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VIVIL ACITTÀ
OGGI MARTEDÍ
Festival delle Donne e dei Saperi di Genere
Nell’ambito del Festival delle Donne e dei Saperi di
Genere, alle 16.30, all’ex PalaPoste, Piazza Cesare Battisti,
«Il contatto con lo sguardo dell’altro/a». Francesca Pasini,
curatrice indipendente, critica d’arte contemporanea;
Antonella Marino e Maria Vinella in collaborazione con
Accademia di Belle Arti di Bari. Domani, mercoledì 20, alle
17.30, alla Mediateca Regionale Pugliese, in via Zanardelli
30, «Il cinema di Chantal Akerman: Femminismo e
disincanto». Giovedì 21 aprile, alle 16.30, all’Ex PalaPoste,
in piazza Cesare Battisti, «Genere e teoria politica». Anna
Loretoni, scuola Superiore «Sant’Anna» Pisa; Natascia
Mattucci, UniMC; Giusi Giannelli, Sgd Bari in
collaborazione con Stati Generali delle Donne di Bari.

«Manuale pratico di ringiovanimento»
Alle 18.30, alla Libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a
Bari, Maria Angela Monfregola presenta: «Manuale
pratico di ringiovanimento». Interverranno: Daniela
Poggiolini e l'editore Armando Siciliano Editore. Ingresso
Libero. Info 080/521.12.74 - www.libreriaroma.it.

«Martedì della conoscenza» ai Comboniani
Nel contesto dei «Martedì della conoscenza», alle 19, ai
Missionari Comboniani, in via Giulio Petroni 101, incontro
su «Giustizia e legalità nell'area metropolitana di Bari».
Introduce i lavori Vito Savino, ex-Presidente del Tribunale
di Bari - Presidente del Forum della Legalità. Saranno
presenti i 34 organismi membri del Forum della Legalità:
In occasione dell’evento verrà distribuito materiale
illustrativo sul Forum e nuovi organismi associativi
potranno fare richiesta di diventare membri del Forum.
Info 080/501.04.99 - 348/299.13.93.

Mostra «World of dinosaurs» a Cassano
Posticipata a domenica 5 giugno la chiusura della mostra
«World of dinosaurs», allestita presso l’Aia dell’Amicizia, in
contrada Cristo Fasano S.S. 271 - Via per Santeramo Km
3. È possibile acquistare i biglietti anche online su
BookingShow all’indirizzo:
http://www.bookingshow.it/World- of-Dinosaurs -Biglietti/80568.

DOMANI MERCOLEDÍ
Eventi alla libreria Laterza
Alla libreria Laterza, alle 18, incontro con Maurizio Ferrera,
autore di «Rotta di collisione. Euro contro welfare?».
Intervengono Gianfranco Viesti , Franco Chiarello. Giovedì
21, alle 18, incontro con Fausto Malcovati, autore di «Il
medico, la moglie, l’amante». Intervengono Maria Grazia
Porcelli, Marco Caratozzolo.

«Sul sentiero dei tre colori»
Ale 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.

PROSSIMAMENTE
«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 di Bari
Nuovo corso di astronomia del planetario Sky Skan sito
presso la Fiera del Levante. All’interno del planetario
saranno tenute quattro lezioni teoriche alle quali seguirà
una serata osservativa finale nel Parco dell’Alta Murgia
per un totale di cinque incontri. Giovedì 28 aprile, dalle 19
alle 20.30. Scopriremo 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. Viaggeremo oltre i
confini della nostra Via Lattea indagando la struttura
dell’universo visibile, ricercheremo la 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

GIORNATA DI ORIENTAMENTO A GIURISPRUDENZA

Accesso alle carriere internazionali
n Come accedere alle carriere internazionali? E co-

me fare per lavorare nell’Onu, nell’Unione euro-
pea, in un’organizzazione non governativa? Qua-
li stages a disposizione di studenti universitari,
laureati e giovani professionisti? Le risposte ar-
riveranno dalla giornata di orientamento alle
carriere internazionali organizzata dall’Univer -
sità di Bari «Aldo Moro» e dall’ISPI. L’incontro è

per domani a partire dalle 10.30 nell’Aula Aldo
Moro del Dipartimento di Giurisprudenza e di
Scienze Politiche. La manifestazione è un’oppor -
tunità per incontrare rappresentanti del Mini-
stero degli Affari Esteri, funzionari delle Nazio-
ni Unite, dell’Unione Europea. Tra i partecipan-
ti, l’ex ambasciatore a Tunisi, Armando Sangui-
ni, il funzionario Onu Letizia Rossano, Giuseppe
Nesi, ordinario di diritto internazionale all’Uni -
versità di Trento, Teodora Danisi, vicario
dell’Ufficio aiuti umanitari e di emergenza.

passo della raccolta fondi che
porterà alla realizzazione del
presidio ospedaliero in un Paese
in cui l’emergenza sanitaria è
fortissima – ha spiegato Navach
– e si inquadra nel progetto di
opere umanitarie per il Senegal
avviato già dal 2013 e conferma il
fatto che la Puglia sia sempre in
prima linea quando si tratta di
opere di carità in favore dei po-
poli in difficoltà».

Contento dell’iniziativa, e di
essere a Bari, il ministro sene-
galese, che ha detto: «La colla-
borazione tra i popoli, in questo
caso il Senegal e l’Italia tramite
la Puglia è come cucinare, un
momento in cui entrambi i cuo-
chi devono mettere gli ingredien-
ti e cercare di dare il miglior
sapore possibile ai piatti prepa-
r at i » .

Il costo dei biglietti per lo spet-
tacolo di stasera, in vendita al
botteghino del Petruzzelli e su
bookingshow.it, va dai 12 euro
del loggione ai 45 della platea.

Con SinespaZio
Domani danza

all’Abeliano

.

Ultimo appuntamento
domani nel Nuovo Teatro
Abeliano di Bari, di Dab,
danza a Bari, stagione di
danza contemporanea del
Comune di Bari curata dal
Teatro Pubblico Pugliese,
in collaborazione con Tea-
tri di Bari e Altradanza di
Domenico Iannone. Per la
rassegna «Esplorare_ge-
nerazione contempora-
nea» in scena alle 21.00 la
Compagnia SinespaZio
con «L’ora del the», assi-
stente alle coreografie,
Manuela Cirfera; musiche
Giuliano Carmignani; co-
stumi Noemi Intino; video
Gaetano Pasella, con
Francesca Zavattaro, Ste-
fania Biffani, Cialì Sposato,
Vincenzo Zaccardi, regia e
coreografia della barese
Carmen De Sandi. Spetta-
colo ispirato alla nota ope-
ra letteraria di Lewis Car-
roll «Alice in Wonder-
land». La proposta coreo-
grafica sarà anticipata alle
21.00 nel foyer del teatro
Abeliano dallo speech di
Giordano Marmone, un
approfondimento prima
dello spettacolo. C’è qual-
cosa nel Paese delle Me-
raviglie che ha a che fare
con la realtà. Marmone è
antropologo e ricercatore
dell’influenza del suono
sul comportamento
dell’uomo presso il Centro
di ricerca in etnomusico-
logia dell’Université Paris
Ouest-Nanterre La Défen-
se. Info: 3286917948,
www.teatropubblicopu -
gliese.it

STAGIONE SINFONICA CON VOCI DELLA SCHILLACI, TARIELI, PARK E ZANELLATO

Flor e la Mullova
il 27 al Petruzzelli
Il direttore e la violinista in concerto

STAR DEL
VIOLINO
La grande
Viktoria
Mullova nome
di punta del
prossimo
concerto
sinfonico nel
Po l i t e a m a.

M
ercoledì 27 aprile alle 20.30
al Teatro Petruzzelli è in
cartellone un nuovo appun-
tamento della Stagione Sin-

fonica 2016. Sul podio dell’Orchestra del
Teatro il maestro Claus Peter Flor, mae-
stro del Coro Franco Sebastiani. Solisti:
Viktoria Mullova (violino), Daniela
S ch i l l a c i (soprano), Tamta Tarieli (con -
tralto), Sung Kiu Park (tenore), Riccar -
do Zanellato (basso). In programma il
poema sinfonico Finlandia op.26 n.7 ed il
Concerto per violino e orchestra in re mi-
nore op. 47 di Jean Sibelius, Preludio dal
Parsifal di Richard Wagner, Te Deum in do
maggiore per soli, coro e orchestra WAB 45
di Anton Bruckner.

Rispettato dai musicisti di tutto il mon-
do per il grande talento e l’istinto mu-
sicale, Claus Peter Flor continua la sua
carriera ad alti livelli internazionali: di
rilievo i suoi recenti ritorni alla Tonkün-
stler Orchestra di Vienna, all’O rch e s t r a
Sinfonica di Milano «G. Verdi», alla Sin-
gapore Symphony Orchestra, all’Orque -
stra Sinfônica Brasileira in Rio de Ja-
neiro e alla Residentie Orkest. Come di-
rettore d’opera, il maestro Flor continua

il suo rapporto con il Théâtre du Capitole
di Tolosa dove ha diretto diverse nuove
produzioni, tra cui Tristano e Isotta di
Wagner, Hänsel e Gretel di Humperdinck,
Madama Butterfly di Puccini, Die Zau-
b e r fl ö t e di Mozart.

Altre collaborazioni operistiche inclu-
dono la produzione di Sie gfrieddi Wagner,
per la regia di David McVicar, con l’Opéra
di Strasburgo e numerose produzioni con
la Staatsoper di Berlino, Deutsche Oper di
Berlino e di Monaco e con i teatri d’opera
di Dresda, Amburgo e Colonia.

La notissima Viktoria Mullova ha stu-
diato alla Scuola Centrale di Musica e poi
al Conservatorio di Mosca. Il suo straor-
dinario talento si è imposto all’at t e n z i o n e
internazionale quando vinse, nel 1980, il
Primo Premio al Concorso Sibelius di
Helsinki e nel 1982 la Medaglia d’oro al
Concorso Ciaikovskij.

Da allora ha suonato in tutto il mondo
con le grandi orchestre e con i più celebri
direttori, è stata ed è ospite di importanti
festival internazionali.

Biglietti in vendita al botteghino del
Teatro Petruzzelli e online su www.boo-
kingshow.it. Info: 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
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
SARACINO ANNAvia de Ilderis, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONI via Cicerone, 41

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
RINELLA piazza V. Emanuele, 48

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA V. via Annunziata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Don Tonino Bello

Cm_Oriana
Evidenziato



Il dramma dell'Alzheimer 'va in scena' al Petruzzelli con “Scusi... ma lei chi è?”

Scritto da La Redazione
Martedì 19 Aprile 2016 10:47

È l'artista casamassimese Francesca Mele, attraverso i suoi post di Facebook, ad invitarci in questi giorni a partecipare all'evento “Scusi... ma lei chi è?”, che si svolgerà
mercoledì prossimo, 20 aprile, a partire dalle ore 20, al teatro Petruzzelli di Bari.

Promossa dall'associazione Alzheimer Bari e finalizzata alla raccolta fondi per il sostentamento di casa Alzheimer Don Tonino Bello, la manifestazione in questione vedrà
alternarsi, sul prestigioso palcoscenico del teatro barese, tanti artisti di chiara fama nel panorama soprattutto regionale, al duplice scopo di sensibilizzare i presenti a
proposito dell'ormai nota patologia neurologica degenerativa del cervello e di rendere unico e variegato lo spettacolo di beneficenza.

“Scusi... ma lei chi è?” contemplerà anche un angolo dedicato all'arte pittorica, in cui sarà proprio Francesca Mele, assieme al maestro Alberto Rubini, padre del famoso
attore e regista Sergio, ad esporre delle opere dedicate al tema 'Alzheimer'.

Appuntamento a mercoledì 20 aprile alle ore 20 al teatro Petruzzelli di Bari: l'invito dell'artista casamassimese è aperto a tutti! Per informazioni e prevendite contattare il
numero 080 5563647.

FRANCESCA DELL'AIA

Il dramma dell'Alzheimer 'va in scena' al Petruzzelli con “Scusi... ma le... http://www.casamassimaweb.it/cultura/5267-il-dramma-dellalzheimer-...



 

Vivere bene…con il diabete a scuola 
Da redazione -  
19 aprile 2016 

 

L’APGD, Associazione Pugliese per l’aiuto al Giovane con Diabete onlus, è tra i 
cinque finalisti del concorso #5Innovazioni promosso dalla Sanofi Italia, che premia 
le migliori pratiche in Italia sul diabete, con il progetto “Vivere bene…con il diabete 
a scuola”. 

Il progetto sarà protagonista della tappa barese del tour di #5innovazioni nelle città 
dei cinque finalisti, in programma il 21 aprile alle ore 18 nell’Impact Hub Bari in via 
Volga c/o Fiera del Levante. 

Per la presentazione del progetto e la prima del cortometraggio“Dolce come il miele” 
della regista/attrice Antonella Carone e Toni Marzolla, con la partecipazione 
straordinaria di Alessio Giannone, saranno presenti a Bari il sen. Luigi d’Ambrosio 
Lettieri (Presidente Intergruppo Parlamentare ”qualità della vita e diabete”, 
Componente Giuria bando 5 innovazioni), Loredana Capone (Assessore Sviluppo 
Economico, Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni 
Culturali, Regione Puglia), Giuseppe Romano (Presidente III Commissione 
Regionale Assistenza Sanitaria e Servizi Sociali, Consiglio Regionale Puglia). 

I cinque finalisti, tra i quali l’associazione barese, concorrono per aggiudicarsi il 
contributo in denaro che permetterà di finanziare la realizzazione e/o completamento 
del progetto stesso. La premiazione è prevista giovedì 19 maggio a Roma. 

 



Sanofi Italia - #5innovazioni sulla salute fa tappa a Bari

19/04/2016

Il tour di #5innovazioni, il contest promosso da Sanofi Italia per far emergere le migliori
pratiche sul diabete, fa tappa a Bari. E lo fa raccontando le storie di innovazione che

legano territorio e salute.

Appuntamento giovedì 21 aprile ore 18 nello spazio Impact Hub Bari (in via Volga c/o Fiera del Levante). Ascolteremo le
storie di innovazione, comunità e salute di APGD Onlus, finalista a #5innovazioni con il progetto "Vivere bene… con il

diabete a scuola". E di Giuseppe Lorusso Ceo e founder di ScegliereSalute, il tripadvisor degli ospedali. A seguire
Domenico Colucci cofondatore di Nextome, il sistema di navigazione che non ha bisogno di Internet. E Mariarita Costanza

che ha creato nel cuore di Gravina in Puglia Macnil, oggi grande azienda ICT specializzata in Internet of Things, M2M, Fleet
Management e Telemedicina. Durante la serata scopriremo anche i numeri della ricerca regionale realizzata da GFK sui

pazienti con diabete in Puglia.

Saranno presenti il Sen. Luigi d’Ambrosio Lettieri (Presidente Intergruppo Parlamentare ”qualità della vita e diabete” e
componente di giuria del bando #5innovazioni), Loredana Capone (Assessore allo Sviluppo Economico, Industria Turistica

e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia) e Giuseppe Romano (Presidente III
Commissione Regionale Assistenza Sanitaria e Servizi Sociali, Consiglio Regionale Puglia).
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Scuola e bici per educare all’ambiente
19-04-16  

Prima lezione alla “Falcone” del progetto Avis 

Un programma d’informazione e formazione nelle scuole primarie di Andria chiamato 
“Scuola bici educare all’ambiente”. E’ partita l’attività promossa dal Comitato genitori 
bambini leucemici, in collaborazio
prima tappa con i “piccolini” del plesso “Falcone” dell’Istituto “Rosmini” di Andria.

In modo giocoso e coinvolgente, saranno trattati nei diversi
mobilità sostenibile. In concomitanza con la settimana Europea dell’Ambiente, infatti, 
vennero già presi altri impegni sollecitati da almeno due anni dal Comitato genitori bambini 
leucemici. Importante anche la partecipazione
medico, scientifico, legale e sportivo. A cominciare dall’avvocato Paola Albo, per arrivare 
alla psicologa Maria Erika Diomede, al biologo nutrizionista Fabio Sellitri, Luigi Tortora e 
Giuseppe Matera esperti della mobilità sulle due ruote.

Url video: http://andria.news24.city/wp
BIMBI-LEUCEMICI- SCUOLA.mp4

 

 

Scuola e bici per educare all’ambiente

la “Falcone” del progetto Avis – Comitato Genitori

programma d’informazione e formazione nelle scuole primarie di Andria chiamato 
“Scuola bici educare all’ambiente”. E’ partita l’attività promossa dal Comitato genitori 
bambini leucemici, in collaborazione con l’Avis, e l’associazione sportiva Andriabike: 
prima tappa con i “piccolini” del plesso “Falcone” dell’Istituto “Rosmini” di Andria.

In modo giocoso e coinvolgente, saranno trattati nei diversi incontri i temi legati alla 
comitanza con la settimana Europea dell’Ambiente, infatti, 

vennero già presi altri impegni sollecitati da almeno due anni dal Comitato genitori bambini 
leucemici. Importante anche la partecipazione volontaristica, di professionisti in ambito, 

tifico, legale e sportivo. A cominciare dall’avvocato Paola Albo, per arrivare 
alla psicologa Maria Erika Diomede, al biologo nutrizionista Fabio Sellitri, Luigi Tortora e 
Giuseppe Matera esperti della mobilità sulle due ruote. 

http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/COMITATO
SCUOLA.mp4 

Scuola e bici per educare all’ambiente 

Comitato Genitori 

programma d’informazione e formazione nelle scuole primarie di Andria chiamato 
“Scuola bici educare all’ambiente”. E’ partita l’attività promossa dal Comitato genitori 

ne con l’Avis, e l’associazione sportiva Andriabike: 
prima tappa con i “piccolini” del plesso “Falcone” dell’Istituto “Rosmini” di Andria. 

incontri i temi legati alla 
comitanza con la settimana Europea dell’Ambiente, infatti, 

vennero già presi altri impegni sollecitati da almeno due anni dal Comitato genitori bambini 
volontaristica, di professionisti in ambito, 

tifico, legale e sportivo. A cominciare dall’avvocato Paola Albo, per arrivare 
alla psicologa Maria Erika Diomede, al biologo nutrizionista Fabio Sellitri, Luigi Tortora e 

content/uploads/sites/2/2016/04/COMITATO-



EVENT I E CULT URA BATBAT

REDAZIONE CANOSAWEB
Martedì 19 Aprile 2016 ore 14.51

"Affinché il 'cancro' rimanga soltanto un segno zodiacale"  è  lo slogan accattivante con cui il

Consultorio EPASS, l'ASL BAT e l'Amministrazione Comunale di Bisceglie hanno lanciato una iniziativa di

in-formazione sulle malattie tumorali  e di  sensibilizzazione ad attivare  tutte le forme di

prevenzione  disponibili  quali  gli  screening  gratuiti  che  possono  essere  effettuati  nei  consultori

cittadini. Grazie alla ricerca scientifica sempre più accurata ed avanzata, molti tumori, se presi in tempo,

possono essere debellati e il paziente colpito vede allungata la sua aspettativa di vita. Ciò, però, è reso

possibile proprio e solo se ci si sottopone ad una sistematica azione di prevenzione. E' di questo che si

parlerà  giovedì  21  aprile  alle  ore  18,00  nell'auditorium "Don Pierino Arcieri"  dell'EPASS,  a

Bisceglie(BT) in Piazza C.A.Dalla Chiesa.  La segreteria  scientifica  dell'iniziativa è  affidata al  dr.

Andrea Dell'Olio.

Ai saluti del sindaco Francesco Spina e del Presidente EPASS Luigi De Pinto seguiranno le relazioni:

-  "Percorsi  di  prevenzione in  oncologia  nella  ASL  Bat"  tenuta dal  dr  O.  Narracci,  Direttore

Generale ASL BAT;

- "Tumori del collo dell'utero: screening" tenuta dalla dott.ssa A. Belsanti, Responsabile ASL BAT

Screening tumore collo dell'utero;

-  "Tumore  della  mammella:  screening"  tenuta  dal  dr.  T.  Divincenzo,  Responsabile  ASL  BAT

Screening tumori del seno;

-  "Tumori  dell'intestino:  screening"  tenuta  dal  dr.  G.  Cozzoli,  Responsabile  ASL  BAT  tumori

dell'intestino.

Nel previsto dibattito finale tutti  i relatori risponderanno ai quesiti  che verranno posti dal pubblico e

daranno precise indicazione su dove e come effettuare gli screening.Data l'importanza che il tema riveste

nell'azione di prevenzione delle malattie tumorali, tutta la cittadinanza è invitata.

BAT: Malattie tumorali e prevenzione http://www.canosaweb.it/notizie/malattie-tumorali-e-prevenzione/
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A BARI, BITONTO E GRAVINA

Individuate 3 nuove sedi
per i senza fissa dimora

Si è concluso il lavoro delle commissioni incaricate

di valutare le proposte pervenute in risposta all’av -

viso per individuare enti in grado di garantire un ser-

vizio di accoglienza notturna a bassa soglia nel terri-

torio della città metropolitana.

Sui sei soggetti, tra associazioni di volontariato ed

enti no profit, che hanno proposto spazi per acco-

gliere persone in difficoltà, solo tre proposte sono ri-

sultate ammissibili. Si tratta di Help (via Abate

Gimma n.201, 90 posti), Feel at home onlus (via

Guttuso n.7, Gravina, 10 posti) e fondazione “Opera

Santi Medici Cosma e Damiano” piazza A.Marena

n.34, Bitonto, 6 posti). All’interno delle strutture do-

vranno essere garantiti la prima colazione, il servizio

di pulizia giornaliero, la presenza di un operatore so-

ciale ogni 20 ospiti e il monitoraggio sociale.

B
A
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«Inquinamento, la centralina
posizionata in un vicolo cieco»

MONOPOLI LA DENUNCIA DEGLI ATTIVISTI DEL M5S CHE HANNO ORGANIZZATO UN INCONTRO FISSATO PER DOMANI

MOLADIBARI GIANGRAZIO DI RUTIGLIANO HA ANNUNCIATO DI AVER EFFETTUATO I CONTROLLI SENZA RISCONTRARE INCOMPATIBILITÀ

IL CASO Il Palazzo di città di Mola

Nomine all’organo di valutazione
il sindaco: «È tutto regolare»

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Si sgonfia il caso della
nomine all’Oiv (Organismo indipendente di
valutazione delle performance del personale del
Comune). «Non c’è nessuna incompatibilità -
afferma il sindaco Giangrazio Di Rutigliano -.
Dopo la richiesta di chiarimenti avanzata dai
consiglieri di minoranza, abbiamo effettuato i
nostri controlli e possiamo affermare che nes-
suno dei tre componenti selezionati a seguito di
bando pubblico risulta incompatibile. Anzi si
tratta di professionisti stimati che godono tutti
della nostra massima fiducia».

