AccoglienzaSenzaConfiniTerlizzi/

Info:Luigi DIPACE – Vice Presidente “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus
www.accoglienzaterlizzi.it  
e-mail: vicepresidente@accoglienzaterlizzi.it
Cell. 393/3896236 

18:00             Saluto delle autorità 

18:20             Intervento di apertura 
Paolo LEOVINO  – Presidente Associazione “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus
18:40              Genitorialità nei progetti di accoglienza terapeutica dei minori bielorussi
Olga KLIMOVICH  – Direttore Esecutivo dell’Associazione “Albero della Vita” di Minsk (BY)

19:00             Essere e diventare famiglia nei percorsi di accoglienza e adozione
Iolanda GISONDO – Psicologa Clinica
19:20             La gestione della relazione tra genitori e figli: i bisogni relazionali
Antonio DI GIOIA  – Presidente Ordine degli Ps

19:40             Testimonianza 
Famiglia FERRIGNI DIOGUARDI  

20:00             Genitorialità nell’adozione
Maurizio FAGGIONI  – Presidente Associazione “Bambini Chernobyl” Onlus di Martinsicuro (TE)
 
20:20             Ringraziamenti e conclusione dei lavori
Paolo LEOVINO  – Presidente Associazione “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus
 
 Moderatore: 
Luigi DIPACE  – Vice Presidente “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus

Genitori oltre i confini  
Problematiche ed esperienze connesse ad un percorso d’amore 

16 aprile 2016-ore 18:00 Pinacoteca “M. De Napoli” Corso Dante, 9

e organizzate per il decimo anniversario della sua costituzione, l’associazione 
” Onlus di Terlizzi, che opera nel volontariato con i progetti di accoglienza 

terapeutica di minori vittime del disastro nucleare di Chernobyl, per cui ricorre il trentesimo anniversario, ha 
organizzato una conferenza sul tema della “Genitorialità“. 
In un momento in cui al centro del dibattito dei media c’è la “Famiglia”, l’associazione, senza pregiudizi, 

itori, per i bambini che provengono da realtà difficili, all’interno 
e dell’Adozione. 

L’evento ha il Patrocinio gratuito del Comune di Terlizzi e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
https://www.facebook.com/AccoglienzaSenzaConfiniTerlizzi/ 

Vice Presidente “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus 

vicepresidente@accoglienzaterlizzi.it 

Programma 

sociazione “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus
Genitorialità nei progetti di accoglienza terapeutica dei minori bielorussi

Direttore Esecutivo dell’Associazione “Albero della Vita” di Minsk (BY)

Essere e diventare famiglia nei percorsi di accoglienza e adozione 
Psicologa Clinica 

La gestione della relazione tra genitori e figli: i bisogni relazionali 
Presidente Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

 

Genitorialità nell’adozione 
Presidente Associazione “Bambini Chernobyl” Onlus di Martinsicuro (TE)

conclusione dei lavori 
Presidente Associazione “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus

Vice Presidente “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus 

Problematiche ed esperienze connesse ad un percorso d’amore  

Corso Dante, 9-Terlizzi (BA) 

e organizzate per il decimo anniversario della sua costituzione, l’associazione 
” Onlus di Terlizzi, che opera nel volontariato con i progetti di accoglienza 

l, per cui ricorre il trentesimo anniversario, ha 

”, l’associazione, senza pregiudizi, 
itori, per i bambini che provengono da realtà difficili, all’interno 

L’evento ha il Patrocinio gratuito del Comune di Terlizzi e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. 
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Genitorialità nei progetti di accoglienza terapeutica dei minori bielorussi 

Direttore Esecutivo dell’Associazione “Albero della Vita” di Minsk (BY) 

Presidente Associazione “Bambini Chernobyl” Onlus di Martinsicuro (TE) 

Presidente Associazione “Accoglienza senza Confini Terlizzi” Onlus 
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Le guardie armate
a presidio del «Palazzo»
Troppe aggressioni per amministratori e dirigenti comunali

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Da ieri, due
guardie giurate armate presiedo-
no il palazzo municipale in piazza
XX Settembre e gli uffici dell’as -
sessorato ai Servizi sociali in via
Giober ti.

STOP AGGRESSIONI - L’ha de-
ciso l’amministrazione comunale
di Conversano a seguito dei diversi
episodi di intolleranza e le ripetute
aggressioni, verbali e talvolta fi-
siche, subìte dai pubblici ammi-
nistratori ad opera di persone non
sempre bene intenzionate. Il ser-
vizio viene eseguito da un istituto
di vigilanza privato, i Metronotte
di Conversano, che hanno disposto
un piantone fisso agli ingressi
della sede municipale e degli uffici
dei Servizi sociali. Obiettivo
dell’amministrazione «è garantire
maggiori controlli e sicurezza al
Comune - spiega il sindaco Giu -
seppe Lovascio - sperando che la
presenza delle guardie giurate pos-
sa fungere da deterrente per mol-
ti».

GIÀ IN PROGRAMMA - Il ser-
vizio di presidio dei due edifici era
già stato programmato un anno fa,
ma la necessità di dover contenere
la spesa per rientrare nei para-
metri del Patto di stabilità, i cui
vincoli impongono agli enti di fare
fronte solo alle spese obbligatorie,
ne hanno ritardata l’at t u a z i o n e.

Da ieri, dunque, il presidio armato
è realtà. Le guardie giurate sono in
servizio nelle ore di apertura
dell’ente, mentre nelle ore not-
turne gli uffici sono protetti dal
sistema di allarme. Grazie a que-
sto servizio, viene garantita la
sicurezza sia a chi negli uffici
lavora sia agli amministratori, so-
vente presi di mira da gente, a
volte disperata, a caccia di una
casa, di un posto di lavoro, di
contributi o anche di altro.

VIGILI IN ALTRA SEDE -Il nu-
mero degli episodi di intolleranza
è aumentato da quando Palazzo di
città ha adottato la scelta, rive-
latasi infelice, di trasferire il co-
mando della Polizia municipale
dal piano terra dell’edificio di piaz-
za XX Settembre nell’attuale sede
di via Lacalandra, nella periferia
cittadina. Per anni, infatti, la pre-
senza del piantone dei vigili ur-
bani, filtrava gli ingressi, garan-
tiva sicurezza e fungeva da de-
terrente per i malintenzionati; una
scelta questa che bisognerà ri-
considerare vista anche la neces-
sità della polizia locale di inte-
ragire con gli altri settori del Co-
m u n e.

NOVITÀ ALL’URP -L’istituzione
del piantone armato non è tuttavia
l’unica novità contenuta nel piano
di riorganizzazione dei servizi co-
munali. L’altra riguarda l’ester -
nalizzazione dell’Urp (Ufficio re-

lazioni con il pubblico) le cui ri-
sorse umane verranno trasferite
ad altri settori, in particolare
all’Ufficio ambiente chiamato a far
fronte a molteplici esigenze, com-
prese le nuove aree verdi pub-
bliche. Il nuovo Urp si doterà
anche di uno Sportello Infor-
ma-giovani. Novità che, questo
l’obiettivo dell’amministrazione
comunale, ci si augura possano
dare uno scossone alla burocra-
zia.

CONVERSANO L’AMMINISTRAZIONE LOVASCIO HA DECISO DI «PROTEGGERE» MUNICIPIO E SERVIZI SOCIALI

Al «papà» della Città dei ragazzi
assegnato il «Premio Chinnici»

l MOLA DI BARI. A padre Giuseppe De
Stef ano, direttore della Comunità Frontiera
che a San Materno gestisce la «Città dei ra-
gazzi», assegnato il prestigioso «Premio Chin-
nici», il riconoscimento nazionale promosso in
memoria del magistrato ucciso dalla mafia e da
16 anni conferito a quelle personalità del mon-
do delle istituzioni, della cultura, del volon-
tariato che si siano particolarmente distinte
nella lotta alla mafia e in favore della legalità.

