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Trani e la giornata mondiale sull’autismo
La giornata mondiale dell’autismo è un evento promosso dall'ONU volto a sensibilizzare

l'opinione pubblica
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di REDAZIONE

Domani 02 aprile 2016 sarà la giornata mondiale dell'autismo e le iniziative, dal mondo della scuola e

dell'associazionismo non mancheranno. Il 3° Circolo didattico Gabriele D'annunzio, con la collaborazione delle

associazioni "TraniS.O.S. Infanzia Del Mondo" e "A.Ge.", dalle ore 10:00 alle ore 11:00, sarà protagonista di un

momento di condivisione e festa nel giardino del plesso "Papa Giovanni XXIII" con gli alunni e le famiglie.

È preferita la partecipazione con un indumento blu, colore simbolo della giornata mondiale.

La giornata mondiale dell’autismo è un evento promosso dall'ONU volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle

problematiche che vivono quotidianamente le persone che soffrono di Sindromi dello Spettro Autistico e i loro

familiari, ma anche un momento per fare il punto sullo stato della ricerca e sulle novità sul fronte della diagnosi e

delle terapie.

Il colore blu è il simbolo di questa Giornata: in tutto il mondo i principali monumenti cittadini si illumineranno di blu.

Trani: Trani e la giornata mondiale sull’autismo http://www.tranilive.it/news/Attualita/419326/news.aspx



 

Anche il terzo circolo D'Annunzio di Trani 
promuove la giornata dell'autismo.
L'invito alla partecipazione di " Trani SOS infanzia del mondo e AGE (Associazione Gentior

A cura di Redazione Infonews Trani, venerdì 1 aprile 2016 

Il terzo circolo didattico Gabriele D'Annunzio di Trani, sito in 
in collaborazione con le associazioni " Trani sos infanzia del mondo e AGE 
(Associazione Gentiori), in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza 
dell'autismo, sabato 2 aprile, dalle ore 10:00 alle 11:00 promuove un mom
condivisione con gli alunni e famiglie.
"E' preferita - consigliano le associazioni promotrici 
blu, colore simbolo della giornata mondiale".
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Un momento della conferenza stampa

di questa mattina

Domani, sabato 2 aprile, in occasione della

nona edizione della “Giornata Nazionale di

predizione dell’Alzheimer” in via Sparano,

presso un gazebo allestito davanti alla chiesa

di San Ferdinando, chi lo vorrà potrà

compilare questionari con domande sulle

proprie abitudini nutrizionali, su aspetti sociali

e psicologici, ma anche semplicemente

ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o

sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.

La manifestazione organizzata dall’ANAP, (Associazione Nazionale Anziani e

pensionati promossa da Confartigianato) in collaborazione con l’ANCoS

(Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive del sistema

Confartigianato), il Dipartimento di Geriatria dell’Università la Sapienza di Roma

e la CRI con l’intento di informare e formare i familiari e quanti si occupano

dell’assistenza a chi soffre di Alzheimer, e di “predire” l’eventuale presenza dei

presupposti per la comparsa della malattia, è stata presentata questa mattina a

palazzo di Città alla presenza dell’assessore al Welfare Francesca Bottalico e del

presidente del I Municipio Micaela Paparella.

Sono intervenuti per illustrare le finalità e i dettagli dell’evento Francesco

Sgherza, presidente Confartigianato U.P.S.A. Bari, Gaetano Attivissimo,

presidente regionale ANAP Confartigianato, Sabino Vavallo, presidente



provinciale ANAP, e Michele Facchini, presidente centro comunale di Bari

Confartigianato.

“Condividiamo oggi con entusiasmo – ha dichiarato l’assessore Bottalico – le

nobili finalità di una campagna che per l’amministrazione riveste un’importanza

particolare. Parlare di Alzheimer, informare e sostenere le famiglie degli

ammalati dei propri diritti è necessario, perché sono proprio le famiglie il pilastro

fondamentale per combattere ogni tipo di ‘fragilità’. