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TERLIZZI - Sabato 16 aprile, a partire dalle ore 18, la pinacoteca ‘De Napoli’ ospiterà la conferenza-dibattito 
“Genitori oltre i confini- Problematiche ed esperienze connesse ad un percorso d’amore”, evento  organizzato 
dall'associazione "Accoglienza senza Confini Terlizzi Onlus” di Terlizzi, con il patrocinio del Comune di 
Terlizzi e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia. 

“Mi pare il modo migliore per ricordare due avvenimenti molto importanti- ha commentato il Sindaco, Ninni 
Gemmato- Ricorrono, infatti, quest’anno due anniversari: il trentennale del terribile disastro di Chernobyl, il più 
grave incidentemai verificatosi in una centrale nucleare, e il decimo anniversario della costituzione 
dell'associazione "Accoglienza senza Confini Terlizzi" che si occupa proprio di progetti di accoglienza 
terapeutica di minori vittime del disastroso evento dell’aprile dell’86. 

Se il primo dei due avvenimenti ha scosso il mondo intero e ripercuote i suoi effetti negativi ancora oggi sulla 
vita di tantissime persone, in primis bambini,- ha continuato il Primo Cittadino- d’altro canto, è un grandissimo 
segnale in positivo la costituzione di associazioni come quella terlizzese che hanno ‘preso a cuore’ una causa 
così importante e da dieci anni a questa parte lanciano un messaggio di speranza contribuendo in maniera fattiva 
al miglioramento della vita di chi è stato coinvolto da quella vicenda”. 

Nello specifico, l’evento disabatoavrà come ‘leitmotiv’ la genitorialità. 

“In un momento in cui al centro del dibattito dei media c'è la “Famiglia”, l'associazione cercherà di analizzare il 
ruolo dei genitori per i bambini che provengono da realtà difficili, all'interno dell'esperienza dell'accoglienza e 
dell'adozione- ha spiegato Paolo Leovino, Presidente dell'associazione promotrice dell’incontro- Essere genitori 
oggi- ha continuato- è ancora più difficile. Viviamo in un nuovo contesto educativo. Dobbiamo sempre più 
sforzarci di interagire con i bambini per meglio comunicare con le loro esigenze. E’ necessario educare i 
bambini all’autostima, al senso di responsabilità e al rialzarsi quando, nella vita, si cade." 

Tanti e qualificati gli interventi che compongono il programma dei lavori. Il tema della ‘genitorialità’ sarà, 
infatti, trattato con focus sull’aspetto della  accoglienza terapeutica dei minori bielorussi dalla direttrice 
esecutiva dell’Associazione “Albero della Vita” di Minsk, Olga Klimovich, mentre un approccio ‘clinico’ sarà 
quello fornito dalla psicologa clinica Iolanda Gisondo e dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia, Antonio Di Gioia, le cui relazioni verteranno rispettivamente sull’ “ essere e diventare famiglia nei 
percorsi di accoglienza e adozione” e su “la gestione della relazione tra genitori e figli”. Infine, sulla specificità 
del tema della genitorialità nell'adozione  verterà l’intervento di Maurizio Faggioni, Presidente dell’ 
Associazione “Bambini Chernobyl” Onlus di Martinsicuro. 

Non mancherà, poi, una vera e propria testimonianza fornita dalla famiglia Ferrigni-Dioguardi 
 
.“Tutti noi come soggetti coinvolti siamo convinti che sia nostro preciso dovere informare e cercare di 
sviluppare sul territorio la consapevolezza dell’ancora tremenda attualità di Chernobyl, con l’alto prezzo pagato 
in termini di vite umane- ha concluso Gemmato – l’evento di sabato sarà, pertanto, anche un modo per 
ringraziare gli organizzatori ma anche le famiglie che danno la loro disponibilità ad accogliere i bambini 
bielorussi”. 
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COMUNICATO STAMPA

Sabato 16 aprile,  a  partire  dalle  ore 18, la pinacoteca 'De Napoli'  ospiterà la  conferenza-dibattito

"Genitori  oltre i confini-  Problematiche ed esperienze connesse ad un percorso d'amore",

evento organizzato dall'associazione "Accoglienza senza Confini Terlizzi Onlus" di Terlizzi, con il patrocinio

del Comune di Terlizzi e dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

"Mi pare il modo migliore per ricordare due avvenimenti molto importanti- ha commentato il Sindaco,

Ninni Gemmato- Ricorrono, infatti, quest'anno due anniversari: il trentennale del terribile disastro di

Chernobyl, il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare, e il decimo anniversario della

costituzione dell'associazione "Accoglienza senza Confini  Terlizzi"  che si  occupa proprio di  progetti  di

accoglienza terapeutica di minori  vittime del disastroso evento dell'aprile dell'86. Se il  primo dei due

avvenimenti  ha  scosso il  mondo intero  e  ripercuote  i  suoi  effetti  negativi  ancora oggi  sulla  vita  di

tantissime persone, in primis bambini,- ha continuato il Primo Cittadino- d'altro canto, è un grandissimo

segnale in positivo la costituzione di associazioni come quella terlizzese che hanno 'preso a cuore' una

causa così importante e da dieci anni a questa parte lanciano un messaggio di speranza contribuendo in

maniera fattiva al miglioramento della vita di chi è stato coinvolto da quella vicenda".

Nello specifico, l'evento di sabato avrà come 'leitmotiv' la genitorialità. "In un momento in cui al centro

del dibattito dei media c'è la "Famiglia", l'associazione cercherà di analizzare il ruolo dei genitori per i

bambini che provengono da realtà difficili, all'interno dell'esperienza dell'accoglienza e dell'adozione- ha

spiegato Paolo Leovino, Presidente dell'associazione promotrice dell'incontro- Essere genitori oggi-

ha continuato- è ancora più difficile. Viviamo in un nuovo contesto educativo. Dobbiamo sempre più

sforzarci di interagire con i bambini per meglio comunicare con le loro esigenze. E' necessario educare i

bambini all'autostima, al senso di responsabilità e al rialzarsi quando, nella vita, si cade."

Tanti e qualificati gli interventi che compongono il programma dei lavori. Il tema della 'genitorialità' sarà,

infatti, trattato con focus sull'aspetto della accoglienza terapeutica dei minori bielorussi dalla direttrice

esecutiva dell'Associazione "Albero della Vita" di Minsk, Olga Klimovich, mentre un approccio 'clinico'

sarà quello fornito dalla psicologa clinica Iolanda Gisondo e dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della

Regione Puglia, Antonio Di Gioia, le cui relazioni verteranno rispettivamente sull' " essere e diventare

famiglia nei percorsi  di  accoglienza e adozione" e su "la gestione della relazione tra genitori  e figli".

Infine, sulla specificità del tema della genitorialità nell'adozione verterà l'intervento di Maurizio Faggioni,

Presidente dell' Associazione "Bambini Chernobyl" Onlus di Martinsicuro.

Non mancherà, poi, una vera e propria testimonianza fornita dalla famiglia Ferrigni-Dioguardi. "Tutti

noi come soggetti coinvolti siamo convinti che sia nostro preciso dovere informare e cercare di sviluppare

sul territorio la consapevolezza dell'ancora tremenda attualità di Chernobyl, con l'alto prezzo pagato in

termini di vite umane- ha concluso Gemmato – l'evento di sabato sarà, pertanto, anche un modo per

ringraziare gli organizzatori ma anche le famiglie che danno la loro disponibilità ad accogliere i bambini

bielorussi".

Terlizzi e i bambini di Chernobyl: un convegno sui genitori "senza confini" http://www.terlizziviva.it/notizie/terlizzi-e-i-bambini-di-chernobyl-un-...
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Programma Antiviolenza “ELECTRA”

Il prossimo lunedì 18 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Grumo

Appula, il Centro Antiviolenza “Li.A” gestito dai CAV “Rompiamo il Silenzio dell’Associazione “Sud Est Donne”
e Il Melograno della Cooperativa Sociale “Comunità San Francesco”, unitamente

all’ Ambito territoriale di Grumo Appula e in collaborazione con il partenariato istituzionale dell’ASL Bari,
della  Garante  regionale  Diritti  dell’Infanzia  e  Dell’Adolescenza,  terrà  una  conferenza  stampa  per  la
presentazione del Programma antiviolenza “Electra”.

Il programma presentato dal CAV “Li.A” all’Ambito Territoriale di Grumo Appula, ammesso al finanziamento
dalla  Regione  Puglia,  ha  come obiettivi:  il  potenziamento  degli  interventi  di  accoglienza,  consulenza  e
accompagnamento delle donne verso percorsi di liberazione dalla violenza e di autodeterminazione, le azioni
di prevenzione attraverso le attività di sensibilizzazione e di informazione, che coinvolgono in primis,  le
istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado  e  i  percorsi  di  formazione  mirata  delle  operatrici  e  degli
operatori dei servizi pubblici e privati e delle Forze dell’Ordine.

Per l’attuazione del Programma “Electra”, il CAV “Li.A” ha istituito un partenariato con soggetti pubblici e
privati  quali  l’ASL/BA,  la  Garante  regionale  per  i  diritti  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza,  l’IISS  Rosa
Luxemburg Acquaviva delle Fonti, l’Associazione L’Alba del Sorriso, l’Associazione AGEDO Puglia, la S.r.l La
Meridiana, G:I:R:A:F:F:A Onlus e l’Associazione di Promozione Sociale No More – Difesa Donna. Il CAV “Li.A”
intende ampliare il partenariato con tutte le scuole e il privato sociale del territorio al fine di diffondere e
rendere maggiormente efficaci le azioni del Programma stesso.

Alla conferenza stampa interverranno:

il presidente del coordinamento istituzionale, Michele d’Atri

il delegato della Direzione Generale ASL Bari

la funzionaria referente Assessorato al Welfare Regione Puglia, Giulia Sannolla

la garante regionale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, Rosy Paparella

la coordinatrice del Cav “Li.A – Libertà e autodeterminazione”, Angela Lacitignola

Seguiranno i saluti dei partners istituzionali presenti.

Centro Antiviolenza “LI.A” presenta la nuova iniziativa http://www.acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/7294-centro-antivio...
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VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
Corso «L'anticoagulazione reversibile»
All'hotel Nicolaus, alle 8.30, corso su «Nuovi standard terapeutici.
L'anticoagulazione reversibile». Responsabile scientifico, Antonio
Battista. Ingresso libero.

«I Top manager incontrano gli studenti»
Alle 9.30 all’Aula Magna della Ex Facoltà di Economia, «I Top
manager incontrano gli studenti». Il Seminario vedrà la
partecipazione di Vito Mansueto - Head of Retail and Product
Training presso la Maison Valentino e di Giuseppe Forenza -
Business Development Manage Innser - Macnil Gruppo Zucchetti.

Cassanoscienza, festival scientifico
Cassanoscienza, primo festival scientifico del sud interamente
organizzato da studenti. Alle 10 all’Auditorium Liceo Scientifico
«Leonardo da Vinci», «Città della scienza: uno scrigno di tesori». Alle
11, «Verso l’Internet del futuro: tra affascinanti prospettive e nuove
potenziali minacce». Alle15.30, «Dalla realtà fisica e sociale al film».
Alle 16.30, «Equilibri della natura: “Mediterraneo Bollente». Alle 20,
«Pirobazia - la “s c i e n z a”di camminare sui carboni ardenti».

«Liberiamo le tartarughe, il mare dalle trivelle»
La flotta verde del WWF partirà dalle banchine del Circolo Barion
(l'appuntamento per tutte le barche che voglio partecipare, vele
gommoni gozzi, è alle 15 davanti alle banchine del Circolo) e
navigherà sino a "Pane e Pomodoro" (qui il WWF sarà presente con
un suo banchetto dalle 14.30 alle 18) per unirsi idealmente alla
manifestazione a terra organizzata dalla UISP e i Cavalieri del Mare.
Sulla spiaggia le tartarughe verranno imbarcate e tutte le vele e le
barche si recheranno ad un miglio dalla costa per la liberazione.

«Papà, Mamma e Gender» di M. Marzano
Michela Marzano presenta «Papà, Mamma e Gender» (Utet) A
Gravina di Puglia, alle 16 al Liceo Scientifico Giuseppe Tarantino in
via Quasimodo 4. A Santeramo in Colle alle 19.30 a Palazzo
Marchesale in piazza Garibaldi.

Corsi di creazione artistica e storica a Gioia
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. Info 080/349.17.80 -
castello.gioiadelcolle@novaapulia.it.

«Le parole interrotte» di Francesca Palumbo
Alle 17.30 al liceo Sante Simone di Conversano, presentazione del
ibro di Francesca Palumbo «Le parole interrotte».

Incontro con Emiliano Mammucari
Per gli appassionati di fumetto, , la scuola «Grafite», porta a Bari
Emiliano Mammucari uno dei più importanti disegnatore a fumetti
del momento. Organizzato dalla Scuola di Fumetto di Puglia,
«Grafite», Emiliano Mammucari sarà presente dalle 18 alle 20.30 al
Anchecinema Royal in Corso Italia 112 a Bari.

«Acciacchi» di Federico Pirro alla Feltrinelli
Alle 18, alla Feltrinelli di Bari in via Melo 119, l'autore Federico Pirro
parla del suo romanzo «Acciacchi».

«Archeologia dell’Italia medievale» alla Laterza
Alle 18, incontro con Andrea Augenti autore di «Archeologia
dell’Italia medievale». Interviene Caterina Laganara.

Festival di arte, musica e design per l'ambiente
Prosegue a Bari il primo Festival di Arte, Musica e Design per
l’Ambiente, organizzato dall’associazione Onlus Ambientepuglia.
Alle 18, alla Galleria d'Arte Forma 4, «Inquinamento visivo e sonoro:
come difendersi?», incontro con Anna D'Elia e Michele Lomuto.
Valle 19.30, alla galleria d'Arte Forma 4, «Il nostro ambiente: pittura
metropolitana», inaugurazione esposizione d'arte contemporanea.
Artisti in mostra: Tullio De Gennaro, Franco Dell'Erba, Piero Di
Terlizzi, Carlo Fusca, Beppe La Bianca, Paolo Lunanova, Franco
Menolascina, Annalisa Pintucci, Giuseppe Sylos Labini, Maria
Pierno, Nico Angiulli.

«Due fiumi», presentazione libro a Bitonto
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». Dialogherà con l’autrice Gianna
Sammati, Insegnante di Lettere.

«Il Testamento di Emilia» di G. Disanto
Alle 18.30 a Villa Stampacchia, in corso Garibaldi, 16 a Bari-Santo
Spirito, presentazione del libro «Il Testamento di Emilia» di
Giandonato Disanto.

«Matematica e bellezza. Fibonacci...»
Il Polo Museale della Puglia, dopo aver presentato in Castel del
Monte la mostra «Matematica e bellezza. Fibonacci e il Numero
Aureo», espande l’iniziativa inaugurando, alle 19 l’ampliamento
della mostra al Museo Archeologico di Palazzo Sinesi a Canosa di
Pu g l i a .

«Grafologia per tutti...» a Polignano
Alle 19 a Palazzo S. Giuseppe di Polignano a mare, Monica Bardi,
presenta «Grafologia per tutti. Per conoscere meglio se stessi e gli
altri».

Mostra personale di Rosemarie Sansonetti
Alle 19, al Museo Nuova Era, strada dei Gesuiti 13 a Bari,
inaugurazione della mostra «Domestiche sovversioni» di
Rosemarie Sansonetti. Info 080/506.11.58.

«Portogallo e Puglia affinità di antica data»
Ciclo Incontri con i Consoli. Alle 19,30 al Circolo della Vela sede
Margherita, «Portogallo e Puglia affinità di antica data». Un tuffo
nella storia e nel mito nei ricordi di Pierluigi Rossi, Console Onorario
del Portogallo per la Puglia. Interverrà Micaela Paparella, Presidente
del Municipio del Mare del Comune di Bari. Coordineranno
l'incontro Massimo Salomone, Segretario generale del corpo
consolare della Puglia e Maurizio Federighi, Presidente della
Commissione Comunicazione e Immagine del Circolo della Vela.
Un numero limitato di inviti è disponibile presso la Segreteria del
Circolo, su prenotazione, telefonando al numero 080/5216234.

« L’esercizio fisico fa sempre bene»
Le Associazioni di volontariato A.M.A. Cuore Bari e Liberamente
organizzano alle 19.30 alla Parrocchia Santa Famiglia, di Don Carlo
Lavermicocca, Via Martin Lutero, 13 - Villaggio del Lavoratore Bari,
un incontro dal titolo «L’esercizio fisico fa sempre bene».

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

DI SCENA STEFANO BOLLANI E VALENTINA CENNI

«La regina Dada» al Palazzo il 23 aprile
n Prosegue la stagione del Teatro Palazzo di Bari,

la cui direzione artistica è affidata a Titta De
Tommasi, con «La regina Dada» di e con il pia-
nista Stefano Bollani e l’attrice e danzatrice Va-
lentina Cenni. Lo spettacolo andrà in scena, sa-
bato 23 aprile alle 21, al teatro Palazzo di Bari.
«La regina Dada» è uno spettacolo in cui si rac-
conta la storia di due persone che tentano di tro-

vare un modo di comunicare – spiega Bollani - e
lo fanno attraverso al musica. Vorrebbero fare a
meno delle parole». Sono già in vendita i biglietti
presso il botteghino del Teatro Palazzo (corso
Sidney Sonnino 142/d, info: 366.191.62.84,
080.975.33.64, email: info@teatropalazzo.com),
aperto dal martedì al sabato dalle 16 alle 21. L’ac -
quisto presso il botteghino del teatro non pre-
vede l’applicazione del diritto di prevendita (co-
sti. Acquisto presso tutti i punti vendita Bookin-
gshow e on-line sul sito www.bookingshow.com.

G a l at o n e (Febo) e Tania Tucci-
n a rd i ( F i o rd a l i s o ) .

Senza dimenticare gli oltre 30
artisti, tra ballerini, acrobati e
breaker presenti sul palco per
quasi tutto il tempo della rappre-
sentazione (circa due ore e mezzo),
simbolo di un dinamismo scenico
che non dà quasi il tempo di re-
spirare tra una scena e l’altra. È
un teatro che non può non incan-
tare, persino nella ricerca conti-
nua del limite estremo, tra voli da
una parte all’altra del palco e cam-
minate sui muri: è una magia con-
tinua, riscaldata dalla storia senza
tempo di Hugo. In questo vortice
continuo di emozioni, tra le cam-
pane che ruotano, si alzano e «dan-
zano» anch’esse, l’essenza finale
dell’opera è quella svelata dalla
musica di Cocciante e dal libretto
di Plamondon: vivere per amare e
amare quasi da morire. La forza è
tutta lì, e l’applauso finale, inter-
minabile, rende omaggio a uno
spettacolo che resta tra i più amati
in assoluto dell’era moderna.

Chiude Mirarte
Oggi il quartetto

di Bonaccorso

.

Oggi alle 21, nell’Au -
ditorium Santa Teresa dei
Maschi di Bari, si conclu-
derà il cartellone 2016
dell’associazione cultura-
le Mirarte, che quest’anno
compie dieci anni di attivi-
tà, con la direzione artisti-
ca di Marina Addante. Sul
palco si esibirà un quar-
tetto di straordinari musi-
cisti jazz capitanati dal
contrabbassista Rosario
Bonaccorso (foto) che
presenterà il suo ultimo
disco «Viaggiando» (Jan-
do Music). Insieme a lui
sul palco altri tre musici-
sti, rappresentanti dell'ec-
cellenza italiana e interna-
zionale nei rispettivi stru-
menti: Dino Rubino
(tromba e flicorno), Ga-
briele Mirabassi (clarinet-
to), Roberto Taufic (chitar-
ra). Infotel: 345.949.54.23.
La forza innata della sua
scrittura melodica e la
scelta, inusuale, della for-
ma canzone – cui da anni
Bonaccorso si dedica –
trovano una sua compiu-
tezza in questo nuovo la-
voro, nel quale confluisce
un retroterra musicale
composito e affascinante
e trova spazio l'impronta
raffinata della cultura me-
diterranea, mescolata a
un indiscusso respiro in-
ternazionale. «Viaggian-
do» ha l’ambizioso obietti-
vo di aprire uno squarcio
sull’universo interiore di
Bonaccorso. Nel disco si
ritrovano un’eterogeneità
di influenze e di sugge-
stioni.

P R I M E T E AT R O AL KISMET UNA BRIOSA LETTURA FILOSOFICA DAI «DIALOGHI»

Quel «Menone»
che cerca virtù
Platone secondo Flavio Albanese

F
ilosoficamente. Ma non senza
brio e spiritosaggini, intellettuali
e teatrali, che siano capaci di ren-
dere più che appetibile la materia

concettuale e irta di rimbalzi logici (sospesi
tra logos e daimon) che ritroviamo nientedi
meno che nei Dialoghidi Platone e in uno in
particolare, che è il Menone. Flavio Al-
b a n e s e, regista e promotore (con la sua
complice Marinella Anaclerio) della
Compagnia del Sole, in questo I numeri dell’
anima presentato a Bari al Teatro Kismet
preleva dalla povere delle biblioteche e dei
remoti studi liceali il nobile reperto pla-
tonico, dialogo in cui Socrate questiona col
giovane Menone (allievo del filosofo sofista
Gorgia) circa l’essenza del-
la Virtù, nonché sulla pos-
sibilità di definirla, inse-
gnarla, trasmetterla ai cit-
tadini.

La dialettica filosofica,
che in fondo è anche un’ele -
gante e rituale gara, un
duello d’ intelligenza a colpi
e bersagli da centrare, qui si
esplicita da subito, quando
due giovani in abiti bianchi
da dejuneur sur l’herbe si
fronteggiano in una specie
di roulette russa, con bic-
chieri da tracannare e pi-
stole che sparano allegramente.

Sull’ eco di una musica di Schubert (se-
guirà con insistenza Bach) si instaura quin-
di il dialogo fra un Socrate all’apparenza un
po’sgualcito, capellone e barbuto, giovanile
filosofo «on the road» e un Menone che
inutilmente lo insegue sul terreno della
razionalità, della dialettica sempre spiaz-
zante, del guizzo «daimoniaco» dello spi-
rito. Molto gioco ed esprit teatrale, nel coin-
volgimento cordiale del pubblico, specie da
parte del Socrate compagnone e ammic-
cante di Flavio Albanese: ma insomma que-

sta benedetta Virtù che cos’è esattamente?
e poi, la si può insegnare, dopo averla ben
definita? E da dove proviene? Non sarà per
caso un brandello di memoria, proveniente
da vite e anime precedenti?

Il dialogo platonico, coinvolge Menone
(anche bravo è Loris Leoci) nel tentativo di
rintuzzare la stringente (sotto l’ ap p a re n t e
leggerezza e casualità) logica socratica, con
quella sua «maieutica» capace di far par-
torire pensiero strutturato anche dalle pie-
tre. Qui I numeri dell’ anima si fanno di-
mostrazione geometrica, quando Socrate
chiama «alla lavagna» uno fra gli spettatori,
anzi «il più ciuccio in matematica»!, per
dimostrare come i concetti e le idee (quindi

anche quella di virtù) siano
preesistenti a qualsiasi di-
dattica, nella logica di una
reviviscenza dell’anima
immor tale.

È la teoria della metem-
psicosi, che nello spettaco-
lo riesce a diventare nume-
ro brillante di spettacolo,
con la divertita ragazza del
pubblico (nel testo di Pla-
tone è uno schiavo) qui
chiamata in ribalta, nel ge-
nerale spasso e buonumo-
re. La riduzione e rilettura
del Menone ha comportato

tagli (per esempio il personaggio minore di
Anito) e interventi in aggiunta, come il
lungo brano del Mito di Er, tratto dalla
conclusione della Repubblica (altro testo di
Platone) affidato al terzo giovanotto in sce-
na, quello che all’ inizio giocava con la
pistola e per burla moriva.

Forse pezzo un po’ accademico, rispetto
al contesto brioso. Molti applausi e con-
sensi, al Kismet, ai filosofici attori: oltre ad
Albanese e Leoci, era in scena Roberto de
C h i r i c o.

[Pasquale Bellini]

IN SCENA Flavio Albanese

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANNESE via Roma, 223

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
DONADIO V. corso V. Emanuele, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

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
CARAMIA via Bizet, 16

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
CAPUTO via Baccarini
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso G. Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

Cm_Oriana
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BISCEGLIE CON I CLUB DI PUGLIA E BASILICATA

Nuove Generazioni
seminario distrettuale
del Rotary International

l BISCEGLIE . Saranno i giova-
ni, con le loro esperienze di lavoro,
i protagonisti del “Seminario Di-
strettuale sulle Nuove Generazio-
ni”, organizzato dal Distretto 2120
del Rotary International, com-
prendente tutti i Club di Puglia e
Basilicata, che si terrà domani,
alle 10, nell’hotel Salsello.

Dopo i saluti di Mino Dell’O rc o,
presidente del Rotary Club Bisce-
glie, di Mirella Guercia, Governa-
trice del Distretto Rotary 2120, e di
Mario Greco, Past Governor e
coordinatore del forum, seguiran-
no alcune testimonianze di gio-
vani: gli “Ambasciatori della Ri-
nascita”, che hanno dato nuova
vita ad una villa confiscata alla
camorra di Casal di Principe, tra-
sformandola in luogo di cultura e
di speranza; Marella Bombini, bi-
scegliese, già creative producer
presso Fox Channels Italy, oggi au-
trice di “Heaven can’t wait”, una
serie di documentari, trasmessi
dal programma “K i l i m a n g i a ro ”
di Rai Tre, dedicati a donne che in
Indonesia, in Thailandia e in altri

posti del mondo hanno impresso
una svolta alla propria vita; Nicola
Bisceglia, imprenditore lucano
nel settore audiovisivo e direttore
creativo di una startup in ambito
pubblicità e marketing digitale ;
Giacomo Tedesco, anima del pro-
getto P@glia (si legge anche Pu-
glia!), che parte dal riutilizzo di
scarti dell’agricoltura per realiz-
zare un prodotto tecnologico e in-
novativo costituito da un sistema
di coibentazione di ridotte dimen-
sioni, atte a garantire le elevate
prestazioni energetico-acustiche;
i rappresentanti distrettuali del
Rotaract e dell’Interact, che rac-
colgono giovani dai 12 ai 30 anni
impegnati, con il patrocinio del
Rotary, a costruire amicizie attra-
verso il servizio reso alla comu-
nità locale e internazionale. Inol-
tre Arrigo Rispoli, coordinatore
della Task Force Nuove Genera-
zioni della Zona 12 del Rotary In-
ternational, illustrerà le numero-
se attività attuate dal Rotary in
Italia e nel mondo a favore dei
giovani. [l.d.c.]

BISCEGLIE DOMANI, DALLE ORE 19, VOLONTARI DA TUTTA LA PUGLIA NELL’HOTEL SALSELLO

Assemblea regionale donatori Avis
tra sangue, giovani e impegno sociale
Il presidente regionale Ruggiero Fiore:«Un momento di crescita»

IMPEGNO
E SORRISO
A destra il
presidente
regionale
Ruggiero
Fiore sotto
il sorriso di
una
donatrice

l B A R L E T TA . Il grande cuore della
famiglia dell’Avis, Associazione volon-
tari italiani sangue- batte a Bisceglie
domani sabato 16 aprile - alle 14 in prima
ed alle 16 in seconda convocazione -
presso Hotel Salsello Via Vito Siciliani
42 durante i lavori della assemblea re-
gionale. Un momento durante il quale i
rappresentanti dei donatori di sangue
avisini con il loro presidente regionale
Ruggiero Fiore faran-
no il punto su impor-
tanti questioni e lan-
ceranno nuove sfide
per alimentare sempre
di più la cultura della
donazione di sangue a
360 gradi. L’ordine del
giorno prevede tra gli
altri punti come la «Re-
lazione Bilancio Con-
suntivo 2015» quella del Presidente e
della Consulta Giovani. Inoltre si di-
scuterà di bilancio Preventivo e Codice
Etico oltre ad una serie di nomine
inerenti la attività regionale e nazio-
n a l e.

«In un anno difficile, come quello
appena trascorso, ritengo un successo

clamoroso aver registrato una flessione
di appena 562 unità. Veramente un
plauso al lavoro che quotidianamente
svolgete nelle sezioni. Un ringrazia-
mento ai Presidenti provinciali che vi
hanno supportato con dedizione e co-
stanza. Penso che anche Avis regionale
non si sia mai sottratta», scrive l’in -
stancabile presidente regionale Ruggie-
ro Fiore.

In merito «all’accre -
ditamento delle strut-
ture trasfusionali» il
presidente Fiore pre-
cisa che «Dal 20 al 30
giugno 2015, termine
ultimo fissato dalla
proroga ministeriale,
praticamente tutte le
strutture pubbliche e
la maggior parte di

quelle associative, fisse e mobili, furono
accreditate. Il processo è continuato e
sta continuando. La Regione ha ema-
nato una circolare, da me messa subito a
disposizione dei Presidenti provinciali,
in cui si segnala che i nuovi accre-
ditamenti eventuali avranno una pe-
riodicità semestrale».

LE SFIDE
I donatori lanceranno

nuove sfide per la
cultura della donazione

L’ANNIVERSARIO
I CADUTI DI NASSIRIYA

RICORDATO DALLA SUA CITTÀ
Nel 2013 gli è stata intitolata la Tenenza
dei carabinieri e la strada della sua
abitazione in città

S C O M PA R S O
A 37 ANNI Il
maresciallo
dei carabinieri
Carlo de Trizio
era all’interno
del mezzo
militare preso
di mira con
un attentato il
27 aprile del
2006

.

Dieci anni fa il sacrificio
di Carlo de Trizio
Il maresciallo maggiore dei carabinieri vittima dei terroristi

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Dieci anni senza il marescial-
lo maggiore dei carabinieri Carlo de Trizio.
U n’assenza ingiusta, una privazione della vita
che pesa su non poche coscienze. Aveva 37 anni
il biscegliese de Trizio, quando, mentre stava
espletando la sua missione di pace in Iraq a
bordo di un automezzo blindato, subì un at-
tentato dinamitardo di una ferocia indescri-
vibile. Per tutto l’equipaggio non ci fu una
frazione di secondo per riflettere. In quella
mattina del 27 aprile 2006 rimbombò ovunque
la notizia della barbara uccisione di Carletto
(come lo chiamavano i tanti suoi amici), per
mano di crudeli terroristi accecati da follia e
fanatismo religioso.

Un evento luttuoso che fece sprofondare
nell’immenso dolore prima di tutto la sua fa-
miglia e la città nativa di Bisceglie, e tutta
l’Italia. Infatti in quel vile attentato, il secondo
commesso contro i militari italiani, in quella
terra insanguinata, morirono anche altri col-
leghi. Era tornato a Bisceglie nel periodo pa-
squale per una breve licenza. Poi era ripartito
verso Nassiriya, dov’era in prima linea con i
colleghi carabinieri avendo un buon “feeling”
con la popolazione locale. Per meglio comu-
nicare con loro studiava la lingua araba. Il
maresciallo de Trizio si era innamorato gio-
vanissimo della divisa da carabiniere, esple-
tando il servizio militare come ausiliario. Do-
po gli studi liceali ed una breve esperienza
fatta come commesso in una farmacia, nel ‘91
de Trizio decise di concorrere come sottuf-
ficiale dell’Arma. Vinse il concorso, approdò
al nucleo radiomobile di Campo de’ Fiori a
Roma. Ma gli occhi dei bambini iracheni, ai
quali portava molti doni, erano diventati per
lui il valore per cui impegnarsi in una mis-
sione di pace ma rischiosa.

La sua umanità è fu dilaniata all’alba, su
quella stessa strada polverosa che pattugliava
spesso e conosceva bene. Il Comitato “Carlo de
T rizio”, in occasione del decennale della “II
Strage di Nassiriya” e con il riconoscimento

del presidente della Repubblica, Mattarella, ha
organizzato una cerimonia commemorativa
che si svolgerà il 27 aprile, alle ore 9, nel parco
comunale “Caduti di Nassiriya” nel quartiere

Misericordia a Bisceglie. Su iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, promossa
dalla locale sezione “cap. F. Gentile” dell’As -
sociazione Nazionale Carabinieri (presieduta
da Antonio Povia), sarà inaugurato un mo-
numento eretto in memoria dei “C a r ab i n i e r i
Caduti per la Patria e la Pace”, alla presenza

delle Autorità militari, civili e religiose e dei
famigliari. Il manufatto è stato realizzato
dall’architetto Michele Sarcina di Barletta e
raffigura i carabinieri in grande uniforme a
cavallo. Seguirà alle ore 10.30 nel cimitero
comunale (ingresso lato mare) l’omaggio ai
Caduti ed alla tomba dove riposano le spoglie
di de Trizio. Alle ore 11.30 nel Teatro comunale
“Garibaldi” sarà presentato un folder postale
commemorativo e si procederà alla premia-
zione dei vincitori del concorso filatelico, con
l’accompagnamento musicale della fanfara
dei Carabinieri e dei maestri della Nuova Ac-
cademia Orfeo. Al maresciallo aiutante de Tri-
zio è stata intitolata la Tenenza dei carabinieri
nel 2013 e la strada della sua abitazione, oltre
ad avergli concesso, alla memoria, la laurea in
scienze politiche dall’Università di Siena e la
croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo
o di atti ostili impegnate in operazioni militari
e civili all’e s t e ro.

NUOVE INIZIATIVE
Nel parco comunale sarà inaugurato

il monumento ai «Carabinieri
Caduti per la Patria e per la Pace»

le altre notizie
BISCEGLIE

EVENTO PROMOSSO DAL CLUB UNESCO

La rivoluzione dell’epigenetica
incontro presso Roma Intangibile
n Dna e musica. “Si nasce o si diventa? La ri-

voluzione dell’e pigenetica” è il tema del con-
vegno che si terrà il 21 aprile, alle ore 18,
preso la sede della società di mutuo soccorso
Roma Intangibile in via Bovio a Bisceglie.
Relatore dell’evento organizzato dal club
Unesco sarà lo psichiatra dott. Mauro
Dell’Olio, che poi si esibirà in concerto al
pianoforte, accompagnato da Stefania Lomo-
lino al violino.

DA OGGI A DOMENICA

Attività didattiche sospese
in occasione del referendum
n Con ordinanza sindacale nel Comune di Bi-

sceglie è stato disposto che, in occasione delle
consultazioni referendarie del 17 aprile, do-
vranno osservare la sospensione delle atti-
vità didattiche ed amministrative anche i
plessi scolastici (dell’infanzia, primarie e me-
die) che non sono sede di seggio elettorale.
Per cui dal 15 al 18 aprile rimarranno chiuse
anche le seguenti scuole, su richiesta dei di-
rigenti scolastici che hanno evidenziato l’im -
possibilità di svolgere attività scolastiche nel
periodo suddetto: plessi “Carrara Gioia” e
“Angela Di Bari”, scuola “prof. Vincenzo Ca-
puti” e plesso “via Mascagni; scuola media
“Battisti - Ferraris”; plesso “Falcone - Bor-
sellino”; plesso “don Pierino Arcieri”. Si è
ritenuto, inoltre, di dover garantire al ter-
mine delle operazioni del referendum un in-
tervento straordinario di disinfezione in tut-
ti i plessi scolastici.

Cm_Oriana
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ANDRIA - VENERDÌ 15 APRILE 2016 ATTUALITÀ

L’evento, sabato 16 aprile 2016, alle ore 17,00

Dieta mediterranea e inquinamento ambientale, il 
convegno organizzato da C.a.l.c.i.t
Il convegno patrocinato dal Comune di Andria, presso l’Istituto Professionale “Riccardo 
Lotti” 

DI LA REDAZIONE  

 

Si terrà sabato 16 aprile alle ore 17,00 presso l'Istituto Professionale “
Umberto I, il convegno Patrocinato dal Comune di Andria,
dal C.A.L.C.I.T. Andria – Comitato autonomo lotta contro i tumori, dal titolo “
mediterranea e inquinamen to ambienta

 

ATTUALITÀ  

L’evento, sabato 16 aprile 2016, alle ore 17,00 

mediterranea e inquinamento ambientale, il 
convegno organizzato da C.a.l.c.i.t  
Il convegno patrocinato dal Comune di Andria, presso l’Istituto Professionale “Riccardo 

Dieta mediterranea  

alle ore 17,00 presso l'Istituto Professionale “
Umberto I, il convegno Patrocinato dal Comune di Andria,

Comitato autonomo lotta contro i tumori, dal titolo “
to ambienta le”- (il visibile e l'invisibile).

mediterranea e inquinamento ambientale, il 

Il convegno patrocinato dal Comune di Andria, presso l’Istituto Professionale “Riccardo 

alle ore 17,00 presso l'Istituto Professionale “Riccardo Lotti”- 
Umberto I, il convegno Patrocinato dal Comune di Andria,  organizzato 

Comitato autonomo lotta contro i tumori, dal titolo “Dieta 
(il visibile e l'invisibile). 
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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".

Alla presenza dell'Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi: alimentazione e stile di vita.

Andria: "Dieta Mediterranea e inquinamento", convegno all'istituto "Lo... http://www.andriaviva.it/notizie/dieta-mediterranea-e-inquinamento-c...



I piedini di un neonato © n.c.

Bisceglie - venerdì 15 aprile 2016 Cronaca

L'intervento

Il Comitato Progetto Uomo al fianco dei medici
obiettori di coscienza
Il Consiglio d’Europa vuole limitare il diritto all’obiezione di coscienza all’aborto

di LA REDAZIONE

«Ci risiamo, il Consiglio d'Europa non tollera proprio la presenza

in Italia di una larga maggioranza di medici che antepone a ogni

altra considerazione ed interesse economico, la propria

coscienza e il precetto ippocratico di non uccidere».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Direttivo

dell’Associazione “Comitato Progetto Uomo” o.n.l.u.s., Domenico

Torchetti - Carlo Todisco - Roberta Lops  e Nicola Quatela.

«Nei giorni scorsi - prosegue la nota -, il Consiglio d’Europa si è

espresso, dando ragione ad un ripetuto ricorso – ebbene sì –

della CGIL (ma non dovrebbe occuparsi del lavoro?), sulla

correlazione tra medici obiettori e l’accesso all’aborto in Italia.

Nelle conclusioni elaborate dal Consiglio d’Europa si legge: "Le donne che cercano accesso ai servizi di aborto

continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà nell'ottenere l'accesso a tali servizi". Ancora "In alcuni casi,

le donne che vogliono un aborto possono essere dissuase dall'accedere ai servizi di aborto  a cui hanno invece

diritto  in base alla legge 194/78"».

«Volentieri vorremmo dare ragione al Consiglio d’Europa secondo cui l’obiezione è assimilabile ad una dissuasione

all’aborto - insistono - e ci potremmo solo rallegrare di questo. E invece in Italia chi vuole abortire di certo non trova

un inciampo nei medici obiettori. Infatti dopo l’approvazione della legge 194/78, l’aborto è un vero e proprio “diritto”

soggettivo, così come limpidamente affermato dal Consiglio d’Europa e poterne ribadire invece la sua cruenta

natura diventa ogni giorno più difficoltoso. Per il Consiglio d’Europa, il “diritto” ad uccidere il proprio bambino vale di

più del diritto dei sanitari all’obiezione oltre che al diritto alla vita dei nascituri stessi. Qual è l’orizzonte? Andando

avanti così, i medici potranno essere obbligati a procurare aborti . Potrà essere cancellato il diritto all’obiezione

di coscienza. E quelli che non vorranno uccidere, saranno espulsi dal Servizio Sanitario Nazionale, ossia

perderanno il lavoro (grazie alla CGIL?). È questo a cui mira la “pronuncia” del Consiglio d’Europa: la dittatura del

pensiero unico».

«Fortunatamente - conclude la nota - in Italia gli obiettori aumentano  di anno in anno perché la coscienza dei

medici non riesce più a non ribellarsi di fronte all’evidenza di chi è l’embrione, ossia una persona umana (col diritto

di vivere), come d’altra parte ammettono anche i ginecologi abortisti. Infatti le moderne tecnologie rendono sempre

più evidente come la vita sia tale sin dal concepimento. Chi è medico difficilmente non se ne accorge. Il Comitato

Progetto Uomo continuerà con più ardore da un lato a sostenere la maternità tramite i Centri d’Aiuto per gestanti e

mamme in difficoltà (i nostri Centri d’Aiuto sono presenti nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani) e dall’altro a

sollecitare le nuove generazioni perché si impegnino sempre più per una cultura di accoglienza, formando una

coscienza civile che indichi il diritto alla vita dal concepimento al termine naturale come primo e inalienabile diritto

umano e di civiltà, contro l’esecrabile barbarie di uccidere il proprio simile. Coraggio, obiettori di coscienza, voi

testimoniate la dignità dell’uomo, sempre e comunque».

Bisceglie: Il Comitato Progetto Uomo al fianco dei medici obiettori di ... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/421365/news.aspx
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DALLE 00,30 ALLE 6 DI DOMANI

Black out pilotato
n La città si spegne per sei ore.

Dalle 00,30 di questa notte al-
le 6 di domani mattina la cit-
tà resterà senza corrente.
Una scelta imposta dall’Enel
per via della necessità di
procedere alla sostituzione
della cabina primaria, che
sebbene programmata nelle
ore notturne non mancherà
di avere ripercussioni. Even-
tuali problemi di ordine pub-
blico sono stati al centro di
una riunione convocata dal
sindaco Alesio Valente, alla
presenza dei referenti Enel e
dei vertici delle forze dell’or -
dine. Nel corso dell’i n c o n t ro
il primo cittadino non ha
mancato di «stigmatizzare le
discutibili modalità operati-
ve di un intervento certo in-
dispensabile, ma notevol-
mente penalizzante per la
città intera, specie per i com-
mercianti». L’Enel, irremo-
vibile nonostante le prote-
ste, si è detta disponibile a ri-
pristinare l’erogazione an-
che prima dell’orario pre-
ventivato, in caso di conclu-
sione anticipata dei lavori, e
si è impegnata a fornire
gruppi di continuità alle per-
sone necessitanti l’uso di ap-
parecchiature mediche elet-
triche, già contattate sulla
base degli elenchi forniti
dall’Asl. Carabinieri, Poli-
zia, Forestale e Municipale
hanno invece garantito l’at -
tivazione di turni di vigilan-
za speciali, per presidiare la
città per tutta la notte. A da-
re una mano anche gli isti-
tuti di vigilanza privata.

A LTA M U R A

PER ANZIANI E DISABILI

Taxi solidale
n Un «taxi solidale» a disposi-

zione delle persone che han-
no difficoltà a spostarsi. È
un progetto di «mobilità ga-
rantita» con un apposito au-
tomezzo, attrezzato con pe-
dana sollevatrice per carroz-
zina. Sarà presentato dopo-
domani, domenica 17 aprile,
alle 11, in piazza Duomo.
L’iniziativa, promossa dal
Comune in collaborazione
con Pmg Italia spa (società
con una flotta di 800 unità) e
con la cooperativa sociale
onlus Croce Azzurra, ha
l’obiettivo di garantire e fa-
vorire la mobilità delle per-
sone svantaggiate, dei disa-
bili e degli anziani che po-
tranno raggiungere struttu-
re sanitarie oppure socioe-
ducative. L’utente potrà
chiamare un apposito nume-
ro e concordare i tempi e le
modalità di utilizzo del vei-
colo. Sarà possibile anche fa-
vorire spostamenti fuori cit-
tà, secondo la disponibilità.
Il servizio è gratuito grazie a
numerose sponsorizzazioni.

ALTAMURA INAUGURATO IL CANTIERE DI VIA PIETRO COLLETTA, DOPO ANNI DI PROTESTE DEI RESIDENTI

Il sospirato sottopasso
esce dal libro dei sogni

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . È cominciata la realiz-
zazione di un sottopasso pedonale in via
Colletta, nella zona di cerniera con il nuo-
vo quartiere sorto oltre la circonvallazio-
ne. Il problema dei collegamenti è quello
più sentito nelle aree residenziali che si
sviluppano nel quartiere denominato
Trentacapilli (via Matera) o Lama di Cervo
(via Selva) e queste opere sono un piccolo
tassello di un problema molto complesso.
Da oggi, per tre giorni, si festeggia il «com-
pleanno» della chiesa del Santissimo Re-
dentore, fulcro e punto di riferimento.

A più di dieci anni dalla nascita di que-
sto caseggiato, il collegamento con il resto
della città rimane il problema principale
di una zona residenziale in cui vivono oltre
cinquemila persone.

Principalmente c’è il caso delle strade.
Una strettoia e una via insicura condu-
cono sull’arteria per Matera, confluendo
all’incrocio della statale 99. Un obbrobbrio
che rimane lì, nonostante tentativi vani di
acquisire al patrimonio comunale una
porzione privata per poter allargare il pun-
to di congiunzione.

Via Pietro Colletta è una cerniera im-

praticabile quando piove, sia per le auto
ma soprattutto per i pedoni, perché sog-
getta ad allagamenti. Sull’altro versante,
in via Selva, c’è la questione più delicata.
Si richiede da anni e anni la realizzazione
di un rondò al posto dell’attuale impianto a
semaforo. Con il Pirp (Piano di riquali-
ficazione delle periferie) sarebbe stato co-
struito un sovrappasso pedonale ma tutto
è andato a monte. Qui si assiste ogni gior-
no all’attraversamento di pedoni su una
strada a scorrimento veloce su cui ha com-
petenza l’Anas poiché la circonvallazione
coincide con la statale 96.

Proprio su via Colletta è iniziata l’ese -
cuzione per realizzare il sottopasso pedo-
nale della statale 96, su un lato della via,
per un importo di 210mila euro. L’opera è
finanziata con oneri di urbanizzazione ri-
venienti dall’approvazione del bilancio di
previsione 2012. Consentirà ai cittadini un
passaggio più agevole, evitando di guadare
un fiume in piena quando piove o, nor-
malmente, di transitare su una parte della
carreggiata stradale (delimitata da pan-
nelli).

La durata dei lavori è fissata in cento
giorni. Inizialmente erano previsti due
sottopassi ma il primo bando era andato
deser to.

LA FESTA PARROCCHIALE -Per tutto
il fine settimana è festa del Santissimo
Redentore. Numerose le iniziative: tornei
sportivi; messe e celebrazioni religiose
con il vescovo Giovanni Ricchiuti, con il

parroco don Nunzio Falcicchio e con frate
Adriano Appollonio (comunità di Fiesole);
animazione per bambini. Domani sono in
programma anche una biciclettata e la
fanfara dei Bersaglieri del settimo Reg-
gimento. Dopodomani festa a tema me-
dievale per «Federicus» e spettacolo della
Euroband. I residenti hanno fatto a gara,
inoltre, per il più bello dei «balconi ab-
belliti».

GRAVINA APPUNTAMENTO STASERA AL CINEMA SIDION CON LA PELLICOLA «SUFFRAGETTE». SEGUIRÀ IL DIBATTITO

Diritti delle donne, dopo la mostra il film
per dire che l’emancipazione è lontana

MARINA DIMATTIA

lG R AV I N A .Una dedica a quelle don-
ne artefici di una virata alla storia
dell’umanità. Parte da un grande senso
di rispetto e da una sensibilità decli-
nata al femminile la manifestazione in
programma stasera alle 21,15 al cinema
Sidion, a cura dell’associazione «Sezio-
neaurea» di Gravina (che comprende
tra gli altri Lorenzo Ciaccia, Patrizia
Occhiato, Maria Delvecchio, Maria Di-
battista, Raffaella Iannetti e Angela An-
gellotti) in collaborazione con la Cgil.

Un momento di riflessione e condi-
visione sul tema dell’emancipazione

femminile, durante il quale sarà proiet-
tato il film «Suffragette», per riportare
alla memoria quel percorso lungo la
storia delle militanti del primo movi-
mento femminista, in lotta per il ri-
conoscimento del diritto di voto.

Ma le fondamenta della serata di oggi
sono state gettate già a marzo scorso, in
concomitanza con il mese per eccel-
lenza dedicato alla donna. In quell’oc -
casione la medesima sinergia a due
mani tra la realtà associativa «Sezio-
neaurea» e la Cgil promosse una mo-
stra dibattito dal titolo «Rita e le altre,
La rosa nera-Il lato oscuro dell’a m o re » .
Un colpo di frusta al torpore della re-

ticenza, per gridare: «Mai più violenza
sulle donne». Un mix di scatti emble-
matici e versi per abbattere il muro del
s i l e n z i o.

In quell’occasione ospite d’onore fu
Anna Tonon, nipote di Rita Majerotti e
Filippo D’Agostino. La Majerotti, at-
tenta ai temi della questione femmi-
nile, veneta di nascita e gravinese di
adozione perché sposata in seconde
nozze con D’Agostino, è passata alla
storia per la sua adesione al pacifismo e
la partecipazione alle agitazioni contro
la guerra che le costarono la sospen-
sione dall’insegnamento e il trasferi-
mento forzato nel paese di origine.

SANTERAMOINCOLLE UNA STORIA PARTITA DALLA PASSIONE PER IL GENERE MUSICALE

Il gospel in versione murgiana
approda sul palco dei Salesiani

DOMENICA IN SCENA Il coro gospel

l S A N T E R A M O. Erato, Euterpe,
Tersicore, le muse della musica, del
canto e della danza, tutte insieme
nella notte del gospel, «The Joyful
Night» al teatro «Il Santimbanco»
di Santeramo con l’ultima produ-
zione targata «The Joyful Chorus»,
il coro gospel diretto da Roberto
Angiulo, insieme alle associazioni
«Al bosco sonoro» e «Il Saltimban-
co». La serata sarà presentata da

Francesca Marsico, giornalista,
collaboratrice della «Gazzetta».

Il gruppo gospel cassanese vanta
collaborazioni con Gegè Telesforo,
Giuseppe Bassi, Domenico Sanna,
Arnaldo Santoro e i Neri per Caso.
Oggi ne fanno parte Antonio Lecce,
Giuseppe Siciliani, Fabio Caruso,
Annie Ambrosi, Luisa Lassandro,
Daniela Cianciola, Anna Cazzato,
Chiara Digregorio, Mariantoniet-

ta Casella e Daniela Murazzo. La
band: Ignazio Cascarano, Ernesto
Losavio, Saverio Novielli e Roberto
Angiulo. Ospiti della serata il sas-
sofonista Cristian Mele, il chitar-
rista Pasquale Ninni e la cantante
Federica Abbruzzese. Appunta-
mento domenica 17 aprile alle 20,30
al «Saltimbanco», in via San Do-
menico Savio 20, a Santeramo. Info:
391/1707134 o 080/3026893.

ZONA A RISCHIO PER I PEDONI
Per andare dalle zone periferiche

al centro si devono sfidare le
pozzanghere e soprattutto le auto

A LTA M U R A Via Pietro Colletta

GRAVINA / STAMANI DON GIAMBO OSPITE ALLA «BOSCO»

Il sacerdote anticamorra
si racconta ai bambini

l G R AV I N A . Ultimo giro di orologio prima
che don Giovanni Umberto Mastronardi (don
Giambo) faccia il suo ingresso nell’associa -
zione «Sentieri della Legalità». Na-
ta con l’obiettivo di raccogliere lo
scettro di quanti hanno a cuore la
cultura della giustizia, la realtà as-
sociativa guidata a livello naziona-
le dall’avvocato Maria Grazia D’Ec -
clesiis intende oggi dare il benve-
nuto al parroco di Paupisi (diocesi
di Benevento) nonché sacerdote an-
ticamorra di origini baresi.

«Camminiamo mano nella mano sui sen-
tieri della legalità»: un titolo carico di signi-
ficato quello dato alla cerimonia convegno che
si terrà stamattina alle 10 alla scuola «San
Giovanni Bosco». Saluti del sindaco Alesio

Valente, della dirigente dell’istituto compren-
sivo «San Giovanni Bosco e Benedetto XIII
Gravina-Poggiorsini», Lucia Pallucca, del pre-

sidente della sezione di Gravina di
«Sentieri della Legalità» Giorgio
Zuccaro, rivolti a Fedele Cappiello,
consigliere nazionale e vicepresi-
dente dell’associazione, e a Milena
Testina, psicologa responsabile del
Centro d’ascolto presidio di lega-
lità. Interverranno: Giovanni Pri-
sciantelli, responsabile della pg del-
la Forestale alla Procura di Bari;

Renato De Scisciolo, coordinatore regionale
Federazione antiracket e antiusura; Nicola Ci-
colecchia, comandante della Polizia munici-
pale di Gravina; Nicoletta Marchetti, socio
progettista del Centro. [ma.dim.]

A LTA M U R A Il progetto del sottopasso di via Colletta

Don Giambo

Cm_Oriana
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TERLIZZI IL PROGETTO VOLUTO DALL’AMMINISTRAZIONE GEMMATO È STATO AFFIDATO ALL’ASSOCIAZIONE DEEPLIFE E AI SUOI ISTRUTTORI

In arrivo quindici defibrillatori
nei punti più affollati della città
I vigili urbani frequenteranno un corso di formazione per imparare a usarli

TERLIZZI Un defibrillatore può salvare molte vite umane

ANTONIO GATTULLI

l TERLIZZI. Terlizzi avrà 15 de-
fibrillatori semiautomatici. Acquista-
ti dall’amministrazione comunale,
verranno posizionati nei luoghi di
maggiore affluenza di persone.

A dare la notizia l’associazione Dee-
plife affiliata alla Salvamento Aca-
demy, con il suo gruppo di istruttori
tra cui Ilaria De Chirico, Rosa Gian-
nelli e Gioacchino De Lucia.

Il sodalizio opera sul territorio per
diffondere la cultura del primo soc-
corso. Istruttori addestrati e certi-
ficati a livello nazionale la cui mission
è quella di ridurre le morti extra-ospe-
daliere ed educare il personale, non
solo sanitario, diffondendo le linee
guida per una corretta gestione delle
situazioni di emergenza di base ed
ava n z at a .

I defibrillatori saranno posti in luo-
ghi facilmente accessibili: comando di
Polizia municipale (centrale opera-
tiva di viale Pacecco); autovettura di
servizio Polizia municipale; motoci-
clo di servizio Polizia municipale;
scuola elementare Pappagallo; scuola
Don Bosco; scuola Gesmundo; mer-
cato dei fiori via Italo Balbo; mercato
della frutta via Carelli; uffici comu-
nali corso Vittorio Emanuele; scuola
dell’infanzia di via Tripoli-campo

sportivo; Polo liceale; Chiostro delle
Clarisse; scuola Moro-Fiore; cimitero;
palazzetto dello sport; santuario di
S ove re t o.

Nei prossimi giorni partirà un cor-
so di formazione per il personale della
Polizia municipale affidato a esperti
del settore.

«Noi ci auguriamo che sempre più
persone comprendano l’impor tanza
di questa preparazione - dichiara Ila-
ria De Chirico, istruttrice dell’asso -
ciazione Deeplife - e che con una
corretta informazione e formazione
non ci siano più vittime legate al non
sapere. Ad oggi muoiono 500 bambini,
vittime del non sapere - continua
l’istruttrice - bimbi da salvare dalla
Sids (morte in culla, ndr), dagli in-
cidenti stradali, dagli incidenti do-
mestici, dall’annegamento e
dall’ostruzione delle vie respiratorie
da corpo estraneo. La sola preven-
zione può evitare più del 70 per cento
di queste morti. Non conoscere le
tecniche di rianimazione, non sapere
cosa è un Dae (Automated external
defibrillator, ndr) e come funziona,
non saper fare le manovre di di-
sostruzione è, nel 2016, inammissi-
bile».