A darne notizia è, in una nota, la «Città dei
ragazzi»: «Ho la gioia, l’onore e la responsa-
bilità di comunicare ufficialmente - informa il
direttore Alessandro Amato - che in data 9
aprile la commissione giudicatrice del “Pre -
mio Rocco Chinnici” ha conferito tale illustre
riconoscimento a padre Giuseppe De Stefano.
Il premio - prosegue la nota - vuole contribuire
allo sviluppo dell’educazione alla legalità tra i
giovani del nostro Paese, al fine della forma-
zione di una coscienza civile e democratica,
come efficace antidoto per contrastare ogni
forma di illegalità e di criminalità organiz-
zata». La cerimonia di consegna si terrà a
Piazza Armerina il 13 maggio alle 16.30 nel
Teatro Garibaldi.

«E’ per me e per tutti noi un grande onore
ricevere un premio così prestigioso - commen-
ta padre Giuseppe - dedicato alla memoria di
un grande servitore dello Stato come Rocco
Chinnici. Voglio condividere questo importan-
te riconoscimento con quanti, in questi anni e
nonostante i momenti difficili, hanno condi-
viso insieme a me il percorso di legalità avviato
insieme a tanti giovani». In questo momento, la
«Città dei ragazzi» ospita circa 70 utenti, tutti
minori di età che varia dai 6 ai 17 anni, oltre 3
maggiorenni, tutti di Mola e Rutigliano. In-
sieme alle attività laboratoriali, culturali e lu-
diche, la «Città» promuove dal 2001 nei primi
giorni di maggio la manifestazione «Eterna-

mente» in memoria di Vincenzo Fontana, gio-
vane impegnato nel volontariato francescano e
figlio spirituale della Comunità Frontiera.

Il prossimo obiettivo fissato riguarda ora la
realizzazione del centro sportivo polivalente
(due campi di calcetto, un palazzetto e una
piscina semi-olimpionica), «il segmento del
progetto Città dei ragazzi - spiega padre Giu-
seppe - che vede l’aggregazione sportiva come
ulteriore momento di formazione alla vita e
alla convivenza sociale». Perché diventi realtà,
il progetto ha bisogno del sostegno di tutti, da
qui l’appello della Comunità Frontiera a de-
stinare il 5 per 1000, indicando sulla dichia-
razione dei redditi il codice 91028880861 della
«Città dei ragazzi». [an.gal.]

IL PREMIO
Padre Giuseppe
De Stefano,
direttore della
Comunità
Fr o n t i e r a
che gestisce
la «Città dei
ragazzi».

MOLA RICONOSCIMENTO PER PADRE GIUSEPPE DE STEFANO DIRETTORE DELLA COMUNITÀ FRONTIERA

La Festa di primavera
per l’«Alzheimer onlus»
Diffondere la cultura della solidarietà

l P U T I G N A N O. C’è una «Festa di Primavera» in arrivo,
domenica alle 19 nella sala convegni della «Fondazione S.
Maria degli Angeli» organizzata dall’associazione «Alzheimer
Putignano onlus». Con l’arrivo della primavera inizia la sta-
gione più gioiosa dell’anno. La natura rinasce, il corpo si
ritempra, la mente si risveglia, ma quest’ultima non è da tutti.
Per molti, per gli ammalati del morbo di Alzheimer, questo,
purtroppo non è possibile che accada. Per loro ancora non c’è
un farmaco che restituisca i ricordi di una vita che evaporano,
inesorabilmente con l’avanzare del tempo.

Dal 2011 a Putignano si è costituita un’associazione che aiuta
sia i pazienti, sia chi vive loro accanto, per gestire una malattia
che coinvolge tutto il nucleo familiare, il più delle volte sprov-
visto di qualsiasi utile informazione in merito. «Alzheimer
Putignano onlus» con una sua sede, un team di specialisti a
disposizione e i soci volontari, è diventata in questi anni un
punto di riferimento per i familiari di questi pazienti. Tante le
iniziative che sono state messe in atto in questi anni per
informare e formare, per venire incontro alle richieste di chi
vive una patologia pesante. Lo scorso anno, nei Comuni
dell’Ambito territoriale di Putignano, è stato varato il progetto
«Sara» che prevede, tra le varie azioni, l’assistenza domiciliare
da parte di uno psicologo e un terapista occupazionale inviati a
domicilio, gratuitamente (basta chiamare il 388/9960946).

L’associazione guidata dalla neurologa Paola Cosmo, può
fornire a chi ne fa richiesta, il localizzatore satellitare portatile
o Gps. Dispositivo che indica la posizione del possessore: un
vero angelo custode che veglia sulla sicurezza di persone care,
perché se perdono l’orientamento segnala sempre la loro po-
sizione. Un impegno costante portato avanti dai volontari che
si traduce anche in un sostegno economico da offrire vo-
lontariamente all’associazione per consentire il potenziamen-
to e il proseguimento delle sue attività. Che sono fatte anche di
momenti ludici, come la «Festa di Primavera», organizzata per
amici, sostenitori e simpatizzanti. A rendere piacevole que-
st’appuntamento primaverile: il dj Eugenio Berardi, la fi-
sarmonica di Daniele Pizzutilo, un ricco buffet e tante altre
gradevoli sorprese. Un modo simpatico e concreto, accettando
l’invito, per sostenere quest’associazione che ha bisogno di
sentire vicino i suoi sostenitori. Per Informazioni:
388/996.09.46. [palmina nardelli]

PUTIGNANO APPUNTAMENTO DOMENICA R utigliano
«Il prato fiorito»
R U T I G L I A N O. Diver -

samente buoni: è il titolo
della serata gastronomica,
all’insegna della cucina
tradizionale, dell’ospitalità
accessibile e dell’integra -
zione sociale, messa in
campo dall’associazione
per disabili «Il prato fiori-
to», dalla cooperativa so-
ciale «Incontriamoci».
Questa sera, alle 20.30, i
ragazzi disabili de «Il prato
fiorito», accoglieranno gli
ospiti all’interno del locale
«La vite bianca», in piazza
Umberto I°. Oltre all’acco -
glienza, i ragazzi provve-
deranno al servizio, appa-
recchiando i tavoli con
piatti, posate e bicchieri e
servendo quattro panze-
rotti, un dolce ed una be-
vanda. «La finalità e lo spi-
rito di questa panzerottata
- afferma la presidente
dell’associazione «Il prato
fiorito», Fontina Sorino -
sono quelli di creare una
rete tra persone e favorire
sempre più l’inserimento
dei diversamente abili nel
mondo esterno». Dicono
che a Bari il panzerotto sia
una cosa seria se accom-
pagnato da una birra fre-
sca e servito e preparato
con amore. Rutigliano non
è certo da meno, vista la
tradizione ormai consoli-
data della «Sagra della pet-
tola» e l’abilità ormai rico-
nosciuta nella preparazio-
ne dei panzerotti in locali e
case. Se poi all’impasto
semplice e alla preparazio-
ne tradizionale, si aggiun-
gono la voglia di solidarie-
tà e il desiderio di trascor-
rere una serata particolare
che aiuti anche lo spirito, il
successo dell’iniziativa è
garantito. [tino sorino]

DETERRENTE Presidio anche per i Servizi sociali

Negli ultimi tempi si sono verificati
episodi di intolleranza con aggressioni

non solo verbali. Il sindaco:
«Auguriamoci sia un deterrente»

Cm_Oriana
Evidenziato
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L’impotenza
è anche politica
e filosofica
Daniele Giglioli oggi alla Laterza

di SABINO PAPARELLA

È
giunta alla sua seconda
tappa la Primavera Filo-
sofica 2016, rassegna di
incontri con gli autori

presso la Libreria Laterza di Bari, cu-
rata dai professori Costantino Espo-
sito e Giusi Strummiello del Dipar-
timento di Studi Umanistici dell’Uni -
versità Aldo Moro. Un’iniziativa che
da tre anni arricchisce l’agenda cul-
turale del capoluogo raccontando al-
cune delle risposte che la filosofia può
offrire alle sfide del presente.

Dopo l’appuntamento con Mario
Verg ani dedicato al tema della re-
sponsabilità, oggi alle ore 18 è la volta
del professore Daniele Giglioli
dell’Università di Bergamo, che di-
scuterà a partire dal suo testo Stato di
minorità, pubblicato nel 2015 proprio
nella serie «Solaris» di Laterza. Men-
tre stamane alle 11.15 il professore
terrà anche una lezione dal titolo «Il
soggetto oscuro» presso l’Aula B
dell’A t e n e o.