La delibera di nomina, dunque, viene con-
fermata. La richiesta di revoca, proposta dall’ex

sindaco Stefano Diperna (ora consigliere di
minoranza con Area Popolare), è stata respinta.
Diperna, insieme con altri cinque consiglieri di
centrodestra, aveva puntato l’indice su uno
degli esperti indicati nella terna. In caso di
mancata revoca, l’opposizione dichiarò addi-
rittura di essere pronta a «procedere con un
esposto alla Procura della Repubblica in quanto
riteniamo che vi siamo fondati motivi per con-
testare incompatibilità». Diperna non ha mai
fatto nomi. Uno ne ha fatto invece il suo collega
Sebastiano Delre (Ncd), però per esaltarne le
qualità professionali: è il dottor Donato Susca,
ex direttore generale del Comune di Mola
nell’amministrazione-Berlen ed ora direttore
generale del Consiglio metropolitano, chiamato

a presiedere l’Oiv. Restano gli altri due. Ma cosa
sarà accaduto di così grave, al punto da far
ritenere necessaria una discussione a porte
chiuse e la trattazione dell’argomento in una
seduta segreta? Nessuno cita fatti circostan-
ziati. Diperna ha parlato di episodi gravi, «mol-
to pesanti» che hanno rasentato «le minacce».

Fatti che, a sentire l’ex sindaco, si sarebbero
verificati «al quinto piano di palazzo di città alla
presenza di dipendenti, qualche amministra-
tore e qualche cittadino» in fila agli sportelli.
Insomma, sembrerebbe che uno dei profes-
sionisti incaricati avesse qualche problema con
qualche funzionario comunale e che questo sia
emerso in uno scontro che avrebbe sfiorato la
rissa avvenuto davanti a tanta gente. Strano,
però, che nessuno abbia considerato la pos-
sibilità di informare dell’accaduto le forze
dell’ordine. Eppure al secondo piano dello stes-
so palazzo c’è il comando di Polizia municipale.
Che cosa è accaduto in realtà? E quanto ac-
caduto potrebbe davvero inficiare l’opera del
nucleo di valutazione? Secondo il sindaco Di
Rutigliano e la sua giunta, tutto è sotto con-
t ro l l o.

Moto contro un’auto
gravissimo un 26enne

POLIGNANO IMPATTO SULLA STRADA PER CASTELLANA

l P O L I G N A N O. Lotta tra la vita e la morte A.F., il
26enne centauro di Polignano schiantatosi nel pome-
riggio di domenica contro un’auto sulla strada pro-
vinciale 120 Polignano a Mare-Castellana. L’incidente si
è verificato al chilometro 1 della provinciale.

Il giovane stava rientrando a casa a bordo della sua
Yamaha quando si è visto sbarrare la strada dalla Opel
«Astra» guidata
da un 45enne di
nazionalità alba-
nese. L’impatto è
stato violento.
A.F. è stato sbal-
zato dalla moto e
ha concluso il
suo volo
sull’asfalto. Il
conducente alba-
nese ha allertato
il 118. Le condi-
zioni del giovane
sono apparse su-
bito critiche.

I sanitari l’hanno trasferito con codice rosso al «San
Giacomo» di Monopoli. Sul posto sono intervenuti anche
gli agenti della polizia municipale di Polignano e della
Polstrada di Castellana, per regolare il traffico ed
effettuare i rilievi del caso. Compreso l’alcoltest, che ha
dato esito negativo. Sequestrati i due mezzi. [an.gal.]

MOLADIBARI NUOVE APPARECCHIATURE IN DOTE ALLA STRUTTURA

Una gara di solidarietà
per la «Casa del donatore»

l MOLA DI BARI. E’ uno dei
fiori all’occhiello del settore
socio-sanitario molese. Nato
non con fondi pubblici bensì
dalla sensibilità di tanti cit-
tadini e dei motivatissimi vo-
lontari delle associazioni (Avis,
Admo, Aido e Fratres) da anni
impegnati a dare vita e con-
tenuti alla «Casa del donatore».
Questa è la struttura che in via
Rodari ospita un centro pre-
lievi adeguato alle nuove nor-
mative europee e che, nei gior-
ni scorsi, grazie alla donazione
di una famiglia molese ha con-
sentito l’acquisto di un defri-
billatore, di una sedia mobile
che insieme all’altro defribil-
latore e alle quattro nuove pol-
trone per la donazione del san-
gue, completeranno gli ambu-
l at o r i .

«E’ una gara di solidarietà -
spiega il presidente dell’Av i s
Paolo De Liso - straordinaria.
Ringraziare di cuore le au-
torità, le aziende, la Gazzetta
del Mezzogiorno e tutti i cit-

tadini che stanno permetten-
doci di realizzare un sogno che
vede uniti in una sola grande
casa tutti coloro che con un
semplice gesto permettono a
tanti di vivere». De Liso in-
forma che l’Avis ha anche ade-
rito alla raccolta del cinque per
mille con lo scopo di permet-
tere la gestione ed il poten-
ziamento dei servizi offerti dal-
la Casa del donatore. Chiunque
voglia farlo può scrivere
nell’apposito spazio della di-
chiarazione dei redditi il co-
dice 93287700723. Proseguono,
intanto, le iniziative. Lunedì 25
aprile, la «Casa del donatore»
presenterà alla cittadinanza la
XIV Passeggiata in bicicletta
con la manifestazione dedicata
ai più piccoli «Saliamo in sella
al Giramola!». In piazza XX
settembre verranno sistemati
giochi gonfiabili accompagnati
da musica e giochi.

Tutto avrà inizio alle 17 sulla
piazzetta antistante il Comi-
tato festa patronale. Sarà l’oc -

casione per presentare «il Kit
del ciclista» e la lotteria di
beneficenza ad essa collegata.
Giovedì 2 giugno, invece, tor-
nerà la passeggiata in bici-
cletta «Giramola 2016». Il clas-
sico appuntamento organizza-
to dall’Avis. «Una giornata -
spiega De Liso - dedicata so-
prattutto alla famiglia e allo
star bene: bimbi, mamme, pa-
pà e nonni tutti insieme al-

legramente sulle strade della
nostra città immaginandola li-
bera da automobili, smog e
confusione. Ogni partecipante
sarà munito di apposito kit
composto da maglietta, cap-
pellino, laccetto porta bottiglia
del colore di contrada, speciali
auricolari con portatelefono,
sacca da spiaggia, un gustoso
maritozzo, banana e ac-
qua». [an.gal.]

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Per fare il punto
sui risultati del referendum «No
trivelle» e per denunciare casi d’in -
quinamento in città. L’unico grup-
po «meetup» autorizzato dai pen-
tastellati va all’attacco. E lo fa con
un convegno fissato per domani,
mercoledì, alle 18.30, nella sala «Pa-
squale Topputi» della parrocchia
Madonna del Carmine, in largo Vi-
to Simone Veneziani. E’ p rev i s t o
l’intervento del capogruppo regio-
nale del Movimento 5 Stelle An -
tonio Trevisi e di  Giovanni Via-
nello attivista storico del M5S e
componente dell’associazione «Be-
ni Comuni Taranto». Parlano di
problematiche legate all’inquina -
mento, ma soprattutto gli attivisti
dell’associazione «Monopoli 5 Stel-
le» con una nota invitano «tutti i
conterranei pugliesi a prendere co-
scienza dei potenziali rischi da in-
quinamento presenti sul nostro
territorio». Così annuncia l’eve n t o
che ha per titolo «Inquinamento e

salute - Tuteliamo la nostra Pu-
glia».

«Parleremo di situazioni poco
limpide» anticipa parafrasando
uno degli attivisti monopolitani,
l’imprenditore Domenico Conso-
le. A livello locale si vogliono porre
all’attenzione pubblica situazioni
che secondo i pentastellati mono-
politani hanno delle incongruen-
ze. E’ il caso, secondo «Monopoli 5
stelle» della centralina di monito-
raggio del traffico che è stata po-
sizionata in via Cesare Beccaria. E’
sovrastata da due alberi, a ridosso
e all’interno del liceo musicale e
artistico Luigi Russo, «in un vicolo
cieco e sotto l’influenza diretta del
vento di maestrale» lamentano i
pentastellati monopolitani che rin-
calzano: «invece di misurare lo
smog misura la brezza marina». E’
una delle centraline di monitorag-
gio del traffico e in sintesi i pen-
tastellati chiedono che venga spo-
stata in una zona più utile per il
reale monitoraggio dell’inquina -
mento su direttrici di maggior traf-

f i c o.
Questo e altri temi attualissimi

riguardanti la gestione rifiuti, le
energie rinnovabili e le misure di
controllo e monitoraggio ambien-
tale sul territorio sono all’o rd i n e
del giorno dell’incontro pubblico
teso a cercare le cause di eventuali
«ricadute sulla salute di tutti noi -
si legge nella nota di Console e altri
dell’associazione monopolitana
che si ispira al movimento creato
da Beppe Grillo e Casaleggio -. Già
sede di inquietanti e devastanti
scenari di interi territori conta-
minati da inquinamento indu-
striale su Taranto e Brindisi, in-
tendiamo fornire il nostro contri-
buto ad una puntuale informazio-
ne per prevenire e contrastare l’in -
sorgerne di altri».

Sotto accusa gli scarichi fogniari
in località Pantano e lo sversamen-
to illegale di scarti di lavorazione
industriale nella falda freatica. Il
convegno è moderato da Nicolan -
tonio Pilagatti, del meet-up uffi-
ciale di «Monopoli 5 stelle».

INQUINAMENTO La
centralina all’interno del
liceo «Russo», in un
vicolo cieco

Il giovane è ricoverato all’ospedale di Monopoli

S O L I DA R I E T À
Nuova
apparec-
chiature in
regalo per la
«Casa del
donatore»

.

Cm_Oriana
Evidenziato



Fratres, l’Assemblea regionale è un momento di fratellanza. FOTO

Scritto da Giacomo Rizzello
Martedì 19 Aprile 2016 06:01

In occasione dell’Assemblea regionale della Fratres dello scorso 10 Aprile, La Voce del Paese ha raccolto le dichiarazioni del presidente
dell’associazione nojana, Pasquale Dipinto, che, al termine della dissertazione, ricorda che si dona volontariamente, anonimamente e
gratuitamente nel rispetto della più assoluta sicurezza.

La scorsa domenica la Sala Consiliare del Comune di Noicattaro ha ospitato l’Assemblea regionale dei gruppi Fratres della Puglia.

Sì, è un appuntamento annuale, un’assemblea ordinaria sull’approvazione dei bilanci consuntivo dell’anno passato e preventivo dell’anno in
corso. Ho chiesto sia al vecchio che al nuovo presidente del consiglio di poter organizzare l’assemblea regionale a Noicattaro, in concomitanza
con la nostra ventennale costituzione. È stata una bellissima esperienza.

Cosa è emerso nel corso del raduno?

Come sempre, è risaltato lo spirito di fratellanza fra i presidenti, i delegati e gli accompagnatori dei vari gruppi Fratres di Puglia. Il tutto si è
svolto all’insegna della solidarietà, quella solidarietà che traspare dal ogni volto di ogni singolo partecipante. Si è trattato di un incontro
abbastanza sereno.

Ci puoi illustrare i principi fondanti della Fratres?

La Fratres nasce alcuni decenni fa dalle Misericordie d’Italia. Nel Medioevo le Misericordie prestavano mutuo soccorso agli indigenti e ai malati,
oltre che a tutte i bisognosi. Circa cinquant’anni addietro la Fratres nasce appunto in seno alle Misericordie, fino ad avere poi un proprio statuto
e divenendo dunque un’entità autonoma. I princìpi fondamentali sono quelli del volontariato rivolto all’aiuto dei bisognosi, nella fattispecie
all’aiuto dei centri trasfusionali per sopperire alla mancanza e alla necessità di sangue.

Quanto la Fratres Noicàttaro è radicata sul territorio?

Direi abbastanza. In questi 20 anni, almeno una volta hanno donato più di 1.700 cittadini, pari al numero degli iscritti. La maggior parte
continua ancora a donare sangue presso il nostro gruppo, chi in modo saltuario, chi in modo frequente.

La donazione è o, quanto meno, dovrebbe essere un atto volontario e responsabile. Quanto sono consapevoli i cittadini di questo
principio?

Direi che tale aspetto è ben radicato e assimilato dai cittadini, non solo nojani. Nell’opinione pubblica, donare volontariamente, anonimamente e
gratuitamente, rappresenta ormai un punto fermo. Sono queste le tre parole che accompagnano il donatore volontario, non solo della Fratres,
ma di tutte le associazioni cui i donatori appartengono.

L’associazione è notoriamente di ispirazione cristiana. È una scelta scaturita da atti ritenuti doverosi e responsabili?

Come detto in precedenza, essendo la Fratres una costola delle Misericordie, nel Consiglio è sempre presente la figura dell’assistente spirituale.
È un aspetto per noi molto importante, l’unico che del resto ci distingue da altre associazioni. Apriamo e chiudiamo ogni assemblea - provinciale,
regionale o nazionale che sia - con un momento di riflessione, quantomeno con una preghiera. La maggior parte delle assemblee si svolge di
domenica, dove al termine c’è sempre la celebrazione della Santa Messa, come abbiamo fatto domenica scorsa. Siamo appunto di ispirazione
cristiana e lo sottolineiamo sempre.

Secondo lei, i cittadini sono adeguatamente informati sull’importanza della donazione e soprattutto sul superamento delle
comprensibili paure?

Il problema del superamento delle paure ormai non si pone più, in quanto ritengo che i donatori siano ben informati. Fino a vent’anni fa
sussisteva ancora il timore di poter contrarre malattie attraverso l’ago o il kit di donazione; oggi i donatori sanno bene che viene fatto ricorso a
un kit monouso sotto vuoto. In passato si credeva addirittura che donare una sola volta significasse dover donare per sempre: non è così, il
donatore è libero di poter donare anche una sola volta, senza dover necessariamente ripetere l’esperienza.

Vuole rivolgere un invito particolare alla cittadinanza?

Il nostro compito è quello di promuovere, divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica alla problematica della donazione del sangue, ancora
carente nel sud. La Puglia si distingue tuttavia dal resto del sud, sebbene non goda ancora della piena autosufficienza. Nell’Assemblea regionale
su menzionata è stato evidenziato che, nel corso dell’anno precedente, la Puglia ha importato da altre regioni circa 230-250 sacche di sangue,
dunque non tantissimo. Ci riterremo soddisfatti quando sarà raggiunta la piena autosufficienza. L’invito che rivolgo ai cittadini è quello di
affacciarsi presso la nostra sede in via Telegrafo, situata accanto al Palazzo della Cultura, per soddisfare ogni loro perplessità. A tal proposito,
ricordo che siamo presenti in sede dalle ore 20 alle ore 21 di tutte le sere.

Dove e come donare?

Si dona nei giorni feriali presso i centri trasfusionali, a Bari recandosi al Policlinico, gli ospedali Di Venere e San Paolo, oppure presso i centri di
Monopoli, Putignano, Molfetta, ecc. Per una sola domenica al mese, è presente, presso la nostra sede, un’unità di raccolta rispondente ai
requisiti imposti dall’Unione Europea. Il calendario è stato concordato con l’ospedale San Paolo dove, nei giorni stabiliti, garantiscono la propria
presenza un medico e due infermiere, accompagnati da un autista. Poiché la donazione viene fatta su prenotazione e grazie all’abnegazione del
personale preposto, ricordo che raccogliamo non più di 60 richieste in modo da garantire 50-55 unità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
stabilito che, per ogni donatore, il prelievo ottimale corrisponde a 450 c.c., poco meno di mezzo litro, quantità sopportata benissimo da qualsiasi
individuo adatto alla donazione.

[da La Voce del Paese del 16 Aprile]

 Tutte le foto, a cura di Carlo Caringella

Fratres, l’Assemblea regionale è un momento di fratellanza. FOTO http://www.noicattaroweb.it/attualita/8658-fratres-lassemblea-regionale...



Il falco grillaio recuperato a Terlizzi © n.c.

Terlizzi - martedì 19 aprile 2016 Cronaca

Il ritrovamento

Le Guardie Ambientali salvano falco grillaio
L'esemplare era caduto da un nido. Sarà curato, svezzato e rimesso in liberà

di LA REDAZIONE

Un esemplare giovane di falco grillaio (nome scientifico Falco

naumanni) è stato rinvenuto ieri sera a Terlizzi.

Il rapace della famiglia dei falconidi è stato preso in custodia da

una pattuglia delle Guardie Ambientali d'Italia, allertata da alcuni

residenti.

Questa mattina, il volatile è stato trasferito dal Nucleo zoofilo

delle Guardie Ambientali nel Centro recupero fauna selvatica

regionale di Bitetto, dove sarà curato e svezzato per poi essere

rilasciato in libertà.

Il rapace non presenta particolari ferite. Si trovava sul terreno perchè caduto dal nido e troppo giovane per volare.

Terlizzi: Le Guardie Ambientali salvano falco grillaio http://www.terlizzilive.it/news/Cronaca/421977/news.aspx
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    Parco Alta Murgia, nuove iniziative nel weekend  

 

 
ALTAMURA - Dal 23 al 25 Aprile 2016 partirà il secondo campo residenziale di volontariato del gruppo Inachis Bitonto con cui si 
inaugureranno i lavori sul sentiero AGR09AM – Casette di Castigliolo della lunghezza di 13 Km per equipaggiarlo come percorso 
escursionistico ad anello con bandierine segnapasso a vernice bianco rossa, e cartelli verticali di inizio sentiero, di località e 
direzionali. L’iniziativa, inserita nel piano di azioni della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, porterà a 33 i chilometri di 
sentieri attrezzati dai volontari con segnaletica minima orizzontale e descritti nella guida “Passeggiate agro ecologiche” del Parco 
dell’Alta Murgia. 
 
Questa volta alla formula “48 ore da Volontario” si aggiunge un corso di formazione sostenuto dai docenti Nico Tedesco e Fabio 
Boaretto, esperti nel settore della rete sentieristica pugliese, che permetterà ai volontari di qualificarsi e agire con disinvoltura e 
maggiore competenza valorizzando l’Alta Murgia nell’ottica dello sviluppo di una mobilità dolce e sostenibile. Il programma 
completo è disponibile sul sito www.inachis.org. Per info e prenotazioni: bitonto@inachis.org. 
 
Da Sabato 23 a Lunedì 25 Aprile torna la Transmurgiana in Mountain Bike, attività inserita nel programma di azioni della Carta 
Europea per il Turismo Sostenibile (Azione CETS 12: UN CICLONOLEGGIO A PESCARIELLO). Per tre giorni gli appassionati 
di mountain bike percorreranno il territorio murgiano in mountain bike (percorso complessivo: 205 km, difficoltà medio-alta) 
attraversando i comuni del parco, visitando siti di interesse naturalistico e culturale, degustando prodotti tipici nelle masserie. Sono 
previste anche escursioni nei territori di Matera e lungo la costa (Trani e Bisceglie). Per tutte le informazioni: 
www.ciclomurgia.com. 
 
Domenica 24 e lunedi 25 il Gruppo Speleologico Ruvese propone un trekking di due giorni tra buon cibo e paesaggi mozzafiato. 
Due giorni di attività con trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) e possibilità di pernotto in struttura oppure in 
tenda. I partecipanti saranno condotti lungo   un affascinante percorso di circa 30 km totali (circa 15 km giornalieri) che toccherà il 
“Sentiero Pasolini” e la zona archeologica di San Magno. 
 
Il Centro Visite del Parco “Torre dei Guardiani” propone, infine, due attività. Domenica 24 aprile, è in programma un’escursione a 
piedi a Santeramo in Colle, alla scoperta delle Quite in collaborazione con Legambiente Santeramo. La passeggiata, interamente in 
territorio di Santeramo, si snoda tra Murgia aperta, piccoli lembi di coltivi, rimboschimenti di conifere e le cosiddette Quite di 
Santeramo. Queste ultime sono antiche parcellizzazioni agricole, ciascuna delle quali fu data ai contadini a cavallo tra ‘800 e ‘900, 
affinché le rendessero coltivabili e produttive. Per partecipare all’escursione è necessario prenotarsi, chiamando il numero 
080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30) oppure inviare una mail all’indirizzo 
prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com. 
 
Sempre domenica 24 aprile, presso il Centro Visite del Parco, “Torre  dei guardiani”, in agro di Ruvo di Puglia, sarà possibile 
partecipare a una osservazione astronomica alla scoperta del sole, osservato attraverso due diversi telescopi, a due diverse lunghezze 
d’onda: prima in luce H-Alfa, per mezzo di un rifrattore solare e poi in luce bianca, per mezzo di un telescopio Newton. Prima 
dell’osservazione, gli esperti dell’AMSA, l’Associazione Molfettese Studi Astronomici, daranno cenni sui due diversi tipi di 
strumenti utilizzati: il rifrattore, erede del cannocchiale di Galileo, ed il riflettore Newton inventato dal famoso fisico inglese.  Sono 
previsti due turni per l’osservazione: 10.30-11.30 e 11.30-12.30. Per partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi, chiamando il 
numero 080.3743487 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30) oppure inviare una mail all’indirizzo 
prenotazionitorredeiguardiani@gmail.com. 
 
L’associazione Trekking Italia organizza un Trek giornaliero per il 25 aprile intitolato “Al passo della storia” . Tra le mete 
interessate all’attività, la più grande dolina carsica dell'Alta Murgia, nota come Pulo di Altamura (circa 477 m s.l.m) ricchissima di 
anfratti e grotte naturali abitate in epoca preistorica. Costeggiando il vallone di Lamalunga si raggiungerà il sito dell'Uomo di 
Altamura, ripercorrendo i passi dell’evoluzione naturale. Difficoltà: Alta. Info e prenotazioni: puglia@trekkingitalia.org - cel. 
3286275826 



EVENT I E CULT URA ANDRIAANDRIA

BIBLIOTECA GIUSEPPE CECI ANDRIABIBLIOTECA GIUSEPPE CECI ANDRIA RET 'ATTIVARET 'ATTIVA

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Martedì 19 Aprile 2016 ore 8.59

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 oggi 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; modera Mario Ardito.

Andria: "Andria ci appartiene", secondo incontro organizzato da Ret'Attiva http://www.andriaviva.it/notizie/andria-ci-appartiene-secondo-incontro...
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Il nuovo appuntamento con il coordinamento Ret’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le 
associazioni di volontariato del territorio andriese in un progetto comune di condivisione 
 
 
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; modera Mario Ardito. 
 
 
La cittadinanza è invitata a partecipare. 



 
 
 
19 aprile, 2016 | scritto da Angela Zicolella 

Andria – Ret’Attiva, nuove strade di 
cittadinanza. Secondo appuntamento 
 
 

 
Cultura 

 

Torna questa sera, alle ore 19, nella Biblioteca Comunale “G. Ceci” in Piazza Sant’Agostino, 
l’appuntamento con Ret’Attiva, nata con l’intento di coinvolgere le associazioni di volontariato 
del territorio andriese in un progetto comune di condivisione. 

Secondo incontro del ciclo 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. Modera l’incontro Mario Ardito. 
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L’I N I Z I AT I VA
L’IMPEGNO DELLE ASSOCIAZIONI

IL RADUNO IN PIAZZA
Il raduno dei partecipanti è fissato alle 9,30 in
piazza Catuma. Seguirà il corteo per le vie della
città che si concluderà nella stessa piazza

DI NUOVO IN
PIAZZA
Torna la
Giornata della
Legalità e
della
Memoria
promossa da
Libera

.