È noto che in certe situazioni le
probabilità di sopravvivenza, con il
solo soccorso da parte del 118, sono

davvero basse. «Bisogna conoscere,
conoscere per salvare è il nostro mot-
to - conclude la De Chirico -. Chiamare
i soccorsi significherebbe fare il pro-
prio dovere a metà. Bisogna abbattere
le barriere culturali rispetto al soc-
corso, i nostri figli devono impararlo a
scuola, svolgendo progetti all’inter no
delle scuole al termine dei quali viene
loro rilasciato il brevetto Bls in ma-
niera totalmente gratuita. Deve essere
naturale saper fare una telefonata,
non avere timori di mettere le mani
sulla persona da soccorrere, non aver
paura di fare danni».

MOLFETTA ECCO LA «RADIOGRAFIA DELLA MALA» COMPIUTA SUGLI ULTIMI 3 ANNI DAL COMITATO CITTADINO SPECIALIZZATO TERLIZZI N E L L’ARIA SI È DIFFUSO IL CATTIVO ODORE

l M O L F E T TA . Ora c’è la «mappatura»
dei fenomeni delinquenziali. Dalla prima-
vera del 2013 a oggi. Anzi al 31 marzo
s c o r s o.

È il primo risultato del lavoro svolto dal
Comitato comunale di monitoraggio, che è
tornato a riunirsi, ieri pomeriggio, per la
terza volta.

«I dati quantitativi non bastano - sot-
tolinea il sindaco Paola Natalicchio - ma ci
servono per mettere punti fermi sulle cri-
ticità e per avere termini di conoscenza
dei fenomeni importanti. Resta pressante
la nostra richiesta al Ministero dell’in -
terno di un presidio di Polizia di Stato o di
un rafforzamento della locale compagnia
dei Carabinieri, che copre anche i comuni
di Bitonto, Terlizzi e Palo del Colle. Non
solo per i dati sui fenomeni delinquen-
ziali, che come rilevano nel Comitato per
l’ordine e la sicurezza cui partecipiamo in
Prefettura in alcune città vicine sono più
preoccupanti, quanto - aggiunge il primo
cittadino - per l’ampiezza di controllo del
territorio che include la zona artigianale e
industriale. Qui operano attività econo-
miche importanti che vengono prese di
mira anche da attività criminali di sog-
getti e organizzazioni delle zone limitro-
fe».

Fanno parte del Comitato i vertici co-
munali, i rappresentanti delle forze di po-
lizia presenti sul territorio, i rappresen-
tanti delle associazioni «Il Cerchio», «Co-
mitando», Avvocati Molfetta, del Sert, del
Presidio Libera Molfetta, dell’associazio -
ne Antiracket, del movimento Liberatorio
politico, delle associazioni di categoria di
commercianti, artigiani e imprenditori,
del centro di ascolto «Pandora», dell’Au s e r
e dell’istituto «Monsignor Antonio Bello».
Tutti insieme per riuscire a intercettare
atteggiamenti che possono sfociare in fe-
nomeni delinquenziali e monitorare il ter-
ritorio per prevenire o arginare, con l’at -
tivazione di misure di sostegno per le si-
tuazioni di maggiore fragilità.

«Con l’insediamento dell’amministra -
zione - ricorda Paola Natalicchio - ci sono
stati ripetuti episodi di pressione a sin-
daco e vicesindaco, sia per la iniziale mi-
nore erogazione in termini di cifre, visto
l’iniziale allargamento della platea degli
assistiti, e poi in seguito alla “r ivo l u z i o n e ”
dei Cantieri di servizio, avviata a metà del
2014. Vi sono state minacce varie ad am-
ministratori e addetti agli uffici e, a gen-
naio 2015 (il 19 e 20, ndr), una duegiorni
molto difficile, con assalto agli uffici co-
munali di Lama Scotella. Più recentemen-
te, il 5 ottobre 2015, due assistenti sociali
sono state aggredite e mandate al pronto
soccorso da tre fratelli in emergenza abi-
tativa che pretendevano la pronta riso-
luzione del loro “caso”. Il binomio fra-
gilità sociale acuta/propensione alla de-
vianza è purtroppo - conclude il sindaco -
spesso confermato».

Di qui l’attivazione di misure di soste-
gno alla povertà (Cantieri di servizio, Can-
tieri di cittadinanza, Servizio civico).

[lucrezia d’ambrosio]

MINO CIOCIA

l TERLIZZI. Una pericolosissima fuga di
gas quella che è stata segnalata nella tarda
serata di mercoledì. Ancor più pericolosa
perché è avvenuta all’interno dell’area di
servizio di un distributore «low cost» di
carburanti che apre lungo la ex statale 98, nel

tratto che collega Terlizzi
a Ruvo.

Immediatamente dopo
la segnalazione, sono do-
vuti intervenire i Vigili
del fuoco del distaccamen-
to di Molfetta, cui è spet-
tato il compito di indi-
viduare il punto di perdita
lungo le tubazioni del gas,
e i Carabinieri della te-
nenza di Terlizzi per met-
tere in sicurezza tutta
l’a re a .

Secondo quanto riscon-
trato dai pompieri arrivati
dalla caserma di Molfetta,
a cedere e a rilasciare il
gas, che ha subito saturato
l’aria con il suo cattivo
odore, quello che poi ha
fatto scattare l’allarme, sa-

rebbe stata una flangia di raccordo tra le
diverse tubazioni all’interno di una cabina di
d i s t r i bu z i o n e.

Tutto quello che i Vigili del fuoco hanno
potuto fare sul momento però, è stato solo un
intervento tampone, utile comunque a im-
pedire ulteriori fuoriuscite di gas. Per la
riparazione definitiva del guasto, per via
della complessità dell’intervento per la so-
stituzione della flangia danneggiata, sono
stati chiamati i tecnici specializzati dell’Eni,
l’azienda concessionaria della stazione di
rifornimento, fatti arrivare con urgenza da
Modena, in Emilia.

Fortunatamente non si è dovuto ricorrere
alla chiusura al traffico della importante
strada provinciale.

LA SCHEDA
Le cifre dell’emergenza
I dati dei fenomeni delinquenziali

portati all’attenzione del Comitato cit-
tadino. Nell’ultimo anno c’è stato un
calo dei furti di auto denunciati e delle
auto bruciate per cause non accertate.
In dettaglio sono stati 800 i furti d’auto
nel 2014 e 56 gli incendi, nel 2015 512
furti e 34 incendi. Ci sono stati tre casi
gravi di aggressioni in zona artigianale
e industriale a marzo del 2015 a danno
di tre grosse aziende. Sono state riatti-
vate sedici telecamere agli angoli e
nelle piazze più importanti della città e
sta andando a gara un progetto da
160mila euro per l’installazione in zona
industriale e artigianale di 10 telecame-
re e di due unità di videoregistrazione
con 110 punti luce-«pali intelligenti».
Due incendi hanno devastato nella
notte del 18 dicembre 2015 e del 21
marzo 2016 il chiosco della frutta in via
Terlizzi e quello in via Papa Montini.
Nella notte del 26 settembre 2015 è
stata devastata Piazza Minuto Pesce.
Il Nucleo polizia annonaria e commer-
ciale nell’ultimo anno ha elevato 85
sanzioni amministrative, eseguito
1.567 controlli di attività commerciali e
artigianali, 734 nella gestione del mer-
cato settimanale, 456 controlli sull’oc -
cupazione di suolo pubblico, 53 se-
questri amministrativi, 24 ordinanze di
distruzione di prodotti alimentari, 19
devoluzioni di prodotti alimentari e 16
operazioni congiunte con altre forze di
polizia. Dalla Polizia municipale nell’ul -
timo anno sono stati inviati e notificati
10.373 verbali, è intervenuta in 190 in-
cidenti, ha rilevato 8.284 violazioni del-
la sosta, ritirato 25 patenti e 87 carte di
circolazione, eseguito 2.815 controlli
per la tutela edilizia, 30 interventi di
Protezione civile, 543 controlli su rifiuti
urbani e speciali e 1.243 controlli su in-
quinamento atmosferico, acustico e
elettrico. [l.d’a.]

IL SINDACO Paola Natalicchio

« L’illegalità è figlia del disagio»
Il sindaco lancia l’allarme sui furti commessi dalle bande provenienti dei centri vicini

Fuga di gas sulla 231
risolta dai pompieri

TERLIZZI
Decisivo
l’intervento
dei Vigili
del fuoco
alla fuga
di gas
sulla
provinciale
231
l’ex statale 98

.
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COMUNICATO STAMPA 

Il progetto di promozione del volontariato che coinvolge famiglie e studenti 
Dalle mani in tasca alle mani in testa 
Dal 20 aprile a Noicattaro 

Un nuovo corso stanno prendendo le iniziative del volontariato sul territorio di Rutigliano-Noicattaro- 
Mola grazie all’associazione di volontariato “Don Tonino Bello” con il progetto “Dalle mani in tasca alle 
mani in testa” sostenuto dal bando di promozione 2015 del CSV “San Nicola”. 

Il progetto infatti prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo grado dell’Istituto “Gramsci-Pende” di Noicattaro, il 20 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per 
stimolare nei giovani studenti la cultura del bene e della solidarietà sociale e attiva, incrementando così 
il numero di giovani operanti nelle realtà associative dell’ambito territoriale e di pari passo, il 5 e il 12 
maggio, le famiglie in cui vivono per creare adulti aderenti ai valori del volontariato e del bene comune. 

L’Associazione, che sin dal 2011 svolge attività di sostegno, di inclusione sociale e lotta alla povertà 
con grande successo, mira a potenziare le competenze dei volontari desiderosi di mettersi in gioco 
nella comunicazione verso l’altro e nella relazione di aiuto verso chi è in condizione di povertà sia 
economica che socio-culturale e sensibilizzare al volontariato consapevole. 

Il 7 giugno alle ore 19.30, a termine degli incontri con gli studenti e genitori, presso il salone 
parrocchiale della Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rutigliano Via Persia, avverrà la presentazione 
del libro del dottor Francesco Colizzi, medico psichiatra psicoterapeuta, dal titolo “L’aggiustatore di 
destini” con l’obiettivo di migliorare l’informazione sulle attività di volontariato locali, sensibilizzare alla 
vita da volontario sottolineando criticità e punti di forza. 

In questo modo il progetto dalle “Mani in tasca alle mani in testa” adoperando una metodologia bottom-
up partirà dall’ambiente di formazione e socializzazione della scuola, sino ad espandersi a macchia 
d’olio ai genitori e all’intera cittadinanza. 
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IL COMUNE
DI TERLIZZI
Il sindaco
Gemmato
ha voluto
fortemente
la installazione
dei
defibrillatori

MOLFETTA VENERDÌ SCORSO UNA MACCHINA GRIGIA AVREBBE TAGLIATO LA STRADA ALLE DUE AUTO CHE POI SONO IMPATTATE

«La morte di Graziana
causata da auto pirata»
Un filmato ritrae una terza vettura. Il vicesindaco: «Costituisciti»

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . È caccia alla
terza auto. A quella che, ve-
nerdì scorso, potrebbe avere
avuto un ruolo importante
nell’incidente stradale costato
la vita a Graziana Cognetti, la
22enne andriese, che, in auto
con le colleghe di un call center,
stava raggiungendo Terlizzi
per poi tornare a casa in tre-
n o.

Si tratta di un’auto grigia,
ripresa da telecamere di sor-
veglianza. L’auto, qualche
istante prima dell’impatto tra
la Peugeot 306, che proveniva
da Terlizzi, e la Renualt Twingo
che viaggiava in direzione di-
Terlizzi (quella sulla quale si
trovava Graziana), taglia la
strada alla Peugeot per poi pro-
seguire indisturbata, lascian-
dosi alle spalle l’infer no.

Scrive sulla sua pagina Fa-
cebook il vicesindaco Bepi Ma-
ralfa: «A te signor ignoto (si
spera ancora per poco), con-
ducente dell’auto pirata di co-
lore grigio che hai tagliato la
strada provinciale Molfetta
Terlizzi causando la morte del-
la povera ragazza, costituisciti.
E fallo presto, giacché trascorsi
vari giorni e dopo la diffusione
del video che ritrae l’auto da te
condotta infilarsi nella stradi-
na che costeggia La Magnolia
(sala ricevimenti, ndr), ormai

ti prenderanno. Sappi che la
Comunità è fatta di gente one-
sta e - continua - prima o poi
qualcuno parlerà. Gli investi-
gatori prima o poi saranno sul-
le tue tracce. Lo sono già. Sono
ormai trascorsi vari giorni e tu
dormi di notte? Vivi tranquil-
lo? Non ti sei accorto di nulla,
vero? Non hai visto il video, ma
non avverti sulla coscienza il
macigno della vita umana che
hai stroncato, quella di un fio-
re? Vuoi organizzarti un alibi
scientifico a tavolino ovvero ti

TORITTO UN INCONTRO A PIÙ VOCI DOMANI ALLE 18 ALLA PARROCCHIA SAN NICOLA

L’altra metà del cielo «racconta»
le discriminazioni inestirpabili

I magnifici sette in corsa
Affollata la gara per la carica di sindaco. Mancano i Cinque Stelle

RUVO PIÙ DI VENTI TRA LISTE E PARTITI SOSTENGONO LE COALIZIONI PER PALAZZO AVITAJA

ENRICA D’ACCIÒ

l R U VO. Mancano venti giorni alla presen-
tazione delle candidature ma i numeri della
campagna elettorale già fanno girare la testa.

Sono in tutto sette i candidati in corsa per la
poltrona più importante di Palazzo Avitaja, so-
stenuti più di 20 liste, fra movimenti, partiti,
associazioni e circoli: una partecipazione di
massa che la dice lunga sulle attese dei ruvesi
nei confronti del nuovo governo di città.

Le ultime due novità riguardano la discesa in
campo di Mario Albrizio, per Ruvo Libera, e
Cosimo Schinaia, per Azione Popolare per Ru-
vo. Albrizio, infaticabile castigatore della vita
politica in Rete e impegnato, nei mesi scorsi,
nella campagna referendaria contro i lavori in
piazza Matteotti, si presenta con una sola lista
civica, che riporta il nome del suo blog. «Lista
civica di cittadini per i cittadini. Basta accroc-
chi clientelari - tuona -. Oggi destra e sinistra
sono solo le due metà della stessa pagnotta. Ruvo
Libera è vicina a molti temi dei Cinque Stelle, di
cui condividiamo la passione civile. Fino all’ul -
timo secondo spereremo in un’alleanza», dice
A l b r i z i o.

Per il momento, però, i pentastellati sono
ancora impegnati nella definizione della lista e
del candidato sindaco, da sottoporre alla «gra-
ticola» del web prima dell’avvio ufficiale della
campagna elettorale.

Schinaia, 62enne militare in pensione, già
consigliere comunale nel Movimento sociale
italiano, di cui è stato anche dirigente nazionale,
si presenta con la lista «Azione popolare per
Ruvo. Movimento per il bene civico».

Già lanciati in campagna elettorale gli altri
cinque pretendenti alla carica di sindaco. Il Pd,
che, insieme alla civica «Sinistra ruvese» can-
dida Ninni Chieco, ha già calato in città i suoi
assi: nei giorni scorsi, la presentazione del pro-
getto regionale «ReD, il reddito di dignità», alla
presenza del presidente del Consiglio regionale
Mario Loizzo. Girandola di politici regionali e
nazionali anche per Mariatiziana Rutigliani,
impegnata in questi giorni in una serie di in-
contri e tavole rotonde su sicurezza, immigra-

zione, territorio. L’unica quota rosa in corsa è
sostenuta dalle civiche «Cittadini per Ruvo di
Puglia», «Ruvesi per Passione», «Ruvo 2.0», «Noi
per Ruvo» e da «Fratelli d’Italia». Confinante a
destra con la Rutigliani, Antonio Paparella, il
candidato di Forza Italia sostenuto anche da
Conservatori e riformisti, Noi con Salvini, Al-
leanza per Ruvo, Patto per la Città, Noi ruvesi e
Civiltà ruvese. All’estrema sinistra il candidato
unitario di Sel, Sinistra, ecologia e libertà, e
Rifondazione comunista, più due civiche, Ruvo
Priorità e Città in Movimento, Pasquale Raf-
faele. Chiude la corsa Vito Cantatore, per la
civica Un Cantiere in Comune.

L’appuntamento alle urne, com’è noto, è il 5
giugno. Un mese prima, ovvero entro la prima
settimana di maggio, i candidati sindaci do-
vranno presentare tutte le liste, con i relativi
candidati consiglieri. Ogni lista dovrà conte-
nere da 11 a 16 candidati, rispettando per almeno
un terzo le quote rosa. Insieme alle liste, dovrà
essere presentato il programma amministra-
tivo, con il bilancio preventivo delle spese.

LEO MAGGIO

l TO R I T TO. «La donna nei luoghi comuni
degli uomini» è il titolo di un incontro in
programma domani, sabato 16 aprile, a par-
tire dalle ore 18, nel salone del Centro
parrocchiale San Nicola. L’evento è stato
organizzato da Marianna Scarangella, do-
cente di lettere e filosofia e consigliere co-
munale di Toritto, in collaborazione con
l’organizzazione no profit Sentieri della Le-
galità, l’Università della Terza Età, l’E m e r vo l
Toritto, la parrocchia San Nicola, l’istituto
comprensivo «San Giovanni Bosco-Manzo-
ni», la Confederazione sindacale autonoma di
Polizia, i Lions e la Pro Loco Toritto-Qua-
s a n o.

«La piena parità di genere è ancora lon-
tana», spiega la Scarangella che torna ad
accendere i riflettori sulla figura femminile
nella società e nel lavoro. «Il ruolo della
donna è ancora sottovalutato, sminuito, de-
prezzato - aggiunge -. Mancano una giusta

integrazione sociale e un incontro autentico
fondato sul rispetto, sul riconoscimento che
la diversità è ricchezza, confronto, scambio e,
non come purtroppo spesso accade, stru-
mento di prevaricazione, violenza, abuso».

Interverranno: Maria Grazia D’E c cl e s i i s,
presidente nazionale Sentieri della Legalità;
Uccio Persia, sovrintendente della Polizia di
Stato; Annella Andriani, facility manager e
scrittrice; Rosa Galelli, docente di didattica
all’università di Bari; Marilena Abbatepaolo,
assessore alla cultura del Comune di Po-
lignano; Anna Elena Zammataro, avvocato.
Modera Maddalena Raguseo, consulente del
lavoro. Voci narranti di Elisabetta Rubini,
Mara Cavalluzzi e Antonella Camastra. In-
termezzo musicale di Brigida Mattiace.

«Spesso si parla della debolezza della donna
perché in realtà la sua forza fa paura -
conclude Scarangella -, per questo bisogna
continuare a parlarne ed entrare nel cuore
della nostra attualità anche con dibattiti
scomodi».

GIOVINAZZO / Alle 19
«No Triv», manifestazione oggi in piazza Vittorio Emanuele.

I «No Triv» di Giovinazzo scendono in piazza con il
microfono aperto. Così il comitato che sostiene il «Sì»
ha deciso di chiudere la campagna referendaria, of-
frendo a chiunque, oggi alle 19 in piazza Vittorio Ema-
nuele di contribuire con un proprio appello alle ragioni
del referendum. Naturalmente quelle che sostengono
l’abolizione della norma che prevede lo sfruttamento
dei giacimenti di idrocarburi fino al loro naturale esau-
rimento e non fino alla scadenza delle concessioni. È il
modo che il comitato ha escogitato per tenere alta l’at -
tenzione su un quesito referendario che, a loro dire,
non ha trovato sufficiente spazio nella comunicazione
a tutto tondo. A Giovinazzo istituzioni, partiti politici di
ogni estrazione e associazioni si sono schierati ufficial-
mente per il «Sì», in assenza di comitati che al contra-
rio abbiano sostenuto le ragioni del «No» all’abrogazio -
ne della norma che consentirebbe l’estrazione di gas e
petrolio fino a esaurimento dei giacimenti. [mino ciocia]NO TRIV Domenica il referendum

R U VO Palazzo Avitaja, sede del Comune

stai precostituendo qualche te-
stimonianza di comodo? Non ci
riuscirai. Costituisciti», con-
clude l’avvocato Maralfa.

E non è escluso che il pub-
blico ministero tranese che in-
daga sulla vicenda possa op-
tare per la richiesta della cu-
stodia cautelare nei confronti
di persona da identificare.

Nel frattempo le indagini
continuano e le ricerche pure.
Ancora tutte da accertare le
responsabilità dei conducenti
delle auto rimaste coinvolte
nell’incidente. Resta da capire
se tutti abbiano tenuto una con-
dotta di guida consona, specie
con l’asfalto bagnato, abbiano
cioè avuto una velocità tale da
consentire di frenare senza in-
correre in situazioni irrepara-
bili.

Di certo, almeno dalla vi-
sione delle immagini del fil-
mato che smaschera la terza
auto, è evidente che è stata la
Peugeot a finire sulla Twingo.
A travolgerla. Quella stessa
Peugeot che forse non avrebbe
sbandato fino a invadere la car-
reggiata opposta se l’auto gri-
gia non le avesse tagliato la
strada.

M O L F E T TA Il fotogramma chiave che ritrae la terza auto

La tragedia su via Terlizzi
La giovane andriese

aveva appena terminato
il turno al call center

Cm_Oriana
Evidenziato



Alcol se lo conosci lo eviti
Da redazione -  
15 aprile 2016 
 

  

L’alcol è la prima sostanza psicoattiva con cui si entra in contatto nel corso della vita. Essa è 
socialmente accettata e pubblicizzata e il consumo di bevande alcoliche tra ragazzi avviene 
già a 10 anni. 

Evidenze scientifiche dimostrano che l’alcol ha effetti estremamente dannosi sulla salute e 
sui comportamenti in modo particolare sugli adolescenti. La promozione di un 
atteggiamento critico nei confronti delle bevande alcoliche e dei rischi che derivano dal l
uso è lo scopo dell’iniziativa promossa dai Gruppi di Volontariato Vincenziano di Bari, in 
collaborazione con ACAT Bari Nuova (Associazione Club Alcologici territoriali) e 
S.I.A(Società Italiana  di Alcologia) e con il finanziamento della Fondazione Me
“Alcol se lo conosci lo eviti”. 

Sabato 16 aprile, dalle ore 9,30 alle ore 13, presso il Fortino S. Antonio, Lungomare 
Imperatore Traiano, si svolgerà la giornata conclusiva del progetto che ha coinvolto 50 
alunni delle classi seconde di primo grado 
di Bari nella sensibilizzazione per uno stile di vita sobrio.
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Sabato 16 aprile, dalle ore 9,30 alle ore 13, presso il Fortino S. Antonio, Lungomare 
Imperatore Traiano, si svolgerà la giornata conclusiva del progetto che ha coinvolto 50 
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 “Bimbi in emergenza”, il progetto negli istituti 
scolastici di scuola primaria della Città di Andria 

Aggiunto da Redazione il 15 aprile 2016  

 

Pratiche di primo soccorso, pratiche di comportamento in caso di emergenza, pratiche di 
educazione civica, il tutto in chiave giocosa e teorico-pratica. E’ l’idea nata all’interno della 
Confraternita Misericordia di Andria, grazie al gruppo di ragazzi impegnati nel progetto 
“Volontari si diventa” del Servizio Civile Nazionale. “Bimbi in emergenza” è il progetto 
in corso di svolgimento all’interno degli istituti scolastici di scuola primaria della Città di 
Andria, un vademecum semplice ed efficace per raccontare ai più piccoli come è necessario 
comportarsi in caso di emergenza sia in situazioni casalinghe che pubbliche. 

Cittadini consapevoli del domani ma anche del presente, formati in modo giocoso sui rischi 
e sulla necessità di intervento semplice per agevolare i soccorsi dei professionisti, ma anche 
per evitare che accadano spiacevoli avvenimenti proprio a causa della non conoscenza di 
alcune buone pratiche. Articolato ed approfondito il programma formativo ideato dai 
volontari della Misericordia di Andria che hanno già realizzato cinque incontri in altrettante 
scuole cittadine primarie. Il Plesso “Falcone” della scuola “Rosmini” ha tenuto a 
battesimo il progetto il 1 aprile, poi a seguire il secondo incontro all’interno della Scuola 
“Malpighi” sino ad arrivare all’8 aprile con il terzo incontro con le classi 4^ e 5^ del plesso 
“Inchingolo” dell’Istituto “Mariano”. L’11 aprile, invece, volontari impegnati con le 
classi 3^ e 4^ della Scuola “Don Bosco” e “Rodari” sino al 13 aprile in cui i bambini dalla 
1^ alla 5^ elementare dell’istituto “Imbriani” hanno partecipato al progetto “Bimbi in 
emergenza”. Ancora diverse le date per la conclusione del progetto con la Scuola “Verdi” 
interessata ed il plesso “Borsellino” della Scuola “Rosmini”. 

Confraternita Misericordia di Andria  
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I dati sulla povertà sono sempre allarmanti

Torna l’appuntamento
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 Super
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.
insieme uniti per dare un calcio alla povertà!
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Torna l’appuntamento  della raccolta alimentare “il 
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Iniziativa a cura dell'Ass. "Orizzonti" nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani
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Amici dei diversabili: riconfermato il Presidente Mastrangelo

Scritto da La Redazione Sabato 16 Aprile 2016 10:16

Il  Presidente  Giampiero  Mastrangelo  è  stato
riconfermato  alla  guida  della  storica  associazione
putignanese  “Amici  dei  diversabili”,  operante  nella
nostra  cittadina  da  oltre  trent'anni  per  garantire  equi
diritti  per i  diversamente abili  e per le loro famiglie,
nonché  aiutarli  nelle  difficoltà  e  cercare  di
sensibilizzare  l'opinione  pubblica,  promuovendo
progetti, corsi di formazione ed eventi rivolti ai nostri
amici diversabili.

I  competenti  del  Consiglio  Direttivo  sono  Giulia
Bianco,  Pietro  Bianco,  Maria  Casulli,  Mario

Daprile,  Vittoria  Genghi,  Anita  Giannandrea,  Elisabetta  Gonnella,  Francesco  Intini,  Francesco
Paolo Losavio, Pietro Plantamura, Giannicola Piccirilli. I Revisori dei conti eletti sono Emilio Loliva,
Francesco  Mignozzi  e  Cosimo  Paolillo,  mentre  i  Probiviri  sono  Michelina  Deleonardis,  Antonia
Pedone e Nicola Recchia.

Le cariche sociali rinnovate domenica scorsa, 10 aprile, resteranno in carica fino a marzo 2019.

Amici dei diversabili: riconfermato il Presidente Mastrangelo http://www.putignanoweb.it/attualita/10615-amici-dei-diversabili-ricon...
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L'iniziativa

“Essere Mamma”: tre incontri presso il Centro
d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà
Gli incontri, a cadenza mensile, si terranno presso la parrocchia San Giovanni Apostolo

Mamma e figlio © nc

di REDAZIONE

Nella complessità della società moderna, essere madre è una sfida che vede le donne protagoniste di uno scontro

con forze impari. 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.

"Ecco perché la nostra attenzione più profonda è volta alla promozione umana. Essa sta diventando sempre più

attività fondante della nostra opera di volontariato, attraverso l’itinerario formativo ‘ESSERE MAMMA’", dichiarano i

referenti del Comitato Progetto Uomo Onlus.

Presso il “Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà” si propone un ricco ventaglio di incontri informativi con

cadenza mensile, aperti a tutte le mamme della nostra città e volti a fornire consigli per la cura dei bambini.

Gli incontri, condotti in clima informale da professionisti, si sviluppano in conversazioni che abbracciano tematiche

svariate sia di carattere psicologico che pratico.

"Il nostro impegno di volontariato trova la sua radice nella certezza che cardine di ogni società è una madre serena,

che ama suo figlio da lei generato e cresciuto nel suo grembo".

Di seguito, il calendario degli incontri per le gestanti e le mamme di Barletta. Le conversazioni si terranno, dalle ore

10,00 alle ore 11,00, nella  sede gentilmente ospitata presso la Parrocchia “San Giovanni Apostolo” in via delle

Querce 1/F.