Daniele Giglioli non è quel che si
direbbe «un filosofo di professione».
Docente di letterature comparate, nel-
le sue opere coniuga la ricerca teorica
sullo statuto etico-politico del sogget-
to contemporaneo con diffusi riferi-
menti alla narrativa, alla poesia, al
cinema, alla musica. Stato di mino-
rità racchiude il suo tentativo di in-
terrogare quel problema che la psi-
cologia e le scienze sociali oggi in-
dicano con l’anglicismo empower -
ment: in un mondo in cui tutto sem-
bra essere già deciso da altri, in cui
ognuno di noi sembra dover subire
passivamente le dinamiche dettate
dai flussi del capitalismo finanziario
globale o dalla geopolitica securitaria
in risposta al terrorismo internazio-
nale, è possibile riappropriarsi della
capacità personale di incidere sulla

realtà? È in fondo la questione squi-
sitamente moderna dell’emancipazio -
ne. Non a caso il titolo del saggio fa
eco alla risposta alla domanda: che
cos’è Illuminismo? (1784) di Imma-
nuel Kant, che descriveva lo stato di
minorità come mancata autonomia
da parte del soggetto.

Un ritorno alla modernità dopo il
carnevale postmoderno, dunque,
giacché – scrive Giglioli «all’inter ro-
gazione tra euforica e angosciosa (...)
– ma esisterà poi davvero quella cosa
che chiamiamo realtà? – ha dato oggi
il cambio una risposta sconfortata: la
realtà esiste e io ne so qualcosa».

Un realismo triste che l’autore ag-
giorna ai tempi della frustrazione po-
litica delle piazze di Occupy, dei di-
ktat della troika di Bruxelles, dei giu-
dizi delle agenzie di rating e del «de-
lirio di impotenza» del terrorismo
jihadista. A fare da sfondo alle sue
argomentazioni, la trama del roman-
zo Saggio sulla lucidità di José Sa-
ramago, distopia di una società i cui
cittadini improvvisamente hanno de-
ciso di non decidere, votando in mas-
sa scheda bianca alle elezioni e man-
dando così in crisi il governo.

Qui non si tratta però di riproporre
la solita velleitaria filippica contro
l’arroganza del potere, né tanto meno
di unirsi al lamentoso coro di prefi-
che sulla presunta tomba della demo-
crazia. Giglioli è consapevole che il
recupero di agency (il termine che i
filosofi usano per designare la capa-
cità di intervento politico dell’indivi -
duo) passa attraverso la consapevo-
lezza del fatto che a regolare i nostri
rapporti con la società sono dei di-
spositivi (concetto la cui fortuna teo-
rica va da Foucault a Deleuze ad

Agamben, ma potremmo aggiungere
anche Heidegger). Il che significa che
«il potere» non è un oppressore stra-
niero, ha sempre bisogno della nostra
inconsapevole complicità e dipenden-
za per esercitarsi; per dirla con Fou-
cault: ogni «soggetto» è al tempo stes-
so un «assoggettato», e viceversa.

Ripartire da questa «critica della
vittima» (titolo del precedente libro di
Giglioli, edito da Nottetempo nel 2014)
permette di accedere ad un campo di
riflessione profondamente nuovo,
sgombro dai fardelli del risentimento
e della rassegnazione. La prosa bril-
lante e raffinata di Giglioli guida que-
sto esodo dalla depressione dell’uomo
democratico senza prospettare alcu-
na terra promessa. Al contrario: muo-
vendo dalla consapevolezza che non
esiste una terra promessa in cui tutti
siano concordi e l’unica cosa da fare
sia gestire l’esistente (in fondo l’uto -
pia malcelata dell’a n a rc o l i b e r i s m o ) ,
indica l’orizzonte del conflitto come
unica autentica prassi politica.

Contro l’attualità dell’ideologia del-
le «larghe intese», occorre ritornare
all’inattualità del conflitto (che non
significa scontro violento), a patto
che lo si pensi come permanente, e
non come risolutivo. A patto, cioè, di
non cedere all’illusione del «vangelo
della gioia» di un contro-potere o un
«potere destituente», perché in fondo
– scrive Giglioli «la rivoluzione è una
morale del giorno dopo: passata la fe-
sta, qualcuno deve pur pulire casa».
Restare nel conflitto significa, invece,
scommettere sulla produttività del
negativo; credere che qualcosa di dav-
vero nuovo, diverso, un nuovo inizio,
una nascita sia possibile. Meglio: che
sia nelle nostre mani.

TRE SERATE DA DOMANI A DOMENICA LO SPETTACOLO DELLA PANI CON FRALLONARDO

Con «Frou Frou»
l’operetta arriva
al teatro Abeliano
D

opo le repliche in molti Tea-
tri pugliesi, Mi chiamano
Frou Frou arriva finalmente
a Bari al Teatro Abeliano do-

mani, il 16 e 17 aprile.
Tre serate all’insegna della buona

musica, della grazia e del divertimento.
Un omaggio all’Operetta italiana, fran-
cese e tedesca.

Atmosfere da Cafè chantant rivivono
nel clima della Bella Epoque in questo
spettacolo di Tea-
trOpera firmato da
Maria Grazia Pa-
ni, che ne è anche
interprete e regi-
sta.

Un lavoro dedi-
cato al mondo ma-
gico e spumeg-
giante dell’operet -
ta, considerata nel-
la seconda metà
del novecento un
genere «minore», e
finalmente rivalu-
tata e riscoperta
negli ultimi anni,
tornata in auge nei
cartelloni dei principali Enti Lirici e
Teatri italiani e stranieri.

La colonna sonora di Mi chiamano
Frou Frou è composta da arie, duetti,
terzetti e insiemi tratti da La Vedova
Alle gra di F. Lehar, La duchessa del Ta-
barin,Il Paese dei campanellieCin Ci Là
di L. Bard, Giuditta di Lehar, Po m m e
D'Api di Offenbach.

La trama musicale si intreccia con la
trama narrativa ideata dalla Pani, che
dipinge un ritratto di una Parigi in fer-
mento, tra l’inaugurazione della Tour
Eiffel, l’avvento della nuova tecnologia,
e le nuove creazioni artistiche speri-
mentali di musicisti come Sati.

La storia è ambientata da Maxim’s, il
famoso ristorante parigino che conob-
be il massimo splendore alla fine

dell’Ottocento, tabarin e luogo di pec-
cato in cui ci si dava appuntamento per
assistere a spettacoli teatrali e musicali
piccanti messi in scena dalle protago-
niste della vita notturna parigina, le
grisettes. Mi chiamano Frou Frou è de-
dicato a queste donne e ai loro sogni,
alle loro speranze, ai loro amori.

Frou Frou racconta la storia di una
giovane ballerina e «chanteuse» che,
pur corteggiata da uomini ricchi, dopo

varie esperienze nel mondo edulcorato
dell’operetta, si innamora di un giovane
for naio.

Frou Frou è impersonata dall’at t r i c e
Giusi Frallonardo; Lo Lo è il soprano
Maria Grazia Pani; il conte Danilo è il
baritono Giovanni Guarino; Margot è
la pianista Raffaella Migailo; Do  Do è
il soprano Rosanna Di Carolo; nel ruo-
lo di Jou Jou si alternano i soprani
Paola Leoci e Maria Cristina Bellan-
tuono; nel ruolo di Mathieu c’è il basso
Alberto Comes. Regia di Maria Grazia
Pani. Costumi di Giuseppe Bellini.

info. 080 5427678 Web: www.nuovo-
t e at ro ab e l i a n o. c o m

I biglietti si possono acquistare ad un
prezzo promozionale anche su Bookin-
g s h ow

CONCERTO SABATO A S. CROCE PALAZZO INCANTATO E DODICINO

Con Lella un elogio corale
della lentezza e dello spazio

P
er il terzo appun-
tamento del FIMU,
Festival Internazio-
nale di Musica Uni-

versitaria, a cura dell’Asso -
ciazione Harmonia, sabato
prossimo 16 aprile, ore 20.15,
nella Chiesa Santa Croce in
via Crisanzio, a Bari (ingres-
so libero) si terrà il concerto
vocale «Elogio della lentez-
za... e dello spazio».