Domani la Giornata
della Legalità e Memoria
Libera in piazza per ricordare le vittime innocenti delle mafie

l ANDRIA. Un appuntamento
che si celebra dal 1996: quello di
Libera con la Giornata della Me-
moria e dell'Impegno per ricorda-
re le vittime innocenti di tutte le
mafie e per diffondere un forte
segnale di giustizia, legalità e spe-
ranza. E anche quest’anno l'Am-
ministrazione Comunale, l’Asses -
sorato alla Pubblica Istruzione
della Città di Andria ed il Presidio
di Andria organizzano la “Gior -
nata della Legalità e Memoria
2016”. Domani, all’insegna dello
slogan “Ponti di memoria luoghi
di impegno”, si terrà un raduno di
cittadini, studenti delle scuole di
ogni ordine e grado a cui seguirà
una marcia per la Città.

«La marcia è una importante
opportunità - precisano i promo-
tori - per incontrare la cittadinan-
za, gridare a gran voce la voglia di
giustizia e legalità per proseguire
la strada tracciata in questi anni,
dalle istituzioni e dalla società ci-
vile, affinché Andria diventi de-
finitivamente una comunità libe-
ra da ogni sopruso e violenza».

Questo il programma: raduno
dei partecipanti alle 9,30 in piazza
Catuma. Seguirà il corteo lungo il
percorso costituito da piazza Ca-
tuma, via De Anellis, via S. Fran-

cesco, piazza Umberto, via De Ni-
cola, via Crocifisso, via Pepe, via F.
Ferrucci, via Bandiera e Moro, via
XX Settembre, piazza Trieste e
Trento, via Napoli, via Firenze,
via Duca di Genova, viale Regina
Margherita, via A. De Gasperi, via

Porta Castello. L’arrivo è previsto
in piazza Catuma verso le 11.

Nel momento conclusivo vi sarà
la lettura dei nomi delle vittime di
mafia pugliesi, pensieri e rifles-
sioni degli studenti delle scuole ed
il saluto delle autorità. Il corteo

sarà aperto dal Gonfalone della
Città e dallo striscione di Libera.

Alle scuole è stato assegnato un
compito così diversificato: - scuole
primarie. Gli scolari sfileranno
con delle barchette di carta, che
rappresentano la memoria delle

vittime da ricordare e l’accoglien -
za tema alla base di questo anno.
Sulle barchette, colorate con i co-
lori del simbolo di libera saranno
riportati i nomi delle vittime, una
frase, un disegno, ciò che riter-
ranno più utile… per ricordare e

far rivivere il sacrificio della per-
sona uccisa dalla criminalità ma-
fiosa. La barchetta realizzata nei
colori giallo, arancio, magenta
(colori di Libera ) al punto d’ar rivo
a piazza Catuma sarà consegnata
al referente che l’appenderà sim-
bolicamente ad un albero della
piazza per creare «L’Albero della
Le galità».

Scuole medie. Ad ogni classe sa-
rà assegnato un nome di vittima di
mafia della Puglia. Gli studenti
dovranno illuminare il corteo con
striscioni ed elaborati che ripren-
dono graficamente e cromatica-
mente la traccia della luce, asso-
ciandola attraverso riflessioni alla
vittima assegnata o più in gene-
rale al tema della memoria…..per
ricordare e far rivivere il sacri-
ficio della persona uccisa dalla cri-
minalità mafiosa. Due studenti in
rappresentanza dell’Istituto sa-
ranno chiamati sul palco a leggere
un pensiero di legalità e/o contro
le mafie.

Suole superiori. Sfileranno a se-
guito di uno striscione identifica-
tivo dell’Istituto. All’arrivo due
studenti in rappresentanza di cia-
scun Istituto saranno chiamati sul
palco a leggere un pensiero sulla
legalità e/o contro le mafie.

IL FATTO OGGI L’APPUNTAMENTO NELLA BIBLIOTECA COMUNALE «CECI» ALL’INSEGNA DELLO SLOGAN «ANDRIA CI APPARTIENE»

Patto collaborativo tra istituzioni e cittadini
Lo propone il coordinamento cittadino «Ret’Attiva» al mondo del volontariato

l ANDRIA. «Andria ci appar-
tiene: Nuove Strade di Cittadinan-
za Attiva», una «Ret’Attiva» per
cittadini propositivi. Il nuovo ap-
puntamento con il coordinamento
Re t ’Attiva, nata con l’intento di
coinvolgere le associazioni di vo-
lontariato del territorio andriese in
un progetto comune di condivi-
s i o n e.

L’iniziativa è concepita con l’in -
tento di coinvolgere le associazioni
di volontariato del territorio an-
driese in un progetto comune di
condivisione: si torna oggi, mar-
tedì 19 aprile, alle 19, nella bi-

blioteca comunale “Giuseppe Ce-
ci”, in piazza Sant’Agostino, per il
secondo incontro del ciclo orga-
nizzato da Ret'Attiva, intitolato
"Andria ci appartiene: Nuove Stra-
de di Cittadinanza Attiva. Un patto
collaborativo tra cittadini e isti-
tuzioni per la cura e la rigene-
razione 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'am-
ministrazione condivisa tra isti-
tuzioni e cittadini.

Tra i relatori, Gianluca Canti-
sani (Presidente nazionale Mo.V.I. –
Movimento Volontariato Italiano),
e Pasquale Bonasora (Referente per
la Puglia di Labsus – L ab o r at o r i o
per la Sussidiarietà), che parle-
ranno dei percorsi da attuare per
superare criticità e soprattutto per
valorizzare anche nel nostro con-
testo il patrimonio sociale e cul-
turale presente.

A introdurre l’evento, le pro-
motrici del coordinamento Ret’At -
tiva, Mariangela Lomuscio e Lucia
Colasuonno; modera Mario Ardi-
t o.

Cm_Oriana
Evidenziato
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TRANI : SABATO 23 APRILE IL 146° 
COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA  

 

 
 

IL PROGRAMMA DEFINITIVO DELLE ATTIVITA’  
 
In occasione del 146° anno dall’istituzione della biblioteca comunale Giovanni Bovio (23 
aprile 1870) l’Amministrazione comunale di Trani, il liceo scientifico Vecchi e 
l’associazione culturale Traninostra promuovono un incontro di studio e riflessione sul 
tema “La biblioteca comunale Bovio scrigno dell’editoria meridionale”. L’incontro 
celebrativo si terrà sabato 23 aprile alle ore 10 presso la sala conferenze Ronchi della 
biblioteca.  
 
Sono previsti gli interventi di Amedeo Bottaro (sindaco della città di Trani), Grazia Distaso 
(assessore alla cultura e pubblica istruzione), Angela Tannoia (dirigente scolastico del 
liceo scientifico Valdemaro Vecchi), Angela Tannoia (presidente dell’associazione 
Traninostra) e Daniela Pellegrino (responsabile della biblioteca Bovio). Alle 10.30, Pietro 
Sisto (docente di letteratura italiana, bibliografia e biblioteconomia presso l’università degli 
studi di Bari) terrà una relazione sul tema “Valdemaro Vecchi e Giovanni Laterza. L’arte 
della stampa fra tradizione e modernità”. A seguire, ci sarà la premiazione dei vincitori 
della prima edizione del concorso “Attualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro Vecchi” 
promosso dal liceo scientifico statale Vecchi, con il patrocinio del Comune di Trani e 
dell’associazione culturale Traninostra. Le conclusioni saranno affidate a Natale Pagano, 
della fondazione Seca. L’incontro sarà coordinato da Massimo Pillera. Durante la 
manifestazione saranno esposti libri preziosi e antiche testimonianze della tipografia 
Vecchi. 
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 PER NON VEDENTI   
NELLA 3^GIORNATA. L’A.S.D. UIC BARI BATTE  l’ASD NUOVI ORIZZONTI SIRACUSA 
CON UN ROTONDO 3 A 1 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica dell’Unione Italiana Ciechi Bari si  conferma capolista  
dopo aver battuto con un rotondo 3 a 1 l’Asd Siracusa nella  terza giornata del Campionato di calcio a 5 
per non vedenti assoluti indetto dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e 
ciechi).. 
      
L’A.S.D. UIC Bari e’ scesa in campo agli ordini di mister Capuano determinata e convinta di raccogliere 
i tre punti per mantenere la vetta della classifica. L’inizio e’ stato  difficile perche’ al primo affondo il 
Siracusa e’ andato in vantaggio. 
 
Dopo qualche minuto di smarrimento, la compagine barese dell’Unione Italiana ciechi sorretta 
dall’incitamento del numeroso pubblico convenuto sui campi dell’Energy System,  ha iniziato a 
macinare gioco e occasioni che hanno portato alle tre reti, ( due di Nicola Mauro e una di Massimo 
D’Attolico) che permettono alla squadra barese di calcio a 5 non vedenti dell’Unione Italiana ciechi di 
restare in vetta con 7 punti seguita dall’Ascus Lecce a 6. 

La compagine barese tornera’ in campo l’11 Giugno nella delicata trasferta di Lecce, in casa dei 
campioni d’Italia in carica, un derby che assegnera’  il titolo di Campioni D’Italia 2015/2016. 
  

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/sport/8011-campionato-di-calcio-a-5-per-non-vedenti.html�
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Modugno, da vent’anni c’è un gruppo che accoglie e adotta i “figli di Chernobyl”
mercoledì 20 aprile 2016

di Katia Moro

MODUGNO – In Bielorussia ci sono ancora oggi bambini che pagano le conseguenze di un evento
rimasto indelebile nella memoria collettiva: l’esplosione del 1986 del reattore numero 4 della
centrale nucleare Lenin di Chernobyl, nell’Ucraina settentrionale. Sono passati tanti anni ma le
conseguenze che la nuvola di materiale radioattivo fuoriuscita provocò, ricadendo su vaste aree
intorno alla centrale, contaminandole pesantemente e rendendo necessaria l'evacuazione, si
riflettono ancora oggi.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Il confine della Bielorussia era a soli 16 chilometri dalla centrale e furono in tanti a morire e ad
ammalarsi. E a ereditare gravi problematiche fisiche (tumori e cardiopatie soprattutto) furono anche
i figli di coloro che vennero colpiti dalla nube, che all’epoca magari erano solo bambini. Figli che
spesso sono stati abbandonati perché i genitori non riuscivano a sostenere il peso mentale, ma anche
economico che un disastro del genere aveva portato.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di
sua proprietà.

Proprio per venire incontro a questo dramma umano, sono nate nel tempo associazioni (circa 240)
che si sono prefissate l’obiettivo di ospitare temporaneamente le vittime più piccole dell’esplosione.
Tra queste, l’associazione “Gruppo accoglienza bambini bielorussi” di Modugno, fondata nel 1997,

che spesso è riuscita a tramutare l’accoglienza in vera e propria adozione.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Il Gruppo è nato con lo scopo di permettere di curare con metodi più avanzati i minori colpiti. Dal 1986 al 2005 nella popolazione che al momento dello scoppio aveva tra i zero
e i 18 anni, sono stati registrati 4000 casi di tumore alla tiroide e gravi cardiopatie, problematiche che potevano essere affrontate meglio in caso di soggiorno in zone con aria
salubre e cibo salutare.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

E così a Modugno si decise di aiutare i “reduci” di Chernobyl: 600 famiglie si riunirono per ospitare due volte all’anno i bambini bielorussi che non avevano superato la
maggiore età. E questa avventura dura da vent’anni. Ogni anno l’associazione prevede la realizzazione di due progetti: uno estivo, della durata di 90 giorni da giugno ad agosto e
uno invernale, durante le vacanze natalizie, dal 15 dicembre al 15 gennaio. Inoltre nei mesi di maggio e ottobre vengono organizzati viaggi per permettere alle famiglie ospitanti
di recarsi in Bielorussia a far visita ai bambini nei luoghi in cui abitano quotidianamente per scoprire come vivono nel proprio ambiente, imparare a conoscerli meglio e aiutarli
anche sul posto.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

«L’Italia è stata uno dei primi Paesi a preoccuparsi delle gravi ripercussioni del disastro – ci spiega il fondatore e presidente del Gruppo, il 51enne Francesco Bia -. All’inizio
però l’accoglienza dei minori sul nostro suolo non è stata semplice a causa della riluttanza del governo filo-sovietico. Poi la strada è stata spianata e io sono stato uno dei primi a
ospitare una piccola bielorussa a Bari».Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Quella bambina oggi ha 27 anni ed è diventata la figlia adottiva di Francesco. E il suo non è l’unico esempio nell’associazione. In genere si fa in modo che ogni famiglia ospiti
sempre lo stesso bambino per poter creare un rapporto più stretto e un’intimità che altrimenti andrebbe dispersa. Questa continuità ha poi indotto molte famiglie a passare
dall’accoglienza all’adozione.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

«Nonostante la dimostrata, pur se minima, permanenza di elementi radioattivi – spiega il presidente - la problematica maggiore per i figli di coloro che erano presenti durante la
catastrofe, è un’altra: i gravi problemi di salute mentale».Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

La deportazione forzata e quasi immediata di circa 300mila persone ha infatti prodotto stress, ansie e paure che sono sfociati in alcolismo e disoccupazione. Ecco perché tanti
bambini sono stati abbandonati e ancora oggi vivono in situazioni di estrema indigenza.Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

«Noi non ci siamo mai fatti pubblicità né abbiamo mai chiesto sovvenzionamenti a nessuno  - conclude Francesco - ci basiamo unicamente sulla nostra forza e sulle donazioni.
Ma abbiamo necessità di aumentare sempre più il numero di associati perché ci sono ancora 100mila bambini soli e in gravi condizioni che hanno bisogno di tanto aiuto».Notizia
pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Qui il sito dell'associazione.
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STASERA, PRESENTANO PULPITO E CALCAGNO

Tutti al Petruzzelli
per sostenere

la “Casa Alzheimer”

n La locandina della ma-

nifestazione organizzata

dall’associazione Al-

zheimer Bari per soste-

nere il progetto della

“Casa Alzheimer” nata

per aiutare sia i malati i

le famiglie nel difficile

percorso della malattia.

Tra i nuovi progetti

quello di una Sala Blu da

allestire nel Pronto soc-

corso

“Scusi, ma lei chi è?” Non una sem-

plice domanda informativa, ma la ri-

chiesta angosciata e velata di aiuto da

parte di chi non riconosce più, per una

crudele malattia, il volto del coniuge,

di un figlio, di un congiunto o di un

amico, con i quali si è trascorsa gran

parte o tutta la vita..

“L’Alzheimer sta diventando una vera

e propria emergenza sanitaria. Ancor

di più, sociale”. Il presidente dell’ A s-

sociazione Alzheimer Bari,

Pietro Schino lancia l’a l-

larme sulla temibile e

diffusa, ma ancora

poco conosciuta,

malattia neurode-

generativa che, con

i ricordi, ruba anche

la dignità dell’e s-

sere umano sottopo-

nendo intere famiglie

a esperienze lunga-

mente dolorose ed emoti-

vamente devastanti.

Nell’attesa infinita che il nostro

Paese consideri e definisca l’A l-

zheimer come malattia sociale, l’a s s o-

ciazione barese ha dato vita, da oltre

due anni, al progetto Casa Alzheimer

Don Tonino Bello, in via Papa Bene-

detto XIII n.21 a Bari. “Una struttura -

spiega Schino - che interviene a so-

stegno di malati e familiari: nell’ultimo

anno di attività abbiamo registrato

600 contatti telefonici, 250 valuta-

zioni neuropsicologiche e trattamenti

individualizzati, oltre al counseling e

gruppi di auto-aiuto e psicoeducazio-

nale per i familiari. Si pensi che in Pu-

glia si calcolano 70mila casi e nella

sola Bari se ne ipotizzano 7mila.

Stiamo progettando anche la richiesta

di una Sala Blu al Pronto Soccorso per

rendere più semplice agevole un ac-

cesso urgente ad un malato stordito e

spaventato quale il paziente con Al-

zheimer”.

Per sostenere il progetto l’A s s o c i a-

zione ha organizzato, come già lo

scorso febbraio 2015 ) un

evento benefico al teatro

Petruzzelli per stasera

alle 20,30 cui hanno

dato generosa di-

sponibilità nume-

rosi artisti: l’e c c e-

zionale partecipa-

zione di Sergio, Al-

berto e Stefania Ru-

bini ; i volteggi di Da-

nilo Amoruso e Makrì

Lasaponara unici italiani

del gruppo seguito a Barcel-

lona dai maestri del Cirque du Soleil;

la simpatia dei gruppi musicali “Miulli

Live“ e “Zanzarita Band” (cover della

Orchesta Italiana di Renzo Arbore ),

l’allegria del gruppo di VA.RAY.TI con le

sigle dei fortunati spettacoli del sabato

sera degli anni 70-80, e la comicità in

vernacolo di Uccio De Santis, Nicola

Pignataro e Nico Salatino, e altri an-

cora.

La serata si avvale, anche que-

st’anno, della direzione tecnica di

Enzo Lasaponara e della conduzione

di Mauro Pulpito e Mikaela Calcagno.
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IN ATTESA DI RISPOSTE
Piscardi: «Soddisfatti per questo
progetto ma attendiamo ancora risposte
dall’Amministrazione comunale»

Mobilità sostenibile
educando alle bici
Informazione e formazione nelle scuole primarie

COME COMPORTARSI CINQUE INCONTRI NELLE SCUOLE CON I VOLONTARI DELLA MISERICORDIA

«Bimbi in emergenza»
vademecum per gli alunni

l ANDRIA. Pratiche di primo
soccorso, pratiche di comporta-
mento in caso di emergenza, pra-
tiche di educazione civica, il tutto
in chiave giocosa e teorico-pra-
tica. E’ l’idea nata all’interno del-
la Confraternita Misericordia di
Andria, grazie al gruppo di ra-
gazzi impegnati nel progetto “Vo -
lontari si diventa” del servizio
civile nazionale. “Bimbi in emer-
g enza” è il progetto in corso di
svolgimento all’interno degli
istituti scolastici di scuola pri-
maria della città di Andria, un
vademecum semplice ed efficace
per raccontare ai più piccoli co-
me è necessario comportarsi in
caso di emergenza sia in situa-
zioni casalinghe che pubbliche.

Cittadini consapevoli del do-
mani ma anche del presente, for-
mati in modo giocoso sui rischi e
sulla necessità di intervento sem-
plice per agevolare i soccorsi dei
professionisti, ma anche per evi-
tare che accadano spiacevoli av-
venimenti proprio a causa della
non conoscenza di alcune buone
pratiche. Articolato ed approfon-
dito il programma formativo
ideato dai volontari della Mise-
ricordia di Andria che hanno già

realizzato cinque incontri in al-
trettante scuole cittadine prima-
rie. Il Plesso “Fa l c o n e ” della
scuola “Ro s m i n i ” ha tenuto a bat-
tesimo il progetto il 1 aprile, poi a
seguire il secondo incontro all’in -
terno della Scuola “Malpighi” si -
no ad arrivare all’8 aprile con il
terzo incontro con le classi 4^ e 5^
del plesso “I n ch i n g o l o ” dell’Isti -
tuto “Mariano”. L’11 aprile, in-

vece, volontari impegnati con le
classi 3^ e 4^ della Scuola “Don
Bosco” e “Ro d a r i ” sino al 13 apri-
le in cui i bambini dalla 1^ alla 5^
elementare dell’istituto “Imbria -
ni” hanno partecipato al progetto
“Bimbi in emergenza”. Ancora
diverse le date per la conclusione
del progetto con la Scuola “Ver -
di” interessata ed il plesso “Bor -
sellino” della Scuola “Ro s m i n i ”.

LA LEZIONE Formazione e informazione sulla mobilità sostenibile

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Ha preso il via ieri 19 aprile il
programma di informazione e formazione
nelle scuole primarie di Andria chiamato
“Scuola bici educare all’ambiente“, presen-
tato lo scorso 27 novembre presso il museo
diocesano di Andria e promosso dal Comitato
genitori bambini leucemici, in collaborazione
con l’Avis,e l’associazione sportiva Andria-
bike, in concomitanza con la Settimana Eu-
ropea dell’Ambiente. Al progetto sono giunte
molte adesioni. L’evento vede il coinvolgimen-
to e intervento attivo di diversi professionisti
in ambito medico, scientifico, legale e spor-
tivo, come l’avvocato Paola Albo, la psicologa
Maria Erika Diomede, il biologo nutrizionista

Fabio Sellitri, Luigi Tortora e Giuseppe Ma-
tera esperti della mobilità sulle due ruote.

Si tratta di una serie di incontri nell’ambito
dei quali verranno trattati i temi legati alla
mobilità sostenibile, con lo scopo di far cre-
scere la voglia delle due ruote e rispettare
l’ambiente. In concomitanza con la settimana
Europea dell’Ambiente vennero presi altri
impegni sollecitati da oltre due anni dal co-
mitato genitori bambini leucemici. «Siamo
soddisfatti per il varo di questo progetto nelle
scuole ma - denuncia Francesco Piscardi, por-
tavoce del comitato - segnaliamo una non
risposta e la mancata realizzazione dei pro-
getti che l’amministrazione aveva promesso:
dall’approvazione del regolamento comunale
sugli impianti di telecomunicazione all’ag -

giornamento del Profilo della salute della cit-
tà, ai dati sul monitoraggio dell’aria che l’Ar -
pa dovrà svolgere sul nostro territorio con i
relativi risultati. Attendiamo risposte fattive,
le attendiamo da troppo tempo come da troppo
tempo registriamo un lassismo inspiegabile
nelle procedure da parte di chi, andriese come
noi, vive in questa città e non ha uguale at-
tenzione ai temi della sostenibilità in am-
bienti che vivono loro stessi insieme a figli,
nipoti, parenti. Nell’attesa restiamo a dispo-
sizione per qualsiasi confronto. Noi non mol-
liamo». Il prossimo appuntamento è per do-
mani 21 aprile, dalle 9 alle 10,30 all’istituto
Borsellino (corso Italia 7). L’evento si con-
cluderà il 16 maggio all’istituto San Valen-
t i n o.

Domani l’appuntamento in libreria
Primavera pedagogica alla Diderot

Proseguono gli appuntamenti della Primavera pedagogi-
ca, l’evento dedicato ai temi dell’educazione rivolto a chi sen-
te l’esigenza educativa molto forte, sia docenti, sia privati cit-
tadini, sia educatori, sia genitori, organizzato dalla cooperativa
Trifoglio e dal centro di orientamento don Bosco. Dopo il wor-
kshop con Antonia Chiara Scardicchio in Fucina Domestica,
domani alla libreria Diderot, in via Bonomo, si svolgerà un in-
contro tematico sul tema “C’è speranza se accade! Esempio
di partecipazione dal basso e cooperazione nel mondo
dell’educazione”. A dialogare Carlo Ridolfi, coordinatore della
rete di cooperazione educativa, ed Elvira Zaccagnino direttore
generale della casa editrice ‘ La Meridiana’, Molfetta.

PRATICHE DI EMERGENZA I volontari della Misericordia con gli alunni

VIOLENZA OSTETRICA IL PARLAMENTARE CONSERVATORI E RIFORMISTI

Fucci: «Proposta di legge
inopportuna e scandalosa»
Criticata l’iniziativa di Zaccagnini (Sel)

l ANDRIA. «Per principio qualunque for-
ma di “caccia alle streghe”, in qualsiasi
ambito, rappresenta l’approccio peggiore per
analizzare e soprattutto risolvere delle cri-
ticità. Spiace constatare che un approccio del
genere, grossolano e irresponsabile, prenda
forma anche in Parlamento, cioè nel luogo di
lavoro del Legislatore che per definizione
avrebbe il compito, invece, di analizzare con
attenzione e serietà i problemi e infine
trovare soluzioni normative di buon senso e
utili».