SABATO 16 APRILE Bimbo al centro LE ESIGENZE DEL NEONATO

dott.ssa Grazia LACAVALLA – psicologa

SABATO 14 MAGGIO Buon appetito ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO

dott.ssa Daniela RUGGIERO – nutrizionista

SABATO 11 GIUGNO Vita alla vita LA DONAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE

dott.ssa Lella DI REDA - ADISCO

Per info: 348 04 59 717 – com.progettouomo@gmail.com – fb: comitato progetto uomo barletta

Mariangela Petruzzelli – Coordinatrice Itinerario Formativo “ESSERE MAMMA”

Barletta: “Essere Mamma”: tre incontri presso il Centro d’aiuto per ges... http://www.barlettalive.it/news/Attualita/421550/news.aspx



Sabato 16 aprile 2016 BARI CITTÀ I IX

Il welfare a Loseto
lo fa la parrocchia
Corsi di primo soccorso, trasporto disabili e anziani

GIANLUIGI DE VITO

l L’illusione di essere asse-
condata è durata 72 ore. Loseto
ha marciato fino a Via Sparano
per chiedere a chi è nelle stanze
dei bottoni di rimuovere i tra-
licci che allungono l’incubo di
tumori. Dopo la mobilitazione
di fine febbraio, un incontro con
l’assessore Carla Tedesco e un
messaggio del sindaco Antonio
Decaro. Poi, più nulla.

Ma le formichine di una pe-
riferia mai rassegnata a piegar-
si su se stessa, sono capaci di
trovare mille rivoli per soprav-
vivere alle ferite di sempre: la
metropolitana eternamente in
costruzione inchiodata a nuove
incertezze; collegamenti urba-
ni col contagoccia; servizi di
welfare annunciati e mai atti-
vati. Fortuna che il formicaio
continua a disseminare colonne
operaie per sostituire un Comu-
ne che non c’è, o se c’è, fa poco.

Adesso Palazzo di città pensa
pure di chiudere il servizio ana-
grafe. Non che qualcuno si
strapperà le vesti. Anzi. Non è
quella la sopravvivenza agogna-
ta. Perché se c’è di una cosa delle
quale poter fare a meno è pro-
prio un ufficio per pochi intimi.
Che più che far bene alla col-
lettività dei 4mila residenti, fa
felice il proprietario dei locali
presi in affitto.

Il presidio di azione è ieri co-
me oggi la parrocchia «a due
facce». Quella postmoderna ha
il nome di chiesa «Del Salva-
tore», nella zona nuova, 3mila e
400 anime. Quella tardorinasci-
mentale ha il nome di Chiesa

«San Giorgio», 600 anime. Stes-
so «pastore», don Lino Mode-
sto, stesso impegno, tradotto in
«Progetto Loseto», laboratorio
di analisi e azioni appunto, an-
tidoto a «Promessa Loseto». E,
dal Progetto, è nata non solo la
marcia recente anti-tralicci de-
gli indignati, ma anche nuovi
interventi di associazioni già at-
tive come la «Fratres». Che dalla
cultura della donazione muove
per progettare e organizzazzare
servizi di cura per tutto il quar-
tiere illuso.

Spiega Roberto Nacci, pre-
sidente del Gruppo Fratres «Del
Salvatore»: «Abbiamo pensato
all’interno di Progetto Loseto di
dare maggiore attenzione a chi
paga di più la vulnerabilità. Per
questa ragione, come Fratres,
oltre alle consuete raccolte di
sangue, ci stiamo attrezzando
per accompagnare verso i vicini

luoghi di cura i meno abbienti o
chi abbiano difficoltà in genere,
per distribuire medicinali, ma
anche per servizi di consulenza
sanitaria, di lettura gratuita
delle analisi a cura del medico
di gruppo, servizio di telecar-
diologia (Ecg on line), seminari
tematici che hanno come filo
conduttore l’educazione alla sa-
lute in genere, corsi Bls (Basic
life support) e di primo soccor-
so, lotta contro il fumo, e pro-
mozione di sane abitudini ali-
mentari».

Il corso di Bls è stato un suc-
cesso. Ha coinvolto pensionati,
precari, universitari. E il «Fiat
Doblò L1 H2» super attrezzato e
nuovo di zecca, dal primo mag-
gio sarà messo in moto. Sulla
parte alta del tetto, campeggia
la scritta «Vi portiamo noi». Vi-
sto che non ci pensa nessun al-
tro a farlo.

l «È un momento di grande confusione per la
produzione da agricoltura biologica. Anche i
media ci vanno pesante considerandola poco
sicura. Di contro il Parlamento Europeo pro-
pone il rinnovo dell'autorizzazione alle mul-
tinazionali dell’utilizzo del glifosato per altri 7
anni, l'erbicida più utilizzato al mondo essendo
presente in 750 formulati e fortemente sospet-

tato di cancerogeni-
cità. Ma su questo si
dice poco. Questa de-
monizzazione mette
in ginocchio non solo
la qualità, che per
l’agricoltura biologi-
ca è plurare perché è
frutto di più condi-
zioni, come migliore

impatto ambientale, salubrità, assenza di ogm e
certificazione. Ma danneggia territori come il
nostro, dove un altro modo di fare agricoltura è
in grado di dare futuro e lavoro anche a persone
con bisogni speciali»: Patrizia Masiello 55 an-
ni, barese, è la nuova presidente della costola
pugliese di Aiab (Associazione italiana per

l’agricoltura biologica), una macchina che
sconta i veti incrociati dei poteri e degli in-
teressi forti, ma che si è rimessa in moto anche
in Puglia e a Bari. Con un direttivo composto da
ambientalisti della prima ora e competenti: Ma-
siello è affiancata da Veronica Ferraro, vice
presidente, Giuseppe Lippolis vice presidente,
Valentina Argeri, Rosa Lacalamita, Vito Per-
rini, Francesco Vigneri e Giuseppe Lombardi.

«Ripartire per noi - va avanti Masiello - vuole
dire “rimettere radici”. Puntiamo a una serie di
partnership con tutte quelle realtà virtuose pre-
senti sul territorio, alla costituzione di circoli
territoriali che permettano una comunicazione
più capillare, e alla formazione a più livelli.
Dobbiamo riuscire ad informare tutti a partire
dalle scuole. Ma la scommessa più difficile sarà
far comunicare i produttori biologici trasfor-
mando la competizione, in collaborazione».

Un ruolo determinante lo avrà sì il circolo
territoriale Aiab, ma anche il «Godo» (Gruppo
organizzato domanda offerta), ex gruppo di ac-
quisto solidale: è lo strumento dell’alleanza pro-
duttore-consumatore. Uno strumento dal basso.
È lì che si mettono le radici. [g.d.v.]

AIAB PATRIZIA MASIELLO ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI: CENTRI TERRITORIALI E «GODO»

L’agricoltura biologica
rimette radici e fa progetti

PERIFERIE
VOLONTARIATO E ISTITUZIONI

I PROBLEMI
Dopo la marcia anti-tralicci, nuovi
interventi da parte delle associazioni
delle due chiese del quartiere

I DONATORI DI SANGUE
Nacci: «Dal primo maggio accompagneremo
nei luoghi di cura i meno abbienti e chi ha
difficoltà. E distribuiremo medicinali»

LO S E TO
Una lezione di
primo
intervento e a
sinistra il flash
mob contro i
tralicci

Cm_Oriana
Evidenziato



L'esemplare di anatra carolino ritrovato alla Prima

Cala © n.c.

Molfetta - sabato 16 aprile 2016 Attualità

L'esemplare è originario dell'America del Nord

Un esemplare di “Anatra carolina” alla Prima Cala
Il ritrovamento è opera delle Guardie ambientali d'Italia

di LA REDAZIONE

Durante il pomeriggio di ieri una pattuglia delle Guardie

ambientali d'Italia del distaccamento operativo di Molfetta,

allertati da alcuni passanti ha ritrovato un esemplare maschio di

anatra Carolina o Anatra Sposa (Aix Sponsa).

L'esemplare originario dell'America del Nord, è stato ritrovato

sulla riva della spiagga in località 1° Cala. Essa era inanellata, ed

è stata consegnate presso il comando di polizia locale per

ulteriori accertamenti.

Molfetta: Un esemplare di “Anatra carolina” alla Prima Cala http://www.molfettalive.it/news/Attualita/421503/news.aspx
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UNA SALA NELL’OR ATORIO

Apre oggi al Redentore
il cinema Marcobaleno

Sarà inaugurato oggi alle 10.30, il Nuovo Cinema
“Marcobaleno”, la sala cinematografica realizzata
nell’oratorio della chiesa del Redentore grazie a un’i-
niziativa voluta dall’associazione “Marcobaleno, gli
amici di Marco e Fabrizio Partipilo”. Si tratta di uno
spazio di oltre duecentometri quadrati con trecento
posti a sedere, dedicato alle centinaia di bambini
che frequentano la parrocchia.

c
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n

Screening gratuiti per l’apparato uditivo
per gli anziani del centro di via Trevisani

L’assessore al Welfare Francesca Bottalico ha incontrato gli anziani del centro
polivalente di via Trevisani (nella foto) per presentare il programma delle nuove
attività. Il progetto consentirà di offrire agli anziani screening gratuiti per verificare
le condizioni dell’apparato uditivo. I primi screening saranno effettuati: dal 19 al
22 aprile, dalle 9 alle 12, nel centro polivalente di via Trevisani e poi il 26 e 27 e
29 aprile, dalle 9 alle 12 nel centro polivalente di via Dante.

B
A
R
I

n L’ingresso della sala cinema del Redentore

TERAMENTE DELLA SOCIETÀ

IL 18, LA GDF PER LA LEGA DEL FILO D’ORO

Una serata di solidarietà

Le Fiamme Gialle si danno appuntamento a
Bari la sera di lunedì 18, nell'Auditorium sede
della Legione Allievi della Guardia di Finanza per
una serata di beneficenza. Lo scopo è di racco-
gliere fondi in favore della Lega del Filo d’Oro che
da oltre 50 anni è impegnata nell’assistenza e
riabilitazione alle persone sordocieche e plurimi-
norate.

GIORNATA INFORMATIVA OGGI AL FORTINO

No all’abuso di alcolici

Questa mattina, dalle 9,30 alle 13, al Fortino
S. Antonio, lungomare Imperatore Traiano, si
svolgerà la giornata conclusiva del progetto che
ha coinvolto 50 alunni delle classi seconde di
primo grado dell’Istituto Comprensivo G.Gari-
baldi-G.Pascoli di Bari nella sensibilizzazione per
uno stile di vita sobrio, con lo slogan “Alcol, se lo
conosci lo eviti”.

Un Clown per amico è lieto di presentare lo spet-
tacolo "La Rompi Bolle" di e con Antonella Vittore in
scena al Circobotero, domani alle 18.30.
Vista la limitata disponibilità di posti si consiglia

la prenotazione a prenotazioni@unclownpera-
mico.com.

ALLE 18.30 IN SCENA AL CIRCOBOTERO

Domani “La Rompi Bolle”
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REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Sabato 16 Aprile 2016 ore 10.43

Come usare correttamente i suoli e come trattare bene la terra, ridandole il valore che merita. Parte da

qui  l'iniziativa promossa dal  circolo Legambiente di  Molfetta,  dall'associazione Bio Germo  e  da

numerosi ordini e collegi professionali (architetti, geologi, ingegneri, agrotecnici e periti agrari).

«La risorsa suolo è un bene insostituibile e il suo spreco porta con sé conseguenze irreversibili»,

dichiarano  gli  ambientalisti.  Non si  tratta  soltanto di  preservare  ambiente  e  paesaggi,  ma anche di

garantire  il  fabbisogno  alimentare  delle  popolazioni.  Già  compromesso  dall'uso  massiccio  di  prodotti

chimici (con effetti ormai acclarati sulla salute), il virtuoso e secolare connubio tra agricoltura ed ecologia

è infatti oggi minacciato dal progressivo arretramento dei suoli.

A Molfetta, negli ultimi vent'anni, sono mediamente 430 i metri quadri che, ogni giorno, sono stati

edificati e così sottratti per sempre non solo all'agricoltura, ma anche alle numerose benefiche azioni cui

è  chiamato  il  suolo:  proteggerci  dalle  alluvioni,  preservare  la  biodiversità,  contrastare  le  alterazioni

climatiche. È ora, quindi, di discuterne: riunire intorno a un tavolo gli esperti per delineare prospettive di

soluzione o, almeno, di limitazione del danno.

Il  convegno  si  terrà  quest'oggi,  presso  la  sala  Finocchiaro  dalle  ore  17.30.  Interverranno  l'ing.

Domenico Perrini,  Presidente  dell'Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Bari,  l'arch.  Vincenzo

Sinisi, Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari, il dott. Salvatore Valletta,

Presidente  dell'Ordine  dei  Geologi  della  Puglia  e  il  dott.  Ettore  Zucaro,  Presidente  del  Collegio

Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Bari.

I relatori invece saranno il dott. Marino Binetti, perito agrario, dottore in Scienze Agrarie, Associazione

Bio Germo, l'ing. Francesca Pace, dirigente della sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia, il

dott. Marco Piccarreta, ricercatore del Dipartimento di Geologia e Geofisica dell'Università di Bari, il

prof. Vincenzo Simeone, Docente di Geologia Applicata al Politecnico di Bari, e la prof.ssa Elvira

Tarsitano, Docente di Biologia e Biodiversità Animale all'Università di Bari.

A  coordinare  i  lavori  sarà  l'arch.  Domenico  Delle  Foglie,  Responsabile  Regionale  Urbanistica  e

Territorio, Legambiente Puglia. Ai professionisti partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi secondo

le modalità disposte dai rispettivi ordini e collegi.

Molfetta: Il valore della terra: istruzioni per l'uso dei suoli http://www.molfettaviva.it/notizie/il-valore-della-terra-istruzioni-per-l-...
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«No, grazie» di 2 città
all’azienda di compost
Il Consiglio intercomunale vota l’ordine del giorno compatto

Tre scuole superiori fuse in una
La Regione approva il piano concepito dal Comune: riuniti gli istituti Volta, De Gemmis e Traetta

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Un «no» motivato all’impianto di
compostaggio della società «Prometeo 2000» sulla
statale 96, in territorio di Mellitto, nei pressi di Qua-
sano. Un coro unanime di voci si è levato dalla seduta
del Consiglio comunale congiunto tenuto nella sala
consiliare di Altamura insieme all’assise di Toritto.
L’impianto, non del tutto completo, è stato fermo per
quasi quindici anni per un braccio di ferro giu-
diziario che è stato vinto su tutta la linea della società
realizzatrice. La stessa ha presentato la richiesta di
autorizzazione (Via-Aia) alla Regione.

Notevole la partecipazione, soprattutto da Toritto
dove si è costituito il comitato «Eco Nostro» che è
contrario all’esercizio dell’impianto per il trattamen-
to della frazione organica («umido»), temendo pro-
blemi derivanti dalle emissioni odorigene per il be-
nessere di Quasano e dei suoi residenti.

C’è un sostegno molto largo del territorio e ade-
sioni sono arrivate anche da Cassano e da altri Co-
muni. Oltre ai sindaci di Altamura e Toritto, Giacinto
Forte e Giambattista Fasano, all’assemblea allargata
hanno partecipato i primi cittadini di Grumo, Mi-
chele D’Atri, e Binetto, Giuseppe Delzotto, e la de-
putata del Partito democratico Liliana Ventricelli.

Forte ha chiarito che non ci sono pregiudiziali
contro l’iniziativa privata ma ha rivendicato la vo-
lontà del Comune di Altamura di «far sentire la
propria voce» nella conferenza di servizi. Mentre
Fasano ha ribadito la contrarietà all’at t iva z i o n e

«Stop a mattone selvaggio»
LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . A Molfetta negli ultimi
ve n t ’anni sono stati edificati 430 metri
quadrati al giorno. A sostenerlo è Le-
gambiente, che oggi pomeriggio, alle
17,30, nella sala Finocchiaro della Fab-
brica di San Domenico, presenta l’ini -
ziativa promossa con l’associazione Bio
Germo e numerosi ordini e collegi pro-
fessionali (architetti, geologi, ingegneri,
agrotecnici e periti agrari).

L’obiettivo è riuscire a individuare le
strategie più opportune per usare cor-
rettamente i suoli e trattare bene la terra,
ridandole il valore che merita.

«La risorsa suolo è un bene insosti-
tuibile e il suo spreco porta con sè con-
seguenze irreversibili. Non si tratta sol-
tanto - puntualizza una nota dei promo-

tori dell’iniziativa - di preservare am-
biente e paesaggi, ma anche di garantire
il fabbisogno alimentare delle popolazio-
ni. Già compromesso dall’uso massiccio
di prodotti chimici con gravi effetti or-
mai acclarati sulla salute, il virtuoso e
secolare connubio tra agricoltura ed eco-
logia è infatti oggi minacciato dal pro-
gressivo arretramento dei suoli - sotto-
lineano i referenti del progetto -. A Mol-
fetta, negli ultimi vent’anni, sono me-
diamente 430 i metri quadrati che, ogni
giorno, sono stati edificati e così sottratti
per sempre non solo all’agricoltura ma
anche alle numerose benefiche azioni cui
è chiamato il suolo». Cioè «proteggerci
dalle alluvioni, preservare la biodiver-
sità, contrastare le alterazioni climati-
ch e » .

Al convegno interverranno: Domeni-

co Perrini, presidente dell’Ordine degli
ingegneri della provincia di Bari; Vin-
cenzo Sinisi, presidente dell’Ordine degli
architetti; Salvatore Valletta, dell’O rd i n e
dei geologi della Puglia; Ettore Zucaro,
presidente del Collegio provinciale dei
periti agrari e dei periti agrari laureati di
Bari. Relazioneranno: Marino Binetti,
perito agrario e dottore in scienze agra-
rie, dell’associazione Bio Germo; Fran-
cesca Pace, dirigente della sezione as-
setto del territorio della Regione Puglia;
Marco Piccarreta, ricercatore del dipar-
timento di geologia e geofisica dell’Uni -
versità di Bari; Vincenzo Simeone, do-
cente di geologia applicata del politec-
nico di Bari; Elvira Tarsitano, docente di
biologia e biodiversità animale dell’uni -
versità del capoluogo. Coordinerà Dome-
nico Delle Foglie, di Legambiente.

ALTAMURAETORITTO UNANIMI LE AMMINISTRAZIONI CONTRO L’IMPIANTO PREVISTO IN ZONA MELLITTO

dell’impianto con le ragioni di difesa del territorio
dagli impatti, vedendo rischi anche per le produzioni
di qualità come la mandorla «Filippo Cea» di Toritto,
apprezzata in tutto il mondo. L’onorevole Ventricelli
ha chiarito che non c’è «nessuna sindrome di Nimby»
(tradotto «non nel mio giardino») e che non si è contro
il compost, se di qualità, ma «non si può permettere -
ha detto - che un intero territorio venga privato della
sua funzione di sedere ai tavoli decisionali ed espri-
mere pareri e osservazioni». Inoltre c’è preoccupa-
zione per le dimensioni della struttura.

A tale proposito, la richiesta presentata dalla so-
cietà ha ridotto i volumi di trattamento. Nel 2000
l’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provin-
cia di Bari riguardava 800 tonnellate al giorno. At-
tualmente si parla di 398 cui si aggiunge una parte di
rifiuti ligneocellulosici (sfalci di potatura e verde
vario) necessari per attivare il processo di compo-
staggio. L’impresa ha presentato il progetto in un
Consiglio comunale a Grumo (nel cui territorio ri-
cade l’impianto), sostenendo che le emissioni sa-
ranno inferiori di circa sei volte rispetto a quelle
imposte dalla legge.

Nel Consiglio comunale congiunto di Altamura e
Toritto sono stati approvati due ordini del giorno, dal
tenore simile, poiché orientati alla «salvaguardia del
territorio». In uno si impegnano i sindaci e le giunte a
«impedire la realizzazione dell’impianto così come
proposto dalla società». Nell’altro, a ottenere la par-
tecipazione alla conferenza dei servizi e a «promuo-
vere le osservazioni alla procedura».

A LTA M U R A
A Palazzo di
città l’altro ieri
si è tenuto
il Consiglio
intercomunale
con
l’amministrazione
di Toritto
Ne è derivato un
ordine del
giorno unanime
con il quale si
dice «no,
grazie»
all’attivazione di
un impianto di
compostaggio in
zona Mellitto
in piena Murgia
Ma l’azienda
avrebbe tutte le
carte in regola.

MOLFETTA OGGI ALLA FABBRICA DI SAN DOMENICO UN CONVEGNO PROMOSSO DA LEGAMBIENTE

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Disco verde definitivo
della Regione al Piano di riordino
scolastico e di programmazione
dell’offerta formativa per il prossimo
a n n o.

La proposta presentata dal Comu-
ne, già approvata dalla Città metro-
politana, ha passato due volte l’esa -
me della giunta regionale, definendo
così, una volta per tutte, l’org aniz-
zazione delle scuole in città.

Confermate le due più grandi no-
vità previste. La scuola media «Ro-
gadeo» si stacca dalla «Caiati» e con-
fluisce in un unico grande istituto
comprensivo con la «Modugno» e la
«Rutigliano». Per la scuola superio-

re, invece, l’istituto «Volta» fagocita il
«De Gemmis» e il «Traetta», incor-
porando sia le classi con sede a Bi-
tonto sia quelle con sede a Terlizzi.

Questo, in definitiva, l’assetto del-
le scuole per l’anno che verrà da set-
tembre. Sei le autonomie per il primo
ciclo di istruzione, dalla materna alla
media. Si comincia dal neoistituto
comprensivo «Modugno-Rutiglia-
no-Rogadeo» che comprende le scuo-
le d’infanzia di via Urbano, via To-
gliatti, piazza Rodari, via Amendo-
lagine, la «Giovanni Modugno» di via
Crocifisso e le medie «Rutigliano» e
«Rogadeo». Quest’ultima, oltre a
cambiare presidenza, cambia anche
sede: le aule saranno infatti inglo-
bate nella «Rutigliano».

Rimane confermato l’assetto per
l’istituto comprensivo «Sylos-Don
Milani». Confermata l’autonomia
anche per l’istituto comprensivo del-
le due frazioni di Mariotto e Palom-
baio, il «Don Tonino Bello», grazie ad
un plesso di scuola d’infanzia, quello
di via Ammiraglio Vacca, preso «in
prestito» dalle scuole di Bitonto città
e nonostante le appena 57 iscrizioni
alla media di Mariotto.

Stesso assetto ma nuovi ambienti
per l’istituto «Cassano-De Renzio»: le
classi di media abbandonano l’im -
mobile di via Leopardi per trasferirsi
in via Berlinguer, nell’ormai ex sede
della «Rogadeo». Chiudono la lista i
due circoli didattici, il «Fornelli» e la
« C a i at i » .

Per la scuola superiore, via libera
alla creazione del megaistituto, che
unisce formazione tecnica e profes-
sionale grazie all’accorpamento fra
l’istituto industriale «Volta», l’istitu -
to per l’agricoltura «De Gemmis» e
l’istituto per i servizi sociosanitari e
turistici «Traetta». Nell’ultimo pas-
saggio di giunta, la Regione ha au-
torizzato l’aggregazione dei tre isti-
tuti.

Il liceo «Sylos», infine, non la spun-
ta. La Regione ha detto no all’atti -
vazione del liceo delle scienze umane
e di quello musicale, confermando,
però l’attuale assetto con gli indirizzi
classico e linguistico a Bitonto, e
scientifico e classico allo «Spinelli»
di Giovinazzo.

PALO STASERA ALLE 20,30 CONCERTO MULTIETNICO AL LABORATORIO RIGENERA

Note senza frontiere
l PA LO. L’integrazione spiegata

con le musiche e i colori del mondo.
Si chiama «Beyond the colour» la
rassegna di eventi promossa dall’as -
sociazione di volontariato «L’Onda
perfetta» in programma oggi al labo-
ratorio urbano Rigenera. «L’iniz ia-
tiva intende coinvolgere gli studenti,
le associazioni e le comunità stra-
niere del territorio in un percorso co-
mune - spiega Paci Capo, tra le pro-
motrici dell’evento - basato sul lin-
guaggio universale della musica».

Protagonisti del progetto i musi-
cisti Michele Giuliani, pianista e
compositore, l’etiope Fasika Hailu,
artista poliedrico, suonatore di krar,
lo strumento tradizionale nazionale,
e Rossella Giovannelli, interprete vo-
cale e danzatrice.

La rassegna è partita l’8 aprile con
la presentazione del progetto nelle
scuole e un primo incontro dei musi-
cisti con gli studenti. È finanziata dal
Centro di servizi per il volontariato
«San Nicola» di Bari ed è sostenuta
dal Comune di Palo in collabora-
zione con l’istituto comprensivo «Da-
vanzati-Mastromatteo», la Libera
Università Guaccero, la parrocchia
San Marcello di Bari e le associa-
zioni Parteciparlando e Adda onlus.

Stamattina, sabato 16 aprile, ul-
timo appuntamento con un wor-
kshop a Rigenera. In serata, a partire
dalle 20,30, gran finale con un con-
certo-spettacolo di danze dal mondo
e un momento di convivialità offerto
dalle comunità straniere parteci-
panti. [leo maggio]

BITONTO LA GIUNTA EMILIANO «SALVA» L’AUTONOMIA FORMATIVA DELLE FRAZIONI DI PALOMBAIO E MARIOTTO E DICE «NO» AL LICEO MUSICALE GIOVINAZZO
Il Festival Rock sbarca a Roma

Il Giovinazzo Rock Festival sbarca a Roma.
Stasera, sabato 16 aprile, si terrà la prima delle
tre finali del contest dedicato alle band emer-
genti. Sul palco del Defrag, un locale nella zona
Nord della capitale, si esibiranno Acid Muffin,
Flying Elephant Circus, Les Fleurs des Maladi-
ves e Mia Wallace. Sono queste le prime 4 delle
12 band finaliste, selezionate tra le oltre 100
provenienti da tutta Italia che si sono iscritte al
concorso.
Durante la tappa romana una giuria di esperti
valuterà le performance dei complessi in gara e
il migliore sarà selezionato per esibirsi la prossi-
ma estate a Giovinazzo, in occasione della
17esima edizione del festival. «Il Giovinazzo
Rock da ormai dieci anni seleziona le band
emergenti - spiega Tommi Bonvino, presidente
dell’associazione organizzatrice Tresset -. Que-
st’anno svolgiamo per la prima volta le selezioni
live fuori dai confini regionali». Le finali prose-
guono il 23 aprile all’Open Source di Bisceglie e
il 7 maggio al Mat di Terlizzi. Da queste serate
verranno fuori i nomi delle altre due band che
otterranno la chance di suonare al festival. Una
delle 9 finaliste eliminate sarà però ripescata
con un voto online. A Terlizzi sono previsti degli
ospiti. Si tratta di «Spartiti», il progetto di Max
Collini e Jukka Reverberi, in passato ospiti del
Grf con le rispettive band. [nicola palmiotto]

Cm_Oriana
Evidenziato



ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA

MISERICORDIA ANDRIAMISERICORDIA ANDRIA

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Sabato 16 Aprile 2016

COMUNICATO STAMPA

Pratiche di primo soccorso, pratiche di comportamento in caso di emergenza, pratiche di educazione

civica, il tutto in chiave giocosa e teorico-pratica. E' l'idea nata all'interno della Confraternita Misericordia

di Andria, grazie al gruppo di ragazzi impegnati  nel progetto "Volontari si diventa" del Servizio Civile

Nazionale. "Bimbi in emergenza" è il progetto in corso di svolgimento all'interno degli istituti scolastici di

scuola primaria della Città di Andria, un vademecum semplice ed efficace per raccontare ai più piccoli

come è necessario comportarsi in caso di emergenza sia in situazioni casalinghe che pubbliche.

Cittadini  consapevoli  del  domani  ma anche del  presente,  formati  in  modo giocoso sui  rischi  e  sulla

necessità di intervento semplice per agevolare i soccorsi dei professionisti, ma anche per evitare che

accadano  spiacevoli  avvenimenti  proprio  a  causa  della  non  conoscenza  di  alcune  buone  pratiche.