Nel suggestivo programma
ci sono musiche di: Gesualdo,
Monteverdi, Allegri, Leo,
Part, Withacre. Ensemble vo-
cale Palazzo Incantato, En-

semble Il Dodicino. Organista
Adriana Mangione. Con la
direzione di Sergio Lella.

Articolandosi tra composi-
zioni sacre di autori che spa-
ziano dal XVI al XXI secolo, il
programma della serata di
sabato mira a ricercare una
dimensione intima e raccolta
in cui alla limpidezza della
scrittura polifonica corale si
aggiungono altri due valori
fondamentali: il lento e ip-
notico flusso sonoro insito
negli andamenti dei brani e le
peculiarità acustiche proprie
del luogo del concerto.

C O M PAG N I A Il cast di «Mi chiamano Frou Frou»

CON «IL LATO OSCURO DEI SOCIAL MEDIA»

Roberta Bruzzone domani a Rutigliano
n Roberta Bruzzone (foto) domani alle 19.30 a Torre

Belvedere di Rutigliano inaugura la rassegna di
eventi culturali «Fingerbooks, aperitivi con l’au -
tore». La criminologa presenterà il suo ultimo
libro «Il lato oscuro dei social media». Con l’au -
trice il prof. Antonio Maria La Scala, l’avv. An-
tonio Petruzzelli e la giornalista Antonella Ron-
dinone. fingerbooks.torrebelvedere@gmail.com

ALLE 20 «I SOGNATORI» NEL MAD BISTROT

Oggi si inaugura la mostra di Valletta
n Oggi alle 20 verrà inaugurata la mostra personale

di pittura «I sognatori» di Gianni Valletta al «MAD
Bistrot, Club & Boutique» di Bari. L’artista, classe
1967, è giunto precocemente a scoprire la magia
espressiva del colore. La mostra, gratuita e aperta
fino al 30 aprile sarà composta da 15 opere: dipinti
su tela. Orari e giorni dello spazio espositivo: 12 -
24, tutti i giorni, escluso il lunedì.

VOX Il maestro Sergio Lella e gli ensemble Dodicino e Palazzo Incantato

COPERTINA Il disegno
del libro di Daniele Giglioli

Sabato in Chiesa Madre a Sammichele
Concerto benefico «Amopuglia»

L’Associazione Amopuglia di Sammichele di Bari
«Luigi e Enrico Dalfino», il cui scopo è fornire assisten-
za domiciliare gratuita ai malati oncolgici gravi, il pros-
simo sabato organizza, a tal fine, il Concerto di Prima-
vera, per la raccolta di fondi, alle ore 20,30 nella Chie-
sa Madre di Santa Maria del Carmine Sammichele di
Bari.
La manifestazione, resa possibile grazie alla disponibi-
lità dell’Università della Terza Età di Gioia del Colle,
presieduta dalla dott. Giovanna Viterbo, prevede l’esi -
bizione del Coro dell'Università della Terza Età di Gioia
del Colle, diretto dal Maestro Francesco Lorusso,
nell’esecuzione di brani sacri in occasione del Giubi-
leo della Misericordia 2016, di arie tratte da famose
opere liriche e un omaggio speciale al grande compo-
sitore Ennio Morricone. Proprio per concessione del
parrocco, Don Nicola, l’evento viene appunto ospitato
nella Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine, nella
piazza principale di Sammichele, luogo di grande sug-
gestione e simbolo della comunità sammichelina.
Con il patrocinio del Comune di Sammichele di Bari.
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Avis: un gesto di solidarietà che salva la vita 

 
Raccolta di sangue, visita cardiologica e prevenzione stradale.  

La donazione straordinaria di sangue, avverrà, in autoemoteca della ASL Bat, dalle 8:00 alle 11:00, presso 
piazza Marinai d’Italia. 

Perché donare? 

La donazione di sangue intero, di plasma e di piastrine, effettuata da donatori volontari, consapevoli e non 
remunerati, riveste una grande importanza per la gestione della salute pubblica, in tutti i paesi del mondo. 
Con questo significativo atto il donatore può concretamente aiutare le persone, che in un certo momento 
della loro vita, hanno necessità trasfusionali e quindi bisogno di sangue a causa, per esempio, di un 
incidente, un trauma o per un intervento chirurgico. 

Allo stesso tempo la donazione comporta l’esecuzione di alcuni esami che controllano lo stato di salute; 
quindi il dono del sangue può essere considerato anche un importante momento di medicina preventiva per 
il donatore. 

Domenica 17 aprile, AVIS TRANI è non solo sangue in quanto contemporaneamente alla raccolta, un 
equipe specializzata della Medical Center di Molfetta, in collaborazione con Trani Soccorso, organizza una 
uno spazio di prevenzione cardiologica, effettuando screening e visite gratuite per prevenire e combattere 
in tempo le sempre più diffuse malattie cardiocircolatorie: ictus, infarti e la lotta al “colesterolo cattivo”.  In 
Italia ogni anno sono 60mila le vittime di morte cardiaca improvvisa di cui circa mille soprattutto fra i 
giovani e negli sportivi. Nell’80% dei casi si tratta di atleti dilettanti o di minore livello agonistico. Sono 
infatti proprio gli atleti ad avere il doppio della probabilità di essere vittime di morte improvvisa rispetto ai 
coetanei che non fanno sport agonistico, gli uomini un rischio oltre cinque volte superiore a quello delle 
donne. Tante, troppe morti in età giovanile che dovrebbero e potrebbero essere evitate: proprio per questo 
l’obiettivo è far capire alla popolazione che questi eventi drammatici possono essere prevenuti e gestiti in 
modo da non rivelarsi fatali. 

A seguire, in collaborazione con O.E.R. Trani, vi sarà uno spazio dedicato alla prevenzione stradale: 
momenti di simulazione mostreranno le operazioni di salvataggio e le procedure adottate in caso di grave 
incidente stradale per spiegare i rischi della strada. Educare alla sicurezza è un’altra priorità di AVIS Trani. 
Minor incidenti significa ridurre il fabbisogno di sangue e delle emergenze che molto spesso sono legate 
proprio ad incidenti stradali. 

Al termine della donazione di sangue, alle ore 12:00, si terrà, sempre in Piazza Marinai d’Italia, il raduno 
dei motoclub e dei biker pugliesi per un moto giro in città, con sosta al castello Svevo per 
la motobenedizione e i saluti delle autorità cittadine. 



 
 

 

Aggiunto da Redazione il 14 aprile 2016  

 

C.A.L.C.I.T. Andria: convegno all’Istituto 
Lotti sul tema “Dieta mediterranea e 
inquinamento ambientale” 

 

 
Si terrà sabato 16 aprile alle ore 17,00 presso l’Istituto Professionale “Riccardo Lotti”- Umberto 
I, il convegno Patrocinato dal Comune di Andria, organizzato dal C.A.L.C.I.T. Andria – Comitato 
autonomo lotta contro i tumori, dal titolo “Dieta mediterranea e inquinamento ambientale”- (il 
visibile e l’invisibile). 

Ufficio Stampa – Comune Andria 



Locandina Taxi solidale © n.c.

Altamura - giovedì 14 aprile 2016 Attualità

Piazza Duomo ore 11.00

Un “Taxi solidale” a disposizione della comunità
altamurana
Domenica 17 aprile la presentazione del nuovo automezzo in piazza Duomo

di LA REDAZIONE

Domenica 17 aprile, alle ore 11, in piazza Duomo sarà

presentato alla cittadinanza il “Progetto di mobilità garantita –

Taxi solidale” che prevede la dotazione di un nuovo automezzo

che sarà messo a disposizione della comunità, in particolare dei

soggetti più deboli.