Sono queste le parole di Benedetto Fucci,
componente della Commissione Affari So-
ciali della Camera e del gruppo dei Con-
servatori e Riformisti, rispetto alla iniziativa
del deputato Adriano Zaccagnini, di SEL, che
ha presentato una «proposta di legge dal
titolo innocuo (“Norme per la tutela dei
diritti della partoriente e del neonato e per la
promozione del parto fisiologico”) – affer ma
Fucci - ma dai contenuti scandalosamente
inaccettabili che sono un attacco violento e
diretto ai medici che ogni giorno operano, a
volte in situazioni molto difficili, nelle sale
parto italiane. Zaccagnini parte da un tema
reale - il numero ancora eccessivo di parti
cesarei eseguito in Italia - per poi accusare i
medici e gli operatori sanitari di “violenza
ostetrica”.

Zaccagnini parla di “personale inadegua-
to” che lavora con l’obiettivo di non di fare il
bene della partoriente e del neonato, bensì di

ottenere i rimborsi più alti possibili da parte
del Servizio sanitario nazionale: di qui il
presunto ricorso, anche con la violenza e con
il sopruso, a tecniche invasive e dolorose che
trasformano la nascita di un figlio in una
esperienza da incubo. Da sottolineare - questo
fa capire le profonde e riflettute motivazioni
della proposta di legge! - che l’i n i z i at iva
sembra essere basata sulle denunce, tutte
rigorosamente anonime, postate da madri
“v i o l e n t at e ” in sala parto in una pagina
facebook. E’ evidente che la proposta di legge
abbia contorni ridicoli e paradossali; ma
purtroppo non c’è niente da ridere. Basta
leggere il testo di una delle più incredibili
iniziative parlamentari in campo sanitario:
u n’accozzaglia informe di temi e norme tra
cui gli “atti di violenza ostetrica”, per la
quale si dovrebbe incorrere nella reclusione
da due a quattro anni, salvo che il fatto
costituisca più grave reato. E’ gravissimo –
denuncia l’on. Fucci- che un parlamentare
formalizzi in una proposta di legge la ri-
chiesta - perché di questo si tratta nella
sostanza - di denunciare ginecologi e oste-
triche senza che sia svolta un’i n ch i e s t a .
Altrettanto grave è che alla “caccia alle
stre ghe” nella sale parto italiane perseguita
da Zaccagnini si uniscano, sempre nella
proposta di legge, altre iniziative assurde
volte introdurre restrizioni inutili o con-
troproducenti nell’attività dei medici e degli
operatori sanitari». [m.pas.]

SI PUNTA AD INCREMENTARE LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E LE CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

Scuola, lavoro e impresa con l’Ucid
Incontro organizzato dall’Unione cristiana imprenditori e dirigenti

l ANDRIA. Si parlerà di scuola,
chiesa, impresa e lavoro oggi al
liceo economico sociale “Caraf a” di
Andria. Si tratta di un’i n i z i at iva
promossa dall’Ucid diocesana
(Unione Cristiana Imprenditori e
Dirigenti), con il patrocinio della
amministrazione di Andria, in si-
nergia con tutti gli istituti di istru-
zione superiore della città. L’Ucid
rappresenta oggi, per il territorio e
le comunità di riferimento, un faro
in grado di orientare il mondo
dell’impresa alla luce di una forte
matrice cristiana, e quindi di farsi
carico delle sempre più pressanti
urgenze del variegato e tormentato

mondo giovanile. “L’alter nanza
scuola-lavoro – ha ricordato in sede
di presentazione il presidente Ucid
di Andria, Canosa e Minervino,
Vincenzo Scarcelli - è uno stru-
mento che offre agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado
l’opportunità di maturare signifi-
cative esperienze didattiche in am-
bienti lavorativi privati, pubblici e
del terzo settore. Non a caso la
legge 107 del 13 luglio 2015, la cd.
“Buona Scuola”, pone tra gli obiet-

tivi formativi la valorizzazione
dell’alternanza scuola-lavoro nel se-
condo ciclo di istruzione, al fine
precipuo di incrementare le oppor-
tunità di lavoro e le capacità di
orientamento degli studenti”. “Si
tratta di favorire – ha concluso
Scarcelli - l’apprendimento dei gio-
vani e, nel contempo, avvicinare la
formazione fornita dal mondo della
scuola alle competenze richieste
dal mercato del lavoro, sperimen-
tando nuovi percorsi basati sia sul

“s ap e re ” sia sul “saper fare”. Al
seminario formativo presenzieran-
no il neo vescovo di Andria, mons.
Luigi Mansi; il vicario, don Gianni
Massaro; il sindaco della città, Ni-
cola Giorgino; il segretario nazio-
nale Ucid, Giovanni Scannagatta; il
presidente dell’Ucid diocesana, Vin-
cenzo Scarcelli; il consigliere na-
zionale Adc, Vincenzo Suriano. Re-
lazioneranno tutti i dirigenti sco-
lastici degli Istituti Superiori di
Andria ed i rappresentanti di nu-
merose organizzazioni di categoria.
Folta anche la rappresentanza stu-
dentesca che ha aderito all’inizia -
tiva. [m.pas]

le altre notizie
ANDRIA

SABATO IN CATTEDRALE

Giornata diocesana della gioventù
n Sabato 30 aprile si terrà ad Andria la

Giornata Diocesana della Gioventù,
evento che ogni anno coinvolge tutti i
giovani e giovanissimi delle parroc-
chie della Diocesi di Andria, Canosa di
Puglia e Minervino Murge. Quest'anno
la Giornata Diocesana della Gioventù
avrà inizio alle ore 19.30 presso la Cat-
tedrale di Andria per un momento di
preghiera presieduto dal neo Vescovo
Mons. Luigi Mansi. Successivamente
l'evento si sposterà in piazza Catuma
dalle 21 alle 23 per vivere momenti di
festa e spettacolo accompagnati da al-
cune testimonianze.

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato
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LA BONIFICA DEL SITO

LE ANALISI
Riflettori sul P6v, cioè il pozzo più vicino
all’incidente che provocò la chiusura
della discarica il 4 settembre 2014

«Meno inquinati
i pozzi in discarica»
È l’esito delle rilevazioni sui campioni d’acqua prelevati

SOLIDARIETÀ SOCIALE ELABORATO E ORGANIZZATO IL PROGRAMMA DI UNA SERIE DI INIZIATIVE

Centro antiviolenza «Save»
via al quarto anno di attività

L’apertura ufficiale
del «Polo museale»

TRANO La discarica Amiu [foto Calvaresi]

NICO AURORA

l TRANI. Si stanno attenuando no-
tevolmente i valori di inquinamento dei
campioni di acqua prelevati dai pozzi al
servizio della discarica di Trani. In par-
ticolare, quelli provenienti dal P6v, il poz-
zo più vicino all’incidente che ha de-
terminato la chiusura della discarica il 4
settembre 2014, il sequestro penale il 15
gennaio 2015 e la successiva revoca
dell’autorizzazione integrale ambientale
l’8 aprile dello scorso anno. Per la prima
volta, da quando quella porzione di pa-
rete dell’impianto di contrada Puro vec-
chio si è perforata, determinando una
dispersione di percolato in falda, nelle

analisi dello scorso 8 marzo, eseguite dal
professor Gaetano Nuovo per la società
Alkema, di Modugno, i valori di tutti i
metalli presenti all’interno di quei cam-
pioni d’acqua sono risultati al di sotto dei
limiti previsti per legge. Nella preceden-
te rilevazione, invece, ben quattro me-
talli (arsenico, manganese, nichel e fer-
ro) erano invece risultati ancora al di
sopra del consentito e, dunque, forieri di
inquinamento. Per la verità, nelle suc-
cessive analisi effettuate lo scorso 22
marzo, il manganese è tornato di poco al
di sopra dei limiti di legge: infatti, si
presentava con un valore di 50,7 milli-
grammi per litro, mentre invece il limite
previsto è di 50. Tutti gli altri metalli,

però, sono rimasti nella norma, e questo
è il dato che maggiormente sembrerebbe
confortare in prospettiva delle opere di
messa in sicurezza della discarica.

Di questo si è parlato recentemente,
nel corso della costituzione ufficiale del
Comitato di controllo sulla discarica for-
mato da una serie di associazioni am-
bientaliste, tranesi e non, e coordinato
dall’assessore all’ambiente, Michele di
Gregorio. Al comitato hanno aderito i
seguenti nove soggetti del territorio: Co-
mitato bene comune; Commissione am-
biente Pd; Legambiente Trani; Comitato
Quartiere Europa Andria; Cgil Bat; Con-
fesercenti Bat; Comitato Pozzopiano; Co-
mitato via Andria; associazione Ra-dici.

Oggetto della prima riunione è stata la
relazione dell’assessore sullo stato
dell’arte degli interventi, con particolare
riferimento al piano di caratterizzazio-
ne, e sugli esiti dell’ultima riunione te-
nuta in Regione presso l’Assessorato re-
gionale all’ambiente. Di Gregorio, fra le
altre informazioni rese, ha fatto sapere
che «si stanno definendo le forme di fi-
nanziamento regionali e comunali, in-
cludendo anche i fondi, messi a dispo-
sizione dall’Organismo di gestione as-
sociata. I primi interventi saranno legati
alla caratterizzazione della discarica, il
cui piano è stato definitivamente appro-
vato dalla Regione, ed alla copertura e
chiusura definitiva dei lotti 1 e 2». Per

quanto riguarda il terzo lotto, quello in
cui si è verificato l’incidente, «inizieran-
no al più presto le opere di messa in
sicurezza della porzione interessata dal-
la dispersione di percolato». Di Gregorio
anche fatto sapere che «si sta lavorando
alacremente per la realizzazione dei due
previsti impianti di trattamento in loco
del percolato e captazione del biogas, gra-
zie ai quali si potrà risparmiare note-
volmente sui costi che l’azienda sostie-
ne». Infatti, nel primo caso si tratterebbe
di risparmiare circa 200.000 euro men-
sili, nel secondo di ricavare metano per
autotrazione che potrebbe alimentare e
rendere autosufficiente una nuova flotta
dei mezzi di trasporto di Amiu.

lTRANI.La riapertura informale è avvenuta già da mesi, ed
in molti hanno avuto modo, sebbene in maniera sporadica e
quasi sempre privata, di visitarlo e restare a bocca aperta. Fra
gli altri, il presidente della Camera Laura Boldrini, l’ex pre-
sidente federale della Figc, Giancarlo Abete, Fedele Confa-
lonieri ed i partecipanti a importanti convegni tenutisi nel
frattempo in città, molte altre personalità vario titolo. E cen-
tinaia di turisti, ancora in questi giorni, giungono in piazza
Duomo e chiedono di visitarlo: la risposta è di avere «ancora
un po’ di pazienza, perché ormai ci siamo». Infatti giovedì
prossimo, 21 aprile, si inaugura ufficialmente il Polo museale
di Trani con una cerimonia prevista nel luogo centrale della
struttura, vale a dire Palazzo Lodispoto, posto a metà strada
tra cattedrale e tribunale. In realtà, il termine “polo museale”
racchiude perfettamente l’immagine di una struttura almeno
trivalente, perché formata dal Museo delle macchine per scri-
vere (che occupa due dei tre livelli di Palazzo Lodispoto), dal
Museo diocesano, che occupa il terzo, e dal Museo di storia
ebraica, nella vicina ex sinagoga Scola grande, meglio co-
nosciuta come ex chiesa di Sant’Anna.Al secondo piano il
Museo diocesano, con una sezione dedicata al “Tesoro ca-
pitolare della cattedrale”, una sezione destinata al “l ap i d a r i o ”
ed un’area che custodisce la collezione archeologica “Lil -
l o - R ap i s a rd i ”. Infine, dislocato in altro edificio, il “Museo di
storia ebraica”, con altre importantissime testimonianze del
fulgore della presenza di quel popolo in città, oltre mezzo
millennio fa. Isabella Ciccolella, presidente della Fondazione
Seca, e Natale Pagano ideatore e deus ex machina di questo
autentico miracolo di promozione di cultura e turismo, sa-
ranno i protagonisti della manifestazione di apertura, a par-
tire dalle 11.30, alla presenza del sottosegretario di Stato ai
Beni ed attività culturali e del turismo, Antimo Cesaro. L’aper -
tura delle aree espositive, invece, avverrà nel pomeriggio,
immediatamente dopo la conclusione della cerimonia. Con la
costituzione del Polo museale, che avrà tra gli obiettivi quello
di essere un contenitore culturale e punto di riferimento per
tutto il territorio, la Fondazione Seca mira a fare riconquistare
alla città di Trani un ruolo centrale nel panorama turistico.

[n.aur.]

l TRANI. La Cooperativa Pro-
mozione Sociale e Solidarietà del
Centro Jobel si appresta a vivere il
quarto anno di apertura del Cen-
tro Antiviolenza “S ave ”: aperto
nell’aprile 2012, è il primo e ancora
unico Centro Antiviolenza di Tra-
ni, ed è diventato un punto di ri-
ferimento fondamentale per tutte
le donne del territorio e non, che
vivono situazioni di violenza op-
pure sono vittime di molestie e
stalking. Il Centro Anti Violenza
ha permesso di garantire un aiuto
importante alle donne vittime di
violenza e di stalking, con il suo
sostegno psicologico, quello legale
e la rete di supporto e di contatto
con i servizi e le forze dell’o rd i n e.
Più di 200 colloqui di accoglienza e
sostegno per la rielaborazione del
trauma e l’uscita dalla violenza.
Anche per i colloqui di consulenza
legale si è registrato un notevole
incremento grazie all’aper tura
del Centro, a riprova del fatto che,
se adeguatamente sostenute, le

donne intraprendono anche la
strada della tutela legale e della
denuncia che, come sappiamo, in-
terrompe la spirale della violenza.
Grande attenzione del centro è sta-
ta data anche a percorsi di rein-
serimento della donna nel mondo
lavorativo mediante l’orientamen -
to al lavoro e al laboratorio Nike. Il
Centro offre alle utenti anche una
linea telefonica, attiva 24 ore su 24,
7 giorni su 7, alla quale si possono
rivolgere sia le donne ma anche gli
operatori sociali e sanitari, le for-
ze dell’ordine e altri soggetti pub-
blici o del privato sociale per un
contatto immediato con Save in
casi di emergenza o bisogno. Ma,
oltre alle azioni di diretto suppor-
to alle donne, in questi quattro
anni Save ha promosso azioni di
prevenzione della violenza di ge-
nere, realizzando iniziative nelle
scuole (bullismo e cyber bulli-
smo), incontri ed eventi vari.

In occasione del IV anniversa-
rio sono in programma le seguenti

iniziative: nelle mattinate di gio-
vedì 21 e sabato 23 aprile presso la
Scuola media “E. Baldassarre” le
operatrici del Cav incontrano le
classi di 1^ media su bullismo,
cyber bullismo ed uso consapevole
e responsabile dei social media;
martedì 26 aprile, dalle 9.30 alle 11,
presso il mercato settimanale di
via Superga: “stand di sensibiliz-
zazione per le donne sulla violenza
di genere”; giovedì 28 aprile ore 17
(sala di Comunità “ De Camelis”
del Centro Jobel) conferenza stam-
pa per raccontare i risultati di Sa-
ve in questi anni e presentare le
prossime attività dello sportello.
Verrà consegnato anche il report
con i dati relativi all’utenza del
centro e i risultati di un sondaggio
sulla violenza effettuato nelle
scuole medie della città; giovedì 28
aprile, h. 18.30, presso la Sala Tea-
tro del Centro Jobel, presentazio-
ne del libro di Gero Giardina
“Sbir ri”. L’evento è in collabora-
zione con le associazioni Libera

(presidio di Trani) e Sentieri della
le galità.

Modererà la giornalista della
Gazzetta del Mezzogiorno Lucia
De Mari ed interverranno, oltre
all’autore, la presidente della
Coop. Promozione Sociale e So-
lidarietà Giovanna Capurso, la
psicologa del Cav Save Carla Set-
tembre, il referente del presidio di
Trani di Libera Michele Gallo e la
Presidente Nazionale di Sentieri
della Legalità Maria Grazia D’Ec -
clesiis. La lettura teatrale di al-
cuni brani del libro sarà a cura
dell’Associazione Teatrale di Bi-
tonto “Fatti d’Ar te”.

La locandina dell’iniziativa

L’EVENTO DOMANI LA CERIMONIA D’INAUGURAZIONE

TRANI L’interno del Polo museale

V O L O N TA R I AT O È STATO RIELETTO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Donatori sangue, Buzzerio
confermato alla presidenza

l TRANI. Confermato Marco Buz-
zerio alla presidenza della Fpds di
Trani, al termine dell’assemblea dei
donatori e della votazione che si è
svolta presso la sede cittadina di via
M. Pagano 7. Alla presenza della Pre-
sidente regionale della Federazione
donatori sangue prof.ssa Orlandi,
l’assemblea della Fidas Trani ha ap-
provato la relazione del presidente, il
bilancio consuntivo 2015 e quello pre-
visionale 2016, ed infine sono state
rinnovate le cariche associative per il
triennio 2016-2018, riconfermando a
presidente il rag. Marco Buzzerio. So-
no stati eletti inoltre 10 consiglieri, di
cui 8 riconfermati e 2 alla prima no-
mina. Le altre cariche attribuite so-
no: Vicepresidente Beatrice Brullo,
tesoriere Vincenzo Sarcinelli, segre-

taria Rosa Ardillo, Carmen Daquino
responsabile gruppo giovani, Miche-
le Capogrosso addetto alle attività
sportive, consiglieri addetti alle pub-
bliche relazioni: Annunziata Capur-
so, Rosanna Di Lernia. Consiglieri:
Francesco Paolo Capogrosso, Filo-
mena Achille e Giuseppe Falconetti.
Sono inoltre stati nominati compo-
nenti del collegio dei revisori dei con-
ti: Gerardo Magno, Santa Zecchillo e
Giuseppe Tarantini. Marco Buzzerio
ha ringraziato tutti per la rinnovata
fiducia, essendo il sesto mandato con-
secutivo che gli viene affidato con il
compito di guidare la Sezione Fpds
Fidas Trani, complimentandosi con
gli altri consiglieri eletti: “Siamo cer-
ti che sarà un triennio pieno di im-
pegni e soddisfazioni”. [lu.dem.]

le altre notizie
TRANI

DOMANI, SOLO AL POMERIGGIO

Ufficio tributi, aperto dalle 16 alle 18.30
n Per consentire al personale assegnato di partecipare ad

una giornata formativa inerente i tributi locali, l’Uf ficio
tributi comunale effettuerà una chiusura straordinaria
nella sola mattinata di domani, giovedì 21 aprile. L’uf ficio
resterà regolarmente aperto al pubblico nel pomeriggio di
domani, giovedì 21 aprile, dalle 16 alle 18.30, e venerdì 22
aprile dalle 8.30 alle 12.

146 GLI ANNI DI ATTIVITÀ

Compleanno della biblioteca
n La Città di Trani, il liceoo Vecchi e l’associazione Trani-

nostra, in occasione del 146mo anno dall’istituzione della
biblioteca (23 aprile 1870 - 23 aprile 2016) promuovono un
incontro su “La biblioteca Bovio, scrigno dell’editoria me-
ridionale». L’incontro si terrà sabato prossimo, nella sala
“Benedetto Ronchi”. Il programma: alle 10, saluti del sin-
daco, Amedeo Bottaro, dell’assessore alla cultura, Grazia
Distaso, del dirigente del Liceo scientifico, Angela Tan-
noia, del presidente di Traninostra, Angela Di Nanni, e
della responsabile della biblioteca, Daniela Pellegrino.
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 ANZIANI  20/04/2016

Un corso per formare volontari di sostegno agli

anziani nel contrasto alle truffe

Ideato dall’associazione Croce Blu di Noci e sostenuto dal CSV ’San Nicola’

di Bari

Formare figure in grado di sostenere gli anziani nel

contrasto alla microcriminalità con particolare

riferimento alle truffe è l'obiettivo del corso di

formazione al volontariato ideato dall'associazione Croce

Blu di Noci e sostenuto dal bando di formazione 2015 del

CSV ‘San Nicola'. Il corso, che si svolge presso la sede

dell'associazione di volontariato San Pio, via Leonardo da

Vinci di Noci, venerdì 22 aprile con il supporto della

psicologa Sara Palmieri, rafforza le competenze relazionali, approfondisce gli aspetti clinici e

legali legati al fenomeno delle truffe e dei furti agli anziani.

Completano la visione d'insieme sul fenomeno la presenza di vari medici con informazioni

sulle sindromi di demenza lieve nella terza età, di un giornalista e di un avvocato che

prospetterà ai partecipanti utili informazioni da fornire alle vittime per sporgere denuncia e

le opportunità legali. Del resto, rispetto a tre anni fa, secondo i dati del Ministero

dell'Interno, in Italia le truffe ai danni degli anziani sono aumentate del 16%. Nel 2013, in

Italia, gli anziani vittime di truffa sono stati 13.537, quelli che hanno denunciato una rapina

4.405, e gli under 65 vittime di borseggio 37.660. I reati, tuttavia, crescono molto più delle

effettive denunce: molti non denunciano la truffa, per paura o per la vergogna. Borseggi,

sedicenti maghi, inganni del porta a porta. Sono alcuni esempi delle truffe più ricorrenti. I

truffatori, per carpire la fiducia delle loro vittime designate, si fingono postini, infermieri,

preti. Spesso i delinquenti che intendono mettere a segno i loro 'colpi' si travestono da agente

delle forze dell'ordine, operaio Enel, pompiere.

Anche per questo, due anni fa il Sindacato Pensionati della Cgil in collaborazione con le Forze

dell'Ordine realizzò 'Non ci casco', un vademecum di autodifesa per contrastare i raggiri che

sempre più spesso prendono di mira gli anziani.

CondividiCondividi

Un corso per formare volontari di sostegno agli anziani nel contrasto all... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4108
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Dissocupati all’attacco
«Sindaco non snobbarci»
Incantenati davanti al Municipio chiedono rispetto degli impegni

VALENTINO SGARAMELLA

l CASAMASSIMA.Sale di tono la pro-
testa dei disoccupati a Casamassima.
Per la seconda volta si sono incatenati
alle grate di una finestra e ad un palo ai
piedi del Municipio. Promettono di pro-
seguire ad oltranza se non riusciranno
ad avere chi una casa chi un lavoro. Pro-
prio in questi giorni l’amministrazione
comunale vara il nuovo servizio civico.
Non è un contributo assistenziale, come
già dichiarato alla «Gazzetta» dal sin-
daco, Vito Cessa. Per la manutenzione
del verde pubblico o una vigilanza di-
nanzi alle scuole il Comune mette nero
su bianco 150 euro al mese per 8 mesi ed
una rotazione di questo lavoro tra i di-
sa giati.

I contestatori non vogliono sentire ra-
gioni. E sale la tensione contro il sindaco
che scende dal suo ufficio e si infila nel
comando di polizia locale dove attende
una delegazione di disoccupati. Mario
Antonio D’Amico era operatore eco-
logico, è padre di 5 figli e non riesce ad
ottenere una casa popolare perché altri
sono prima di lui in graduatoria. Hanno
staccato l’erogazione di energia elettrica
perché non riesce a pagare la bolletta.
«Mi è stato detto che avrebbero versato
in banca i 380 euro che servono per le
bollette ma non l’hanno ancora fatto e
sono ancora al buio», protesta. La ten-
sione sale. Arrivano i carabinieri che
con i vigili urbani dialogano con i di-
mostranti per indurli alla calma. Ono -
frio Monno, leader della protesta: «sono
del San Paolo di Bari e sono qui da tanto
tempo; che faccio con 150 euro al mese?