Articolato ed approfondito il programma formativo ideato dai volontari della Misericordia di Andria che

hanno già  realizzato cinque incontri  in altrettante scuole cittadine primarie.  Il  Plesso "Falcone" della

scuola "Rosmini" ha tenuto a battesimo il progetto il 1 aprile, poi a seguire il secondo incontro all'interno

della Scuola "Malpighi" sino ad arrivare all'8 aprile con il terzo incontro con le classi 4^ e 5^ del plesso

"Inchingolo" dell'Istituto "Mariano". L'11 aprile, invece, volontari impegnati con le classi 3^ e 4^ della

Scuola "Don Bosco" e "Rodari" sino al 13 aprile in cui i bambini dalla 1^ alla 5^ elementare dell'istituto

"Imbriani" hanno partecipato al progetto "Bimbi in emergenza". Ancora diverse le date per la conclusione

del progetto con la Scuola "Verdi" interessata ed il plesso "Borsellino" della Scuola "Rosmini".

Andria: “Bimbi in emergenza”, il progetto per cittadini consapevoli del... http://www.andriaviva.it/notizie/bimbi-in-emergenza-il-progetto-per-ci...
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ANDRIA : “Bimbi in emergenza”, il progetto per cittadini 
consapevoli del futuro  

 

 
 
 

Ideazione a cura della Confraternita Misericordia di Andria. Lezioni nelle scuole cittadine 

Pratiche di primo soccorso, pratiche di comportamento in caso di emergenza, pratiche di educazione 

civica, il tutto in chiave giocosa e teorico-pratica. E’ l’idea nata all’interno della Confraternita Misericordia di 

Andria, grazie al gruppo di ragazzi impegnati nel progetto “Volontari si diventa” del Servizio Civile 

Nazionale. “Bimbi in emergenza” è il progetto in corso di svolgimento all’interno degli istituti scolastici di 

scuola primaria della Città di Andria, un vademecum semplice ed efficace per raccontare ai più piccoli 

come è necessario comportarsi in caso di emergenza sia in situazioni casalinghe che pubbliche. 

Cittadini consapevoli del domani ma anche del presente, formati in modo giocoso sui rischi e sulla 

necessità di intervento semplice per agevolare i soccorsi dei professionisti, ma anche per evitare che 

accadano spiacevoli avvenimenti proprio a causa della non conoscenza di alcune buone pratiche. 

Articolato ed approfondito il programma formativo ideato dai volontari della Misericordia di Andria che 

hanno già realizzato cinque incontri in altrettante scuole cittadine primarie. Il Plesso “Falcone” della scuola 

“Rosmini” ha tenuto a battesimo il progetto il 1 aprile, poi a seguire il secondo incontro all’interno della 

Scuola “Malpighi” sino ad arrivare all’8 aprile con il terzo incontro con le classi 4^ e 5^ del plesso 

“Inchingolo” dell’Istituto “Mariano”. L’11 aprile, invece, volontari impegnati con le classi 3^ e 4^ della Scuola 

“Don Bosco” e “Rodari” sino al 13 aprile in cui i bambini dalla 1^ alla 5^ elementare dell’istituto “Imbriani” 

hanno partecipato al progetto “Bimbi in emergenza”. Ancora diverse le date per la conclusione del progetto 

con la Scuola “Verdi” interessata ed il plesso “Borsellino” della Scuola “Rosmini”. 
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RET 'ATTIVARET 'ATTIVA

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Sabato 16 Aprile 2016 ore 9.31

Nuovo appuntamento con Ret'Attiva, nata con l'intento di coinvolgere le associazioni di volontariato del

territorio andriese in un progetto comune di condivisione: si torna martedì 19 aprile alle ore 19 nella

Biblioteca Comunale "G. Ceci" in Piazza Sant'Agostino per il secondo incontro del ciclo organizzato da

Ret'Attiva, intitolato "Andria ci appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza Attiva. Un patto collaborativo tra

cittadini e istituzioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni".

Durante l'incontro, patrocinato dal Comune di Andria e con la collaborazione di Fondazione con il Sud,

saranno  presentati  progetti  dove  si  sta  sperimentando  l'amministrazione  condivisa  tra  istituzioni  e

cittadini.  Tra  i  relatori,  Gianluca  Cantisani  (Presidente  nazionale  Mo.V.I.  –  Movimento  Volontariato

Italiano), e Pasquale Bonasora (Referente per la Puglia di Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà), che

parleranno dei percorsi da attuare per superare criticità e soprattutto per valorizzare anche nel nostro

contesto il patrimonio sociale e culturale presente. A introdurre l'evento, le promotrici del coordinamento

Ret'Attiva, Mariangela Lomuscio e Lucia Colasuonno. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Andria: "Andria ci appartiene", secondo appuntamento con Ret'Attiva http://www.andriaviva.it/notizie/andria-ci-appartiene-secondo-appunt...
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Il 2° incontro del ciclo promosso dal 

“Andria ci appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza 
Attiva”: Ret’Attiva per cittadini propositivi
Durante l'incontro saranno presentati progetti dove si sta sperimentando l'amministrazione condivisa tra 
istituzioni e cittadini 

DI LA REDAZIONE  

“Andria ci appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza Attiva": Ret’Attiva per cittadini propositivi

 

Nuovo appuntamento con Ret’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni di 
volontariato del territorio andriese in un progetto comune di condivisione: si torna martedì 19 
aprile alle ore 19 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza Sant’Agostino per il secondo 
incontro del ciclo organizzato da Ret'Attiva, intitolato "ANDRIA CI APPARTIENE: Nuove 
Strade di Cittadinanza Attiva. Un patto collaborativo tra cittadini e istituzioni per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni". 

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune 
con il Sud, saranno presentati progetti dove si sta sperimentando l'amministrazione 
condivisa tra istituzioni e cittadini. Tra i relatori, Gianluca Cantisani (Presidente nazionale 
Mo.V.I. – Movimento Volontariato Italiano), e Pasquale Bonasora (Referente per la Puglia di 
Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà), che parleranno dei percorsi da attuare per 
superare criticità e soprattutto per valorizzare anche nel nostro contesto il patrimonio sociale 
e culturale presente. 
A introdurre l’evento, le promotrici del coordinamento Ret’Attiva, Mariangela Lomuscio e 
Lucia Colasuonno; modera Mario Ardito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il 2° incontro del ciclo promosso dal Coordinamento delle Associazioni

“Andria ci appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza 
Attiva”: Ret’Attiva per cittadini propositivi  
Durante l'incontro saranno presentati progetti dove si sta sperimentando l'amministrazione condivisa tra 

Andria ci appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza Attiva": Ret’Attiva per cittadini propositivi

’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni di 
volontariato del territorio andriese in un progetto comune di condivisione: si torna martedì 19 
aprile alle ore 19 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza Sant’Agostino per il secondo 

ntro del ciclo organizzato da Ret'Attiva, intitolato "ANDRIA CI APPARTIENE: Nuove 
Strade di Cittadinanza Attiva. Un patto collaborativo tra cittadini e istituzioni per la cura e la 

 

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Andria e con la collaborazione di Fondazione 
con il Sud, saranno presentati progetti dove si sta sperimentando l'amministrazione 
condivisa tra istituzioni e cittadini. Tra i relatori, Gianluca Cantisani (Presidente nazionale 

iato Italiano), e Pasquale Bonasora (Referente per la Puglia di 
Laboratorio per la Sussidiarietà), che parleranno dei percorsi da attuare per 

superare criticità e soprattutto per valorizzare anche nel nostro contesto il patrimonio sociale 

A introdurre l’evento, le promotrici del coordinamento Ret’Attiva, Mariangela Lomuscio e 
Lucia Colasuonno; modera Mario Ardito. 

La cittadinanza è invitata a partecipare. 

Coordinamento delle Associazioni 

“Andria ci appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza 
 

Durante l'incontro saranno presentati progetti dove si sta sperimentando l'amministrazione condivisa tra 

Andria ci appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza Attiva": Ret’Attiva per cittadini propositivi  

’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni di 
volontariato del territorio andriese in un progetto comune di condivisione: si torna martedì 19 
aprile alle ore 19 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza Sant’Agostino per il secondo 

ntro del ciclo organizzato da Ret'Attiva, intitolato "ANDRIA CI APPARTIENE: Nuove 
Strade di Cittadinanza Attiva. Un patto collaborativo tra cittadini e istituzioni per la cura e la 

di Andria e con la collaborazione di Fondazione 
con il Sud, saranno presentati progetti dove si sta sperimentando l'amministrazione 
condivisa tra istituzioni e cittadini. Tra i relatori, Gianluca Cantisani (Presidente nazionale 

iato Italiano), e Pasquale Bonasora (Referente per la Puglia di 
Laboratorio per la Sussidiarietà), che parleranno dei percorsi da attuare per 

superare criticità e soprattutto per valorizzare anche nel nostro contesto il patrimonio sociale 

A introdurre l’evento, le promotrici del coordinamento Ret’Attiva, Mariangela Lomuscio e 
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“Andria Ci Appartiene”, nuovo incontro con Ret’Attiva

Martedì 19 aprile alle 19 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci”

Nuovo appuntamento con Ret’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni 
di volontariato del territorio andriese in un progetto 
martedì 19 aprile alle 19.00 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza 
Sant’Agostino per il secondo incontro del ciclo organizzato da Ret’Attiva, intitolato 
“Andria Ci Appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza Attiva. Un
tra cittadini e istituzioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni”.

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Andria e con la collaborazione di 
Fondazione con il Sud, saranno presentati progetti dove si sta sperimentando 
l’amministrazione condivisa tra istituzioni e cittadini. Tra i relatori, Gianluca 
Cantisani, presidente nazionale Movimento Volontariato Italiano, e Pasquale 
Bonasora, referente per la Puglia di Laboratorio per la Sussidiarietà, che parleranno 
dei percorsi da attuare per superare criticità e soprattutto per valorizzare il patrimonio 
sociale e culturale presente. 

A introdurre l’evento, le promotrici del coordinamento Ret’Attiva, Mariangela 
Lomuscio e Lucia Colasuonno.

 

 

“Andria Ci Appartiene”, nuovo incontro con Ret’Attiva

 
Martedì 19 aprile alle 19 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” 

Nuovo appuntamento con Ret’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni 
di volontariato del territorio andriese in un progetto comune di condivisione: si torna 
martedì 19 aprile alle 19.00 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza 
Sant’Agostino per il secondo incontro del ciclo organizzato da Ret’Attiva, intitolato 
“Andria Ci Appartiene: Nuove Strade di Cittadinanza Attiva. Un patto collaborativo 
tra cittadini e istituzioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni”.

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Andria e con la collaborazione di 
Fondazione con il Sud, saranno presentati progetti dove si sta sperimentando 
’amministrazione condivisa tra istituzioni e cittadini. Tra i relatori, Gianluca 

Cantisani, presidente nazionale Movimento Volontariato Italiano, e Pasquale 
Bonasora, referente per la Puglia di Laboratorio per la Sussidiarietà, che parleranno 

da attuare per superare criticità e soprattutto per valorizzare il patrimonio 
 

A introdurre l’evento, le promotrici del coordinamento Ret’Attiva, Mariangela 
Lomuscio e Lucia Colasuonno. 

“Andria Ci Appartiene”, nuovo incontro con Ret’Attiva  

Nuovo appuntamento con Ret’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni 
comune di condivisione: si torna 

martedì 19 aprile alle 19.00 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza 
Sant’Agostino per il secondo incontro del ciclo organizzato da Ret’Attiva, intitolato 

patto collaborativo 
tra cittadini e istituzioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni”. 

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Andria e con la collaborazione di 
Fondazione con il Sud, saranno presentati progetti dove si sta sperimentando 
’amministrazione condivisa tra istituzioni e cittadini. Tra i relatori, Gianluca 

Cantisani, presidente nazionale Movimento Volontariato Italiano, e Pasquale 
Bonasora, referente per la Puglia di Laboratorio per la Sussidiarietà, che parleranno 

da attuare per superare criticità e soprattutto per valorizzare il patrimonio 

A introdurre l’evento, le promotrici del coordinamento Ret’Attiva, Mariangela 



 

Nuovo incontro di Ret’Attiva: martedì 19 
aprile presso la Biblioteca comunale di Andria 
Aggiunto da Redazione il 16 aprile 2016  

 

Nuovo appuntamento con Ret’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni di 
volontariato del territorio andriese in un progetto comune di condivisione: si torna martedì 
19 aprile alle ore 19 nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza Sant’Agostino per il 
secondo incontro del ciclo organizzato da Ret’Attiva, intitolato “ANDRIA CI 
APPARTIENE: Nuove Strade di Cittadinanza Attiva. Un patto collaborativo tra cittadini e 
istituzioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni”. 

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Andria e con la collaborazione di Fondazione 
con il Sud, saranno presentati progetti dove si sta sperimentando l’amministrazione 
condivisa tra istituzioni e cittadini. Tra i relatori, Gianluca Cantisani (Presidente nazionale 
Mo.V.I. – Movimento Volontariato Italiano), e Pasquale Bonasora (Referente per la Puglia 
di Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà), che parleranno dei percorsi da attuare per 
superare criticità e soprattutto per valorizzare anche nel nostro contesto il patrimonio sociale 
e culturale presente. 
A introdurre l’evento, le promotrici del coordinamento Ret’Attiva, Mariangela Lomuscio e 
Lucia Colasuonno. La cittadinanza è invitata a partecipare. 

 



T ERRIT ORIO GRAVINAGRAVINA

CONCORSO FOTOGRAFICOCONCORSO FOTOGRAFICO

REDAZIONE GRAVINALIFE
Sabato 16 Aprile 2016

COMUNICATO STAMPA

Torna  quest'anno  per  la  sua  2^  Edizione  il  concorso  fotografico  "Scopri  e  fotografa  il  patrimonio

geologico della Puglia", indetto dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale in collaborazione

con la Casa Editrice Zanichelli, con il patrocinio del "MIUR", Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -

Direzione Generale.

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori pugliesi, che possono partecipare

gratuitamente inviando al seguente indirizzo foto.paesaggi.puglia@gmail.com, entro il 30 Aprile 2016, un

numero massimo di  5 scatti  fotografici,  raffiguranti  siti  di  interesse geologico (geositi)  e  i  paesaggi

geologici della Regione Puglia.

L'obiettivo ultimo dell'iniziativa è quello di  mostrare,  promuovere e valorizzare la  bellezza del nostro

patrimonio paesaggistico, nelle sue forme e architetture naturali, nei suoi cromatismi e in tutto il suo

splendore,  attraverso  immagini  che  lasciano  trapelare le  emozioni  e  i  sentimenti  dell'autore  in  quel

preciso istante.

Al termine del concorso "Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia", saranno premiate 15

foto.

In più, agli autori delle tre fotografie che meglio riusciranno a rappresentare lo spirito del concorso sarà

offerto un buono acquisto pari a 100 euro (cento/00).

Gravina: Al via il concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimoni... http://www.gravinalife.it/notizie/al-via-il-concorso-fotografico-scopri-e...
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Fc Bari Solidale : volare più in alto 
 
In occasione della partita Fc Bari- Como l’area solidale sosterranno 
l’Associazione Onlus volare più in alto di Bari e la cooperativa 
‘Occupazione e solidarietà’. 

 

 

Settimana abbastanza movimentata per la Fc Bari, ma continuano le iniziative dell’area 
solidale nelle partite giocate in casa. 

In occasione della partita Fc bari-Como, presso il San Nicola saranno ospitate 
l’Associazione Onlus volare più in alto di Bari e la cooperativa ‘Occupazione e 
solidarietà’. 

L’associazione “Volare più in alto” si occupa di promuovere e gestire con molteplici 
attività specialistiche, chiunque sia portatore di un disagio psico-fisico-sociale con fine 
specifico di migliorarne la qualità della vita. La cooperativa “Occupazione e solidarietà” 
si occupa in vari centri della Regione Puglia di Servizi rivolti a Diversamente Abili, 
Anziani e Minori. 

Prima dell’inizio della partita, entrambe le associazioni saranno accolte nella sala 
conferenze dello stadio San Nicola dal presidente Gianluca Paparesta, insieme a 
Michele Cellamare e Sergio Fanelli. 

Isabella Battista 
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VIVIL ACITTÀ
OGGI SABATO
Convegno «Il cancro della prostata»
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.
Workshop di Emiliano Mammucari
Per gli appassionati di fumetto, la Scuola di Fumetto di Puglia
«Grafite» porta a Bari Emiliano Mammucari uno dei più importanti
disegnatore a fumetti del momento. Al museo civico di Bari, dalle 9
alle 19, workshop dal titolo «Il design nel fumetto: character, mecha,
enviroment». Il workshop è a numero chiuso; per informazioni è
possibile visitate il portale online www.grafitefumetto.it, la pagina
Facebook Grafite.Grafica.e.Fumetto o chiamate il numero verde
gratuito 800.19.27.72.
Festival scientifico «Cassanoscienza»
«Cassanoscienza», primo festival scientifico del Sud interamente
organizzato da studenti. All’auditorium del liceo scientifico
«Leonardo da Vinci», alle 9, «I rischi del radon, nemico invisibile della
nostra salute», alle 11, «Realtà e Co-scienza? Il metodo scientifico e
la realtà virtuale». Alle 18, nel Centro storico di Cassano delle Murge,
«Fiera della Scienza - La scienza in piazza». Alle 18.30, nella sala
Consiliare del Comune di Acquaviva delle Fonti, «La comunità
digitale. Scenari futuri dell'It nella pubblica amministrazione, nelle
imprese, nel territorio».
Tavola rotonda tra medici e pazienti psoriasici
Alle 10, collegandosi, da Bari e Regione, con il sito
www.adipso.org., chiunque potrà partecipare alla sessione
interattiva della Tavola Rotonda tra medici e pazienti psoriasici per
porre domande o proporre argomenti e/o loro eventuali soluzioni.
Incontro Wwf «Il falco grillaio»
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.
«La casa di pietra», libro di Anna Santoliquido
Presentazione del libro di poesie bilingue romeno-italiano «Casa de
piatra - La casa di pietra» di Anna Santoliquido, organizzata dal
Movimento Internazionale «Donne e Poesia», alle 18, in via F.S.
Abbrescia 47a Bari. Interventi critici di Rosangela Barone e Graziella
Todisco docenti universitarie e Gaetano Bucci saggista.
Moderatrice Bianca Cataldi scrittrice. Lettori Ana Maria Tomaziu e
Luca Debellis. Dibattito con l’Autrice.
«Nella terra del terrore - il martirio dell’Armenia»
Alle 18, a «Casa Piccinni», in piazza Mercantile, presentazione del
libro «Nella terra del terrore – il martirio dell’Armenia», scritto dal
giornalista francese Henry Barby e pubblicato per la prima volta in
Francia nel 1917. Il testo è stato rieditato da LB Edizioni con il
Patrocinio della Repubblica di Armenia in Italia e curato da Carlo
Coppola. All’incontro interverranno: Kegham J. Boloyan Università
del Salento, Rupen Timurian, Carlo Coppola e Cosma Cafueri,
Centro Studi H. Nazariantz e Luigi Bramato (LB Edizioni.
«Banchi di nebbia» alla libreria Zaum
Alle 18.30, alla Libreria Zaum, via Cardassi 85/87 a Bari,
presentazione del libro «Banchi di nebbia» di Malusa Kosgran.
Dialogherà con l'autrice Ilenia Caito. Reading di Salvatore Marci.
«Il fiore della follia», libro a Bitonto
Alle 18.30, al Torrione Angioino, in piazza Marconi 7 a Bitonto,
Mariella Pisicchio presenterà il suo libro «Il fiore della follia», La Gaia
Scienza Edizioni.
Barbara Balzerani al bookbar «Luna di Sabbia»
Alle 19, il bookbar «Luna di Sabbia», in via Mario Pagano 193 a Trani,
ospita per la rassegna letteraria «Scrittori nel tempo», curata da Vito
Santoro, Barbara Balzerani, autrice di «Compagna luna». Introduce e
coordina Vito Santoro. Ingresso libero.
«Destinazione Luna» al Planetario Sky Skan
Al Planetario Sky Skan sito, presso la Fiera del Levante, alle 19, è in
programma lo spettacolo dal vivo «Destinazione Luna», per
indagare i segreti del nostro meraviglioso satellite naturale. Info
393/435.69.56.

DOMANI DOMENICA
Incontro Federspev al Palace hotel
Alle 10, al Palace Hotel, incontro Federspev. Cerimonia per i medici,
farmacisti, veterinari che compiono i 50 anni di laurea.
«I Cerchi nel grano e il mistero della Terra cava»
Alle 16.30, al Caffè Dei Cento Passi, in corso Benedetto Croce 18 a
Bari, «I Cerchi nel grano e il mistero della Terra cava», incontro con
Pier Giorgio Caria.
«La filosofia dei Genesis» di Donato Zoppo
A cura dell’Associazione Culturale «Agorà 2.0», presentazione del
libro «La filosofia dei Genesis» di Donato Zoppo, alle 19.30, a «Il
Covo», in piazza di Vagno 6 a Corato.
Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle Fonti
Alle 20, all'Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle Fonti,
osservazione al telescopio di Giove e le sue Lune. La visita, guidata
dai divulgatori della Società Astronomica Pugliese, durerà circa 2
ore e comprenderà l'osservazione al telescopio di altri oggetti
celesti e attività di divulgazione con breve lezione di orientamento
astronomico e riconoscimento costellazioni. Prenotazione a
info@osservatorioacquaviva.org. Info 339/292.95.24.

PROSSIMAMENTE
Zerocalcare alla libreria Feltrinelli
Lunedì 18 aprile, alle 17.30, alla Feltrinelli libri e musica Bari, in via
Melo 119 a Bari, Zerocalcare incontra il pubblico e firma le copie del
suo nuovo libro «Kobane calling», Bao Publishing. La partecipazione
all'evento è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.
«Notte di inchiostro di Puglia» alla libreria Campus
Domenica 24 aprile, alla Libreria Campus, in via Toma 76, «Notte di
inchiostro di Puglia». Alle 18, aperitivo letterario. Andrea Leccese
presentarà il nuovo libro «Maffia & Co. - Riflessioni sul capitalismo
criminale», Armando Editore. L'incontro sarà moderato da
Alessandro Cannavale, blogger de «Il Fatto Quotidiano» e Antonio
Bonatesta, segretario nazionale dell'Adi, associazione Dottorandi e
Dottori di Ricerca Italiani. Alle 20, reading Bowie. Ritratto di David
Bowie attraverso la lettura partecipata dei suoi libri preferiti,
associata alle sue canzoni. Info 080/557.48.06.

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

IL 23 E IL 24 LA COMPAGNIA GOTH TEATHRE

«Songs of the Lear» al Petruzzelli
n In esclusiva nazionale il 23 (ore 21) e 24 (ore 18)

aprile arriva al Teatro Petruzzelli di Bari «Songs
of Lear», lo scespiriano «Re Lear» secondo la
compagnia polacca Song of the Goth Teathre.
Ispirazione, improvvisazione, energie e ritmi
travolgenti sono le chiavi del successo di uno
spettacolo che sta facendo emozionare il pub-
blico di tutto il mondo. È un’opera drammatica

composta da energie sottili e ritmi travolgenti
che governano la tragedia di Shakespeare. Bral
ha scelto scene cruciali da Re Lear per tessere la
storia come un mosaico di gesti, parole e mu-
sica. Ogni canzone è il punto iniziale per un
successivo poema drammatico. Songs of the
Goat è uno dei principali teatri della nuova
avanguardia polacca, prende ispirazione dal
pensiero e lavoro di Jerzy Grotowski. Regia di
Grzegorz Bralf. Musiche composte da Maciej
Rycly e Jean-Claude Acquaviva.

rienza col Balletto del Sud? Co-
sa apprezza di questa compa-
gnia?
«È un’ottima compagnia gio-

vane con grandi margini di cre-
scita, che merita l’attenzione e
gli aiuti degli enti e dei teatri. È
un momento difficile per la dan-
za e per l’arte in genere e ammiro
il coraggio di Fredy Franzutti
nel portare avanti con entusia-
smo il suo progetto. Fondare e
dirigere una compagnia di dan-
za professionale nel sud del no-
stro paese non è certo facile e i
risultati che stanno ottenendo
sono davvero eccezionali».

Quali ricordi la legano alla Pu-
glia e a Bari?
«La Puglia è una terra ricca di

cultura e di storia e ne sono pro-
va i numerosi teatri che costel-
lano i bellissimi centri storici.
Ho lavorato in quasi tutte le città
di Puglia e al Teatro Petruzzelli
ho legato ricordi di spettacoli
bellissimi salutati da calorosi
ap p l a u s i » .

Oggi a Bari
Le grandi sfide

del Mediterraneo

.

Nell’ambito del Festi-
val Ambiente Puglia, il
Ciheam-Istituto Agrono-
mico Mediterraneo di Bari
e Ambiente Puglia. Asso-
ciazione Onlus, con il pa-
trocinio della Regione Pu-
glia e del Comune di Bari,
organizzano un evento sul
«Mediterraneo: la sua sto-
ria, le sue sfide», quanto si
fa e si potrebbe fare per
una pacifica convivenza,
per una crescita economi-
ca, sociale e culturale so-
stenibile, per la conserva-
zione del suo immenso
patrimonio storico e na-
turale.
L’Associazione i Presìdi
del libro è partner dell’ini -
ziativa; interverrà la presi-
dente Anna Maria Monti-
naro che illustrerà breve-
mente la storia e le finalità
dell’associazione. L’even -
to si svolgerà oggi presso
Santa Teresa dei Maschi
a Bari, alle ore 10.30.
Seguirà un aperiti-
vo/brunch dedicato alla
degustazione di sapori
mediterranei nella Corte
di Palazzo Verrone nel
Borgo Antico di Bari.
Relatori: Cosimo Laciri-
gnola, segretario genera-
le Ciheam e Direttore

Ciheam Bari. Gianni Boni-
ni, vice presidente
Ciheam. Ennio Triggiani,
direttore dipartimento di
Scienze Politiche, Univer-
sità degli Studi di Bari Al-
do Moro, Franco Cardini
(foto), storico. Modera:
Neliana Tersigni, giornali-
sta.

«PROSPETTIVA NEVSKIJ 16» SEI SPETTACOLI PIÙ DUE EVENTI COLLATERALI

Bisceglie diventa
regno della danza
Da domani la rassegna nel Garibaldi

D
a domani a Bisceglie, Teatro Ga-
ribaldi, Prospettiva Nevskij,
rassegna di danza all’interno di
SistemaGaribaldi sostenuto dal

Comune di Bisceglie e dal Teatro Pubblico
Pugliese. Alle 20.00 apertura al territorio
con una rassegna di tutte le scuole di danza
a cura di Roberto Vitelli. Sei spettacoli
più due eventi collaterali, in collaborazio-
ne con Compagnia Menhir e InMotion
E ve n t s.

Il 21 aprile Spellbound Contemporary
Ballet, il 22 «Trilogia», un progetto e co-
reografia Giulio De Leo, il 23 la Com-
pagnia Virgilio Sieni con Sonate Bach, il 24
in scena «Giro di danza». I due eventi col-
laterali il 29
aprile la Gior-
nata mondiale
della danza per
le vie della cit-
tà, e la seconda
tranche - 12-21
maggio - tra
Teatro Gari-
baldi e dintor-
ni/Piscine co-
munali di Zap-
palà Dan-
za-Scenario
Pubblico/Cen -
tro Nazionale
di Produzione
della Danza di
Catania con la Compagnia Menhir che pro-
pone «Lava Bubbles» project, di Rober to
Z ap p a l à , nell’ambito di Artisti in Resi-
denza - FSC Puglia 2007/13 «Internazio-
nalizzazione della ricerca teatrale e coreu-
tica 2016» del Teatro Pubblico Pugliese. In
corso, nel frattempo, Liberocorpo, forma-
zione coreutica professionale, un progetto
di Compagnia Menhir e sistemaGaribaldi,
con il sostegno di Teatro Pubblico Puglie-
se, con Zappalà Danza-Scenario Pubbli-

co/Centro Nazionale di Produzione della
Danza di Catania, in collaborazione con
InMotion Events, il 23 aprile la mastercalss
di Giulia Mureddu e Virgilio Sieni.