Il progetto, promosso dal Comune di Altamura, in collaborazione

con PMG Italia S.p.A. e la cooperativa sociale Onlus "Croce

Azzurra, ha l’obiettivo di garantire e favorire la mobilità delle

persone svantaggiate, dei disabili e degli anziani che potranno

raggiungere strutture sanitarie e/o socio educative. L’utente potrà

chiamare il numero preposto e concordare i tempi e le modalità

di utilizzo dell’automezzo. Il servizio sarà garantito per i

destinatari nel territorio comunale e per destinazioni diverse,

previo accertamento della disponibilità del mezzo e dei volontari.

Domenica 17 aprile, in occasione della presentazione del mezzo

alla Città saranno presenti: il Sindaco di Altamura, prof. Giacinto

Forte, la rappresentante PMG Italia, Fiorella Rotatori e il

presidente della “Croce Azzurra”, Massimo Iurino. Testimonial dell’evento sarà la squadra di calcio ASD Team

Altamura. Presenterà la conduttrice radiofonica Claudia Cesaroni.

“Questi sono i risultati – ha dichiarato il Sindaco Forte – della sinergia tra pubblico e privato. Voglio ringraziare la

PMG Italia e Croce Azzurra, ma soprattutto le aziende del territorio che con la loro disponibilità e sostegno hanno

reso possibile la riuscita di questo progetto che doterà la nostra comunità di un importante automezzo messo a

disposizione delle persone svantaggiate”.

Altamura: Un “Taxi solidale” a disposizione della comunità altamurana http://www.altamuralive.it/news/Attualita/421114/news.aspx



“Dalle mani in tasca alle mani in testa”, il progetto sulla solidarietà

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Giovedì 14 Aprile 2016 05:30

“Dalle mani in tasca alle mani in testa”, il progetto sulla solidarietà http://www.noicattaroweb.it/attualita/8648-dalle-mani-in-tasca-alle-man...



Nei giorni scorsi presso la sede cittadina

di  Via  mario  Pagano  7,  alla  presenza

della  Presidente  Fpds  profesoressa

Orlandi,  si  è  svolta  l'assemblea  dei

donatori  della  Fidas  Trani  che  ha

approvato  la  relazione  del  presidente  il

bilancio  consuntivo  2015  e  quello

previsionale 2016.

Inoltre si sono rinnovate le cariche associative per il triennio 2016-2018, riconfermando a

presidente Marco Buzzerio. Sono stati eletti 10 consiglieri, di cui 8 riconfermati e 2 alla

prima nomina. Le altre cariche attribuite sono: Vicepresidente Beatrice Brullo; tesoriere

Vincenzo  Sarcinelli;  segretaria  Rosa  Ardillo;  Carmen  Daquino  responsabile  gruppo

giovani;  Michele  Capogrosso  addetto  alle  attività  sportive;  consiglieri  addetti  alle

pubbliche relazioni  Annunziata  Capurso e Rosanna Di  Lernia.  Consiglieri:  Francesco

Paolo Capogrosso e Filomena Achille.

Sono inoltre stati nominati componenti del collegio dei revisori dei conti Gerardo Magno,

Santa Zecchillo e Giuseppe Tarantini.

Ringrazio per la rinnovata fiducia, essendo il sesto mandato consecutivo che mi viene

affidato con il compito di guidare la Sezione Fpds Fidas Trani e mi complimento con gli

altri consiglieri eletti. Sarà un triennio pieno di impegni e soddisfazioni.

Il Presidente Fidas - Fdps Marco Buzzerio

Redazione Il Giornale di Trani ©

Cariche Fidas Trani per il 2016-2018: confermato presidente Buzzerio ... http://www.radiobombo.it/notizie/69813/cariche-fidas-trani-per-il-201...



 

 

Rinnovate le cariche della Fidas di Trani. 
Marco Buzzerio riconfermato presidente

A cura di Redazione Infonews Trani, giovedì 14 aprile 2016 

In data 7 aprile  2016, presso la sede cittadina di V

FPDS prof.ssa Rosita Orlandi si è svolta

approvato la relazione del presidente il bilancio consuntivo 2015 e quello previsionale 2016, 

inoltre si sono rinnovate le cariche associative per il triennio 2016

presidente il rag. Marco Buzzerio. 

Sono stati eletti inoltre 10 consiglieri, di cui 8 riconfermati e 2 alla prima nomina. Le altre 

cariche attribuite sono: Vicepresidente Beatrice Brullo

Rosa Ardillo, Carmen Daquino  

attività sportive, consiglieri addetti alle pubbliche relazioni: Annunziata Capurso, Rosanna Di 

Lernia. Consiglieri: Francesco Paolo Capogrosso 

Sono inoltre stati nominati componenti del collegio dei revisori dei conti: Gerardo Magno, Santa 

Zecchillo e Giuseppe Tarantini. 

“Il presidente rag. Marco Buzzerio scrive e ringrazia per la rinnovata fiducia, 

mandato consecutivo che mi viene affidato con il compito di guidare la Sezione Fpds Fidas Trani 

e si complimenta con gli altri consiglieri eletti. Siamo certi 

pieno di impegni e soddisfazioni”.

 

Rinnovate le cariche della Fidas di Trani.  
Marco Buzzerio riconfermato presidente 

Trani, giovedì 14 aprile 2016  

 

2016, presso la sede cittadina di Via M. Pagano 7, alla presenza della Presidente 

FPDS prof.ssa Rosita Orlandi si è svolta  l'assemblea dei donatori della Fidas Trani che ha 

approvato la relazione del presidente il bilancio consuntivo 2015 e quello previsionale 2016, 

te le cariche associative per il triennio 2016-2018, riconfermando a 

presidente il rag. Marco Buzzerio.  

Sono stati eletti inoltre 10 consiglieri, di cui 8 riconfermati e 2 alla prima nomina. Le altre 

cariche attribuite sono: Vicepresidente Beatrice Brullo, tesoriere Vincenzo Sarcinelli, segretaria 

 responsabile gruppo giovani,  Michele Capogrosso

attività sportive, consiglieri addetti alle pubbliche relazioni: Annunziata Capurso, Rosanna Di 

ancesco Paolo Capogrosso  e Filomena Achille. 

Sono inoltre stati nominati componenti del collegio dei revisori dei conti: Gerardo Magno, Santa 

Zecchillo e Giuseppe Tarantini.  

“Il presidente rag. Marco Buzzerio scrive e ringrazia per la rinnovata fiducia, 

mandato consecutivo che mi viene affidato con il compito di guidare la Sezione Fpds Fidas Trani 

e si complimenta con gli altri consiglieri eletti. Siamo certi - conclude - che sarà un triennio 

pieno di impegni e soddisfazioni”. 

ia M. Pagano 7, alla presenza della Presidente 

l'assemblea dei donatori della Fidas Trani che ha 

approvato la relazione del presidente il bilancio consuntivo 2015 e quello previsionale 2016, 

2018, riconfermando a 

Sono stati eletti inoltre 10 consiglieri, di cui 8 riconfermati e 2 alla prima nomina. Le altre 

, tesoriere Vincenzo Sarcinelli, segretaria 

Michele Capogrosso  addetto alle 

attività sportive, consiglieri addetti alle pubbliche relazioni: Annunziata Capurso, Rosanna Di 

Sono inoltre stati nominati componenti del collegio dei revisori dei conti: Gerardo Magno, Santa 

“Il presidente rag. Marco Buzzerio scrive e ringrazia per la rinnovata fiducia, essendo il sesto 

mandato consecutivo che mi viene affidato con il compito di guidare la Sezione Fpds Fidas Trani 

che sarà un triennio 



ASSOCIAZIONI PUGLIAPUGLIA

MISERICORDIE DI PUGLIAMISERICORDIE DI PUGLIA

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Giovedì 14 Aprile 2016

Un  momento  storico  e  di  grande  rilevanza  quello  che  ha  caratterizzato  lo  scorso  weekend  per  la

Federazione delle Misericordie di Puglia ed in particolare la sede regionale nella struttura di via Vecchia

Barletta ad Andria. Primo step di formazione per i volontari pugliesi con i formatori della Misericordia di

Firenze, giunti in Puglia per iniziare il percorso di costituzione del Nucleo Cinofili delle Misericordie di

Puglia. «Dopo la costituzione del Nucleo Sub – ha detto un soddisfatto Gianfranco Gilardi, Presidente

della  Federazione  delle  Misericordie  di  Puglia  –  facciamo  un  passo  deciso  verso  un  altro  tassello

essenziale per le confraternite pugliesi. La costituzione del Nucleo Cinofili è un qualcosa a cui teniamo

particolarmente e grazie al costante e continuativo lavoro del Centro di Formazione regionale, abbiamo

avuto la possibilità di ospitare i formatori di Firenze che sono impegnati ormai da molti anni sul campo in

tutta  Italia.  Un  grande  ringraziamento  a  loro  ed  a  tutti  i  volontari  che  hanno  deciso  di  mettersi

nuovamente in gioco».