Ho tre figli, 17, 14 e 9 anni rispettiva-
mente, io vesto con abiti usati». Poi dice:
«lei ha il coraggio di scrivere che in
campagna elettorale Vito Cessa venne a
trovarci mentre lavoravamo alla scuola
Rodari e promise che avrebbe allungato i
contratti per i lavori socialmente utili»?.
Poi aggiunge: «noi l’abbiamo votato e
l’anno scorso ad ottobre mi disse che
dopo 15 giorni avrei cominciato a la-
vorare e invece niente». Dinanzi ai suoi
amici in catene Monno dice: «il presi-
dente di una coop ci fece lavorare l’anno
scorso come schiavi, mi ha fatto scop-
piare e mi sfruttava». E conclude: «alle
elezioni ci disse come avremmo dovuto
vo t a re » .

A questo punto è essenziale una re-
plica del diretto interessato. «tutto falso,
si inventano tutto - sbotta il presidente
della coop - io cerco di far lavorare per-
sone disoccupate e svantaggiate attra-
verso progetti messi a gara dal Comune».
Sulle indicazioni di voto: «potevano vo-
tare come volevano, è falso». Alle 11.30 il
sindaco esce dal comando dei vigili ur-
bani. «Quali promesse avrei fatto? - sgra-
na gli occhi - stanno scherzando, io ho
detto dai palchi che non garantivo posti
di lavoro a nessuno, cerchiamo di dare
un contributo in cambio di un lavoro».

Una signora lo bracca e urla in dialetto
barese: «noi ti abbiamo votato con tutta
la fiducia, è inutile che te ne vai, io devo
stare qua, faccio 4 volte al giorno l’in -
sulina e sto senza luce, vergognati». Il
sindaco è costretto a rientrare nel co-
mando di polizia urbana e la signora
incalza: «se mi succede qualcosa ti de-
nu n c i o » .

CASAMASSIMA MOMENTI DI TENSIONE DOPO LE ACCUSE DI PROMESSE ELETTORALI CHE NON SONO STATE RISPET TATE

Aveva assunto droga e alcol l’autista
che causò la morte di un 22enne

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Aveva assunto cocaina,
cannabis e alcol il 30enne di Noicattaro che alle
3 della notte di domenica 21 febbraio, sulla
Statale 16 aveva percorso con la sua «Golf» una
ventina di chilometri contromano, andando a
sbattere contro la Volkswagen «Up» di D av i d e
D’Accolti, il 22enne di Conversano morto sul
colpo. E’ quanto emerso dalla udienza di com-
parizione davanti al pubblico ministero del Tri-
bunale di Bari, Marcello Barbanente, che co-
me di rito in questi casi ha iscritto nel registro
degli indagati il conducente della «Golf», Gio -
vanni Palumbo.

L’impatto fatale si verificò sulla tangenziale,
direzione sud, in territorio di Torre a Mare.
Secondo la ricostruzione della Polstrada, la
«Golf» dopo aver imboccato la direzione sba-
gliata si scontrò frontalmente con la «Up», coin-
volgendo nell’incidente anche una Renault
«Twingo» che seguiva, provocando la morte di
Davide, il ferimento di una donna di 33 anni,
A.A. di Mola e del responsabile dell’incidente. I
due furono soccorsi dai sanitari del 118 e tra-
sferiti con codice rosso in ospedale. Il condu-
cente della «Golf», in particolare, fu ricoverato
in gravi condizioni e in prognosi riservata al
Policlinico di Bari, prognosi che è stata sciolta
solo qualche giorno fa. Non è invece in pericolo
di vita la donna. Dalle prime indagini svolte
dalla Polstrada e dai rilievi dei Vigili del fuoco
fu rilevato che la «Golf» avrebbe imboccato la
Statale contromano addirittura 20 chilometri
prima, a Polignano (la prima segnalazione al
113, prima delle 3), e che il conducente la «Golf»
pur avendo avuto la possibilità di rimettersi
sulla carreggiata giusta, vista la presenza di
numerosi svincoli, non lo avrebbe fatto.

E’ una delle ragioni che aveva fatto dubitare
sulle condizioni psicofisiche del 30enne, for-

malmente indagato per omicidio colposo dalla
Procura, che con il pm dispose anche controlli
per constatare una eventuale concentrazione di
alcol o di altre sostanze nel sangue del respon-
sabile del sinistro. Sospetti rivelatisi fondati.
Studente al Conservatorio di Bari, Davide so-
gnava di diventare direttore d’orchestra. Sa-
bato 23 aprile verrà ricordato dai suoi amici e
dal Conservatorio in un concerto a lui dedicato
(«Preghiera e musica per Davide Gaetano D’Ac -
colti») in programma alle 19.30 nella Chiesa
madre di Polignano. Dopo la celebrazione eu-
caristica di don Gaetano Luca, si esibiranno,
diretti dal maestro Giovanni Pelliccia, i so-
prani Cristina Fanelli e Maria Chiara Sca-
r ale.

LA NOVITÀ
Davide
D’Accolti, il
giovane di 22
anni investito
con l’auto da
una vettura
che viaggiava
contromano.

CONVERSANO LA VETTURA CONTROMANO INVESTÌ IL MEZZO CON A BORDO DAVIDE D’A C C O LT I

Stimolare la solidarietà
nei giovani: parte un piano

VITO MIRIZZI

l N O I C AT TA R O. «Dalle mani in tasca alle
mani in testa» è il progetto lanciato dall’as -
sociazione di volontariato «Don Tonino Bello»
per stimolare nei giovani studenti la cultura
del bene e della solidarietà sociale attiva. «Le
iniziative del volontariato sul territorio di Ru-
tigliano-Noicattaro- Mola - si legge in un co-
municato - stanno prendendo un nuovo corso
grazie al progetto “Dalle mani in tasca alle
mani in testa” sostenuto dal bando di pro-
mozione 2015 del Centro di servizio al volon-
tariato “San Nicola” che coinvolge famiglie e
studenti nella sensibilizzazione al volontaria-
to sociale».

È previsto il coinvolgimento degli studenti
delle classi terze della scuola secondaria di
primo grado «Gramsci-Pende» di Noicattaro
che oggi, dalle 9 alle 13, parteciperanno ad
attività finalizzate all’incremento del numero
di giovani operanti nelle realtà associative
dell’ambito territoriale. La stessa opera di sen-
sibilizzazione, di pari passo, il 5 e il 12 maggio,
vedrà come protagoniste le famiglie degli alun-
ni coinvolti per creare adulti aderenti ai valori
del volontariato e del bene comune. «L’asso -
ciazione - si legge ancora nella nota - che sin dal
2011 svolge attività di sostegno, di inclusione
sociale e lotta alla povertà con grande suc-
cesso, 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, sensibilizzan-
do al volontariato consapevole».

Il 7 giugno, invece, alle 19.30, al termine degli
incontri con gli studenti e i genitori, nel salone
della parrocchia «Cuore Immacolato di Ma-
ria» a Rutigliano, si terrà la presentazione del
libro del dott. Francesco Colizzi, medico psi-

chiatra e psicoterapeuta, dal titolo «L’aggiu -
statore 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 que-
sto modo - conclude il comunicato - il progetto
“Dalle mani in tasca alle mani in testa”, ado-
perando 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».

Dunque, una grande opera di sensibilizza-
zione al volontariato per infondere nelle nuove
leve lo spirito di servizio alla collettività, con-
dividendo esperienze e conoscenze per met-
terle in comune.

NOICATTARO UN’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE «DON TONINO BELLO»

TENSIONE Una donna inveisce contro il sindaco

Vito Cessa: «Ho sempre detto che
non garantivo occupazione

a nessuno, cerchiamo di dare un
contributo in cambio di un lavoro»

SOLIDARIETÀ Un progetto riservato ai giovani
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“Affinchè il cancro rimanga solo un segno zodiacale”, 
in-formazione e prevenzione malattie tumorali 
aprile 20, 2016 
Attualità Angelica Todisco  
 

 

Il Consultorio Epass, insieme all’Asl Bat e all’Amministrazione Comunale, ha 
organizzato, per giovedì 21 aprile alle ore 18, “Affinchè il cancro rimanga solo un segno 
zodiacale”, un incontro di in-formazione e sensibilizzazione ad attivare tutte le azioni 
preventive disponibili, come gli screening gratuiti, che possono essere effettuate nei 
consultori cittadini. 

Grazie ai progressi scientifici, infatti, molti tumori, se presi in tempo attraverso la 
prevenzione, possono essere sconfitti. 

Il programma dell’incontro, che si svolgerà nell’auditorium  “Don Pierino Arcieri ” 
dell’Epass (Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 12), prevede i saluti iniziali del Sindaco 
Francesco Spina e del Presidente del Consultorio Epass Luigi De Pinto e a seguire le 
relazioni: 

•  “Percorsi di prevenzione in oncologia nella Asl Bat” tenuta dal dottor Ottavio 
Narracci, Direttore Generale Asl Bat, 

•  “Tumori del collo dell’utero: screening” tenuta dalla dottoressa Angela Belsanti, 
Responsabile Asl Bat Screening tumore collo dell’utero, 

•  “Tumore della mammella: screening” tenuta dal dottor Tommaso Divincenzo, 
Responsabile Asl Bat Screening tumori del seno, 

•  “Tumori dell’intestino: screening” tenuta dal dottor Giovanni Cozzoli, 
Responsabile Asl Bat tumori dell’intestino. 

L’appuntamento terminerà con dibattito durante il quale i relatori metteranno a disposizione 
le loro conoscenze per rispondere ai quesiti che il pubblico vorrà esporre. Saranno date precise 
indicazione su dove e come effettuare gli screening. 

Tutta la cittadinanza è invitata all’evento. 

 



Appuntamento con la prevenzione dei tumori e 
promozione di screening gratuiti
Attualità // Scritto da Alessia La Notte

Giovedì 21 aprile, a partire dalle ore 18:00,

Giovedì 21 aprile l’auditorium “Don Pierino Arcieri” dell’EPASS ospiterà un appuntamento con 
l’informazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie tumorali. Si farà anche 
promozione di screening gratuiti «
sostenuto dallo slogan scelto per l’iniziativa promossa dal 
dall’amministrazione comunale di Bisceglie

Grazie alla ricerca scientifica sempre più accurata ed avanzata, 
presi in tempo, ed allungare l’aspettativa di vita del malato. È indispensabile, però, 
corretta informazione e sottoporsi ad una sistematica azione di prevenzione, quali gli screening 
gratuiti che possono essere eseguiti nei consultori cittadini.

A partire dalle ore 18:00 avrà inizio l’incontro con i saluti del sindaco 
l’introduzione del presidente dell’EPASS, 

Seguiranno gli interventi del dottor
dei “Percorsi di prevenzione in oncologia nella ASL Bat”, della dottoressa 
dell’ASL Bat  Screening tumore collo dell’utero, che affronterà la tematica dei “Tumori del collo 
dell’utero: screening”. Alle 19:00 è prevista la relazione del dottor 
dell’ASL Bat Screening tumori del seno, sul “Tumore della mammella: screening”, subito dopo la 
discussione del dottor Cozzoli, responsabile ASL Bat Screening tumori dell’intestino, sui 
dell’intestino: screening”. 

Al termine degli interventi tutti i relatori saranno a disposizione per rispondere ai quesiti degli 
uditori e per fornire precise indicazioni su dove e come effettuare gli screening.

La segreteria scientifica dell’iniziativa è affidata al dottor 

Data l’importanza che il tema riveste nell’azione di prevenzione delle malattie tumorali si invita 
tutta la cittadinanza a prendere parte.

Sono già in programma altri due incontri informativi che coinvolgerann
sant’Andrea e zona Seminario. 

 

Appuntamento con la prevenzione dei tumori e 
promozione di screening gratuiti 

Alessia La Notte // 20 aprile 2016  

 

Giovedì 21 aprile, a partire dalle ore 18:00, un incontro all'EPASS  

Giovedì 21 aprile l’auditorium “Don Pierino Arcieri” dell’EPASS ospiterà un appuntamento con 
l’informazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie tumorali. Si farà anche 
promozione di screening gratuiti «affinché il “cancro” rimanga soltanto un segno zodiacale
sostenuto dallo slogan scelto per l’iniziativa promossa dal consultorio EPASS

amministrazione comunale di Bisceglie. 

Grazie alla ricerca scientifica sempre più accurata ed avanzata, è possibile debellare molti tumori, se 
presi in tempo, ed allungare l’aspettativa di vita del malato. È indispensabile, però, 

sottoporsi ad una sistematica azione di prevenzione, quali gli screening 
ssere eseguiti nei consultori cittadini. 

A partire dalle ore 18:00 avrà inizio l’incontro con i saluti del sindaco 
l’introduzione del presidente dell’EPASS, Luigi De Pinto. 

Seguiranno gli interventi del dottor Narracci, direttore generale dell’ASL Bat, che tratterà il tema 
dei “Percorsi di prevenzione in oncologia nella ASL Bat”, della dottoressa Belsanti

Screening tumore collo dell’utero, che affronterà la tematica dei “Tumori del collo 
Alle 19:00 è prevista la relazione del dottor Divincenzo

dell’ASL Bat Screening tumori del seno, sul “Tumore della mammella: screening”, subito dopo la 
, responsabile ASL Bat Screening tumori dell’intestino, sui 

Al termine degli interventi tutti i relatori saranno a disposizione per rispondere ai quesiti degli 
uditori e per fornire precise indicazioni su dove e come effettuare gli screening.

ziativa è affidata al dottor Andrea Dell’Olio.  

Data l’importanza che il tema riveste nell’azione di prevenzione delle malattie tumorali si invita 
tutta la cittadinanza a prendere parte. 

Sono già in programma altri due incontri informativi che coinvolgerann

Appuntamento con la prevenzione dei tumori e 

Giovedì 21 aprile l’auditorium “Don Pierino Arcieri” dell’EPASS ospiterà un appuntamento con 
l’informazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie tumorali. Si farà anche 

l “cancro” rimanga soltanto un segno zodiacale» come 
consultorio EPASS, dall’ASL Bat e 

è possibile debellare molti tumori, se 
presi in tempo, ed allungare l’aspettativa di vita del malato. È indispensabile, però,  avere una 

sottoporsi ad una sistematica azione di prevenzione, quali gli screening 

A partire dalle ore 18:00 avrà inizio l’incontro con i saluti del sindaco Francesco Spina e 

dell’ASL Bat, che tratterà il tema 
Belsanti, responsabile 

Screening tumore collo dell’utero, che affronterà la tematica dei “Tumori del collo 
Divincenzo, responsabile 

dell’ASL Bat Screening tumori del seno, sul “Tumore della mammella: screening”, subito dopo la 
, responsabile ASL Bat Screening tumori dell’intestino, sui “Tumori 

Al termine degli interventi tutti i relatori saranno a disposizione per rispondere ai quesiti degli 
uditori e per fornire precise indicazioni su dove e come effettuare gli screening. 

 

Data l’importanza che il tema riveste nell’azione di prevenzione delle malattie tumorali si invita 

Sono già in programma altri due incontri informativi che coinvolgeranno i residenti di zona 
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di Tino Sorino 
 
Tre anni di successi per la Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) Sezione di 
Rutigliano,rinnovo del direttivo formato da sette soci: Giuseppe Giuliano, Antonio Lieggi, Aldo Nuovo, 
Giuliana Pirulli, Graziana Redavid, Modesto Redavid e Anna Elena Valentini, premiazione. 

 
Questo ed altro  è emerso durante l’affollata assemblea di domenica 17 aprile, tenuta al Museo Civico 
Archeologico e aperta ai soci- donatori, famiglie e simpatizzanti. Il presidente Pino Giuliano ha fatto il 
bilancio della sua gestione, “Un triennio di intenso lavoro ma ricco di soddisfazioni, che ci ha visto 
crescere e raggiungere risultati di cui essere giustamente orgogliosi, grazie soprattutto ai componenti 
del Consiglio Direttivo uscente. 
 
Nel 2014 abbiamo raccolto 193 unità di sangue intero con un incremento, rispetto all’anno precedente 
del 95%, un vero e proprio  “exlpoit” premiato con il “Gagliardetto-2014”. Nel 2015 abbiamo quasi 
confermato lo stesso risultato contribuendo al raggiungimento  delle oltre 16.000 unità della FPDS e 
delle quasi  35.000  unità dell’intera FIDAS-Puglia”.  
 
Oggi la Fidas a Rutigliano può contare su 214 donatori attivi, di cui 161 uomini, pari al 76% e 53 donne, 
pari al 24%ma è bello, soprattutto, constatare come siano aumentate dalle 26 del 2014 alle 36 del 2015 
le donazioni dei giovani della fascia di età compresa tra i 18 e i 28 anni.  
 
E’ intervenuta all’incontro la responsabile regionale della Fidas,  Rosita Orlandi  che si è complimentata 
con la dinamica sezione locale per i risultati raggiunti, rivolgendo al sindaco  Roberto Romagno, 
presente con il suo vice Pinuccio Valenzano,  l’invito a mettere a disposizione  dell’associazione un 
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locale per una sede opportuna. 

 
“A livello regionale, la Puglia è l’unica regione italiana che registra un aumento di donazioni”, ha 
rimarcato la presidente regionale della Fidas, ricordandol’imminente traguardo dei 40 anni di 
costituzione dell’associazione e invitando tutti a fare di più, anche se la Fidas ha potuto rispondere alle 
richieste di aiuto di altre regioni come la la Toscana”.  
 
A rendere piacevole ed emozionante la serata, l’esecuzione accompagnata dalla performance di due 
ballerine dell’Anad “Scarpette Rosa” e da scroscianti applausi di brani musicali da camera a cura di due 
giovanissimi talenti, Nicola Ippolito di 15 anni, studente al VII anno del corso di fisarmonica al “Piccinni” 
e Angelo Ippolito di 13 anni, iscritto al VI anno del corso di violino dello stesso Conservatorio. 
 
Tra i premiati: amici dell’associazione, ex donatori, anziani in gran forma confermati, pur avendo 65 
anni, donatori ancora per altri 5 anni , giovanissimi donatori e  lo stesso sindaco. Il prossimo 
appuntamento con la donazione di sangue è stato fissato per il 29 maggio 2016 nei locali dell’ex 
ospedale civile di Rutigliano 

 



 
 

 
Animali 

Terlizzi, falco grillaio cade dal nido ma è troppo piccolo 

per volare: salvato da cittadini e guardie ambientali 

mercoledì 20 aprile 2016 
 

 
 
Le Guardie Ambientali salvano un falco grillaio: troppo piccolo 
per volare, sarà accudito sinché non diverrà grande. 
 
L'esemplare di falco grillaio è stato trovato ieri sera, in strada, a Terlizzi, 
da alcuni cittadini. Questi ultimi hanno allertato le Guardie Ambientali 
che hanno subito preso in carico il rapace. Il falchetto era caduto dal 
nido ma essendo troppo piccolo per volare non riusciva a sollevarsi da 
terra. Le Guardie, dunque, hanno affidato il falchetto al Centro di 
recupero fauna selvatica di Bitetto dove sarà curato e alimentato sinché 
non sarà abbastanza grande e forte per imparare a volare. 
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donazione sangue

Venerdi 22 aprile Dona il sangue con “La
Ginestra”
Venerdì 22 aprile 2016 l'Associazione cassanese "La Ginestra" ha organizzato una raccolta

straordinaria di sangue.

di LA REDAZIONE

Ci incontriamo tutti per fare la nostra donazione di sangue, gesto

di bene, nobile, solidale e civile

VENERDI’  22  APRILE

Presso il nostro centro fisso di raccolta in via F.lli Rosselli 33

(scuola media) dalle ore 8,30 alle ore 11,30. Saremo lieti di

conoscere ed accogliere vostri parenti e amici che vogliano

condividere con noi questo gesto di generosità.

Vi aspettiamo numerosi, a quanti fossero interessati ricordiamo

che potranno chiedere e ricevere il certificato che giustifica l’assenza dal lavoro.

Cassano: Venerdi 22 aprile Dona il sangue con “La Ginestra” http://www.cassanolive.it/news/Attualita/422129/news.aspx



Cittadini che si prendono cura della città: le

proposte nate con Ret'Attiva © AndriaLive

Andria - mercoledì 20 aprile 2016 Attualità

Si è tenuto ieri, presso la Biblioteca Comunale “G. Ceci”, il secondo incontro del ciclo promosso dal

coordinamento delle Associazioni di volontariato andriesi

Cittadini che si prendono cura della città: le
proposte nate con Ret’Attiva per i beni comuni
«La novità di questa Ret’Attiva è data dalla presenza di associazioni giovani e di aderenti essi

stessi giovani, il che ci fa ben sperare nel futuro di questo esperimento, in un territorio in cui è

determinante allearsi per progredire»

di LUCIA M. M. OLIVIERI

Una serata improntata alla condivisione di modelli di buona

gestione delle città: si è tenuto ieri, presso la Biblioteca

Comunale “G. Ceci”, il secondo incontro del ciclo promosso da

Ret’Attiva, il coordinamento delle Associazioni di volontariato

andriesi, che da un gruppo iniziale di 5 realtà del terzo settore

andriese, ne conta ora più di 20, grazie all’azione costante delle

promotrici di questo progetto, Lucia Colasuonno  e Mariangela

Lomuscio .

L’evento, 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”, ha

registrato una folta presenza di volontari e cittadini, curiosi di ascoltare esempi di progetti di cooperazione con le

Istituzioni per la gestione di alcuni beni. Presenti anche l'Assessore Francesco Leonetti e diversi consiglieri

comunali.

«Il volontariato – ha dichiarato in apertura Mario Ardito , moderatore della serata - non è solo quello dei servizi ma

ha in sé anche lo sforzo di promuovere un cambiamento sociale. L’idea è quella di fare in modo che il volontariato,

con le associazioni del terzo settore, diventi motore di cambiamento sociale, culturale, politico e in generale a 360

gradi. La novità di questa Ret’Attiva è data dalla presenza di associazioni giovani e di aderenti essi stessi giovani, il

che ci fa ben sperare nel futuro di questo esperimento, in un territorio in cui è determinante allearsi per progredire».

L’incontro, patrocinato dal Comune di Andria e con la collaborazione di Fondazione con il Sud, ha visto 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).

Gianluca Cantisani , nato a Milano, vive a Roma, lavora in Calabria: «Le realtà associative sono mediamente in

decrescita, quindi forse ad Andria, dove il numero è aumentato, sta fiorendo qualcosa che doveva accadere.

Il bene comune è qualcosa che utilizzato da più persone soddisfa un bisogno. Un’associazione nata da una tragedia

– un bambino è morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali mentre andava a scuola – ha dato il via

all’esperimento sociale a Roma: i genitori da 12 anni hanno le chiavi della scuola grazie a un Preside illuminato, che

ha capito che i genitori e la comunità sono una risorsa per la scuola, e hanno organizzato ogni giorno attività e

laboratori gratuiti. I genitori quindi si “prendono cura” del territorio, mediano l’azione delle associazioni che si sono

messe a disposizione. Anche a Milano si è affermata la pratica delle “scuole aperte”. Queste soluzioni sono a costo

zero, è una soluzione da cittadini e volontari che collaborano con le Istituzioni, con i servizi sociali: i cittadini

possono fare molto di più di quello che fanno ma anche l’Amministrazione deve aprirsi».