Oltre ad essere una bellissima canzone
di Battiato, Prospettiva Nevskij è il viale
principale che attraversa la città di San
Pietroburgo e sintetizza una storia e una
cultura che hanno dato molto all’arte co-
reutica del ‘900. Con questo titolo siste-
maGaribaldi, sostenuto dal Comune di Bi-
sceglie e dal Teatro Pubblico Pugliese, de-
finisce uno spazio dedicato alla danza, a
chi la pratica e alla formazione di un pub-
blico che le restituisca la dignità dovuta. A
un prologo intitolato Etra, è affidato il com-

pito d’indagare il patrimonio d’esperienz e
formative territoriali. Mentre tre compa-
gnie, lo Spellbound Contemporary Ballet,
Compagnia Menhir (con una produzione
da noi stessi sostenuta), la prestigiosa for-
mazione di Virgilio Sieni, e un’azione con-
clusiva composita, GirodiDanza, testimo-
niano la ricchezza vitale di un universo
poliedrico. E sempre alla danza il Gari-
baldi dedica Libero Corpo: un laboratorio
biennale di danza contemporanea.

SONATE BACH Alcuni protagonisti della rassegna

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
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
MANFREDA C. via Giorgio La Pira, 39

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’ALESSANDRO viale Martiri, 119

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
LORUSSO via Catania, 20

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
CLEMENTE via Marconi
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLI corso Cotugno, 6/A

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

Cm_Oriana
Evidenziato
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MOLFETTA L’IMPIANTO COMUNALE È AL CENTRO DI UNA VICENDA LEGALE TRA L’AMMINISTRAZIONE E IL GESTORE

Chiusa la piscina di tutti
«Ragioni di sicurezza»
Decisione del sindaco dopo la caduta di pezzi di travatura

CASSANO / Oggi alle 19,30
Messa per padre Centrullo
celebrata dall’arcivescovo
Termina oggi la tregiorni dedicata

alla memoria di padre Angelo Centrul-
lo, in occasione del centenario della
sua nascita. Alle 19,30, nella chiesa
matrice di Santa Maria Assunta, in
piazza Moro, si terrà la celebrazione
eucaristica che sarà presieduta dall’ar -
civescovo Francesco Cacucci in con-
comitanza con la 53esima Giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni.
Il ricordo del padre gesuita è ancora
molto forte a Cassano. Egli, infatti, riu-
scì negli anni a contribuire alla crescita
socio economica della città dando la-
voro a migliaia di persone con la realiz-
zazione di maglifici, dell’Oasi Santa
Maria e del centro medico di riabilita-
zione.
Si interessò anche di calcio e costituì la
squadra del Cassano e il primo merca-
tino dilettantistico pugliese, realizzò
una tipografia e due case editrici, as-
sunse un’emittente televisiva cattolica,
costruì la chiesa di Santa Maria delle
Grazie e, annessa alla parrocchia, la ca-
sa di riposo per sacerdoti e poi per gli
anziani.
Divenne negli anni Settanta presidente
della Cassa rurale e artigiana di Cassa-
no. Il suo esempio è ancora molto vivo
in paese, e non solo tra gli anziani che
lo hanno conosciuto personalmente
ma anche tra le giovani generazioni.

[francesca marsico]

M O L F E T TA Il sindaco Paola
Natalicchio ha ordinato la chiusura
della piscina comunale
per il cedimento di una trave

RUVO L’EDIFICIO COMUNALE DEL ‘500 OSPITA IL «MUSEO DEL LIBRO E CASA DELLA CULTURA»

Taglio del nastro a palazzo Caputi
finito il restauro atteso per 25 anni

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Chiusa, perchè
inagibile, la piscina comunale. Lo
ha disposto il sindaco, Paola Na-
talicchio, in seguito alla caduta di
parte di una delle travi di copertura
del tetto.

«Sono dispiaciuta e amareggiata
perché - puntualizza il primo cit-
tadino - ho dovuto prendermi la
responsabilità di chiudere la pisci-
na comunale. Ma le condizioni
dell’impianto non mi hanno lascia-
to alternative. La sicurezza degli
utenti viene prima di ogni altra
p re o c c u p a z i o n e » .

Nello specifico, nel corso della
mattinata di venerdì 15 aprile (l’al -
tro ieri), è caduto un pezzo di legno,
marcio, lungo un metro, alto un
centimetro, profondo dieci. Anche,
in prossimità del pezzo di trave
caduto, ci sarebbe una trave lesio-
nata e un fasciame compromesso, il
tutto in prossimità degli accessi al
piano vasca.

In realtà le condizioni precarie
del tetto della piscina comunale era-
no note a tutti già dal 2011, e, già nel
verbale di consegna dell’i m p i a n t o,
dal Comune, che ne è proprietario,
al gestore erano state evidenziate la
presenza di lucernari rotti, la ne-
cessità di lavori di impermeabiliz-
zazione, la presenza di rivestimenti
deteriorati. Negli anni successivi, il
gestore, a più riprese, dal canto suo
ha sollecitato interventi per la ma-
nutenzione straordinaria del tetto.

« L’impianto - continua il sindaco
- non poteva rimanere aperto e non
potrà riaprire prima di una com-
pleta messa in sicurezza. Su quella
copertura siamo intervenuti lo
scorso settembre, con un lavoro di
manutenzione straordinaria da
38mila euro sui lucernari. Ma do-
vremo intervenire ancora. Il mese
scorso, viste le numerose segna-
lazioni degli utenti, abbiamo chie-
sto alla Asl di fare una verifica
congiunta dell’impianto per valu-

tarne la agibilità. Abbiamo svolto il
sopralluogo, che non aveva eviden-
ziato una situazione di imminente
pericolo tale da comportare la chiu-
sura».

Nell’ordinanza di chiusura, fir-
mata dal sindaco, in effetti si fa
riferimento al fatto che la piscina
avrebbe già dovuto essere chiusa
«in ragione del fatto che - spiega
una nota del Comune - l’at t u a l e
gestore, la “Molfetta Nuoto Società
Sportiva Dilettantistica srl”, era

stato raggiunto alcune settimane fa
da un provvedimento di risoluzione
contrattuale in seguito a gravi ina-
dempimenti nei confronti del Co-
mune di Molfetta».

Fatto che, a ragion del vero, è al
centro di un intricata vicenda giu-
diziaria che non è ancora arrivata
al termine.

Ora, a pagare il prezzo più alto
sono gli utenti dell’impianto, in-
somma i nuotatori che, non si sa
ancora per quanto tempo, non po-

G I OV I N A Z Z O
L’associazione
«Agorà»
rilancia il suo
impegno
finalizzato
all’integrazione
dei
diversamente
abili e il
dialogo con le
altre onlus

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Superare e
abbattere le barriere sociali che
emarginano le persone disabili,
siano esse portatrici di disabi-
lità sia fisica sia psichica. È la
«mission» di Agorà, associazio-
ne fondata nel 2009, che al suo
interno riunisce professionalità
elevate e diverse, che hanno co-
me progetto comune quello di
diffondere la conoscenza delle
problematiche in materia per
arrivare ad abbattere le barrie-
re culturali che tendono a re-
legare le persone diversamente
abili ai margini della vita so-
ciale. Anche attraverso le atti-
vità sportive, dell’a n i m a z i o n e,
dell’arte, del lavoro e dello spet-
t a c o l o.

«Sono tutte attività - ha af-
fermato la presidente dell’asso -
ciazione Teresa Cascarano - che
danno impulso al nostro sodalizio e che ci per-
mettono di volta in volta di mettere in campo
strategie da adattare alle singole esigenze che
come fattore comune hanno una richiesta di in-
te g razione».

Per «Agorà» si tratta di un ritorno a nuova vita
dopo un periodo passato in sordina. Oltre ad avere
individuato una propria sede sociale, la onlus ha
già stretto accordi con l’associazione «Special
Olympic», sodalizio che attraverso le attività spor-
tive intende favorire la crescita personale, l’au -
tonomia e la piena integrazione di persone di-
s ab i l i .

Grazie alla sinergia tra i due organismi, nel
prossimo futuro si terranno eventi che hanno
come fine la diffusione dello sport «come mezzo

per abbattere tutte le barriere». Come forma di
finanziamento, Agorà ha pensato di organizzare
anche un mercatino dell’usato, promuovendo così
anche la cultura del riuso di oggetti e beni di
consumo che altrimenti sarebbero destinati a fi-
nire tra i rifiuti. Così come, è nelle intenzioni, per
meglio integrarsi nel tessuto sociale cittadino
«Agorà» vuole lanciare una sfida: allearsi con le
altre associazioni presenti sul territorio propo-
nendo attività imperniate sulla domanda di in-
tegrazione degli utenti.

«Riprendiamo le nostre attività - conclude la
Cascarano - cercando di integrarci nella rete
dell’associazionismo, con la consapevolezza che la
comunione di intenti e di esperienza gioca a favore
del conseguimento degli obiettivi prefissati».

ENRICA D’ACCIÒ

l R U VO. Sale elegantissime, con volte ac-
querellate, 400 libri antichi e il busto animato di
Giovanni Jatta junior che dà il benvenuto ai
visitatori. Questo, e tanto altro, è il Museo del
libro e casa della cultura, inaugurato ieri a
palazzo Caputi, un raffinatissimo mix di an-
tichità e tecnologie a disposizione degli studiosi
e dei turisti, nel centro
s t o r i c o.

Sono stati necessari
quasi 25 anni perché
l’amministrazione co-
munale riuscisse a en-
trare in possesso del pa-
lazzo dei nobili Caputi, a
ristrutturarlo e attrez-
zarlo, con un investi-
mento, solo nell’ultimo
decennio, di quasi 2 mi-
lioni di euro.

Il risultato sono mille
metri quadrati di sale,
su tre piani, un’aula con-
ferenze e due aule didattiche, sale e attrezzature
per il personale comunale, nuovi strumenti di-
gitali per lo studio della storia di Ruvo. Già
completato il trasferimento di tutta la biblioteca
comunale «Pasquale Testini», da ultimo ospi-
tata nei locali di via Le Croci.

Nelle nuove sale, fra i libri moderni che sa-
ranno accessibili a tutti, sono in esposizione i
volumi più antichi e di maggior pregio. Il più
datato in assoluto è stato stampato a Venezia nel
1520. C’è poi un dizionario di ebraico, edito nel
1600, e ancora libri con incisioni e marche ti-
pografiche particolarissime, moltissimi altri
pubblicati tra il ‘600 e l’800, provenienti dai
conventi cittadini, e il primo catalogo del museo
Jat t a .

Da non perdere le volte acquerellate, pare già
presenti nel ‘500, quando il palazzo fu realizzato,
ammodernate e recuperate nell‘800 dalla fami-
glia Caputi e poi di nuovo riportate all’originale
splendore nell’ultimo restauro, chiuso nel 2014:
ecco dunque una volta rosa, un’altra dipinta
come un arazzo, con code di pavone, un’altra
ancora con puttini e poi un soffitto rococò bian-
co e oro. Per gli amanti della digitalizzazione,

due touch screen per-
mettono di consultare
su schermo alcuni dei
volumi più pregiati e di
visitare anche virtual-
mente la biblioteca.

Infine un altro librone
digitale racconta con vi-
deo, cartine e fotografie
la storia di Ruvo, il suo
immenso patrimonio ar-
cheologico, le sue chiese
e i palazzi nobiliari. È il
busto di Giovanni Jatta,
il padre del museo ar-
cheologico che porta il

suo nome, che parla e fa da cicerone.
«Ce l’abbiamo fatta», le parole di gioia e di

soddisfazione di Vito Ottombrini, sindaco
uscente, che ha salutato proprio con questo
taglio del nastro i suoi 5 anni di amministra-
z i o n e.

Al direttore dell’ufficio urbanistico, Gildo
Gramegna, il compito di ricapitolare la storia
ultima del palazzo: da quando, nel 1991, il Co-
mune acquistò la prima parte dell’i m m o b i l e,
agli ultimi fondi incassati per gli arredi e le
attrezzature. La gestione del Museo del libro e
casa della cultura è interamente comunale ed è
affidata al direttore Francesco Picca. Saranno
presto trasferiti qui gli uffici municipali del
settore cultura, turismo e sport.

GIOVINAZZO L’ASSOCIAZIONE RILANCIA LA BATTAGLIA CULTURALE PER L’INTEGRAZIONE

«Agorà», qui è la piazza dei diritti
delle persone diversamente abili

PALAZZO CAPUTI Una volta dipinta
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«Diritto salute calpestato»
il Consiglio dichiara guerra

POLIGNANO

Abusi edilizi
due denunce
dei vigili urbani

l P O L I G N A N O. Due abusi edi-
lizi contestati dalla Polizia urba-
na ad altrettanti proprietari di im-
mobili. Il primo è stato rilevato,
dal Nucleo edilizio, in via Madon-
na d’Altomare. Qui, in un immo-
bile destinato a deposito e garage
è stata rilevata l’esecuzione di
opere difformi da quelle previste
dal permesso a costruire concesso
dall’Ufficio urbanistico del Co-
m u n e.

Si stava, in realtà, eseguendo
l’ampliamento delle volumetrie e
il cambio di destinazione d’uso
dell’edificio, senza le previste au-
torizzazioni. I vigili hanno fatto
scattare il verbale di contestazio-
ne e la segnalazione all’Ufficio ur-
banistico e all’autorità giudizia-
ria, con conseguente fermo dei
lavori e obbligo al ripristino dello
stato dei luoghi. Da parte sua, il
proprietario e il direttore dei la-
vori potranno verificare la pos-
sibilità di richiedere la conces-
sione della licenza edilizia in sa-
n at o r i a .

Autentico scempio quello che
invece è stato accertato in località
Cala Paura. In questa caratteri-
stica cala marina, su area dema-
niale, in assenza di permesso a
costruire e della prevista autoriz-
zazione paesaggistica, i vigili ur-
bani hanno accertato che erano in
corso di esecuzione opere non au-
torizzate. Come: l’installazione di
ben sette strutture del tipo gazebo
in ferro, sei delle quali destinare a
dar vita ad un ambiente unico di
circa 200 metri quadri, sormon-
tato da pannelli in legno e ple-
xiglass dotati di ruote. Queste
strutture sono state ancorate sta-
bilmente al suolo attraverso la fo-
ratura della roccia a due passi dal
mare «contribuendo - riporta
l’amministrazione comunale
nell’ordinanza di sospensione la-
vori e ripristino dei luoghi - a con-
figurare l’ipotesi di reato per de-
turpazione di bellezze naturali e
interventi non autorizzati su area
demaniale marittima». L’a u t o re
dell’intervento insieme al diret-
tore dei lavori e all’impresa sono
stati denunciati alla Procura della
Repubblica di Bari. [antonio galizia]

MOLADIBARI N E L L’ULTIMA RIUNIONE DEL’ASSEMBLEA IL SINDACO GIANGRAZIO DI RUTIGLIANOI HA ANNUNCIATO LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SANITÀ CHE «TRATTERÀ» CON LA REGIONE

ANTONIO GALIZIA

l MOLA. C’è chi lo definisce uno
«schiaffo sonoro» al diritto alla sa-
lute. Chi invece un comportamento
«che si fa beffe della Costituzione». I
politici, invece, non hanno dubbi a
definire «una presa in giro» le pro-
messe solenni della Regione e della
Asl Bari di dotare Mola di una
efficiente struttura di emergenza e
dei servizi promessi, ma mai rea-
lizzati, sin dal giorno della chiusura
del presidio ospedaliero locale.

IL CASO DEL TURISTA - I n t a n t o,
un procedimento giudiziario si ap-
presta a tirar fuori la verità sul caso
del turista di Pordenone morto la
mattina di mercoledì 22 agosto di tre
anni fa in ambulanza dopo aver
trovato chiuso il Punto di primo
intervento in via Russolillo. L’esito
di questa vicenda potrà costituire un
nuovo punto fermo nella vicenda
sanitaria di una città sguarnita di
qualsivoglia struttura di emergenza
e che ora, con il nuovo Piano di

riordino, vede addirittura allonta-
narsi il primo Pronto soccorso di-
sponibile per accogliere utenti alle
prese con infarti o altre compli-
cazioni.

PRESIDI LONTANI - Se fino a
qualche anno fa, infatti, bastavano
10 minuti per raggiungere il «Flo-
renzo Jaia» di Conversano, e dopo la
sospensione di questo servizio (do-
tato tuttavia di ambienti nuovi di
zecca, peraltro inaugurati in pompa
magna dall’ex governatore Vendola,
ndr) ne servivano tra i 20 e 25 per
raggiungere il «Fallacara» di Trig-
giano, ora ne servono molti di più
per raggiungere il «Di Venere» di
Bari Carbonara o il Policlinico. «E’
una situazione insostenibile», affer-
ma il sindaco Giangrazio Di Ru-
t i gl i a n o , che nell’ultima riunione di
consiglio comunale sera ha annun-
ciato la costituzione di una com-
missione sanità che avrà il compito
di incontrare nei prossimi giorni il
presidente della Regione M i ch e l e
Emiliano, il direttore del Dipar-

timento salute della Regione Gio -
vanni Gorgoni e il direttore ge-
nerale della Asl Ba Vito Monta-
naro.

ORARI RIDOTTI - E’ dal 1° agosto
2011 che la Asl Bari ha rideter-
minato, provvisoriamente, l’orario
di attività, dalle 8 alle 20, del Ppit nel
Comune di Mola (oltre quelli di
Locorotondo, Alberobello, Grumo,
Ruvo e Noci). A più riprese, l’ex
assessore regionale alla sanità Et -
tore Attollini, la commissione re-
gionale sanità (che ha più volte
ospitato il comitato cittadino, che in
quel periodo aveva tra i promotori
l’attuale sindaco) e l’ex dg della Asl
Colasanto, assunsero l’impegno di
attivare, almeno per il periodo esti-
vo, il Ppit anche durante le ore
notturne. Promesse disattese, no-
nostante fossero state pubblicamen-
te assunte nelle sedi istituzionali, e
che ora Giangrazio Di Rutigliano
non più nella veste di rappresen-
tante di un comitato ma in quella di
primo cittadino, tornerà a ribadire.

SALUTE Da Mola
chiesto a gran voce un
presidio sanitario:
attualmente i più vicini
sono quelli del
capoluogo barese
.

MONOPOLI

Donazione
organi: accordo
con l’Anagrafe

l M ONO POL I. Donare gli or-
gani all’ufficio anagrafe.Ora si
può. Chiaramente si tratta della
semplice dichiarazione di volontà
da fare al momento del rilascio
della carta d’identità e in questo
modo i cittadini comunicano indi-
rettamente con il «Centro nazio-
nale trapianti». Assenso o di-
niego? «Ognuno è libero di fare la
sua scelta - spiega Cristian Iaia
consigliere delegato allo Sport e
promotore dell’iniziativa -. Di-
ciamo che l’ho fortemente voluta»
precisa il consigliere comunale
che nei giorni scorsi ha varato uf-
ficialmente l’iniziativa «Una
scelta in Comune» che segna un
passo avanti nella donazione uffi-
ciale degli organi.

L’iniziativa è stata varata da
Iaia per l’amministrazione comu-
nale, in collaborazione con la lo-
cale sezione dell’Aido (Associa-
zione italiana donazione organi)
nell ’ambito della campagna di
promozione di donazione degli or-
gani e tessuti lanciata dall’Anci su
sollecitazione del Ministero della
Salute. La presentazione è avve-
nuta anche alla presenza del fun-
zionario dell’Ufficio anagrafe
Gianluigi Berardi, del presi-
dente provinciale e comunale
Aido, rispettivamente Gian na
Pa s c a l i e Maria Cecilia Todisco,
e del medico locale referente Aido
Pietro Dormio.

L’iniziativa è ovviamente ri-
volta solo ai cittadini maggio-
renni (info 080/4140214-248, Uf-
ficio Anagrafe nella sede di via
Gregorio Munno 6). Si tratta di
compilare e firmare un modulo
contenente la dichiarazione di vo-
lontà. «Si tratta di un’oppor tunità
non di un obbligo - rimarca Iaia -.
Il cittadino può anche dichiarare
di non essere interessato alla que-
stione. E in tal caso non dovrà fir-
mare nulla e non gli sarà rila-
sciata nessuna ricevuta. Se cam-
biasse idea potrà sempre rendere
la dichiarazione presso l’Asl op-
pure presso una sede Aido». La di-
chiarazione di donazione d’o r-
gani va fatta a scadenza e al mo-
mento del  rinnovo del  docu-
mento. [eustachio cazzorla]
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VIVIL ACITTÀ
OGGI DOMENICA
Incontro Federspev al Palace
Alle 10, al Palace Hotel, incontro Federspev. Cerimonia per i
medici, farmacisti, veterinari che compiono i 50 anni di laurea.

«I Cerchi nel grano e il mistero della Terra cava»
«I Cerchi nel grano e il mistero della Terra cava», incontro con
Pier Giorgio Caria al Caffè Dei Cento Passi in corso Benedetto
Croce, 18 a Bari il 17 aprile 2016 alle 16.30.

«La filosofia dei Genesis» di Donato Zoppo
A cura dell’Associazione Culturale «Agorà 2.0», presentazione
del libro «La filosofia dei Genesis» di Donato Zoppo alle 19.30
a «Il Covo» in piazza di Vagno, 6, a Corato.

Osservatorio Astronomico di Acquaviva
Alle 20, all'Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle Fonti,
osservazione al telescopio di Giove e le sue Lune. La visita,
guidata dai divulgatori della Società Astronomica Pugliese,
durerà circa 2 ore e comprenderà l'osservazione al telescopio
di altri oggetti celesti e attività di divulgazione con breve lezione
di orientamento astronomico e riconoscimento costellazioni.
Info@osservatorioacquaviva.org; 339/292.95.24.

Planetario Sky Skan
Al Planetario Sky Skan sito presso la Fiera del Levante, alle 19, in
programma uno spettacolo dal vivo dal titolo: «Avventure nello
spazio».Dopo aver rivolto lo sguardo al cielo stellato visibile ad
occhio nudo, percorso mozzafiato tra gli oggetti più temuti
dell’universo: asteroidi, buchi neri, stelle di neutroni e tanto altro.
Al termine dello spettacolo nel planetario compatibilmente alle
condizioni meteorologiche, sul piazzale esterno per osservare al
telescopio il pianeta Giove. Info 393/435.69.56.

«Petroleum» alla CoArt Gallery di Corato
Iginio Iurilli presenta la sua mostra personale «Petroleum»,
allestita negli spazi della CoArt Gallery di Corato a cura di
Isabella Battista e Alexander Larrarte, con il patrocinio di
Lagambiente Puglia. La mostra si concluderà il 15 maggio
2016 e sarà aperta dal martedì al sabato dalle 18 alle 21.

Mostra «Da Terra di Bari a Città Metropolitana»
Ogni domenica, alla Pinacoteca Metropolitana «Corrado
Giaquinto», in via Spalato 19 a Bari, alle 10.45, sarà tenuta una
visita guidata, inclusa nel biglietto di ingresso, alla mostra «Da
Terra di Bari a Città Metropolitana». Immagini del territorio
dalle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari
1860-1960. L’esposizione, sarà visitabile sino al 31 maggio.

DOMANI LUNEDÌ
Zerocalcare alla libreria Feltrinelli
Lunedì 18 aprile, alle 17.30, alla Feltrinelli libri e musica Bari, in
via Melo 119 a Bari, Zerocalcare incontra il pubblico e firma le
copie del suo nuovo libro «Kobane calling», Bao Publishing.
La partecipazione all'evento è libera e gratuita fino a
esaurimento dei posti disponibili.

PROSSIMAMENTE
«Nei panni di un giudice» alla Feltrinelli
Martedì 19 aprile, alle 18, alla Feltrinelli in via Melo 119,
l'autrice Anna Laura Tocco e Riccardo Greco presentano «Nei
panni di un giudice».

«Sul sentiero dei tre colori»
Mercoledì 20 aprile alle 20 all’Auditorium Comunale di
Locorotondo verrà presentato il volume del filosofo Donato
Bagnardi «Sul sentiero dei tre colori», Levante editori, collana
Ethos diretta da Francesco Bellino e Irene Cavalli. Alla serata,
moderata dal giornalista Valerio Convertini, interverranno la
prof.ssa Lena Cardone, docente di Storia e Filosofia presso
l’Istituto Tito Livio di Martina Franca, e la scrittrice Antonella
Girolamo. Ha assicurato la presenza ed un proprio intervento
il presidente dell’Associazione ‘Nuova Costruttività’ dott.
Mele Nicola. L’incontro terminerà con l’intervento del Vicario
parrocchiale dott. Mino Schena che sarà chiamato a trarre le
conclusioni sgorgate dagli interventi.

Letteratura, libri & poesia a Gioia del Colle
Domenica 24 aprile, al Castello di Gioia del Colle, alle 17,30, si
terrà una piacevole non stop di letteratura, libri & poesia. A
latere sarà aesposto «Scratc» disco a penna - inchiostro
manovrabile».

«Notte di inchiostro di Puglia»
Domenica 24 aprile, alla Libreria Campus, in via Toma 76,
«Notte di inchiostro di Puglia». Alle 18, aperitivo letterario.
Andrea Leccese presentarà il nuovo libro «Maffia & Co. -
Riflessioni sul capitalismo criminale», Armando Editore.
L'incontro sarà moderato da Alessandro Cannavale, blogger
de «Il Fatto Quotidiano» e Antonio Bonatesta, segretario
nazionale dell'Adi, associazione Dottorandi e Dottori di
Ricerca Italiani. Alle 20, reading Bowie. Ritratto di David
Bowie attraverso la lettura partecipata dei suoi libri preferiti,
associata alle sue canzoni. Info 080/557.48.06 -
info@campuslibreria.it.

Associazione per la Donazione di Organi
L'AIDO, Associazione che si occupa della diffusione della
cultura della donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule,
organizza una manifestazione, perc à la consegna dei premi
relativi alla Promozione della Cultura della Donazione degli
Organi «Borsa di Studio Gianmarko Bellini» dedicata ad un
bimbo prematuramente scomparso e di cui i genitori hanno
compiuto il grande gesto della donazione degli organi il 7
maggio alle 09.30 all’Auditorium della Scuola Secondaria di
Primo Grado «Tommaso Fiore» di Bari in via Martiri Luther
King 38/40.

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

CON IL TRIO DI NICO MARZILIANO & FRIENDS

Petrucciani Story oggi al Nicolaus
n L’associazione Musicartepoesia, con la direzione

artistica e organizzativa di Mike Zonno, presenta
questa sera alle 20.30 al Nicolaus hotel (via Car-
dinale Ciasca 27, Bari), «Michel Petrucciani Sto-
ry». Durante la serata, oltre ad alcuni dei più rap-
presentativi classici del repertorio di Petrucciani,
il trio del pianista Nico Marziliano, con Pasquale
Gadaleta al contrabbasso e Gianlivio Liberti alla

batteria, eseguirà una serie di brani resi famosi
dalle sue collaborazioni, affidati per l’occasione
all’interpretazione di Sabino Fino ai sassofoni,
Guido Di Leone alla chitarra, Leo Gadaleta al vio-
lino e Vito Di Modugno all’organo hammond. Con
loro Lisa Manosperti nella duplice veste di vocalist
e conduttrice dell’evento a fianco di Alceste Ayrol-
di. La lettura di interviste e brani tratti da «Body &
Soul» di Michael Radford insieme ad alcune im-
magini proiettate sullo schermo completeranno
l’omaggio. Info & Prenotazioni 333.899.68.14.

Giusy e Franco, detto «La morte»,
il becchino del paese. Vita da can-
tautrice, tema del giornalista Ni-
cola Morisco, parla dell’aspetto
prosaico che a volte ha la vita on
the road di una cantautrice “one
girl band”, al contrario di quanto
comunemente si pensa».