Per la Federazione delle Misericordie di Puglia, invece, un risultato importante che permette di proseguire

nel lavoro di formazione ed implementazione delle attività regionali. Il Nucleo Cinofili delle Misericordie di

Puglia potrà contare su ben due caratteristiche essenziali a partire dalla ricerca e recupero dispersi sino

alla pet therapy. Ampia la partecipazione delle Misericordie pugliesi con una 50ina di volontari impegnati

nella due giorni di  formazione e circa dieci  Confraternite presenti.  «E'  sempre bello ed emozionante

girare nelle varie realtà italiane – ha detto Emanuele Galioto, Direttore della Scuola di Formazione cinofila

della Misericordia di Firenze – qui abbiamo trovato un bel gruppo particolarmente interessato. Il Nucleo è

già impegnato in diversi interventi sul territorio toscano e non solo. Grande impegno, per esempio, fu

profuso dopo il terremo de L'Aquila. Qui abbiamo posto le basi per proseguire il percorso di costituzione

di  un nuovo Nucleo Cinofili  delle  Misericordie». Le lezioni d'aula ed a seguire l'esercitazione che ha

caratterizzato parte delle giornate formative.

Puglia: Due giorni di formazione per la nascita del Nucleo Cinofili del... http://www.andriaviva.it/notizie/due-giorni-di-formazione-per-la-nasci...



 

 
 

News dalle Città della BAT 

giovedì 14 aprile 2016 

ANDRIA : Due giorni di formazione per la nascita del 
Nucleo Cinofili delle Misericordie  

 
Ospiti ad Andria nello scorso week-end i formatori della Misericordia di Firenze 

Un momento storico e di grande rilevanza quello che ha caratterizzato lo scorso weekend per la 

Federazione delle Misericordie di Puglia ed in particolare la sede regionale nella struttura di via Vecchia 

Barletta ad Andria. Primo step di formazione per i volontari pugliesi con i formatori della Misericordia di 

Firenze, giunti in Puglia per iniziare il percorso di costituzione del Nucleo Cinofili delle Misericordie di 

Puglia. «Dopo la costituzione del Nucleo Sub – ha detto un soddisfatto Gianfranco Gilardi, Presidente 

della Federazione delle Misericordie di Puglia – facciamo un passo deciso verso un altro tassello 

essenziale per le confraternite pugliesi. La costituzione del Nucleo Cinofili è un qualcosa a cui teniamo 

particolarmente e grazie al costante e continuativo lavoro del Centro di Formazione regionale, abbiamo 

avuto la possibilità di ospitare i formatori di Firenze che sono impegnati ormai da molti anni sul campo in 

tutta Italia. Un grande ringraziamento a loro ed a tutti i volontari che hanno deciso di mettersi 

nuovamente in gioco». 

Per la Federazione delle Misericordie di Puglia, invece, un risultato importante che permette di 

proseguire nel lavoro di formazione ed implementazione delle attività regionali. Il Nucleo Cinofili delle 

Misericordie di Puglia potrà contare su ben due caratteristiche essenziali a partire dalla ricerca e 

recupero dispersi sino alla pet therapy. Ampia la partecipazione delle Misericordie pugliesi con una 

50ina di volontari impegnati nella due giorni di formazione e circa dieci Confraternite presenti. «E’ 

sempre bello ed emozionante girare nelle varie realtà italiane – ha detto Emanuele Galioto, Direttore 

della Scuola di Formazione cinofila della Misericordia di Firenze – qui abbiamo trovato un bel gruppo 

particolarmente interessato. Il Nucleo è già impegnato in diversi interventi sul territorio toscano e non 

solo. Grande impegno, per esempio, fu profuso dopo il terremo de L’Aquila. Qui abbiamo posto le basi 

per proseguire il percorso di costituzione di un nuovo Nucleo Cinofili delle Misericordie». Le lezioni 

d’aula ed a seguire l’esercitazione che ha caratterizzato parte delle giornate formative. 



Due giorni di formazione per la nascita del 

Nucleo Cinofili delle Misericordie di Puglia

14-04-16  

Ospiti ad Andria nello scorso week-end i formatori della Misericordia di Firenze 

Un momento storico e di grande rilevanza quello che ha caratterizzato lo scorso weekend per la 
Federazione delle Misericordie di Puglia ed in particolare la sede regionale nella struttura di via 
Vecchia Barletta ad Andria. Primo step di formazione per i volontari pugliesi con i formatori della 
Misericordia di Firenze, giunti in Puglia per iniziare il percorso di costituzione del Nucleo Cinofili 
delle Misericordie di Puglia. «Dopo la costituzione del Nucleo Sub – ha detto un soddisfatto 
Gianfranco Gilardi, Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia – facciamo un passo 
deciso verso un altro tassello essenziale per le confraternite pugliesi. La costituzione del Nucleo 
Cinofili è un qualcosa a cui teniamo particolarmente e grazie al costante e continuativo lavoro del 
Centro di Formazione regionale, abbiamo avuto la possibilità di ospitare i formatori di Firenze che 
sono impegnati ormai da molti anni sul campo in tutta Italia. Un grande ringraziamento a loro ed a 
tutti i volontari che hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco». 

Per la Federazione delle Misericordie di Puglia, invece, un risultato importante che permette di 
proseguire nel lavoro di formazione ed implementazione delle attività regionali. Il Nucleo Cinofili 
delle Misericordie di Puglia potrà contare su ben due caratteristiche essenziali a partire dalla ricerca 
e recupero dispersi sino alla pet therapy. Ampia la partecipazione delle Misericordie pugliesi con 
una 50ina di volontari impegnati nella due giorni di formazione e circa dieci Confraternite presenti. 
«E’ sempre bello ed emozionante girare nelle varie realtà italiane – ha detto Emanuele Galioto, 
Direttore della Scuola di Formazione cinofila della Misericordia di Firenze – qui abbiamo trovato 
un bel gruppo particolarmente interessato. Il Nucleo è già impegnato in diversi interventi sul 
territorio toscano e non solo. Grande impegno, per esempio, fu profuso dopo il terremo de 
L’Aquila. Qui abbiamo posto le basi per proseguire il percorso di costituzione di un nuovo Nucleo 
Cinofili delle Misericordie». Le lezioni d’aula ed a seguire l’esercitazione che ha caratterizzato 
parte delle giornate formative. 



 

Parte dalle scuole elementari il progetto di screening della 
tiroide promosso da “Onda d’Urto”

 
La RedazionePosted date: 14 aprile, 2016In: 
 
La Onlus “Onda d’Urto” comincia a muovere i primi passi, e lo fa con un progetto pilota denominato “Screen 
Day Tiroide” che partirà i prossimi 21 e 28 aprile, con l’intento di cominciare a sensibilizzare i cittadini e 
soprattutto le istituzioni locali su un problema sempre più preoccupante, ma che a oggi non è riuscito a smuovere 
le coscienze di chi potrebbe usare il proprio peso politico per aiu
La prevenzione è, infatti, uno degli importanti aspetti che l’associazione vuole affrontare per contrastare la 
nascita e lo sviluppo di nuove forme neoplastiche.
 