«Costruire comunità e liberare energie - ha esordito Pasquale Bonasora  -: è questo l’obiettivo dell’Amministrazione

condivisa, perché ogni persona può arricchire la comunità, prendendosi cura, per esempio, di un bene comune.

Quando svolgiamo un’azione di cura, anche accudendo un piccolo spazio verde, non facciamo solo manutenzione:

ci prendiamo cura dei legami della nostra comunità. Il principio di sussidiarietà mira a ricostruire il senso di vivere

insieme e i legami che ci tengono uniti.»

Tra gli esempi presentati a modello di questa cooperazione, quello di Danilo Dolci, il Gandhi itaiano, difeso in un

processo da Piero Calamandrei per aver organizzato uno “sciopero al contrario”, e di Tommaso Cestrone, l’”angelo”

della Reggia di Carditello.

«Il principio di sussidiarietà - ha concluso Bonasora - deve scardinare l’idea dell’opposizione tra Amministrazione e

cittadini, perché si sostengono gli uni gli altri per il bene della comunità: l’art. 118 della Costituzione ha determinato

la fine del monopolio dello Stato nel perseguimento dell’interesse collettivo».
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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
VACCA B.piazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 71

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
GRASSO corso G. Di Vittorio, 154

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele, 48

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CERVELLERA via ten. Ragno
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via V. Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via Don Tonino Bello

VIVIL ACITTÀ
OGGI MERCOLEDÍ
«Orientamento alle carriere internazionali»
Dalle 10.30, nell’Aula Aldo Moro del Dipartimento di Giurisprudenza
e di Scienze Politiche, in piazza C. Battisti 1 a Bari, giornata di
orientamento alle carriere internazionali organizzata dall’Università
di Bari «Aldo Moro» e dall’Ispi e rivolsto a studenti universitari,
neolaureati e giovani professionisti. La partecipazione è gratuita ma
è necessaria l’iscrizione:
http://www.ispionline.it/it/eventi/evento/globe -bari.
Incontro di studio al liceo Socrate di Bari
Alle 16, nell’Auditorium della sede centrale del Liceo Classico
Statale «Socrate» di Bari si terrà l’incontro di studio «La Resistenza
nel Mezzogiorno d’Italia e la Liberazione nazionale», introduttivo alla
mostra fotografico-documentaria «Alle origini della comunicazione
politica nella Puglia libera 1943-1945» che sarà ospitata nell’atrio
dell’istituzione scolastica sino a domenica 27 aprile. Interverranno
Vito Antonio Leuzzi, Direttore dell’Istituto Pugliese per la Storia
dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea, Ferdinando
Pappalardo, Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia; Aldo Muciaccia, Cristina Vitulli, Raffaele Pellegrino, sezione
sidattica Ipsaic.
Festival delle Donne e dei Saperi di Genere
Nell’ambito del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere, alle
17.30, alla Mediateca Regionale Pugliese, in via Zanardelli 30 a Bari,
«Il cinema di Chantal Akerman: Femminismo e disincanto».
Workshop «Tempo di risultati»
Alle 18, alla Libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari, la
Leadership School di Roberto Re presenta «Tempo di risultati».
Trainer: Margherita La Pesa. Ingresso libero. Info 080/521.12.74.
«E tu che ne sai di Parkinson» a Bisceglie
Alle 18.30, al Centro Diurno «Lasciati Raccontare» di Bisceglie,
nell’ambito delle iniziative a cura dell'Associazione «Parkinson Puglia
Onlus», incontro con la psicologa e psicoterapeuta, Anna
Maggiolino e lo psicologo e consulente in Sessuologia Michele
La f o r g i a .
«Amicizia e solidarietà fra poesia e musica»
Alle 18.30, nella chiesa del Gesù, largo dei Gesuiti a Bari,
l’associazione per la tutela dei Diritti dell’Anziano con la
partecipazione dei Club Inner Wheel di Bari, Bari Levante, Bari Alto
Casamassima, promuove l’incontro «Amicizia e solidarietà fra
poesia e musica» con Leo Lestingi.
«Il poeta di Dio. Don Tonino Bello» a Triggiano
Alle 19.30, alla Chiesa San Giuseppe Moscati, in viale Gramsci a
Triggiano, in occasione del 23° Anniversario della morte di don
Tonino Bello, presentazione del volume «Il poeta di Dio. Don Tonino
Bello» di Lino De Venuto. Interverranno Lino De Venuto, attore e
regista; don Salvatore De Pascale, parroco San Giuseppe Moscati.
«Sul sentiero dei tre colori» a Locorotondo
Alle 20, nell’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.
«Fibonacci e il Numero Aureo» a Canosa
È stata inaugurata venerdì 15, al Museo Archeologico di Palazzo
Sinesi a Canosa di Puglia, la mostra «Matematica e bellezza.
Fibonacci e il Numero Aureo». Orari di apertura di Palazzo Sinesi: il
lunedì, giovedì, domenica, dalle 9 alle 13.30, ultimo ingresso 13.15.
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato, dalle 9 alle 19.30, ultimo
ingresso alle 19.15.

DOMANI GIOVEDÍ
Giuseppe Catozzella a Bari e provincia
•Alle 9, nell’Auditorium della sede centrale del Liceo Classico Statale
«Socrate» di Bari, gli studenti incontreranno lo scrittore Giuseppe
Catozzella che presenterà il suo nuovo romanzo «Il grande futuro», la
storia di un’amicizia, di un dialogo con il mare, di un percorso di
formazione tra preghiera e azione militare nel mondo islamico.
•Alle 16.30, nell’aula Magna del Liceo Classico «P. Virgilio Marone» a
Gioia del Colle, incontro con lo scrittore Giuseppe Catozzella sul suo
ultimo libro «Il grande futuro», editrice Feltrinelli. Interverrà
mediatore culturale Ibrahim Elrashid Elsheikh.
•Alle 19, alla libreria Libriamoci, in via Carlo Alberto 66 a Bitritto,
Giuseppe Catozzella, uno degli autori più affermati ed apprezzati nel
panorama letterario nazionale, presenterà il suo ultimo libro «Il
grande futuro» edito da Feltrinelli. Converserà con l'autore Giancarlo
Visitilli, giornalista e scrittore.
Incontro Federspev «I favolosi anni '60»
Alle 17, all'auditorium dell'Ordine dei medici, in via Capruzzi 184 a
Bari, conversazione del dott. Paolo Marturano su «I favolosi anni
'60». Con intermezzi musicali: al pianoforte la prof. Ilde Costarella,
alla fisarmonica il dott. Domenico Laganara. Ingresso libero.
«Bassa fedeltà», libro alla Feltrinelli
Alla libreria Feltrinelli, in via Melo 119 a Bari, alle 18, Giovanni Verini
Supplizi presenta il suo libro «Bassa fedeltà».

PROSSIMAMENTE
«Mostra Biblica» a Conversano
Sabato 23 aprile, alle 10.30, nel Castello Aragonese di Conversano,
inaugurazione dell’evento la «Mostra Biblica», organizzata dal
Comune di Conversano in collaborazione con l’Associazione di
Promozione Sociale «Il Successo Possibile» di Bari, alla presenza di
Mons. Domenico Padovano, Amministratore della Diocesi
Conversano-Monopoli. Curatore dell’evento è il francescano, Fra
Michele Perruggini ofm. La mostra sarà aperta al pubblico sino a
lunedì 23 maggio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, compreso i
festivi, tranne il lunedì non festivo.
Convegno annuale Rotary al Castello Svevo
Sabato 23 aprile, alle 15, nella Sala multimediale del Castello Svevo
di Bari, «Il Rotary e l’Etica nella società contemporanea». Alle 15.15,
Introduzione a cura di Riccardo Giorgino. Alle 15.30, «I fondamenti
dell’etica» a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Accademico dei
Lincei. Alle 16, «Etica, legalità e sviluppo» a cura di Antonio Incampo,
professore ordinario di Filosofia del Diritto Università degli Studi di
Bari Aldo Moro; alle 16.30, «L’etica della responsabilità nel Rotary» a
cura Giuseppe Viale, Board Director R.I.; alle 17.30 conclusioni a
cura di Riccardo Giorgino.

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 LIBRO «ROTTA DI COLLISIONE»

Maurizio Ferrera da Laterza oggi alle 18
n Oggi nella Libreria Laterza alle ore 18 incontro con

Maurizio Ferrera (foto) autore di «Rotta di colli-
sione. Euro contro welfare?» (Laterza). Interven-
gono Gianfranco Viesti, Franco Chiarello. L’Euro -
pa dei vincoli e delle sanzioni ha superato il limite.
Servono nuove formule per riconciliare integra-
zione economica e modello sociale europeo. La Ue
sta indebolendo lo stato sociale dei suoi Paesi mem-

bri? Perché è così difficile far convivere solidarietà
nazionale e integrazione economica europea? Sono
interrogativi dettati dalle scelte fatte negli ultimi
anni dalle autorità sovranazionali dell’Unione, che
hanno colpito soprattutto i giovani e le fasce vul-
nerabili della popolazione. La riconciliazione tra
welfare ed Europa non è una missione impossibile.
Essa richiede però un ambizioso lavoro intellettua-
le e politico.Maurizio Ferrera formula proposte
concrete per muovere in questa direzione e solle-
cita le élites nazionali e le autorità di Bruxelles.

per un totale di 60 previsti nell’in -
tera città. «Il Maggio delle scuo-
le»: saranno presentati nella sala
del Teatro Kismet, i lavori portati
a termine dalle scuole che du-
rante l’anno scolastico hanno
aderito al progetto Vedere Fare
Teatro, un percorso in cui inse-
gnanti e alunni hanno parteci-
pato alla visione di alcuni spet-
tacoli a teatro e hanno paralle-
lamente svolto un proprio per-
corso creativo di ricerca teatrale.

Organizzato da Fondazione
SAT, Teatri di Bari e Fondazione
Città Bambino, inserito nella rete
di Italiafestival, la manifestazio-
ne è realizzata con il contributo di
Comune di Bari, Unione Europea
e sponsor privati. Il costo del bi-
glietto per la visione degli spet-
tacoli e dei film è di 3 euro, mentre
è già in vendita l’abb o n a m e n t o
con il quale al prezzo di 20 euro è
possibile avere 10 ingressi. (Pro-
gramma completo sul sito
www.maggioallinfanzia.it, info:
080.579.76.67).

Domenica jazz
Robert Glasper
al Teatro Forma

.

Domenica prossima
alle 21.00, si conclude la
stagione musicale del
Teatro Forma di Bari
«Around Jazz» con Robert
Glasper (foto), pianista e
produttore discografico
statunitense tra i più ap-
prezzati nel panorama del
jazz internazionale. Si esi-
birà nella formazione del
Robert Glasper Experi-
ment, un quartetto dal
sound nitido, preciso e
soprattutto riconoscibile.
Oltre a Glasper al piano, la
band comprende Mark
Colenburg alla batteria,
Casey Benjamin al sax e
vocoder, Derrick Hodge al
basso. Il pubblico verrà
trasportato verso paesag-
gi emozionali sempre can-
gianti, attraverso gli ac-
cordi di Glasper che sem-
bra galvanizzare costante-
mente il resto della band.
Infotel: 080.501.81.61, bi-
glietti in vendita sul circui-
to www.bookin-
gshow.com e al botteghi-
no del Teatro Forma.
Robert Glasper, nato a
Houston nel 1978, ha vin-
to due Grammy Award (di
cui quello del 2013 nella
categoria «Best R&B Al-
bum», con Black Radio)
ed ha la stima totale ed in-
condizionata tanto dei
massimi vertici della co-
munità hip hop (Kanye
West, Jay-Z, Q-Tip, Mos
Def, Kendrik Lamar),
quanto dei salotti buoni
del jazz (Glasper è un fiore
all’occhiello per la leggen-
daria etichetta Blue Note).

IL CACO FESTIVAL QUINTA EDIZIONE CON SPARAGNA, ANDERSSON, TANO, GOD E ALTRI

Il fumetto trionfa
alla «Rossani»
Da oggi a domenica la calata dei big

UN MITO
C H I A M ATO
«MALE»
Vincenzo
Sparagna
figura
leggendaria di
testate di culto
come «Il Male»
« Fr i g i d a i r e »

T
utto è pronto per immergersi nel
mondo dei fumetti e dell’anima -
zione. A partire da oggi, fino a
domenica 24, tra l’ex Caserma

Rossani a Bari (via Giulio Petroni 8c) e altri
luoghi della città, Bari ospita la quinta edi-
zione del Ca.Co.Fest. Un festival di anima-
zione, fumetto, illustrazione, editoria indi-
pendente, mostre, proiezioni, workshop, fe-
ste e incontri dedicati al mondo dell’illu -
strazione, del disegno e del fumetto. Diversi
gli artisti previsti in questa edizione: da
Martin Lopez,a Elias Tano, Carles God,
Vincenzo Sparagna, Lars Sjunnesson e
tanti altri maestri.

Il festival entra nel vivo, sabato 23 alle 19
all’ex caserma Rossani, con Vincenzo Spa-
ragna e Saverio Montella che presentano
vita, imprese e avventure di Nonno Gram-
sci, volume dedicato a uno dei più influenti
pensatori del XX secolo. Sparagna è stato
dal ‘78 uno dei protagonisti dell’av ve n t u r a
del giornale satirico Il Male. Negli Anni ‘80
ha fondato, assieme a Stefano Tamburini,
Andrea Pazienza, Tanino Liberatore, Fi -
lippo Scòzzari e Massimo Mattioli, la ri-
vista F rigidaire, di cui è direttore sin dal
primo numero. Nel 1985 fonda con Pazienza

F rizz er. Recentemente ha fondato a Giano
nell’Umbria La Repubblica di Frigolandia.
Sempre sabato alle 19, l’autore e fumettista
svedese Lars Sjunnesson è il protagonista
di un altro incontro. Star del fumetto sve-
dese e creatore del personaggio Ake Ba-
s t a rd , Sjunnesson ha collaborato con Max
Andersson, il padre del fumetto under-
ground svedese, scrivendo a due mani Bo -
snian Flat Dog. Rocco Lombardi, dome-
nica alle 18, presenta L’A rg i n e. Lombardi,
che proviene dal mondo dei writer e
dell’hardcore, con Simone Lucciola ha da-
to vita a Lamette Comics. È dal 2001 che
pubblica fumetti e illustrazioni: L’a l b e ro
sfre giato, (2006) Non senza mano cattiva
(2011). Ha pubblicato i silent comics Al -
berico (Giuda Edizioni, 2013), e ha realizzato
a quattro mani con Simone Lucciola Cam-
pana (II ed. 2014), sul poeta dei Canti Orfici.
Insieme con Marina Girardi, ha realizzato
laboratori di fumetto e disegno per bambini
ed adulti utilizzando metodologie inusuali e
performative. La manifestazione questa se-
ra alle 21 nella sede dell’Arci Gramigna, con
due giorni pre-festival, con mostre e musica
dal vivo. Programma su: http://cacofe-
st.blogspot.it/p/programma.html. [n. mor.]

Cm_Oriana
Evidenziato
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MUNICIPIO 1 / LA DENUNCIA DELL’ASSOCIAZIONE CHE ATTACCA: PUNIRE IL RESPONSABILE

Sos città: l’auto del Comune sullo scivolo

n L’auto del Comune parcheggiata davanti a uno scivolo in via Garruba

"Parcheggiare un’auto dinanzi
ad uno scivolo per disabili, impe-
dendone l'utilizzo è già di per sé
un atto vile e irrispettoso nei
confronti di chi è costretto ad
utilizzarli quotidianamente. La
situazione è ancor più grave
quando l'auto in questione ap-
partiene all'Amministrazione co-
munale, amministrazione

sempre pronta a punire e a re-
darguire i cittadini, quando in
realtà dovrebbe prima guardare
al suo interno”: è l’attacco del-
l’associazione Sos Città che,
raccogliendo la denuncia di una
cittadina, che ha postato la foto
su Facebook, ha deciso di inol-
trarla.
L’immagine è stata scattata da-

vanti ad uno scivolo per disabili,
in via Garruba, ad angolo con via
De Rossi.
La domanda, per i vertici dell’as-
sociazione Dino Tartarino e Da-
nilo Cancellaro, ora è: "Bari per
bene vale davvero per tutti? Se
così è, ci auguriamo che possa
essere individuato e sanzionato
l'autore di tale gesto”.
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COMUNICATO STAMPA

Sabato 23 aprile 2016 si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore,

promossa e patrocinata dall'Unesco a partire dal 1996. La celebrazione si riallaccia ad una tradizione

catalana in base alla quale i librai di Barcellona, in questo giorno, usano regalare una rosa per ogni libro

venduto. Collegandosi a questa celebrazione le Associazioni "Obiettivo Trani", Traninostra e la sezione

"Benedetto Ronchi" della Società di Storia Patria per la Puglia invitano la cittadinanza a partecipare alla

conferenza di Antonella Pompilio che si terrà presso l'Auditorium San Luigi, in piazza Mazzini, alle ore

19,30. La manifestazione si svolge sotto il patrocinio del Comune di Trani.

La conversazione di Antonella Pompilio, direttrice dell'Archivio di Stato di Bari, dal quale dipende anche la

sezione dell'Archivio di Stato di Trani, avrà come tema il mondo dell'editoria libraria, che ha visto, tra la

fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, a Trani testimonianze universalmente riconosciute di momenti

di eccellenza nella pratica tipografica ed editoriale. La conferenza prende spunto dall'analisi dei rapporti

intercorsi in quel periodo fra tre personaggi di spicco in campo editoriale, che hanno segnato in modo

concreto la vita culturale della Puglia e dell'Italia.

Valdemaro Vecchi,  a tutti  noto come il tipografo-editore di  Trani,  nasce a Borgo San Donnino (oggi

Fidenza), in provincia di Parma, il 5 ottobre 1840. Rimasto orfano di padre, nel 1853, si reca a Milano

dove apprende l'arte tipografica presso la Tipografia Guglielmini. Nel 1859 torna a Parma dove dà prova

delle  proprie  capacità  in  ambito  giornalistico.  Nel  1862 si  trasferisce  ad Alessandria  dove apre  una

tipografia con il suo nome e dove si sposa con Luisa Penna, che sarà sua compagna per tutta la vita. Su

invito di Giuseppe Onesti, un piemontese che si era trapiantato a Barletta a dirigere le scuole municipali,

si trasferisce nella città pugliese, giungendovi il 28 dicembre 1868, e apre la tipografia municipale "V.

Vecchi & soci" con sede nei locali del convento di San Domenico, che il Comune gli mette a disposizione

in comodato d'uso per cinque anni. Il giovane tipografo utilizza la sua bottega come una vera e propria

fucina di idee, in un territorio che proprio in quegli anni, subito dopo l'unità d'Italia, si apre alle prime

esperienze  in  campo editoriale  e  culturale.  Vecchi  fonda il  giornale  "Il  circondario  di  Barletta",  che

incontra vasta eco e fortuna nel territorio a cui è destinato.

Nel 1879, anche per venire incontro alle committenze, che sono maggiori nella città, che è sede di Corte

d'Appello delle Puglie, si trasferisce a Trani, nella sede storica di Palazzo Sarri in via Cavour. Qui nasce la

rivista che offre una visibilità sul piano nazionale alle istanze culturali della Puglia: «La Rassegna Pugliese

di scienze, lettere ed arti», che avrà vita longeva, venendo edita dal 1884 al 1913. Vecchi apre altre

tipografie a Giovinazzo e a San Severo, ma mantiene a Trani il centro principale delle sue attività. È qui

che si reca il giovane Benedetto Croce per conoscere l'editore e dare l'avvio alla sua collaborazione alla

«Rassegna Pugliese». Proprio quest'anno ricorre il 150° anniversario dalla nascita di Benedetto Croce,

avvenuta a Pescasseroli il  25 febbraio 1866. Nell'estate del  1883, mentre si trova in vacanza con la

famiglia sull'isola di Ischia, Benedetto Croce scampa miracolosamente alla morte, ma perde entrambi i

genitori, nel terribile terremoto di Casamicciola. Viene accolto dallo zio materno Silvio Spaventa che lo

aiuta  a  proseguire  negli  studi  (anche se  Croce  non conseguirà  mai  alcun  titolo  universitario)  e  ad

avvicinarsi al mondo dell'editoria.

È  forse attraverso il  pubblicista  e uomo politico spinazzolese Raffaele  de  Cesare, amico  di  Giovanni

Beltrani, collaboratore di  Vecchi nonché parente acquisito di  Silvio Spaventa, che viene presentato a

Valdemaro  Vecchi  con  cui  comincia  a  collaborare,  sin  dal  1885,  pubblicando  sulle  pagine  de  «La

Rassegna Pugliese» con lo pseudonimo di  Gustave Colline. Benedetto Croce inizia ben presto anche

un'attività editoriale in proprio e per la pubblicazione dei volumi e delle riviste («La Critica», «Napoli

nobilissima»), che lui cura e propone al pubblico, il tipografo di fiducia a cui affida i propri manoscritti per

la composizione e la stampa è costantemente Valdemaro Vecchi con le sue maestranze tranesi. Giovanni

Laterza (Putignano, 1873 - Bari, 1943) è il fondatore della Casa editrice Gius. Laterza & Figli. Nel 1901 il

giovane putignanese annuncia con una lettera circolare la nascita a Bari del nuovo soggetto editoriale e

nello stesso anno inizia una intensa corrispondenza e solida amicizia con Benedetto Croce, che sarà

collaboratore scientifico e consulente della Casa editrice fino alla morte dell'editore.

La dottoressa Pompilio ha curato per i tipi di Laterza l'edizione del carteggio dei due grandi attori - Croce

e Laterza - della vita culturale italiana della prima metà del Novecento ed è pertanto la studiosa più

indicata e competente per illustrare con dovizia di particolari le fasi di avvio di una grande Casa editrice

(la Gius. Laterza & Figli) e il peso avuto in questa vicenda dalla tipografia di Valdemaro Vecchi di Trani.

Trani: Giornata mondiale del libro, sabato a Trani si parla di Valdemar... http://www.traniviva.it/notizie/giornata-mondiale-del-libro-sabato-a-tra...
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Andria - mercoledì 20 aprile 2016 Cultura

Proiezione del film "Noi 4" nell'appuntamento di domenica scorsa

La vita (non) è un film
Cineforum nel terzo appuntamento del percorso di formazione all’affido familiare promosso da

“Una famiglia in più”

di MICHELE DI CORATO

Terzo appuntamento organizzato dall’Associazione “Una famiglia

in più”. Dopo l’interessante punto di vista offertoci dagli

psicoterapeuti Patrizio Chicco e Francesca Filannino, stavolta il

bisogno di affidare temporaneamente un adolescente difficile

nelle mani di una famiglia dai sani valori incontra lo spirito critico

e pedagogico della settima arte. Promossa dalla dott.ssa Maria

Rosaria Adduasio, farmacista e volontaria dell’Associazione, la

serata di domenica 17 ha visto, infatti, una copiosa

partecipazione alla proiezione di “Noi 4“, film scritto e diretto da

Francesco Bruni.