Le Canzoni su commissione, in-
somma, sono state per Roberta
un meraviglioso stratagemma
per testare la propria creatività,
mista alla voglia di sperimentare
partendo da una sorgente lette-
raria, ma anche dalle improvvi-
sazioni che tanto ama, quando
coinvolge nei concerti il suo pub-
blico. «Ho scritto i brani di getto –
conclude – con una velocità sor-
prendente: musica e testi sgor-
gavano liberamente nella mia te-
sta e questo mi ha molto sorpreso.
La produzione artistica e gli ar-
rangiamenti sono stati affidati al-
le mani e alle orecchie del sa-
piente e raffinato Paolo Iafelice.
Con lui c’è stata una fusione per-
fetta».

Per la Camerata
Gli Ashkenazy
venerdì a Bari

.

Giunge per la prima
volta in concerto a Bari un
musicista preceduto da una
fama giustamente guada-
gnata in decenni di carriera
impeccabile. Dall’esordio
folgorante come pianista,
alla carriera da direttore
d’orchestra, passando per
le tante esperienze di musi-
ca da camera a fianco dei
migliori musicisti nati nel
secolo scorso, Vladimir
Ashkenazy ha segnato la
storia dell’esecuzione musi-
cale e delle incisioni disco-
grafiche e si esibirà in un
concerto per due pianoforti
insieme al figlio Vovka il
prossimo 22 aprile alle ore
21 al Teatro Petruzzelli per
la Camerata. Il programma
del recital sarà quasi tutto
slavo: da Glinka a Rachma-
ninov, passando per Sme-
tana e finire a Maurice Ra-
vel.
Per il concerto sarà valida la
formula «A Teatro con
Mamma e Papà», riservata
ai ragazzi e ragazze fino a 15
anni, con un costo del bi-
glietto di soli 5 euro. Sconto
speciale anche per i giovani
fino a 25 anni: sempre 5 eu-
ro.
Continuano intanto le pre-
notazioni per i due Eventi
Straordinari della Camera-
ta, Paolo Conte il 29 aprile e
Giovanni Allevi il 28 maggio
2016. Per informazioni e
prenotazioni gli interessati
possono rivolgersi presso
gli uffici della Camerata in-
fotel 080/5211908 e on-line
sul sito www.cameratamu-
sicalebarese.it

DUE APPUNTAMENTI CONCERTO DEL MATTINO ALLE 11.30 E BILL T. JONES ALLE 18

Musica da camera
e danza moderna
oggi al Petruzzelli

IN SCENA
A sinistra una
coreografia
della
compagnia
di Bill T.
Jones, che
dopo il
debutto di ieri
sera torna
a esibirsi oggi
alle 18
e domani
alle 20.30
.

D
oppio appuntamento dome-
nicale oggi al Petruzzelli.
Questa mattina alle 11.30, la
rassegna I Concerti del Mat-

tino vedrà protagonisti: Giulio Fran-
cesconi (flauto), Silvia Lupino ( fl a u t o ) ,
Marco Bardi (oboe), Luigi Sala (oboe),
Michele Naglieri
(clarinetto), Daniele
Galletto (clarinet -
to), Matteo Morfini
(fagotto), M at t i a
Per ticaro (f a gotto),
Michele Canori
(corno), Viviana La-
sar acina (pianofor -
te). In programma da
Le nozze di Figaro
«Non più andrai far-
fallone amoroso» di
Wolfgang Amadeus
Mozart , trascrizione
di M. Naglieri per
oboe, clarinetto e fagotto; Trio per flau-
to, fagotto e pianoforte in sol maggiore
WoO37 di Ludwig van Beethoven; 4
Waltzes per flauto, clarinetto e piano-
forte di Dmitrij Shostakovich; The little

ne gro di Claude Debussy, trascrizione di
E. Bozza per quintetto di fiati; da Car -
men, «Habanera» di Georges Bizet, tra-
scrizione di L. Logi per quintetto di
fiati; Sestetto per fiati e pianoforte FP
100 di Francis Poulenc.

Questo pomeriggio alle 18, invece,
sarà di scena P l ay
and Play: An Eve-
ning of Movement
and Music di Bill T.
Jones/ Arnie Zane
Company, in replica
anche domani alle
20.30. Lo spettacolo
comprende tre co-
reografie di Bill T.
Jones: Stor y; Spent
Days Out Yonder;
D-Man in the Waters.
La musica sarà ese-
guita dal vivo dai so-
listi dell’O rch e s t r a

del Teatro Petruzzelli.
Biglietti in vendita al botteghino del

Teatro Petruzzelli e on line su www.boo-
kingshow.it .

Informazioni: 080.975.28.10.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICIULLI via Vittorio Veneto, 44

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO Via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE C.so Umberto I, 31

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
DELL’ANNUNZIATAvia Generale France-
sco Planelli, 38

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTEvia Bari, 16

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

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
MINERVINI C.so Umberto
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLI corso Cotugno, 6/A

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Don Tonino Bello
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La campagna Amico del cuore 70 
Bari è stata, sabato 16 aprile, una delle 14 città italiane collegate via satellite per la presentazione della campagna 
nazionale d’informazione e prevenzione Amico del cuore 70. Il progetto, promosso dall’ANMCO, l’Associazione 
nazionale dei cardiologi ospedalieri, dalla Fondazione per il tuo cuore e da Conacuore, l’onlus nazionale che 
coordina tutte le associazioni periferiche di volontariato, è stato proposto, in video proiezione da Catania, dal 
presidente dei cardiologi ospedalieri, Michele Gulizia. Sensibili vantaggi in termini di salute e qualità di vita 
ricadranno sui pazienti colpiti da una Sindrome coronarica acuta se saranno adottate efficaci strategie di 
prevenzione. Nella presentazione è stata rilevata l’importanza della terapia medica ipolipemizzante e del numero 70 
quale valore sotto il quale è necessario mantenere il colesterolo LDL, affinché diminuiscano le probabilità di un 
nuovo infarto. Ogni anno, in Italia, si registrano 135.000 eventi coronarici acuti. Uno su tre, purtroppo, è causa di 
morte. Per gli altri due soggetti che sopravvivono, il rischio di reinfarto, o nuovo ricovero, è elevato. Mentre si è 
ridotta a circa il 3,5% la mortalità ospedaliera, rimane alta quella a un mese e a un anno dalla dimissione. 

Terminato il collegamento satellitare, in ogni sede periferica è iniziato l’Open day cardiologico. Una task force di 
cardiologi, per Bari Pasquale Caldarola, Marco Ciccone, Carlo D’Agostino, si è confrontata e ha proposto, in una 
tavola rotonda aperta alla cittadinanza e alle Associazioni del volontariato, le strategie per un’efficace prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, per una maggiore qualità di vita del paziente cardiopatico e per una riduzione della 
mortalità. Valentino Losito, presidente dell’Ordine dei giornalisti è stato il moderatore. La Puglia, sino a qualche 
anno fa una delle regioni dove la prevalenza dell’infarto era agli ultimi posti, ha scalato la classifica ponendosi al 
settimo posto. Il trend della mortalità per causa coronarica tende a scendere nei paesi, nord Europa e nord America, 
che hanno saputo investire in campagne d’informazione e politiche fiscali, per esempio con minore tassazione su 
prodotti a basso contenuto di colesterolo e sale, mentre è salito in Grecia, Spagna e Italia. 

La prevenzione deve essere una filosofia, un esempio che parte dalla famiglia, raggiunge la scuola e il mondo del 
lavoro; comunicazione “porta a porta” lontano da sedi accademiche, ospedali e ambulatori, luoghi spesso associati a 
sofferenza e a difficoltà comunicative. L’informazione deve raggiungere i ragazzi con i social; non vanno 
sottovalutate le comunità militari che ormai rappresentano modelli positivi per moltissimi giovani. 

Per Carlo D’Agostino è importante lavorare in rete e la riabilitazione cardiovascolare è da considerare come un 
momento educativo del cambiamento dello stile di vita. Le evidenze scientifiche, per Marco Ciccone, sono tutte a 
favore delle statine o associazioni con Ezetimibe: solo così sarà raggiunto l’obiettivo del colesterolo LDL sotto i 70 
mg/dl. Il livello di LDL, anche se contenuto, in caso d’infarto, diventa il valore di riferimento da abbassare. Altro 
messaggio, per Pasquale Caldarola, è evitare personali aggiustamenti terapeutici, sicuramente impropri; mai 
sostituire i farmaci prescritti con prodotti che, pur se molto pubblicizzati dai media, non hanno dimostrato alcuna 
efficacia con le evidenze scientifiche. 

E’ stata una mattinata intensa, densa di spunti e partecipazione attiva grazie allo spazio privilegiato concesso alle 
Associazioni di volontariato che si occupano quotidianamente di prevenzione, self-help e sostegno nel percorso 
della malattia. Tutte hanno posto l’accento sull’importanza di fare “rete”, per ottimizzare le procedure nel passaggio 
ospedale territorio e della lotta senza quartiere al fumo, all’ipertensione, alla sedentarietà e all’abbandono 
terapeutico. Una maggiore attenzione è dovuta al paziente diabetico. Apprezzamento è stato riservato ad AMA 
Cuore Bari per aver fatto intraprendere ai soci, grazie all’auto mutuo aiuto, percorsi informativi, psicologici, 
riabilitativi e sociali tesi a trasformare la malattia in una nuova risorsa. 

Numerosi gli interventi del pubblico per chiarimenti e consigli paratici. Non sono mancati gli apprezzamenti per gli 
sforzi dei medici e degli infermieri. Le criticità sussistono per le numerose barriere, burocratiche ed economiche, 
relative a cure e diagnostiche. Dall’uditorio è giunto un forte richiamo a trovare risposte univoche e durature. 

Nelle conclusioni il moderatore, Valentino Losito, ha invitato tutti gli addetti ai settori sanitari a considerare il 
cittadino utente come persona che pone domande e richiede salute. Ogni individuo, come recita l’articolo 32 della 
nostra costituzione, merita considerazione, rispetto e amore. 

Riccardo Guglielmi 
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URNE APERTE
SI VOTA DALLE 7 ALLE 23

Referendum, al voto
oltre 311mila elettori
Così la consultazione «antitrivelle» nella sesta Provincia

PAOLO PINNELLI

l Oltre 311mila i cittadini elettori del-
la Provincia di Barletta Andria Trani,
chiamati al voto referendario oggi per
abrogare la norma che concede alle so-
cietà il diritto ad estrarre idrocarburi in
mare sino all’esaurirsi del giacimento.

L’apertura dei seggi è stabilita dalle 7
alle 23. Sono 311.635 elettori chiamati al
voto nei dieci comuni della sesta Pro-
vincia (152.518 sono uomini, mentre le
donne sono 159.117), divisi in 404 sezioni
elettorali che si sono insidiate ieri po-
meriggio, alle 16 e che hanno effettuato,
senza intoppi, gli adempimento per av-
viare la consultazione questa mattina.
Alle ore 23, prederanno il via gli scru-
tini.

IL PRECEDENTE -Se si esclude il voto
dello scorso anno alle Regionali (la cui
alta affluenza è influenzata dalla pre-
senza diretta di candidati locali), alle
Elezioni Europee del 2014 votò nella Bat
solo il 42 per cento circa degli aventi
d i r i t t o.

Nella consultazione referendaria del
giugno del 2011, invece, andò al voto
oltre la metà degli elettori: dei circa
308mila elettori, votarono oltre 160mila
per un quorum complessivo del 51,8 per
cento. Il quorum nella Bat venne su-
perato in tutte le città del Nordbarese

mentre le tre cittadine del Sudfoggiano
(Trinitapoli, San Ferdinando e Marghe-
rita) restarono almeno del 5% al di sotto
del quorum.

Due quesiti riguardarono i servizi
pubblici locali a rilevanza economica e
la determinazione della tariffa del ser-
vizio idrico (l'iniziativa era del Forum
Italiano dei movimenti per l'acqua); al-
tre due schede si riferivano all'energia
nucleare e al legittimo impedimento, en-
trambi promossi dall'Italia dei Valori.

Per tutti i quattro quesiti venne su-
perato il quorum (visto che in realtà si
poteva anche chiedere anche qualche
scheda in meno) ed il numero dei voti
favorevoli superarono di gran lunga il
numero dei voti contrari: le norme sot-
toposte a referendum vennero quindi
abro g ate.

Come andrà questa volta?

I NUMERI
Sono 311.635 i cittadini chiamati al voto nei dieci
comuni della sesta Provincia: 152.518 gli uomini,
le donne sono 159.117

le altre notizie
ANDRIA

DOMANI

Lavorint in cerca di curriculum
n La Lavorint Agenzia per il Lavoro pre-

sente su tutto il territorio nazionale,
domani, lunedì 18 aprile, a partire dalle
ore 10, presso l'Ufficio Informagiovani
di Andria (sito in piazza Bersaglieri, 6),
terrà un seminario di orientamento
durante il quale raccoglierà dei Curri-
culum Vitae per i seguenti profili: As-
sistente Tecnico, Tecnico di gestione
Personal Computer e Rete Locale, Si-
stemista, Sistemista di Rete e Analista
Programmatore. Nel corso della gior-
nata interverrà la “LR Health & Beau-
ty Systems”Azienda tedesca che si oc-
cupa del benessere e che al momento
ricerca Agenti Commerciali su tutto il
territorio nazionale. Chi volesse parte-
cipare al seminario si dovrà iscrivere
presso l'Ufficio Informagiovani trami-
te e-mail informagiovani@comune.an-
dria.bt.it o telefonando al n.
0883/246737. La partecipazione è gra-
tuita.

TRANI

OGGI

Concerto di primavera
n Anche quest’anno la villa comunale sa-

rà la cornice del “Concerto di prima-
ve r a ”, organizzato dall’associazione
musicale culturale “Il preludio”, con la
partnership di Unimpresa Bat, Euror-
chestra da camera di Bari, Trani soc-
corso ed il patrocinio del Comune di
Trani. All’interno della cassa armoni-
ca oggi, domenica 17 aprile, alle 11, si
esibirà il complesso civico bandistico
“Città di Trani”, diretto dal Maestro
Romolo Anastasia. In programma can-
ti popolari e musiche : di Verdi, Sho-
stakovich e Mameli.

OGGI, DOMENICA 17 APRILE

Donazione sangue Avis
n Oggi, domenica 17 aprile, donazione

straordinaria organizzata dall’Av i s
Trani in collaborazione con i moto club
ed i biker pugliesi. La donazione avver-
rà, in autoemoteca della Asl Bt, dalle 8
alle 11, presso piazza Marinai d’Italia.

I dati
Dieci comuni, 404 sezioni elettorali.

ANDRIA 110
BARLETTA 100
TRANI 53
BISCEGLIE 49
CANOSA DI PUGLIA 32

TRINITAPOLI 14
SAN FERDINANDO 14
MARGHERITA DI S. 13
MINERVINO MURGE 12
SPINAZZOLA 7

Cm_Oriana
Evidenziato



Oggi,  domenica  17  aprile,  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  Bt,  dalle  8

alle 11, presso piazza Marinai d’Italia. 

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 ©

Oggi donazione straordinaria dell'Avis Trani in collaborazione con i m... http://www.radiobombo.it/notizie/69785/oggi-donazione-straordinaria-...



 

Concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimonio 
geologico della Puglia”, 2a edizione  

BARI - La SIGEA (Società Italiana di Geologia 
Amvientale)  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 a tutti gli studenti 
delle scuole medie superiori della Puglia. 

La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA. Possono partecipare tutti gli 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, quando si prova un forte 
desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di 
forme e ombre che solo la natura riesce a creare. 

Gli studenti potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche riportate nel primo 
censimento realizzato recentemente nelle aree protette dalla Regione Puglia e disponibili sul portale 
www.geositipuglia.eu.  

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). Le foto dovranno essere inviate a 
foto.paesaggi.puglia@gmail.com entro il 30 aprile 2016 ed ogni partecipante potrà presentare un 
numero massimo di 5 foto. 

Domenica, 17 Aprile 2016 05:28  
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Il progetto

Al cinema senza barriere. Apre “Life”
Al via domani la rassegna dedicata alle persone con disabilità sensoriali

Al galleria domani "Life" di Anton Corbijn © n.c.

di LA REDAZIONE

Prenderà il via domani, alle 18 al Mul ticinema Galleria, la settima edizione di Cinema senza barriere, il cinema

che unisce, il progetto promosso dall’assessorato comunale al Welfare, sostenuto dalla banca tesoriera del

Comune, Unicredit, e ideato dall’associazione Aiace di Milano per consentire anche alle persone con disabilità

sensoriali di godere del piacere del cinema in compagnia.

Il titolo scelto per aprire la rassegna è Life di Anton Corbijn, che racconta la vera storia del rapporto di amicizia tra

James Dean e Dennis Stock, fotografo dell’agenzia Magnum, negli anni Cinquanta, al tempo dell’America

conservatrice e maccartista.

Alla proiezione interverrà l’assessora al Welfare Francesca Bottalico.

Sinossi

Il film è tratto dalla storia vera del rapporto che si instaura tra James Dean e Dennis Stock, fotografo dell’agenzia

Magnum, che sogna di vedere le sue foto pubblicate su Life ma, dovendo guadagnarsi il pane, segue i divi, tra

anteprime e party vari. Siamo nel 1955, nell’America conservatrice e maccartista in cui vige anche per i divi il

rispetto di certe tradizionali regole di comportamento sociale. Una sera, ad una festa del regista Nicholas Ray, Stock

conosce James Dean, attore emergente, reduce dal successo di Gioventù bruciata, impegnato nelle riprese de La

valle dell’Eden. James ha un fascino nuovo, anticonformista, diverso dagli altri divi e Stock resta subito colpito dal

giovane attore con lo sguardo triste e schivo. Intuisce il grande potenziale di un reportage fotografico su di lui. Diviso

fra la famiglia che ha lasciato a New York e il desiderio di seguire la sua intuizione, quasi un’ossessione, per

diventare famoso, Dennis inizia una duplice battaglia per raggiungere il suo obiettivo: da una parte convincere la

Magnum a vendere a Life il suo progetto, dall’altra convincere Dean dell’importanza di questo servizio fotografico

per la sua carriera, e riuscire a coinvolgerlo.

Anton Corbijn riesce a raffigurare con efficacia l’attrazione reciproca che si percepisce tra i due protagonisti: da un

lato il fotografo, affascinato dalla purezza e dal disagio dell’attore, dall’altro l’attore, colpito dalla potenza rivelatrice

della macchina fotografica.

Come funziona

Il costo del biglietto è di 3 euro, ed è previsto l’ingresso gratuito per un accompagnatore dei diversamente abili. I

non vedenti ricevono una cuffia a raggi infrarossi che diffonde un commento audio, con dati aggiuntivi rispetto ai

dialoghi del film. Vengono descritti, ad esempio, stati d’animo, azioni, modalità di ripresa, paesaggi. I non udenti

leggono i sottotitoli contenenti le didascalie con indicazioni relative a rumori e suoni, oltre che alla colonna sonora.

Prenotazioni

I non vedenti possono prenotare le cuffie a raggi infrarossi telefonando ai numeri 080 542 9082 e 080 5429058

(lunedì-venerdì) o inviando un’email a uicba@uiciechi.it. Le cuffie potranno essere ritirate prima dell’ingresso in sala

esibendo un documento d’identità.

Servizio in sala

In occasione delle proiezioni, l’accompagnamento in sala e il supporto al pubblico sono assicurati da personale

qualificato della Sama Agency.

Il calendario

Bari: Al cinema senza barriere. Apre “Life” http://www.barilive.it/news/Attualita/421686/news.aspx
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VIVIL ACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
Zerocalcare alla libreria Feltrinelli
Alle 17.30, alla Feltrinelli libri e musica Bari, in via Melo
119 a Bari, Zerocalcare incontra il pubblico e firma le
copie del suo nuovo libro «Kobane calling», Bao
Publishing. La partecipazione all'evento è libera e gratuita
fino a esaurimento dei posti disponibili.

Eventi alla Libreria Laterza
Alle 18, incontro con Bianca Tragni, autrice di «Racconti
nei Sassi». Interviene Lino Patruno. Mercoledì 20, alle 18,
incontro con Maurizio Ferrera, autore di «Rotta di
collisione». Intervengono Gianfranco Viesti , Franco
Chiarello. Giovedì 21, alle 18, incontro con Fausto
Malcovati, autore de «Il medico, la moglie , l’amante.
Intervengono Maria Grazia Porcelli, Marco Caratozzolo.
Sabato 23, per la «Giornata mondiale del libro», in
collaborazione con l’associazione «Donne in corriera», alle
11.30, Gianrico Carofiglio firmerà le copie del suo ultimo
libro «Passeggeri notturni». Alle 18, incontro con Sanda
Pandza, autrice di «Una ragazza con la valigia». Interviene
Angela Stefania Bergantino.

Mostra «Petroleum» a Corato
Prosegue sino a domenica 15 maggio, la personale di
Iginio Iurilli «Petroleum», allestita negli spazi della CoArt
Gallery di Corato a cura di Isabella Battista e Alexander
Larrarte, con il patrocinio di Lagambiente Puglia.
L’esposizione sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 18
alle 21.

DOMANI MARTEDÍ
Appuntamenti alla libreria Feltrinelli
Alla libreria Feltrinelli, in via Melo 119 a Bari, alle 18,
l'autrice Anna Laura Tocco e Riccardo Greco presentano
«Nei panni di un giudice». Giovedì 21, alle 18, Giovanni
Verini Supplizi presenta il suo libro «Bassa fedeltà».
Martedì 26, alle 18.30, Francesco Renga firmacopie.
Mercoledì 27 aprile, alle 18, l'autrice Isabella D'Attoma
presenta il libro «Mia madre non mi ama», insieme a
Chiara Gemma, Gianluca Paparesta, Paola Martelli e
Michele Falco.

PROSSIMAMENTE
«Sul sentiero dei tre colori» a Locorotondo
Mercoledì 20 aprile, alle 20, all’Auditorium Comunale di
Locorotondo, verrà presentato il volume del filosofo
Donato Bagnardi dal titolo «Sul sentiero dei tre colori»,
Levante editori. Alla serata, moderata dal giornalista
Valerio Convertini, interverranno Lena Cardone, docente
di Storia e Filosofia presso l’Istituto Tito Livio di Martina
Franca e la scrittrice Antonella Girolamo. Ha assicurato la
presenza ed un proprio intervento il presidente
dell’Associazione «Nuova Costruttività» Mele Nicola.
L’incontro terminerà con l’intervento del Vicario
parrocchiale dott. Mino Schena che sarà chiamato a trarre
le conclusioni.

«Notte di inchiostro di Puglia»
Domenica 24 aprile, alla Libreria Campus, in via Toma 76,
«Notte di inchiostro di Puglia». Alle 18, aperitivo letterario.
Andrea Leccese presentarà il nuovo libro «Maffia & Co. -
Riflessioni sul capitalismo criminale», Armando Editore.
L'incontro sarà moderato da Alessandro Cannavale,
blogger de «Il Fatto Quotidiano» e Antonio Bonatesta,
segretario nazionale dell'Adi, associazione Dottorandi e
Dottori di Ricerca Italiani. Alle 20, reading Bowie. Ritratto
di David Bowie attraverso la lettura partecipata dei suoi
libri preferiti, associata alle sue canzoni. Info
080/557.48.06 - info@campuslibreria.it.

Corso di Astronomia al Planetario Sky Skan
Nuovo corso di astronomia del planetario Sky Skan sito
presso la Fiera del Levante. Giovedì 28 aprile, dalle 19 alle
20.30, saranno scoperti i segreti del ciclo di vita delle
stelle, dalle nebulose sino alle stelle di neutroni e buchi
neri. Giovedì 5 maggio, dalle 19 alle 20.30, viaggio oltre i
confini della nostra via Lattea indagando la struttura
dell’universo visibile, della materia oscura e l’energia
oscura a partire dal Big Bang. 393/435.69.56
info@ilplanetariodibari.com.

Evento Aido alla «Tommaso Fiore»
Sabato 7 maggio, alle 9.30, all’Auditorium della Scuola
Secondaria di Primo Grado «Tommaso Fiore», in via Martiri
Luther King 38 a Bari, l'Aido, l’associazione che si occupa
della diffusione della cultura della donazione e trapianto di
organi, tessuti e cellule, organizza una manifestazione per
la consegna dei premi relativi alla Promozione della
Cultura della Donazione degli Organi «Borsa di Studio
Gianmarko Bellini», dedicata ad un bimbo
prematuramente scomparso e di cui i genitori hanno
compiuto il grande gesto della donazione degli organi

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

AL «CARRO» IN DUE TURNI: ORE 20 E ORE 21,30

«Flamenco a teatro» venerdì a Molfetta
n Venerdì 22 aprile, in due turni (alle 20 e alle 21,30), al

Teatro del Carro di Molfetta (via Giovene 23), pro-
segue la rassegna «Flamenco a teatro», curata dal-
l'associazione Flamenco del Sur (direzione artisti-
ca di Daniela Mezzina), in collaborazione con l’as -
sociazione Dicunt e il Carro dei Comici. Sul palco si
esibirà la «bailaora» romana Giorgia Celli (foto), in
scena con la cantora Rosarillo e il chitarrista e per-

cussionista Sandro Floridia. A narrare la sugge-
stione dell’universo flamenco saranno le voci re-
citanti di Pantaleo Annese e Francesco Tammacco.
Infotel biglietti e abbonamenti: 329.985.09.91. Que-
st’ultimo appuntamento di «Flamenco a Teatro» sa-
rà un percorso all'interno delle tante sfaccettature
della danza flamenca; dall'esplorazione delle poten-
zialità percussive di questa danza, alla scoperta
della poesia e della lirica. Giorgia Celli introdurrà
nello spettacolo uno dei complementi più interes-
santi del flamenco, il mantòn, ovvero lo scialle.

chele Naglieri e Daniele Gal-
l e t t o, i fagotti Matteo Morfini e
Mattia Perticaro, il cornista Mi -
chele Canori e la pianista Vivia -
na Lasaracina, in un program-
ma di avvincente concretezza che
assemblava pagine di sicuro fa-
scino e decisa sostanza di Mozart
(una brillante trascrizione di Na-
glieri del celebre Non più andrai),
di Beethoven (un «trio» per flauto,
fagotto e piano), di Shostakovic, di
Debussy (Le petit negre, pagina
spesso citata ma pochissimo ese-
guita!), Bizet e il Sestetto di Pou-
lenc: brani originali o piacevolis-
sime elaborazioni, tutti offerti
all’ascolto in maniera avvincente.
Saggio di indiscutibile valore per
i musicisti che formano l’orche -
stra del teatro! E, ovviamente, cal-
damente apprezzato dal numero-
so pubblico che ormai trova nei
«concerti del mattino», un’occa -
sione in più per vivere l’at m o s f e r a
di cultura e divertimento che tro-
va la sua equilibrata realizzazio-
ne nelle iniziative del Petruzzelli.

Di Rutigliano
Pietro Masotti

all’Argentina

.

Un nuovo lavoro artisti-
co per il giovane emergen-
te attore rutiglianese Pietro
Masotti (nella foto), tra i
protagonisti dello spettaco-
lo teatrale «Cymbeline»,
dove interpreta il ruolo di
Filario, amico di Postumo e
Guiderio – Arvirago figlio di
Cimbelino, Uno studio sce-
nico conclusivo del labora-
torio condotto dal regista
Gianluigi Fogacci con gli al-
lievi della Scuola di teatro
e perfezionamento profes-
sionale del Teatro di Ro-
ma. Andato in scena al
Teatro Argentina di Roma.
Enti promotori di questa
iniziativa dedicata a Sha-
kespeare: le tre università
di Roma e Roma Capitale,
in occasione del quadri-
centenario della morte del
grande drammaturgo e
della pervasiva presenza
di Roma antica nella sua
opera. Masotti torna a la-
vorare in teatro dopo
«L’Esposizione Universa-
le» di L. Squarzina, «Cola-
zione da Tiffany», «Troilo
VS Cressida», tutti con la
regia di Piero Maccarinelli,
opere teatrali precedute

da altre tra cui «Risveglio di
primavera» di Frank Wede-
kind, «Karma Party» di Len-
zi, Centrone, Polizzi (regia
di Francesco Polizzi); e «La
casa della notte» (regia di
Manuela Morosini). Tra i
suoi film si ricordano: «Ru-
dy- Il divo dei divi» (regia di
Nico Cirasola); «Dieci rego-
le per fare innamorare» di
Cristiano Bortone e altri.