Per questo nasce lo “Screen Day Tiroide”, per cominciare a promuovere prevenzione e informazione nelle scuole. 
La tiroide è un organo del corpo umano particolarmente sensibile, che reagisce in maniera rapida 
all’inquinamento sia ambientale che alimentare.
Il progetto, nella sua fase iniziale, si rivolge agli alunni di 5ˆ elementare degli istituti presenti sul territorio 
coratino. Si tratta di una semplice ecografia della tiroide eseguita sui giovanissimi da un’equipe sanitaria formata 
da un team medico, nello specifico dal dott. F. Nemore e dall’infermiere professionale Abbattista Cosima che 
offriranno la loro opera fuori dall’orario di lavoro e in modo del tutto gratuito.
 
L’esame del tutto gratuito, svolto con apparecchiature messe a disposizione dall’assoc
della struttura scolastica e solo dietro autorizzazione rilasciata dai genitori degli studenti ai quali saranno poi 
consegnati i risultati dell’ecografia. Sarà l’istituto Fornelli a dare il via al progetto, ospitando l’equipe 
nei giorni 21 e 28 aprile. 
Il Progetto è allargato a tutti gli istituti di Corato che daranno conferma della calendarizzazione. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di coinvolgere anche i ragazzi di III media e quelli di III e V superiore.

«I dirigenti scolastici e gli insegnanti ci aiuteranno in questo progetto, primo in Italia, facendoci pervenire le 
autorizzazioni firmate dai genitori e convocando delle riunioni, come quella che il 7 aprile ha organizzato la 
preside dell’Istituto Fornelli, per darci la possibilità di parlare direttamente con i genitori, i quali hanno risposto 
con entusiasmo, ascoltando anche i progetti che “Onda d’urto” ha in mente per il futuro e che speriamo di 
portare presto a termine» ha dichiarato Domenico Ungari, preside
L’associazione “Onda d’Urto Onlus” è nata a novembre del 2015 con il principale l’obiettivo di geolocalizzare i 
tumori sul territorio coratino nella fascia di età 0
febbraio scorso presso la Biblioteca Comunale di Corato, è stato descritto l’ambizioso progetto che la Onlus 
vuole realizzare, collaborando soprattutto con i medici di base e i pediatri che vorranno dare il loro contributo 
gratuitamente, sottoponendo ai propri pazienti la compilazione di un questionario in forma del tutto anonima, che 
permetterà l’analisi dei loro stili di vita e delle loro abitudini alimentari.

Dall’incrocio dei risultati si otterranno valori significativi circa l’influenza che i fatt
alimentari possono avere sulla salute dei cittadini. A questo punto l’impegno delle istituzioni, alle quali saranno 
consegnati i risultati dei questionari assieme alle analisi del territorio condotte da figure esperte del setto
diventerà fondamentale e indispensabile per fare in modo che il paese possa migliorare.

Parte dalle scuole elementari il progetto di screening della 
tiroide promosso da “Onda d’Urto”  

 

aprile, 2016In: Archivio News  

La Onlus “Onda d’Urto” comincia a muovere i primi passi, e lo fa con un progetto pilota denominato “Screen 
21 e 28 aprile, con l’intento di cominciare a sensibilizzare i cittadini e 

soprattutto le istituzioni locali su un problema sempre più preoccupante, ma che a oggi non è riuscito a smuovere 
le coscienze di chi potrebbe usare il proprio peso politico per aiutare il paese a vivere meglio.
La prevenzione è, infatti, uno degli importanti aspetti che l’associazione vuole affrontare per contrastare la 
nascita e lo sviluppo di nuove forme neoplastiche. 

Per questo nasce lo “Screen Day Tiroide”, per cominciare a promuovere prevenzione e informazione nelle scuole. 
La tiroide è un organo del corpo umano particolarmente sensibile, che reagisce in maniera rapida 
all’inquinamento sia ambientale che alimentare. 
Il progetto, nella sua fase iniziale, si rivolge agli alunni di 5ˆ elementare degli istituti presenti sul territorio 
coratino. Si tratta di una semplice ecografia della tiroide eseguita sui giovanissimi da un’equipe sanitaria formata 

lo specifico dal dott. F. Nemore e dall’infermiere professionale Abbattista Cosima che 
offriranno la loro opera fuori dall’orario di lavoro e in modo del tutto gratuito. 

L’esame del tutto gratuito, svolto con apparecchiature messe a disposizione dall’associazione, si terrà all’interno 
della struttura scolastica e solo dietro autorizzazione rilasciata dai genitori degli studenti ai quali saranno poi 
consegnati i risultati dell’ecografia. Sarà l’istituto Fornelli a dare il via al progetto, ospitando l’equipe 

Il Progetto è allargato a tutti gli istituti di Corato che daranno conferma della calendarizzazione. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di coinvolgere anche i ragazzi di III media e quelli di III e V superiore.

irigenti scolastici e gli insegnanti ci aiuteranno in questo progetto, primo in Italia, facendoci pervenire le 
autorizzazioni firmate dai genitori e convocando delle riunioni, come quella che il 7 aprile ha organizzato la 

r darci la possibilità di parlare direttamente con i genitori, i quali hanno risposto 
con entusiasmo, ascoltando anche i progetti che “Onda d’urto” ha in mente per il futuro e che speriamo di 

ha dichiarato Domenico Ungari, presidente della Onlus Onda d’Urto Corato.
L’associazione “Onda d’Urto Onlus” è nata a novembre del 2015 con il principale l’obiettivo di geolocalizzare i 
tumori sul territorio coratino nella fascia di età 0-40 anni. Durante la presentazione ufficiale, avvenuta i
febbraio scorso presso la Biblioteca Comunale di Corato, è stato descritto l’ambizioso progetto che la Onlus 
vuole realizzare, collaborando soprattutto con i medici di base e i pediatri che vorranno dare il loro contributo 

ai propri pazienti la compilazione di un questionario in forma del tutto anonima, che 
permetterà l’analisi dei loro stili di vita e delle loro abitudini alimentari. 

Dall’incrocio dei risultati si otterranno valori significativi circa l’influenza che i fattori geografici, ambientali e 
alimentari possono avere sulla salute dei cittadini. A questo punto l’impegno delle istituzioni, alle quali saranno 
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Parte dalle scuole elementari il progetto di screening della 

La Onlus “Onda d’Urto” comincia a muovere i primi passi, e lo fa con un progetto pilota denominato “Screen 
21 e 28 aprile, con l’intento di cominciare a sensibilizzare i cittadini e 

soprattutto le istituzioni locali su un problema sempre più preoccupante, ma che a oggi non è riuscito a smuovere 
tare il paese a vivere meglio. 

La prevenzione è, infatti, uno degli importanti aspetti che l’associazione vuole affrontare per contrastare la 

Per questo nasce lo “Screen Day Tiroide”, per cominciare a promuovere prevenzione e informazione nelle scuole. 
La tiroide è un organo del corpo umano particolarmente sensibile, che reagisce in maniera rapida 

Il progetto, nella sua fase iniziale, si rivolge agli alunni di 5ˆ elementare degli istituti presenti sul territorio 
coratino. Si tratta di una semplice ecografia della tiroide eseguita sui giovanissimi da un’equipe sanitaria formata 

lo specifico dal dott. F. Nemore e dall’infermiere professionale Abbattista Cosima che 

iazione, si terrà all’interno 
della struttura scolastica e solo dietro autorizzazione rilasciata dai genitori degli studenti ai quali saranno poi 
consegnati i risultati dell’ecografia. Sarà l’istituto Fornelli a dare il via al progetto, ospitando l’equipe sanitaria 

Il Progetto è allargato a tutti gli istituti di Corato che daranno conferma della calendarizzazione. L’obiettivo 
dell’associazione è quello di coinvolgere anche i ragazzi di III media e quelli di III e V superiore. 
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nte della Onlus Onda d’Urto Corato. 
L’associazione “Onda d’Urto Onlus” è nata a novembre del 2015 con il principale l’obiettivo di geolocalizzare i 
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ori geografici, ambientali e 
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Un progetto pilota denominato “Screen Day Tiroide”

Prevenire il tumore alla tiroide, “Onda d’urto”
par te dai più giovani
Sarà l’istituto Fornelli a dare il via al progetto, ospitando l’equipe sanitaria nei giorni 21 e 28

aprile che effettuerà delle ecografie

Una visita di controllo per la tiroide © n.c.

di LA REDAZIONE

La Onlus Onda d’Urto comincia a muovere i primi passi con un progetto pilota denominato “Screen Day Tiroide”,

un’iniziativa per promuovere la prevenzione e contrastare la nascita e lo sviluppo di nuove forme neoplastiche.