Conseguito nel 2012 il David Di Donatello come Miglior Regista Esordiente, Francesco Bruni torna dietro la

macchina da presa dopo il fortunato “Scialla! “ e racconta le dinamiche sociali di una contemporanea e comune

famiglia romana. Ettore e Lara, due ex coniugi, si sono allontanati ma vengono costantemente in contatto grazie ai

due figli, Emma e Giacomo, lei aspirante attrice teatrale e lui studente di terza media alle prese con gli esami.

Ettore, squattrinato e scanzonato artista, poco propenso ad assumersi le proprie responsabilità, è ospite dell'amico

Roberto, che lo fa dormire nel suo garage. Lara, di contro, è una stressata ingegnera di origini russe impiegata nella

costruzione della linea C della metropolitana di Roma ed in aperto contrasto con la figlia Emma, occupante del

teatro Valle e dichiaratamente schierata con le ragioni del padre, per cui stravede. Giacomo, alloggiato per

l'occasione presso Nicoletta, la sorella di Ettore, è innamorato di Xiaolian, ragazzina cinese, anche lei al suo ultimo

giorno di scuole medie. Terminato l'esame la famiglia riesce, per una volta, a ritrovarsi per una gita sul lago di

Martignano.

Cinefila incallita, la dott.ssa Adduasio spiega che: «Si tratta di una famiglia di supereroi che uniti diventano

invincibili, come il cartone animato della Pixar, la cui immagine è affissa sul muro in una scena del film. La

scenografia è un mix tra città, cantieri, polvere, scuola, lavoro, esami e delusioni amorose. Niente drammi o

situazioni estreme».

Centrale risulta essere la dialettica dell'istituto familiare, messa in circolo dal desiderio di un'armonia impossibile ma

comunque vagheggiata - come testimonia a un certo punto il sogno premonitore di Giacomo - e la sua

disgregazione, rappresentata dalla frammentazione di uno sviluppo narrativo, sincopato ed episodico, che

rispecchia il desiderio di fuga e le incertezze dei personaggi a scandire il saliscendi emotivo della vicenda. Un po’

come nella vita reale, insomma, dove le cunette da scalare sono, spesso, insormontabili e non resta altro da fare

che abbandonarsi all’amore di chi si mette in gioco pur di offrire un tetto ed un’assistenza certa a ragazzi disagiati,

giovani anime travolte dai tumulti dell’esistenza, desiderosi di una casa, focolare di disinteressato sentimento e

infinita solidarietà.

Andria: La vita (non) è un film http://www.andrialive.it/news/Cultura/422178/news.aspx

21/04/2016 20:35
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Andria - giovedì 21 aprile 2016 Attualità

Sono disponibili solo 30 posti e per potervi partecipare bisogna inviare la scheda di iscrizione

“GenitOk. La passione e la bellezza di educare”,
percorso di sostegno alla genitorialità
Iniziativa organizzata dall’A.Ge. Andria e promosso dal CSV San Nicola

di LA REDAZIONE

L’A.Ge. Associazione Genitori di Andria, propone un corso di

formazione gratuito per genitori promosso dal CSV San Nicola,

con il partenariato delle scuole: 3° Circolo “R. Cotugno”, 8°

Circolo “A. Rosmini”, IC “Imbriani-Salvemini”, IC “G. Verdi-

P.Cafaro”, Scuola media “N. Vaccina”, Scuola media “V.

Emanuele III-Dante A.”, ITIS “Sen.O.Jannuzzi”, IISS “ Giuseppe

Colasanto”, IISS “ R.Lotti-Umberto I”.

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in

incontri diversificati per temi, bisogni e approfondimenti,

attraverso metodologie laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d’intervento educativo che

prenderà il via martedì 10 maggio alle ore 16,30 presso la Sala formazione dello Sportello Operativo Bari-Nord del

CSVSN in Via Piave nr.79 Andria. Sono disponibili solo 30 posti e per potervi partecipare bisogna inviare la scheda

di iscrizione scaricabile dal sito http://www.ageandria.blogspot.it/ all’indirizzo ageandria@age.it  entro la data del 05

maggio 2016.

Essere genitori nei mutamenti che coinvolgono le famiglie oggi e diventare “buoni” genitori imparando ad esserlo

sono gli obiettivi del progetto formativo. Ogni giorno impariamo mentre facciamo esperienza e nell’apprendere

scopriamo la bellezza di educare. E se ci aggiungiamo la passione diventeremo genitori OK. Il programma degli

incontri: 10 maggio ore 16,30 il primo incontro di presentazione ed organizzazione; 12 maggio ore 16,30 “Aiutare i

genitori nella formazione dello sviluppo sociale ed Emotivo” tematica trattata dal Dott. Giuseppe Morga

(Pedagogista Clinico); 17 maggio ore 16,30 “Stili educativi e relazioni significative all’interno del contesto Familiare”,

tematica trattata dal Dott. Dario Sgarra (Psicologo Specializzazione in Neuroscienze e Riabilitazione

Neuropsicologica); 24 maggio ore 16,30 “Amarsi, avere cura di se per essere genitori speciali”, tematica trattata

dalla Dott.ssa Antonietta Losappio (Pedagogista Clinico); 26 maggio ore 17,00 “Generazione cloud. Genitori 2.0”,

tematica trattata dal Dott. Dario Sgarra; 31 maggio ore 16,30 “L’equilibrio nella coppia per l’educazione dei figli”,

tematica trattata dal Dott. Giuseppe Morga; 09 giugno ore 17,00 “Responsabilità genitoriale. Diritti e doveri dei

genitori”, tematica trattata dall’ Avv. Patrizia Piccolo  (Avvocato nel Foro Civile ed Ecclesiastico); 16 giugno ore

17,00 “Paternità e maternità responsabili”, tematica trattata dall’ Avv. Patrizia Piccolo; 23 giugno ore 16,30 “Il

silenzio, la parola e la comunicazione non verbale”, tematica trattata dalla Dott.ssa Antonietta Losappio; 28 giugno

ore 17,00 “Uso consapevole delle nuove tecnologie”  tematica trattata dal Dott. Dario Sgarra.
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L'A.Ge. Associazione Genitori di Andria, propone un corso di formazione gratuito per genitori promosso

dal CSV San Nicola, con il partenariato delle scuole: 3° Circolo "R. Cotugno", 8° Circolo "A. Rosmini", IC

"Imbriani-Salvemini",  IC "G. Verdi-P.Cafaro", Scuola media "N. Vaccina", Scuola media "V. Emanuele

III-Dante A.", ITIS "Sen.O.Jannuzzi", IISS " Giuseppe Colasanto", IISS "R.Lotti-Umberto I".

Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità articolato in incontri diversificati per temi, bisogni e

approfondimenti,  attraverso metodologie laboratoriali  ed innovative con utilizzo di  tecniche specifiche

d'intervento educativo che prenderà il via martedì 10 maggio alle ore 16.30 presso la Sala formazione

dello Sportello Operativo Bari-Nord del CSVSN in Via Piave 79 ad Andria. Sono disponibili solo 30 posti e

per  potervi  partecipare  bisogna  inviare  la  scheda  di  iscrizione  scaricabile  dal  sito

http://www.ageandria.blogspot.it/ all'indirizzo ageandria@age.it entro la data del 5 maggio.

Il programma degli incontri:

- 10 maggio ore 16.30 il primo incontro di presentazione ed organizzazione

- 12 maggio ore 16,30 "Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo sociale ed Emotivo" tematica

trattata dal Dott. Giuseppe Morga (Pedagogista Clinico)

- 17 maggio ore 16,30 "Stili educativi e relazioni significative all'interno del contesto Familiare", tematica

trattata  dal  Dott.  Dario  Sgarra  (Psicologo  Specializzazione  in  Neuroscienze  e  Riabilitazione

Neuropsicologica)

- 24 maggio ore 16.30 "Amarsi, avere cura di se per essere genitori speciali", tematica trattata dalla

Dott.ssa Antonietta Losappio (Pedagogista Clinico)

- 26 maggio ore 17.00 "Generazione cloud. Genitori 2.0", tematica trattata dal Dott. Dario Sgarra;

- 31 maggio ore 16,30 "L'equilibrio nella coppia per l'educazione dei figli", tematica trattata dal Dott.

Giuseppe Morga;

- 9 giugno ore 17.00 "Responsabilità genitoriale. Diritti e doveri dei genitori", tematica trattata dall' Avv.

Patrizia Piccolo (Avvocato nel Foro Civile ed Ecclesiastico)

- 16 giugno ore 17.00 "Paternità e maternità responsabili", tematica trattata dall' Avv. Patrizia Piccolo

- 23 giugno ore 16.30 "Il silenzio, la parola e la comunicazione non verbale", tematica trattata dalla

Dott.ssa Antonietta Losappio

- 28 giugno ore 17.00 "Uso consapevole delle nuove tecnologie" tematica trattata dal Dott. Dario Sgarra.

L'invito che rivolgiamo ai genitori ed educatori e a non perdere questa opportunità.

Andria: Corso di formazione gratuito promosso dall'Associazione Geni... http://www.andriaviva.it/notizie/corso-di-formazione-gratuito-promoss...

 



 
 

 
Scuola 

Un’associazione barese tra i finalisti del 

concorso nazionale #5innovazioni 
giovedì 21 aprile 2016 
 

 
 
Si tratta dell’associazione pugliese per l’aiuto al giovane con diabete che 

ha presentato un progetto per le scuole. 

L'associazione pugliese per l'aiuto al giovane con diabete onlus, è tra i cinque finalisti 
del concorso #5Innovazioni promosso dalla Sanofi Italia, che premia le migliori pratiche 
in Italia sul diabete. Il progetto si chiama “Vivere bene...con il diabete a scuola” e sarà 
protagonista della tappa barese del tour di #5innovazioni nelle città dei cinque finalisti: 
oggi a Bari. 

 Il progetto  si ispira al “Documento strategico per l’inserimento del bambino con diabete 
a scuola” - creato dal lavoro congiunto di ministero della Salute, Miur e Siedp, Agd -  èe 
intende promuovere una campagna nelle scuole della Puglia per fornire corrette 
informazioni sul diabete tipo 1 dei bambini/adolescenti e permettere loro una vita 
scolastica serena e sicura. 

Il progetto è stato avviato nel 2014 e proseguirà per tutto il 2016 per fornire le 
conoscenze necessarie al personale scolastico per affrontare la quotidianità accanto ai 
bambini e ragazzi con diabete, garantire anche durante l’orario scolastico controlli della 
glicemia, somministrazione dei farmaci, gestione di eventuali crisi ipoglicemiche, 
adeguata alimentazione, svolgimento in sicurezza di attività ludico-sportive, piena 
integrazione del bambino con diabete. Fino ad oggi l'iniziativa è stata portata 
dall'associazione in 14 scuole di tutta la regione e sono già in programma altre sei tappe 
nei prossimi mesi. 

I cinque finalisti, tra cui l'associazione barese, concorrono per aggiudicarsi il contributo 
in denaro che permetterà di finanziare la realizzazione e/o completamento del progetto 
stesso. La premiazione è prevista giovedì 19 maggio a Roma. 

 (nella foto i componenti dell’associazione) 



Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

Bari, l'AGDP presenta il progetto
finalista del concorso nazionale
#5Innovazioni
Il progetto ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze necessarie al
personale scolastico per affrontare serenamente la quotidianità
accanto ai bambini e ragazzi con diabete

Pubblicato in SVILUPPO il 21/04/2016 da Redazione

L'Apgd, Associazione Pugliese per l'aiuto al giovane con Diabete onlus, è tra i cinque
finalisti del concorso #5Innovazioni promosso dalla Sanofi Italia, che premia le migliori
pratiche in Italia sul diabete, con il  progetto “Vivere bene...con il diabete a scuola”. Il
progetto sarà protagonista della tappa barese del tour di  #5innovazioni nelle città dei
cinque finalisti, in programma oggi alle ore 18 nell'Impact Hub Bari in via Volga c/o Fiera
del Levante.

Il progetto dell'Apgd si ispira liberamente al “Documento strategico per l’inserimento del
bambino con diabete a scuola”, creato dal lavoro congiunto di Ministero della Salute,
MIUR e SIEDP, AGD, con l’obiettivo di  promuovere una campagna nelle scuole della
Puglia  per  fornire  corrette  informazioni  sul  diabete  tipo  1  dei  bambini/adolescenti,  e
permettere loro una vita scolastica serena e sicura. Una buona scuola è quella pronta ad
accogliere e valorizzare l'unicità del soggetto, costituendo un fattore di protezione per
l'adattamento alla cronicità e di promozione per la qualità della vita.

Il  progetto  è  stato  avviato  nel  2014 e  proseguirà  per  tutto  il  2016,  con  l'obiettivo di
diffondere le conoscenze necessarie al personale scolastico per affrontare serenamente
la quotidianità accanto ai bambini e ragazzi con diabete, garantire anche durante l’orario
scolastico controlli  della glicemia, somministrazione dei farmaci,  gestione di  eventuali
crisi ipoglicemiche, adeguata alimentazione, svolgimento in sicurezza di attività ludico-
sportive,  piena integrazione del bambino con diabete. Fino ad oggi l'iniziativa è stata
portata dall'associazione in 14 scuole di tutta la regione e sono già in programma altre
sei tappe nei prossimi mesi.

La  campagna  di  sensibilizzazione  prevede,  tra  gli  strumenti,  l'utilizzo  di   un
cortometraggio educativo “Dolce come il miele”, che raccoglie storie preziose di ragazzi
con diabete che si raccontano nelle loro fragilità e nelle strategie per affrontare e vincere
le proprie sfide quotidiane, realizzato dalla regista/attrice Antonella Carone (socia attiva
APGD) e Toni Marzolla, con la partecipazione straordinaria di Alessio Giannone, in arte
“Pinuccio”.

Per la presentazione del progetto e la prima del cortometraggio, saranno presenti a Bari
il sen. Luigi d’Ambrosio Lettieri (Presidente Intergruppo Parlamentare ”qualità della vita e
diabete”,  Componente  Giuria  bando  5  innovazioni),  Loredana  Capone  (Assessore
Sviluppo Economico, Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali,  Regione Puglia),  Giuseppe Romano (Presidente III  Commissione Regionale
Assistenza  Sanitaria  e  Servizi  Sociali,  Consiglio  Regionale  Puglia),  Nino  Cocconcelli
(Presidente onorario AGD Italia).

I  cinque  finalisti,  tra  i  quali  l'associazione  barese,  concorrono  per  aggiudicarsi  il
contributo in denaro che permetterà di finanziare la realizzazione e/o completamento del
progetto stesso. La premiazione è prevista giovedì 19 maggio a Roma.
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Autisimo, le proposte del Coordinamento delle

famiglie alla Regione Puglia

Censimento delle persone autistiche, maggior coinvolgimento, buoni

sanitari per accesso alle strutture

"Spesa e controlli più efficienti a discapito di coloro che
hanno fatto dell’autismo solo motivo di business, non
garantendo percorsi di vita validi". È questo lo spirito
con cui il Coordinamento delle associazioni delle
famiglie con figli autistici ha illustrato le sue
valutazioni sul Regolamento Regionale per l’Autismo,
approvato lo scorso 30 marzo dalla Giunta regionale,
nel corso dell’audizione di ieri davanti alla III

Commissione del Consiglio regionale pugliese. All’audizione hanno partecipato, in
rappresentanza del coordinamento, una delegazione proveniente da Taranto, Santeramo
in Colle e Foggia, costituita da Maria Pia Vernile del Progetto Isha, Vito Solazzo di
Autismo Insieme e Maurizio Alloggio per l’Associazione iFun.

Il Coordinamento ha voluto esprimere, da un lato, "l’apprezzamento per la volontà
dell’Amministrazione regionale di affrontare un tema complesso come l’autismo"; dall’altro,
"evidenziare alcune criticità di un provvedimento lungamente atteso, trasfondendole in un
documento elaborato per sollecitare modifiche durante il percorso consiliare. Anzitutto
abbiamo rilevato l’incongruenza tra i dati  presentati, secondo cui le persone affette da
autismo in Puglia sarebbero circa 24.000 con una prevalenza maschile molto marcata, e i
fabbisogni che la Regione intende soddisfare come servizio pubblico o accreditato,
essendo l’autismo entrato di diritto nei livelli essenziali di assistenza”, ha osservato
Maurizio Alloggio, sottolineando “la mancanza della previsione di un vero censimento sul
numero delle persone autistiche in Puglia”.

Non solo. “Pensiamo sia inoltre indispensabile valorizzare le associazioni maggiormente
rappresentative sui territori come supporto alle ASL e ai Servizi Sociali”, ha aggiunto Maria
Pia Vernile. “Importante sarebbe il rafforzamento del parent training e del supporto alle
famiglie, spesso disperate e il potenziamento della diagnosi precoce e di percorsi di vita
davvero individualizzati e differenziati, contro quelli attualmente previsti che prevedono
solo ricoveri per adulti e servizi standard per i minori”, ha evidenziato ancora Maurizio
Alloggio.

Su una valutazione, in particolare, il Coordinamento ha proposto alla Commissione
Assistenza Sanitaria e Servizi Sociali del Consiglio regionale una vera e propria
rivoluzione: "Lasciare alle famiglie la scelta di potersi indirizzare, attraverso buoni o
voucher sia sanitari che socio-sanitari, presso le strutture più idonee ed efficienti,
favorendo una concorrenza che premi la bontà dei servizi contro l’assegnazione in
strutture massificate che si sono rivelate, per altre disabilità, spesso inefficaci o inefficienti.
Una ‘svolta’ che si combinerebbe positivamente con un accreditamento più aperto delle
strutture, sotto stretto controllo e verifica dei percorsi da parte della Regione e delle ASL".

Autisimo, le proposte del Coordinamento delle famiglie alla Regione P... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4114
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Autismo: alla Regione Puglia, audizione delle famiglie con figli 

autistici  

Coordinamento delle associazioni alla commissione consiliare: apprezzamento 
per l'impegno ma ci sono delle criticità nel regolamento regionale 

 

Di seguito il comunicato: 

Spesa e controlli più efficienti a discapito di coloro che hanno fatto dell’autismo solo motivo di business, 
non garantendo percorsi di vita validi. È questo lo spirito con cui il Coordinamento delle associazioni 
delle famiglie con figli autistici ha illustrato le sue valutazioni sul Regolamento Regionale per l’Autismo, 
approvato lo scorso 30 marzo dalla Giunta regionale, nel corso dell’audizione di davanti alla III 
Commissione del Consiglio regionale pugliese. All’audizione hanno partecipato, in rappresentanza del 
coordinamento, una delegazione proveniente da Taranto, Santeramo in Colle e Foggia, costituita da Maria 
Pia Vernile del Progetto Isha, Vito Solazzo Autismo Insieme e Maurizio Alloggio per l’Associazione 
iFun. 

Il Coordinamento ha voluto esprimere, da un lato, l’apprezzamento per la volontà dell’Amministrazione 
regionale di affrontare un tema complesso come l’autismo; dall’altro, evidenziare alcune criticità di un 
provvedimento lungamente atteso, trasfondendole in un documento elaborato per sollecitare modifiche 
durante il percorso consiliare. 

“Anzitutto abbiamo rilevato l’incongruenza tra i dati presentati, secondo cui le persone affette da autismo 
in Puglia sarebbero circa  24.000 con una prevalenza maschile molto marcata, e i fabbisogni che la 
Regione intende soddisfare come servizio pubblico o accreditato, essendo l’autismo entrato di diritto nei 
livelli essenziali di assistenza”, ha osservato Maurizio Alloggio, sottolineando “la mancanza della 
previsione di un vero censimento sul numero delle persone autistiche in Puglia”. 

“Pensiamo sia inoltre indispensabile valorizzare le associazioni maggiormente rappresentative sui territori 
come supporto alle ASL e ai Servizi Sociali”, ha aggiunto Maria Pia Vernile. 

“Importante sarebbe il rafforzamento del parent training e del supporto alle famiglie, spesso disperate e il 
potenziamento della diagnosi precoce e di percorsi di vita davvero individualizzati e differenziati, contro 
quelli attualmente previsti che prevedono solo ricoveri per adulti e servizi standard per i minori”, ha 
evidenziato ancora Maurizio Alloggio. 

Su una valutazione, in particolare, il Coordinamento ha proposto alla Commissione Assistenza Sanitaria e 
Servizi Sociali del Consiglio regionale una vera e propria rivoluzione: lasciare alle famiglie la scelta di 
potersi indirizzare, attraverso buoni o voucher sia sanitari che socio-sanitari, presso le strutture più idonee 
ed efficienti, favorendo una concorrenza che premi la bontà dei servizi contro l’assegnazione in strutture 
massificate che si sono rivelate, per altre disabilità, spesso inefficaci o inefficienti. Una ‘svolta’ che si 
combinerebbe positivamente con un accreditamento più aperto delle strutture, sotto stretto controllo e 
verifica dei percorsi da parte della Regione e delle ASL. 



Con l'avvicinarsi del prossimo bando di servizio

civile, l'Avis Trani ospita ragazzi interessati, per

un  periodo  di  tirocinio,  valido  ai  fini  della

valutazione della candidatura degli stessi. 

Il  tirocinio  consiste  in  una  vera  e  propria

simulazione di quello che rappresenta il servizio

civile  in  Avis:  dalle  attività  amministrative

all’attività di accoglienza del donatore al centro

trasfusionale,  all’organizzazione  di  eventi  e

manifestazioni aventi  come fine la promozione e la sensibilizzazione della cultura del

donare sangue.

Chiunque fosse interessato può compilare il modulo d'iscrizione al tirocinio che si trova

sul sito. Il modulo deve essere consegnato, unitamente al proprio curriculum, presso la

sede dell’Avis Trani in C.so Imbriani, 209, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle

13 e dalle 17 alle 20.

Per maggiori informazioni: 392.9628389

Ricordiamo che non si  tratta  di  un'attività  obbligatoria  per  partecipare  al  bando,  ma

esclusivamente un'opportunità per i partecipanti.

L’Avis Trani, ente accreditato al Servizio Civile dal 2009, è una delle prime sedi in Avis

Puglia che ha già accolto ben 18 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, presso la

propria sede, per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale. Molti di loro attraverso un

percorso formativo sia generale che specifico hanno acquisito competenze utili anche in

campo professionale.

Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale?

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla

data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età (28 anni e

364 giorni)

- siano in possesso della cittadinanza italiana (con riferimento al bando per stranieri,

pubblicato il 4/12/2013, è sostituita dai requisiti citati nel decreto di riapertura dei termini

di presentazione delle domande)

- godano dei diritti civili e politici

-  non  siano  stati  condannati  con  sentenza  di  primo  grado  per  delitti  non  colposi

commessi mediante violenza contro persone o per delitti  riguardanti  l'appartenenza a

gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Potranno  essere  richiesti,  da  parte  degli  Enti,  ulteriori  specifici  requisiti  connessi

all'attuazione dei singoli progetti.

Redazione Il Giornale di Trani ©

In attesa del bando per il servizio civile, l'Avis Trani cerca quattro tiroc... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/69915/in-attesa-del-bando-per-il-...



 
 

Bando del Servizio civile nazionale, anno 2016: 
ai nastri di partenza. 
Sono 4 i posti disponibili presso l'Avis Trani

A cura di Redazione Infonews Trani, giovedì 21 aprile 2016 

Con l'avvicinarsi del prossimo bando di Servizio Civile, l'Avis Trani, accreditata come sede per il 

SCN, ospita ragazzi interessati, per un periodo di ti

candidatura degli stessi.  