Tino Sorino

ELZEVIRO DEI PICCOLI INAUGURATO UN COLORATISSIMO SPAZIO CON DON PREITE

Il baby-cinema
del Redentore
«Marcobaleno» per i parrocchiani

di PAOLO COMENTALE

S
ono giorni di festa per il
quartiere Libertà e per tutta
la città. Si è inaugurata
nell’oratorio della Chiesa del

Redentore una nuova struttura de-
dicata alle centinaia di bambini che
frequentano le attività della Parroc-
ch i a .

Si tratta di un coloratissimo cinema
chiamato «Marcobaleno»: uno spazio
di crescita e di
formazione de-
dicato ai giova-
nissimi.

L’anima
dell’iniziativa è
l’associazione
di Promozione
Sociale Marco-
baleno, una be-
nemerita orga-
nizzazione pri-
vata dedicata a
due figure
scomparse tra-
g i c a m e n t e,
Marco e Fabri-
zio Partipilo.

La famiglia
ha voluto ricordare i due giovani con
una iniziativa di alto valore sim-
b o l i c o.

E così in una atmosfera di festa alla
presenza di una nutritissima schiera
di ragazzi, alla presenza del presi-
dente della Regione che si è attardato
sul campo di basket dell’oratorio for-
se in omaggio ad antichi ma sempre
vivi trascorsi sportivi, alla presenza
delle autorità comunali e del pre-
sidente della società biancorossa Gia-
nluca Paparesta, accolto con un au-
tentico boato, si è vissuto un bel

momento di aggregazione e di so-
cialità, di promesse e di buoni pro-
positi. Bari per bene, Bari solidale,
Bari per il rispetto delle regole, le
sigle sono tante , sono tutte im-
portanti anche perchè la volontà
dell’Amministrazione è quella di pro-
muovere il bene comune.

Nella scuola San Giovanni Bosco,
tra la zona pedonale e il parco giochi,
negli spazi sportivi e ricreativi del
Redentore, la regola che rimbalza è

una sola, utile e impegnativa per tutti,
piccoli e grandi: Rispettare le regole
.

È un messaggio importante: voltare
pagina e inaugurare una nuova sta-
gione della vita in città con un mes-
saggio chiaro.

L’inaugurazione di Marcobaleno è
un bel segnale.

«E non finisce qui!» promette don
Francesco Preite, instancabile ani-
matore dei giovani del Redentore.

Dietro l’angolo, forse, c’è un teatro
che ci aspetta…

SCHERMO Il cinema dell’oratorio del Redentore

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LICCIULLI via Vittorio Veneto, 44

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SALSANO via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarra

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

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 piazza V. Emanuele, 48

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
PESCA via Papa Montini
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
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Don Tonino Bello

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 oggi prossimo il corso organiz... http://www.radiobombo.it/notizie/69684/-di-formazione-in-formazione...



 

Caracciolo: «Attività di donatori e volontari è 
un patrimonio da tutelare»
18-04-16  
 

 

45° Assemblea regionale AVIS Puglia

«E’ stato un onore per me prendere parte su delega del Presidente della Regione Puglia e 
Assessore alla Sanità Michele Emiliano all’iniziativa promossa dall’Avis Puglia dal titolo 
‘Donare è cultura’». Così il consigliere regionale e Presidente della V Commissione 
Ambiente Filippo Caracciolo 
Regionale dell’Avis Puglia tenutasi presso l’Hotel Salsello
2016. 

«E’ stata l’occasione per manifestare la 
svolta dall’Avis Puglia al servizio della comunità pugliese. La donazione è sempre un atto 
di grande generosità e di solidarietà. Ho sottolineato 
necessità di continuare a promuovere una 
obiettivi che accomunano l’attività dell’Avis con gli obiettivi della Regione Puglia. 
 L’impegno di donatori, volontari e associazioni deve essere valorizzato con l’ausilio delle 
istituzioni che hanno il compito di preservare e accompag
presente in Puglia. La disponibilità di sangue è infatti una condizione essenziale per 
garantire un livello essenziale di assistenza ed è premessa indispensabile per lo svolgimento 
di attività sanitarie complesse. L’at
volontari e donatori è preziosa per raccogliere una quantità di sangue sufficiente per il 
fabbisogno del nostro sistema sanitario. L’impegno istituzionale va nella direzione di 
mettere a punto iniziative che coinvolgano le associazioni e le rendano protagoniste nella 
cultura della donazione quale gesto di partecipazione attiva alla vita
solidarietà civile. Gli sforzi vanno rivolti in particolare verso le nuove generazioni 
diffondendo in loro la consapevolezza che donare sangue è un gesto di amore dal grande 
valore sociale visto che può significare salvare una vita. L’attività dell’Avis Puglia 
conclude il consigliere regionale e Presidente della V Commissione Ambiente Filippo 
Caracciolo – è un patrimonio da salvaguardare e tutelare anche per la capacità di fare da 
veicolo nella promozione e nella diffusione di stili di vita sani».

 

Caracciolo: «Attività di donatori e volontari è 
un patrimonio da tutelare» 

 

45° Assemblea regionale AVIS Puglia 

per me prendere parte su delega del Presidente della Regione Puglia e 
Assessore alla Sanità Michele Emiliano all’iniziativa promossa dall’Avis Puglia dal titolo 
‘Donare è cultura’». Così il consigliere regionale e Presidente della V Commissione 

 commenta la sua partecipazione alla 45esima Assemblea 
tenutasi presso l’Hotel Salsello  di Bisceglie Sabato 16 Aprile 

«E’ stata l’occasione per manifestare la gratitudine  nei confronti dell’attività associa
svolta dall’Avis Puglia al servizio della comunità pugliese. La donazione è sempre un atto 
di grande generosità e di solidarietà. Ho sottolineato – continua Filippo Caracciolo 
necessità di continuare a promuovere una cultura della donazione che rientra tra gli 
obiettivi che accomunano l’attività dell’Avis con gli obiettivi della Regione Puglia. 
L’impegno di donatori, volontari e associazioni deve essere valorizzato con l’ausilio delle 
istituzioni che hanno il compito di preservare e accompagnare la crescita del capitale sociale 
presente in Puglia. La disponibilità di sangue è infatti una condizione essenziale per 
garantire un livello essenziale di assistenza ed è premessa indispensabile per lo svolgimento 
di attività sanitarie complesse. L’attività associativa resa possibile dalla disponibilità di 
volontari e donatori è preziosa per raccogliere una quantità di sangue sufficiente per il 
fabbisogno del nostro sistema sanitario. L’impegno istituzionale va nella direzione di 

tive che coinvolgano le associazioni e le rendano protagoniste nella 
donazione quale gesto di partecipazione attiva alla vita, coscienza sociale e 

solidarietà civile. Gli sforzi vanno rivolti in particolare verso le nuove generazioni 
ndo in loro la consapevolezza che donare sangue è un gesto di amore dal grande 

valore sociale visto che può significare salvare una vita. L’attività dell’Avis Puglia 
conclude il consigliere regionale e Presidente della V Commissione Ambiente Filippo 

è un patrimonio da salvaguardare e tutelare anche per la capacità di fare da 
veicolo nella promozione e nella diffusione di stili di vita sani». 

Caracciolo: «Attività di donatori e volontari è 

per me prendere parte su delega del Presidente della Regione Puglia e 
Assessore alla Sanità Michele Emiliano all’iniziativa promossa dall’Avis Puglia dal titolo 
‘Donare è cultura’». Così il consigliere regionale e Presidente della V Commissione 

45esima Assemblea 
di Bisceglie Sabato 16 Aprile 

nei confronti dell’attività associativa 
svolta dall’Avis Puglia al servizio della comunità pugliese. La donazione è sempre un atto 

continua Filippo Caracciolo – la 
che rientra tra gli 

obiettivi che accomunano l’attività dell’Avis con gli obiettivi della Regione Puglia. 
L’impegno di donatori, volontari e associazioni deve essere valorizzato con l’ausilio delle 

nare la crescita del capitale sociale 
presente in Puglia. La disponibilità di sangue è infatti una condizione essenziale per 
garantire un livello essenziale di assistenza ed è premessa indispensabile per lo svolgimento 

tività associativa resa possibile dalla disponibilità di 
volontari e donatori è preziosa per raccogliere una quantità di sangue sufficiente per il 
fabbisogno del nostro sistema sanitario. L’impegno istituzionale va nella direzione di 

tive che coinvolgano le associazioni e le rendano protagoniste nella 
, coscienza sociale e 

solidarietà civile. Gli sforzi vanno rivolti in particolare verso le nuove generazioni 
ndo in loro la consapevolezza che donare sangue è un gesto di amore dal grande 

valore sociale visto che può significare salvare una vita. L’attività dell’Avis Puglia – 
conclude il consigliere regionale e Presidente della V Commissione Ambiente Filippo 

è un patrimonio da salvaguardare e tutelare anche per la capacità di fare da 
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Avis Puglia

Assemblea regionale Avis, Caracciolo: «Attività di
donatori e volontari è un patrimonio da tutelare»
Si è tenuta a Bisceglie, sabato 16 aprile, la 45esima Assemblea regionale Avis Puglia

Assemblea Avis Puglia © nc

di REDAZIONE

Il consigliere regionale e Presidente della V Commissione Ambiente Filippo Caracciolo commenta la sua

partecipazione alla 45esima Assemblea Regionale dell’Avis Puglia tenutasi presso l’Hotel Salsello  di Bisceglie

sabato 16 aprile 2016.

“E’ stato un onore per me prendere parte su delega del Presidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità

Michele Emiliano all’iniziativa promossa dall’Avis Puglia dal titolo ‘Donare è cultura’.  E’ stata l’occasione per

manifestare la gratitudine nei confronti dell’attività associativa svolta dall’Avis Puglia al servizio della comunità

pugliese. La donazione è sempre un atto di grande generosità e di solidarietà. Ho sottolineato – continua Filippo

Caracciolo – la necessità di continuare a promuovere una cultura della donazione che rientra tra gli obiettivi che

accomunano l'attività dell'Avis con gli obiettivi della Regione Puglia. L’impegno di donatori, volontari e associazioni

deve essere valorizzato con l’ausilio delle istituzioni che hanno il compito di preservare e accompagnare la crescita

del capitale sociale presente in Puglia.

La disponibilità di sangue è infatti una condizione essenziale per garantire un livello essenziale di assistenza ed è

premessa indispensabile per lo svolgimento di attività sanitarie complesse. L’attività associativa resa possibile dalla

disponibilità di volontari e donatori è preziosa per raccogliere una quantità di sangue sufficiente per il fabbisogno del

nostro sistema sanitario. L’impegno istituzionale va nella direzione di mettere a punto iniziative che coinvolgano le

associazioni e le rendano protagoniste nella cultura della donazione quale gesto di partecipazione attiva alla vita,

coscienza sociale e solidarietà civile. Gli sforzi vanno rivolti in particolare verso le nuove generazioni diffondendo in

loro la consapevolezza che donare sangue è un gesto di amore dal grande valore sociale visto che può significare

salvare una vita. L’attività dell’Avis Puglia – conclude il consigliere regionale e Presidente della V Commissione

Ambiente Filippo Caracciolo – è un patrimonio da salvaguardare e tutelare anche per la capacità di fare da veicolo

nella promozione e nella diffusione di stili di vita sani”.

Barletta: Assemblea regionale Avis, Caracciolo: «Attività di donatori e... http://www.barlettalive.it/news/Politica/421715/news.aspx



 

Avis Trani:"Grande successo di Pistoni di cuore". Sensibilizzazione alla 
donazione di sangue e tanta solidarietà.

A cura di Redazione Infonews Trani, lun

Grande successo, sia di pubblico che di partecipazione, alla 

"Pistoni di cuore", in collaborazione con i MotoClubs ed i Bikers pugliesi.

Il tutto si è svolto domenica mattina sul piazzale di Colonna a Trani co

autoemoteca. 

 "Una goccia del tuo sangue può salvare una vita!" Questo lo slogan che

aderito all'ivito.  

Diversi motociclisti, come anche semplici cittadini hanno effettuate la

mattina presto sul piazzale di Colonna a Trani e, dirette dal team santitario guidato del dottor Serlenza del 

centro trasfusionale dell'ospedale locale San Nicola il Pellegrino.

 Ben 35 sono state le donazioni, un numero soddisfacente, considerata la giornata, ma la mattinata AVIS TRANI non è 

stata solo sangue, in quanto, contemporaneamente alla raccolta, è stata allietata da Vittorio Cassinesi direttamente da 

Radio Canale 93, intervallati da spazi musicali di una rock band locale, i Twofold Chariot.

 Durante lo svolgimento, un equipe specializzata della Medical Center di

hanno organizzato uno spazio di prevenzione cardiologica, ed effettuanto screening e visite gratuite per

combattere in tempo le sempre più diffuse 

 A seguire, in collaborazione con O.E.R. Trani, vi è stato uno spazio dedicato

simulazione sono stati mostrati.   

Operazioni di salvataggio e le procedure adottate in caso di grave incidente

Sensibilizzare alla donazione del sangue ed educare alla sicurezza sono le

significa ridurre il fabbisogno di sangue e delle emergenze che molto spesso sono legate proprio ad incidenti stradali.

Al termine della donazione di sangue, sempre in Piazza Marinai d’Italia, il

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

intervenute.  

Al termine del giro in città con il rientro dei motociclisti si è tenuta la pr

Riconoscimenti per tutti coloro che si sono contraddistinti in qualcosa di

In conclusione, è stata una splendida giornata, in tutti sensi, ma soprattutto

Avis Trani:"Grande successo di Pistoni di cuore". Sensibilizzazione alla 
donazione di sangue e tanta solidarietà. 

Trani, lunedì 18 aprile 2016  

Grande successo, sia di pubblico che di partecipazione, alla manifestazione organizzata dall'Avis sezione di Trani 

"Pistoni di cuore", in collaborazione con i MotoClubs ed i Bikers pugliesi. 

Il tutto si è svolto domenica mattina sul piazzale di Colonna a Trani con una raccolta straordinaria di sangue in 

"Una goccia del tuo sangue può salvare una vita!" Questo lo slogan che campeggiava per l'occasione e, in molti hanno 

si motociclisti, come anche semplici cittadini hanno effettuate la donazione in autoemoteca posizianata dalla 

Colonna a Trani e, dirette dal team santitario guidato del dottor Serlenza del 

ocale San Nicola il Pellegrino. 

Ben 35 sono state le donazioni, un numero soddisfacente, considerata la giornata, ma la mattinata AVIS TRANI non è 

ontemporaneamente alla raccolta, è stata allietata da Vittorio Cassinesi direttamente da 

Radio Canale 93, intervallati da spazi musicali di una rock band locale, i Twofold Chariot.

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

di prevenzione cardiologica, ed effettuanto screening e visite gratuite per

 malattie cardiocircolatorie.   

. Trani, vi è stato uno spazio dedicato alla prevenzione stradale: momenti di 

Operazioni di salvataggio e le procedure adottate in caso di grave incidente stradale per spiegare i rischi della strada.

Sensibilizzare alla donazione del sangue ed educare alla sicurezza sono le priorità di AVIS Trani. Minor incid

significa ridurre il fabbisogno di sangue e delle emergenze che molto spesso sono legate proprio ad incidenti stradali.

Al termine della donazione di sangue, sempre in Piazza Marinai d’Italia, il raduno dei motoclub e dei bikers pugliesi è 

con sosta al castello Svevo per la motobenedizione e i saluti delle autorità

Al termine del giro in città con il rientro dei motociclisti si è tenuta la premiazione.  

Riconoscimenti per tutti coloro che si sono contraddistinti in qualcosa di originale e positivo.

In conclusione, è stata una splendida giornata, in tutti sensi, ma soprattutto densa di "solidarietà".
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Al via dal 20 aprile l'iniziativa 'Dalle mani in tasca alle mani in testa', organizzata dall'associazione "Don Tonino Bello", per
promuovere la cultura del bene e della solidarietà sociale e attiva
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Volontariato, progetti di solidarietà per i 
giovani di Noicattaro e Rutigliano 
Il progetto di promozione del volontariato che coinvolge famiglie e studenti - Dalle mani in tasca 

alle mani in testa. Dal 20 aprile a Noicattaro 

 

Le iniziative del volontariato sul territorio di Rutigliano-Noicattaro-Mola stanno prendendo un 
nuovo corso grazie all’associazione di volontariato “Don Tonino Bello” con il progetto “Dalle 
mani in tasca alle mani in testa” sostenuto dal bando di promozione 2015 del CSV “San Nicola”. 

Il progetto infatti prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria 
di Primo grado dell’Istituto “Gramsci-Pende” di Noicattaro, il 20 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 
13.00, per stimolare nei giovani studenti la cultura del bene e della solidarietà sociale e attiva, 
incrementando così il numero di giovani operanti nelle realtà associative dell’ambito territoriale e di 
pari passo, il 5 e il 12 maggio, le famiglie in cui vivono per creare adulti aderenti ai valori del 
volontariato e del bene comune. 

L’Associazione, che sin dal 2011 svolge attività di sostegno, di inclusione sociale e lotta alla 
povertà con grande successo, mira a potenziare le competenze dei volontari desiderosi di mettersi in 
gioco nella comunicazione verso l’altro e nella relazione di aiuto verso chi è in condizione di 
povertà sia economica che socio-culturale e sensibilizzare al volontariato consapevole. 

Il 7 giugno alle ore 19.30, a termine degli incontri con gli studenti e genitori, presso il salone 
parrocchiale della Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rutigliano Via Persia, avverrà la 
presentazione del libro del dottor Francesco Colizzi, medico psichiatra psicoterapeuta, dal titolo 
“L’aggiustatore di destini” con l’obiettivo di migliorare l’informazione sulle attività di volontariato 
locali, sensibilizzare alla vita da volontario sottolineando criticità e punti di forza. 

In questo modo il progetto dalle “Mani in tasca alle mani in testa” adoperando una metodologia 
bottom-up partirà dall’ambiente di formazione e socializzazione della scuola, sino ad espandersi a 
macchia d’olio ai genitori e all’intera cittadinanza. 

(18 aprile 2016) 
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Centro di Servizio al Volontariato San Nicola 

Il progetto di promozione del volontariato che coinvolge famiglie e studenti 
Dalle mani in tasca alle mani in testa 
Dal 20 aprile a Noicattaro 

Un nuovo corso stanno prendendo le iniziative del volontariato sul territorio di Rutigliano-Noicattaro- 
Mola grazie all’associazione di volontariato “Don Tonino Bello” con il progetto “Dalle mani in tasca alle 
mani in testa” sostenuto dal bando di promozione 2015 del CSV “San Nicola”. 

Il progetto infatti prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 
Primo grado dell’Istituto “Gramsci-Pende” di Noicattaro, il 20 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per 
stimolare nei giovani studenti la cultura del bene e della solidarietà sociale e attiva, incrementando così 
il numero di giovani operanti nelle realtà associative dell’ambito territoriale e di pari passo, il 5 e il 12 
maggio, le famiglie in cui vivono per creare adulti aderenti ai valori del volontariato e del bene comune. 

L’Associazione, che sin dal 2011 svolge attività di sostegno, di inclusione sociale e lotta alla povertà 
con grande successo, mira a potenziare le competenze dei volontari desiderosi di mettersi in gioco 
nella comunicazione verso l’altro e nella relazione di aiuto verso chi è in condizione di povertà sia 
economica che socio-culturale e sensibilizzare al volontariato consapevole. 

Il 7 giugno alle ore 19.30, a termine degli incontri con gli studenti e genitori, presso il salone 
parrocchiale della Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rutigliano Via Persia, avverrà la presentazione 
del libro del dottor Francesco Colizzi, medico psichiatra psicoterapeuta, dal titolo “L’aggiustatore di 
destini” con l’obiettivo di migliorare l’informazione sulle attività di volontariato locali, sensibilizzare alla 
vita da volontario sottolineando criticità e punti di forza. 

In questo modo il progetto dalle “Mani in tasca alle mani in testa” adoperando una metodologia bottom-
up partirà dall’ambiente di formazione e socializzazione della scuola, sino ad espandersi a macchia 
d’olio ai genitori e all’intera cittadinanza. 
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"Dalle mani in tasca alle mani in testa"

Scritto da Comunicato
Lunedì 18 Aprile 2016 11:30

Il progetto di promozione del volontariato che coinvolge famiglie e studenti

Un  nuovo  corso  stanno  prendendo  le  iniziative  del  volontariato  sul  territorio  di  Rutigliano-Noicattaro-Mola  grazie
all’associazione di volontariato “Don Tonino Bello” con il progetto “Dalle mani in tasca alle mani in testa” sostenuto dal bando
di promozione 2015 del CSV “San Nicola”.

Il progetto infatti prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto
“Gramsci-Pende” di Noicattaro, il 20 Aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per stimolare nei giovani studenti la cultura del bene
e  della  solidarietà  sociale  e  attiva,  incrementando  così  il  numero  di  giovani  operanti  nelle  realtà  associative  dell’ambito
territoriale e di pari passo, il 5 e il 12 maggio, le famiglie in cui vivono per creare adulti aderenti ai valori del volontariato e del

bene comune.

L’Associazione,  che  sin  dal  2011  svolge  attività  di
sostegno,  di  inclusione  sociale  e  lotta  alla  povertà  con
grande  successo,  mira  a  potenziare  le  competenze  dei
volontari  desiderosi  di  mettersi  in  gioco  nella
comunicazione verso l’altro e nella relazione di aiuto verso
chi  è  in  condizione  di  povertà  sia  economica  che  socio-
culturale e sensibilizzare al volontariato consapevole.

Il 7 giugno alle ore 19.30, a termine degli incontri con gli
studenti  e  genitori,  presso  il  salone  parrocchiale  della
Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rutigliano Via Persia,
avverrà  la  presentazione  del  libro  del  dottor  Francesco
Colizzi,  medico  psichiatra  psicoterapeuta,  dal  titolo
“L’aggiustatore  di  destini”  con  l’obiettivo  di  migliorare

l’informazione sulle attività di volontariato locali, sensibilizzare alla vita da volontario sottolineando criticità e punti di forza.

In questo modo il progetto dalle “Mani in tasca alle mani in testa” adoperando una metodologia bottom-up partirà dall’ambiente
di formazione e socializzazione della scuola, sino ad espandersi a macchia d’olio ai genitori e all’intera cittadinanza.

"Dalle mani in tasca alle mani in testa" http://www.rutiglianoweb.it/cultura/4914-qdalle-mani-in-tasca-alle-man...
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’Dalle mani in tasca alle mani in testa’, i

giovani verso la cultura della solidarietà

Le iniziative sul territorio di Rutigliano-Noicattaro- Mola grazie

all’associazione ’Don Tonino Bello

Un nuovo corso stanno prendendo le iniziative del

volontariato sul territorio di Rutigliano-Noicattaro- Mola

grazie all’associazione di volontariato 'Don Tonino

Bello' con il progetto 'Dalle mani in tasca alle mani in

testa' sostenuto dal bando di promozione 2015 del CSV

'San Nicola'. Il progetto infatti prevede il coinvolgimento

degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria

di Primo grado dell’Istituto 'Gramsci-Pende' di Noicattaro,

il 20 aprile dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per stimolare nei giovani studenti la cultura del

bene e della solidarietà sociale e attiva, incrementando così il numero di giovani operanti

nelle realtà associative dell’ambito territoriale e di pari passo, il 5 e il 12 maggio, le famiglie

in cui vivono per creare adulti aderenti ai valori del volontariato e del bene comune.

L’Associazione, che sin dal 2011 svolge attività di sostegno, di inclusione sociale e lotta alla

povertà con grande successo, mira a potenziare le competenze dei volontari desiderosi di

mettersi in gioco nella comunicazione verso l’altro e nella relazione di aiuto verso chi è in

condizione di povertà sia economica che socio-culturale e sensibilizzare al volontariato

consapevole. Il 7 giugno alle ore 19.30, a termine degli incontri con gli studenti e genitori,

presso il salone parrocchiale della Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Rutigliano Via Persia,

avverrà la presentazione del libro di Francesco Colizzi, medico psichiatra psicoterapeuta, dal

titolo 'L’aggiustatore di destini' con l’obiettivo di migliorare l’informazione sulle attività di

volontariato locali, sensibilizzare alla vita da volontario sottolineando criticità e punti di

forza. In questo modo il progetto dalle 'Mani in tasca alle mani in testa' adoperando una

metodologia bottom-up partirà dall’ambiente di formazione e socializzazione della scuola,

sino ad espandersi a macchia d’olio ai genitori e all’intera cittadinanza.

’Dalle mani in tasca alle mani in testa’, i giovani verso la cultura della s... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4103



Dona il tuo sangue. Domenica la Giornata della Donazione Fidas

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 18 Aprile 2016 07:01

“Donare o non donare? Questo è il dilemma”. Mentre tu perdi tempo a decidere, la vita di
qualcuno è appesa ad un filo. Per questo la risposta deve essere abbastanza scontata: “Dono!”.

Scegli di donare il sangue alla “Fidas Noicattaro”. L’associazione nojana ha organizzato la
Giornata della Donazione, prevista per domenica 24 Aprile, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso l’Ist. S.
Agostino, nei pressi della Madonna della Lama.

Non mancate!

Dona il tuo sangue. Domenica la Giornata della Donazione Fidas http://www.noicattaroweb.it/attualita/8655-dona-il-tuo-sangue-domenic...



Dona il sangue con "La Ginestra" il 22 aprile

Scritto da Administrator
Lunedì 18 Aprile 2016 19:36

Venerdì 22 aprile  2016 l'Associazione cassanese  "La Ginestra" ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue.

Sarò possibile donare presso il Centro Fisso di Raccolta in via Frateli Rosselli (nei locali sottostanti la Scuola Media) dalle ore 8.30 alle
ore 11.30.

Si raccomanda di non mangiare prima della eventuale donazione: è possibile, invece, bere un caffè o del tè.

Dona il sangue con "La Ginestra" il 22 aprile http://www.cassanoweb.it/attualita/23786-dona-il-sangue-con-qla-gines...



T ERRIT ORIO ALT AMURAALT AMURA

CONCORSO FOTOGRAFICOCONCORSO FOTOGRAFICO

REDAZIONE ALTAMURALIFE
Lunedì 18 Aprile 2016 ore 15.22

Torna  quest'anno  per  la  sua  2^  Edizione  il  concorso  fotografico  "Scopri  e  fotografa  il  patrimonio

geologico della Puglia", indetto dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale in collaborazione

con la Casa Editrice Zanichelli, con il patrocinio del "MIUR", Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -

Direzione Generale.

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie superiori pugliesi, che possono partecipare

gratuitamente inviando al seguente indirizzo foto.paesaggi.puglia@gmail.com, entro il 30 Aprile 2016, un

numero massimo di  5 scatti  fotografici,  raffiguranti  siti  di  interesse geologico (geositi)  e  i  paesaggi

geologici della Regione Puglia.

L'obiettivo ultimo dell'iniziativa è quello di  mostrare,  promuovere e valorizzare la  bellezza del nostro

patrimonio paesaggistico, nelle sue forme e architetture naturali, nei suoi cromatismi e in tutto il suo

splendore,  attraverso  immagini  che  lasciano  trapelare le  emozioni  e  i  sentimenti  dell'autore  in  quel

preciso istante.

Al termine del concorso "Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia", saranno premiate 15

foto.

In più, agli autori delle tre fotografie che meglio riusciranno a rappresentare lo spirito del concorso sarà

offerto un buono acquisto pari a 100 euro (cento/00).

Altamura: Al via il concorso fotografico “Scopri e fotografa il patrimon... http://www.altamuralife.it/notizie/al-via-il-concorso-fotografico-scopri-...
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