«La tiroide - scrivono da Onda d’Urto - è un organo del corpo umano particolarmente sensibile, che reagisce in

maniera rapida all’inquinamento sia ambientale che alimentare.

L’equipe sanitaria formata dal dottor F. Nemore e dall’infermiere professionale Cosima Abbattista offriranno la loro

opera fuori dall’orario di lavoro e in modo del tutto gratuito per effettuare una semplice ecografia sui giovanissimi: il

progetto, nella sua fase iniziale, si rivolge agli alunni di quinta elementare degli istituti presenti sul territorio coratino.

L’esame del tutto gratuito, svolto con apparecchiature messe a disposizione dall’associazione, si terrà all’interno

della struttura scolastica e solo dietro autorizzazione rilasciata dai genitori degli studenti ai quali saranno poi

consegnati i risultati dell’ecografia».

Sarà l’istituto Fornelli a dare il via al progetto, ospitando l’equipe sanitaria nei giorni 21 e 28 aprile. Il Progetto è

allargato a tutti gli istituti di Corato che daranno conferma della calendarizzazione in questi giorni. L’obiettivo

dell’associazione è quello di coinvolgere anche i ragazzi di terza media e quelli di terzo e quinto anno di scuola

superiore.

Il commento di Domenico Ungari, presidente della Onlus Onda d’Urto Corato

«Con il progetto “Screen Day Tiroide” la neonata associazione vuole cominciare a sensibilizzare i cittadini e

soprattutto le istituzioni locali su un problema sempre più preoccupante, ma che sembra non essere ancora riuscito

a smuovere le coscienze di chi potrebbe usare il proprio peso politico per aiutare il paese a vivere meglio.

I dirigenti scolastici e gli insegnanti ci aiuteranno in questo progetto, primo in Italia, facendoci pervenire le

autorizzazioni firmate dai genitori e convocando delle riunioni, come quella che il 7 aprile ha organizzato la preside

Lotito dell’istituto Fornelli, per darci la possibilità di parlare direttamente con i genitori.

Le famiglie hanno risposto con entusiasmo ascoltando anche i progetti che abbiamo in mente per il futuro e che

speriamo di portare presto a termine».

Cosa è la Onlus Onda d’Urto Corato

L’associazione è nata a novembre del 2015 con il principale l’obiettivo di geolocalizzare i tumori sul territorio

coratino nella fascia di età 0-40 anni.

Durante la presentazione ufficiale, avvenuta il 19 febbraio scorso in biblioteca è stato descritto l’ambizioso progetto

che la Onlus vuole realizzare, collaborando soprattutto con i medici di base e i pediatri che vorranno dare il loro

contributo gratuitamente, sottoponendo ai propri pazienti la compilazione di un questionario in forma del tutto

anonima, che permetterà l’analisi dei loro stili di vita e delle loro abitudini alimentari.

Dall’incrocio dei risultati si otterranno valori significativi circa l’influenza che i fattori geografici, ambientali e

alimentari possono avere sulla salute dei cittadini. A questo punto l’impegno delle istituzioni, alle quali saranno

consegnati i risultati dei questionari assieme alle analisi del territorio condotte da figure esperte del settore,

diventerà fondamentale e indispensabile per fare in modo che il paese possa migliorare.

Corato: Prevenire il tumore alla tiroide, “Onda d’urto” parte dai più gi... http://www.coratolive.it/news/Attualita/421246/news.aspx
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Bisceglie - giovedì 14 aprile 2016 Attualità

I dati sulla povertà sono sempre allarmanti

Torna l’appuntamento della raccolta alimentare “il
Cibo del Sorriso”
Iniziativa a cura dell'Ass. "Orizzonti" nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani

di LA REDAZIONE

I dati sono drammatici: una famiglia su quattro è in ginocchio a

causa della povertà. La Puglia, con il 16% di povertà, è tra le

Regioni più povere d'Italia. E la Provincia Bat registra un triste

primato: è terz'ultimo posto nei valori aggiunti per abitante

prodotto.

Siamo in emergenza povertà, ma pochi ne parlano.

Per questo sabato 23 aprile nei Comuni di Andria, Barletta,

Bisceglie, Corato e Trani l’Associazione "Orizzonti", presieduta

dal dr. Angelo Guarriello, ripropone il consueto appuntamento nei

Supermercati DOK, A&O e FAMILA della Raccolta Alimentare “il

Cibo del Sorriso”:

In tali luoghi sarà possibile donare uno o più prodotti della propria

spesa che sarà devoluto alle famiglie del nostro territorio che vivono il dramma della povertà. Tutti insieme uniti per

dare un calcio alla povertà!

Bisceglie: Torna l’appuntamento della raccolta alimentare “il Cibo del ... http://www.bisceglielive.it/news/Attualita/421151/news.aspx
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    Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 19:00 presso il Comune di Grumo Appula si terrà un
incontro pubblico sulla realizzazione del Progetto S.O.S. Chiapas. Ecco il Comunicato...

        

     

   

     

   

    C O M U N I C A T O

   

    Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 19:00 presso il Comune di Grumo Appula si terrà un incontro
pubblico per fornire un'informazione aggiornata a soci, sostenitori, simpatizzanti e a quanti altri
siano interessati, sul grado di realizzazione del Progetto S.O.S. Chiapas, concepito nel
2003 e perseguito in tutti questi anni da uomini, donne e soprattutto giovani che credono nella
solidarietà umana, senza distinzioni geograiche, culturali, politiche e religiose.

   

    L'incontro vedrà la partecipazione straordinaria del maggiore e appassionato protagonista
messicano dell'esperienza, venuto in Italia per dare la sua autorevole e personale
testimonianza, l'Architetto Felipe Antonio Martinez di Città del Messico, direttore dei lavori
della Clinica de Salud realizzata in località Pocolùm, municipio di Tenejapa, nello Stato
messicano del Chiapas.

   

    IL PRESIDENTE                                       IL SINDACO
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    Francesco Dragone                              d'Atri Michele
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http://www.grumonline.it/images/pdf/NuovoCalendario28092015.pdf
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FIDELIS ANDRIA 1928FIDELIS ANDRIA 1928 UNITALSIUNITALSI

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Giovedì 14 Aprile 2016

Il  titolo  è  volutamente provocatorio.  Il  fine  è  prettamente  benefico.  "Un calcio  alle  disabilità"  è  un

progetto  di  responsabilità  che  ha  l'obiettivo  di  sostenere  iniziative  sociali  meritevoli  grazie  alla

partecipazione attiva di Giuseppe Pistillo, da anni promotore di collaborazioni tra enti sociali e non per

ottenere agevolazioni e aiuto per i diversamente abili.

Il primo segnale concreto, in tal senso, verrà mostrato il prossimo 27 aprile, a partire dalle ore 20, presso

la nuova sede dell' U.n.i.t.a.l.s.i., in via Porta Pia (nei pressi dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi): alcuni

esponenti della Fidelis Andria, capeggiati dal Presidente Paolo Montemurro, consegneranno alla stessa

U.n.i.t.a.l.s.i., sottosezione di Andria, delle carrozzine particolari che consentono l'ingresso in acqua ai

diversamente abili. Durante la serata-evento non mancheranno risate ed intrattenimento, con il diretto

coinvolgimento anche di alcuni giocatori.

Si potrà partecipare gratuitamente (solo sino ad esaurimento posti). Questo gesto sarà reso possibile

anche grazie al supporto ricevuto da diversi sponsor e al patrocinio del Comune di Andria. E' possibile

trovare la clip video del progetto e tutti gli aggiornamenti sull'evento seguendo la pagina facebook "Un

calcio alle disabilità" ed i canali social e web della Fidelis Andria. Nei prossimi mesi saranno organizzate

altre iniziative già in cantiere.

Andria: "Un Calcio alle Disabilità", la Fidelis Andria scende in campo ... http://www.andriaviva.it/notizie/un-calcio-alle-disabilita-la-fidelis-andr...
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