L’Avis Comunale di Trani offre fin da subito l’opportunità di svolgere brevi periodi di tirocinio 

propedeutici all’eventuale presentazione della propria domanda, in vista della pros

pubblicazione a maggio del prossimo Bando L’effettivo svolgimento del tirocinio offre ai 

candidati, oltre l’occasione di conoscere più da vicino la realtà associativa anche l’opportunità di 

avvalersi di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione.

Il t irocinio consiste in una vera e propria simulazione di quello che rappresenta il Servizio Civile 

in Avis: dalle attività amministrative all’attività di accoglienza del donatore al Centro 

trasfusionale, all’organizzazione di eventi e manifestazioni aventi c

sensibilizzazione della cultura del dono sangue.

Chiunque fosse interessato può compilare il modulo d'iscrizione al tirocinio (che trovate sul 

nostro sito www.avistrani.net). Il modulo deve essere consegnato,

al proprio Curriculum Vitae, presso la sede dell’Avis Trani in C.so Imbriani, 209, tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 17,00 alle 20,00.

Per maggiori info: cell. 392. 9628389

Ricordiamo che non si tratta di un'attività obbligatoria per 

esclusivamente un'opportunità per i partecipanti.

L’Avis Trani, ente accreditato al Servizio Civile dal 2009, è una delle prime sedi in Avis Puglia 

che ha già accolto ben 18 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, presso la 

Bando del Servizio civile nazionale, anno 2016: 
ai nastri di partenza.  
Sono 4 i posti disponibili presso l'Avis Trani 

Trani, giovedì 21 aprile 2016  

 

Con l'avvicinarsi del prossimo bando di Servizio Civile, l'Avis Trani, accreditata come sede per il 

SCN, ospita ragazzi interessati, per un periodo di tirocinio, valido ai fini della valutazione della 

L’Avis Comunale di Trani offre fin da subito l’opportunità di svolgere brevi periodi di tirocinio 

presentazione della propria domanda, in vista della pros

pubblicazione a maggio del prossimo Bando L’effettivo svolgimento del tirocinio offre ai 

candidati, oltre l’occasione di conoscere più da vicino la realtà associativa anche l’opportunità di 

avvalersi di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione. 

irocinio consiste in una vera e propria simulazione di quello che rappresenta il Servizio Civile 

in Avis: dalle attività amministrative all’attività di accoglienza del donatore al Centro 

trasfusionale, all’organizzazione di eventi e manifestazioni aventi come fine la promozione e la 

sensibilizzazione della cultura del dono sangue. 

Chiunque fosse interessato può compilare il modulo d'iscrizione al tirocinio (che trovate sul 

nostro sito www.avistrani.net). Il modulo deve essere consegnato, unitamente 

Curriculum Vitae, presso la sede dell’Avis Trani in C.so Imbriani, 209, tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 17,00 alle 20,00. 

Per maggiori info: cell. 392. 9628389 

Ricordiamo che non si tratta di un'attività obbligatoria per partecipare al bando, ma 

esclusivamente un'opportunità per i partecipanti. 

L’Avis Trani, ente accreditato al Servizio Civile dal 2009, è una delle prime sedi in Avis Puglia 

che ha già accolto ben 18 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, presso la 

Bando del Servizio civile nazionale, anno 2016: 

Con l'avvicinarsi del prossimo bando di Servizio Civile, l'Avis Trani, accreditata come sede per il 

rocinio, valido ai fini della valutazione della 

L’Avis Comunale di Trani offre fin da subito l’opportunità di svolgere brevi periodi di tirocinio 

presentazione della propria domanda, in vista della prossima 

pubblicazione a maggio del prossimo Bando L’effettivo svolgimento del tirocinio offre ai 

candidati, oltre l’occasione di conoscere più da vicino la realtà associativa anche l’opportunità di 

irocinio consiste in una vera e propria simulazione di quello che rappresenta il Servizio Civile 

in Avis: dalle attività amministrative all’attività di accoglienza del donatore al Centro 

ome fine la promozione e la 

Chiunque fosse interessato può compilare il modulo d'iscrizione al tirocinio (che trovate sul 

unitamente 

Curriculum Vitae, presso la sede dell’Avis Trani in C.so Imbriani, 209, tutti i giorni dal 

partecipare al bando, ma 

L’Avis Trani, ente accreditato al Servizio Civile dal 2009, è una delle prime sedi in Avis Puglia 

che ha già accolto ben 18 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, presso la propria sede, per 



lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale.  Molti di loro attraverso un percorso formativo sia 

generale che specifico hanno acquisito competenze utili anche in campo professionale. 

Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale? 

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età (28 anni e 364 

giorni) 

- siano in possesso della cittadinanza italiana (con riferimento al bando per stranieri, pubblicato il 

4/12/2013, è sostituita dai requisiti citati nel decreto di riapertura dei termini di presentazione 

delle domande) 

- godano dei diritti civili e politici 

- non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi 

mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di 

criminalità organizzata . 

Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione 

dei singoli progetti. 

 



MONDO DEL SOCIALE MOLFET T AMOLFET T A

AUTO AMICA MOLFETTAAUTO AMICA MOLFETTA

NICOLA MICCIONE
Giovedì 21 Aprile 2016 ore 0.13

«Rilancio questa iniziativa dell'Assessorato al Welfare: un servizio di taxi sociale per anziani e cittadini con

disabilità che devono fare visite mediche o accertamenti a Molfetta o nelle città vicine. Un servizio

ovviamente gratuito e a carico del Comune».

Così  il  sindaco  Paola  Natalicchio,  attraverso  il  popolare  social  network  Facebook,  ha  rilanciato  il

servizio di accompagnamento gratuito dedicato agli anziani e ai diversamente abili che hanno problemi di

mobilità denominato Auto Amica a cura dell'associazione di volontariato A.V.S. che ha risposto all'avviso

pubblico del Comune.

Ne  possono  usufruire  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Molfetta,  anziani  con  oltre  65  anni

autosufficienti  o  parzialmente  autosufficienti,  inidonei  alla  guida,  che  possono  essere

accompagnati gratuitamente nelle strutture sanitarie pubbliche e private per eseguire esami clinici, di

laboratorio e visite mediche specialistiche in città o in quelle limitrofe di Giovinazzo, Bisceglie e Terlizzi

con un accompagnatore.

«Questa è davvero una cosa bella - ha aggiunto l'assessore al Welfare Bepi Maralfa -. Auto Amica, un

servizio  di  accompagnamento  gratuito  per  persone  anziane  e  diversamente  abili  verso

strutture sanitarie pubbliche e private, a Molfetta ed in altre città, per visite mediche ed analisi».

Per accedere al servizio è necessario presentare il modulo di richiesta disponibile presso lo sportello

PUA, attivo in Piazza Municipio, allegando la documentazione richiesta. Una volta accertati i requisiti di

accesso,  l'ufficio competente  registrerà  in  un  elenco  tutti  i  soggetti  ritenuti  idonei  a  beneficiare  del

servizio ed invierà agli utenti stessi una comunicazione di ammissione all'uso dell'Auto Amica.

Per prenotare all'occorrenza il passaggio in auto amica occorre un preavviso di almeno 6 giorni prima

della  data  del  trasporto  per  la  visita,  contattando  l'associazione  di  volontariato  A.V.S.,  al  numero

telefonico 080.204.9202 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 08.00

alle ore 13.00.

Maggiori informazioni possono essere richieste presso il settore welfare cittadino in via Cifariello.

Molfetta: Auto Amica: un passaggio per anziani e disabili http://www.molfettaviva.it/notizie/auto-amica-un-passaggio-per-anzian...
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A Noci un corso per formare volontari di sostegno agli anziani

  Nel contrasto alla microcriminalità  

  NOCI - Formare figure in grado di sostenere gli anziani nel contrasto alla microcriminalità con particolare riferimento
alle truffe. Questo è l'obiettivo del corso di formazione al volontariato ideato dall'associazione Croce Blu di Noci e
sostenuto dal bando di formazione 2015 del CSV "San Nicola". 
    
  Il corso, che si svolgerà presso la sede dell'associazione di volontariato San Pio, via Leonardo da Vinci di Noci, venerdì
22 aprile con il supporto della psicologa dottoressa Sara Palmieri, mira a rafforzare le competenze relazionali,
approfondire gli aspetti clinici e legali legati al fenomeno delle truffe e dei furti agli anziani.  
    
  Completano la visione d'insieme sul fenomeno la presenza di vari medici con informazioni sulle sindromi di demenza
lieve nella terza età, di un giornalista e di un avvocato che prospetterà ai partecipanti utili informazioni da fornire alle
vittime per sporgere denuncia e le opportunità legali. 
    
  Per informazioni si può telefonare allo 389/5286226. 
    
    
  Tempo stimato di lettura: 30'' 

21/04/2016 07:05



Save the date: appuntamento con la beneficienza domenica 24
aprile
Attualità / Dal territorio // Scritto da Elisabetta La Groia // 21 aprile 2016

Belli  e  buoni  presso  il  salone  di  Scompigliati
Acconciatori
“Tanto  di  capello”  ai  fautori   dell’iniziativa,  gli  Scompigliati
Acconciatori promotori di una significativa iniziativa a scopo benefico a favore
dell’ANT, Associazione Nazionale Tumori.

Dalle  8:30  alle  13:30,  domenica  24  aprile,   il  salone  sarà  aperto  per
accogliere  tutti  coloro  che,  previa  prenotazione,  vorranno  godere
gratuitamente  di  una piega,  con donazione  volontaria:  a  fine  giornata,  il
ricavato andrà a sostegno dell’assistenza domiciliare specialistica ai malati di
tumore e dei progetti di prevenzione oncologica gratuiti di Fondazione ANT.

Un gesto di  infinita bellezza, che fa bene alla testa e al  cuore.  Non a caso
l’evento  è  stato  intitolato  ”Quando  doni,  usa  la  testa!”:  andare  dal
parrucchiere è da sempre un atto abituale  che simboleggia il volersi prendere
cura di se stessi. Domenica mattina sarà possibile anche prendersi cura degli
altri con una donazione volontaria.

Intorno alle 11:00 ci sarà un momento dedicato alla raccolta di capelli per la
creazione di  parrucche  da  donare ai  malati  oncologici  che non potrebbero
altrimenti  permetterselo.  La  donazione  rientra  nel  progetto,  promosso  dal
Rotary club Bisceglie  #doniamoconlatesta  e  dall’associazione  Acconciatori
Biscegliesi,  per  la  donazione  di  parrucche  a  malati  oncologici  sottoposti  a
chemioterapia.

La mattinata sarà allietata anche dalla presenza di clowdottori professionisti,
dell’associazione, con sede ad Andria, “In compagnia del sorriso”: dal 2013
scorrazzano  tra  i  reparti  di  pediatria  di  Bisceglie,  Andria  e  Barletta  per
umanizzare la degenza dei  malati  nei  reparti  ospedalieri,  favorendo anche i
rapporti tra le famiglie e il personale addetto.

Un buffet di dolci delizie sarà allestito dal vicino Bar Mignon.

Per prenotarsi, è possibile chiamare il numero 3683196087.

 



La Ginestra: venerdì raccolta sangue http://lobiettivonline.it/la-ginestra-venerdi-raccolta-sangue/



Corato - giovedì 21 aprile 2016 Attualità

Oltre al sindaco erano presenti all’incontro l’assessore all’ambiente Luigi Musci, l’architetto Casieri, dirigente

dell’Ufficio ambiente

Comitati e associazioni al sindaco: «Cosa si è
fatto per l’ambiente e la salute dei coratini?»
Il comitato “Corato: Ambiente, Territorio e Salute” e la onlus “Onda d’urto” chiedono

aggiornamenti su «elettrodotto, depuratore, antenne di Monte Ripanno, viabilità, tutela della

salute»

Discarica di via Belloluogo e depuratore, rifiuti e cattivo odore a cielo aperto © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

«In questa città pensiamo che la visione strategica del nostro futuro sia legata all’ambiente e alla tutela della salute

dei cittadini». Questa affermazione del sindaco Massimo Mazzilli a commento del risultato del Referendum è stata il

leitmotiv dell’incontro avvenuto martedì tra l’amministrazione, il comitato interassociativo “Corato: Ambiente,

Territorio e Salute” e alcuni rappresentanti della onlus “Onda d’urto”. Oltre al sindaco erano presenti all’incontro

l’assessore all’ambiente Luigi Musci, l’architetto Casieri, dirigente dell’Ufficio ambiente.

«Avevamo chiesto al Sindaco Mazzilli di prendere in considerazione gli appelli dei cittadini a “non mollare”,

politicamente, la presa sugli annosi problemi, sulle criticità ambientali e di salute della nostra città» scrivono dal

Comitato.

«Non le facciamo diventare “malattie cronache” - dicono - né tantomeno svuotarle di urgenza di fronte ai sempre

nuovi problemi nazionali dell’ambiente e della sanità pubblica. Chiedevamo di essere aggiornati sulle iniziative

correnti dell’Amministrazione specialmente quelle riguardanti l’elettrodotto, il depuratore, le antenne di Monte

Ripanno, la viabilità cittadina e rurale, la tutela della salute».

L’elettrodotto

«Per quanto concerne l’iter della trattativa con la società Terna Rete Italia riguardante la soluzione del problema

dell’elettrodotto l’Amministrazione – portando avanti il dialogo iniziato il 15 gennaio 2015, con il dirigente

Corato: Comitati e associazioni al sindaco: «Cosa si è fatto per l’ambie... http://www.coratolive.it/news/Attualita/422301/news.aspx
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responsabile di Terna, Adel Motawi - ha ottenuto, in più riprese, chiarimenti tecnici, delucidazioni e precisazioni

decisive per la comprensione della natura e del senso della futura linea elettrica che attraverserà il territorio di

Corato come infrastruttura strategica e che, quindi, come tale, non sopporta neppure il sollecitato interramento

parziale. Si tratta infatti di un’opera richiesta con grande insistenza – e quasi coralmente - dalle imprese locali che

lamentano continue interruzioni di corrente e, di conseguenza, danni alla produzione.

L’essenza della nuova linea, classificata strategica, sta appunto nel garantire un flusso di energia costante alle

aziende e alle imprese della città, ciò che l’attuale elettrodotto non riesce più a effettuare. L’Amministrazione si è

impegnata a tenere informati i cittadini sull’ulteriore sviluppo della trattativa» riporta il Comitato.

“Screen Day Tiroide”

Un secondo momento di dialogo con il Sindaco Mazzilli è stato moderato dalla Onlus Onda d’Urto che ha messo a

conoscenza l’Amministrazione del progetto pilota denominato “Screen Day Tiroide”, un’iniziativa per promuovere la

prevenzione e contrastare la nascita e lo sviluppo di nuove forme neoplastiche.

«L’equipe sanitaria formata dal dottor F. Nemore e dall’infermiere professionale Cosima Abbattista offriranno la loro

opera fuori dall’orario di lavoro e in modo del tutto gratuito per effettuare una semplice ecografia sui giovanissimi: il

progetto, nella sua fase iniziale, si rivolge agli alunni di quinta elementare degli istituti presenti sul territorio coratino.

L’esame del tutto gratuito, svolto con apparecchiature messe a disposizione dall’associazione, si terrà all’interno

della struttura scolastica e solo dietro autorizzazione rilasciata dai genitori degli studenti ai quali saranno poi

consegnati i risultati dell’ecografia.

Sarà l’istituto Fornelli a dare il via al progetto, ospitando l’equipe sanitaria nei giorni 21 e 28 aprile».

Il sindaco ha espresso tutto il suo plauso e assicurato l’appoggio dell’Amministrazione per una iniziativa che ha

chiaramente nella sua finalità e nel perseguimento degli obiettivi pratici il bene comune e la salute dei cittadini.

Il presidente della Onlus, Domenico Ungaro, sintetizza così il senso di tutta l’iniziativa: «Con il progetto “Screen Day

Tiroide” la neonata associazione vuole cominciare a sensibilizzare i cittadini e soprattutto le istituzioni locali su un

problema sempre più preoccupante, ma che sembra non essere ancora riuscito a smuovere le coscienze di chi

potrebbe usare il proprio peso politico per aiutare il paese a vivere meglio.

I dirigenti scolastici e gli insegnanti ci aiuteranno in questo progetto, primo in Italia, facendoci pervenire le

autorizzazioni firmate dai genitori e convocando delle riunioni, come quella che il 7 aprile ha organizzato la preside

Lotito dell’istituto Fornelli, per darci la possibilità di parlare direttamente con i genitori. Le famiglie hanno risposto

con entusiasmo ascoltando anche i progetti che abbiamo in mente per il futuro e che speriamo di portare presto a

termine».

Inquinamento elettromagnetico

È stato inoltre richiesto all’Amministrazione di far riprendere il monitoraggio da parte dell’Arpa dell’inquinamento

elettromagnetico della collina di Monte Ripanno, in modo da tranquillizzare le famiglie che vivono permanentemente

o nel periodo estivo sotto i restanti sette tralicci delle antenne radio-tv. Inoltre si chiedeva all’Amministrazione di

adoperarsi ad avviare la soluzione definitiva della delocalizzazione delle antenne sul sito della Murgetta.

Una farmacia aperta durante la pausa pomeridiana

Un ulteriore richiesta all’Amministrazione ha riguardato l’attuazione di una legge regionale che prevede l’apertura di

almeno una farmacia nel lungo periodo di pausa pomeridiana e la conseguente garanzia del servizio notturno, da

studiare accuratamente nelle sue modalità pratiche di servizio al pubblico.

L’impegno del primo cittadino

«Il Sindaco - concludono dal Comitato - si è impegnato a tenerci informati sugli interventi dell’Amministrazione

concernenti le richieste formulate».
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Cibo del sorriso © nc

Barletta - giovedì 21 aprile 2016 Attualità

L'iniziativa sociale

Emergenza povertà nella BAT, Orizzonti torna in
campo con la raccolta alimentare “Cibo del
Sorriso”
La provincia Bat risulta tra le più povere d’Italia, con una media nel reddito minore di 13mila

euro pro capite. La raccolta alimentare si svolgerà il 23 aprile

di REDAZIONE

E’ emergenza povertà. Gli ultimi, impietosi dati sullo stato di

povertà in Italia parlano inequivocabilmente: sono 1,47 milioni le

famiglie che versano in condizione di povertà assoluta, per un

totale di 4,1 milioni di persone, corrispondenti al 6,8% dell''intera

popolazione italiana. Da questo dato, ribadito negli scorsi giorni

dall'Istat, restano esclusi i senza fissa dimora.

Si parla di un dato drammatico e di una fotografia tutt’altro che

rassicurante. In questo triste scenario un ruolo di primo piano è

giocato dalla Puglia, in cui è “allarme rosso” per l'economia:

quasi un abitante su tre è povero. Con il 16% di povertà è la

prima Regione tra chi non riesce a mangiare.  E da questo

screening la provincia Bat risulta tra le più povere d’Italia, con

una media nel reddito minore di 13mila euro pro capite.

Associazione Orizzonti

E’ un vero e proprio grido d’allarme accolto dall’Associazione

Orizzonti, dal 2008 in prima linea nella lotta contro i disagi

derivanti dalla povertà attraverso il recupero dello scarto

alimentare ancora buono. I volontari, che da tempo denunciano la sempre più preoccupante situazione sociale

cercando di aiutare con la distribuzione di cibo le tante famiglie sofferenti a causa della povertà, lanciano una

grande e importante iniziativa volta a sensibilizzare i consumatori di cinque comuni delle province Bari e Bat:

sabato 23 aprile nei punti vendita DOK, A&O e FAMILA di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani si

svolgerà la Raccolta Alimentare “Il Cibo del Sorriso” . Sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari non

deperibili acquistati per la spesa settimanale e donarli in appositi contenitori presidiati dai volontari dell’Associazione

Orizzonti.

“La gente ha sempre più difficoltà a mangiare e a curarsi – spiega il presidente dell’Associazione Orizzonti Angelo

Guarriello – e nonostante numerosi proclami della politica che vuole dipingere un’Italia in crescita e in ripresa, la

realtà è ben altra. Mese dopo mese le richieste di nuclei familiari in difficoltà nell’avere un piatto in tavola aumentano

e spesso spetta a noi, volontari e associazioni, sopperire alla totale indifferenza e inefficienza delle Istituzioni del

nostro territorio. Ecco perché facciamo appello allo spirito di solidarietà dei cittadini attraverso un piccolo gesto che

per molti può invece significare tanto”.

Progetto innovativo di solidarietà

Cresce la presenza dell’Associazione Orizzonti sul territorio della Bat e della provincia di Bari: un progetto

innovativo di solidarietà “manageriale” che ha messo in rete nel solo 2015 domanda (25 le Istituzioni Solidali

convenzionate) e offerta (un numero sempre più crescente di aziende illuminate che donano costantemente prodotti

alimentari) raggiungendo le oltre 40 tonnellate di prodotti alimentari distribuiti alle famiglie bisognose.

Alla Raccolta Alimentare di sabato 23 aprile sono già numerosi i gruppi di volontari che hanno offerto la propria

disponibilità: a Barletta la Caritas, a Bisceglie la Comunità Arca dell'Alleanza, ad Andria l’Istituto per la Famiglia e la

Parrocchia San Giuseppe Artigiano, a Trani la Caritas e le Parrocchie di S. Francesco, Cristo Redentore e lo Spirito

Santo, l’U.n.i.t.a.l.s.i. e l’istituto delle Vincenziane. “Ci aspettiamo una grande partecipazione – conclude Angelo

Guarriello – per poter dare, seppur per un breve periodo, un calcio alla povertà”.

Barletta: Emergenza povertà nella BAT, Orizzonti torna in campo con l... http://www.barlettalive.it/news/Attualita/422260/news.aspx



 
 

Rinnovato il direttivo di Tandem Onlus: è 
Carmela Albrizio il nuovo presidente 
aprile 21, 2016 Attualità Leonardo Napoletano  
 
 

 

L’associazione Tandem Onlus, ente cittadino che dal 1994 si occupa della tutela dei diritti 
dei portatori di handicap ha, pochi giorni fa, rinnovato il proprio apparato direttivo. Il 
neoeletto presidente è l’avvocatessa Carmela Anna Lisa Albrizio, che ha identificato 
come obiettivo dell’ente “Il raggiungimento dell’effettiva pari opportunità fra tutte le 
persone con o senza disabilità. Un percorso che ha sicuramente bisogno di tempo, tenacia e 
costanza e che deve procedere congiuntamente e in sinergia con la città, le altre associazioni 
e realtà sociali del settore, nonché le amministrazioni comunali, provinciali e regionali.” La 
Tandem è dunque un’associazione che “da anni lotta per sostenere il diritto alla 
normalizzazione, per la tutela dei diritti dei disabili, attraverso un processo d’abbattimento di 
ogni barriera, culturale e materiale, che costituiscono una fonte di discriminazione nei 
confronti della “diversità”. 

Tra i prossimi impegni dell’ente, volti appunto all’abbattimento di queste barriere, si 
segnala “Io lavoro to push up talents, per lo sviluppo locale“. Questo progetto, vincitore 
dell’avviso pubblico dell’Anci “ComuneMenteGiovane“, permetterà a quaranta ragazzi 
diversamente abili di età compresa tra i 16 e i 35 anni di inserirsi nel mondo del lavoro. 
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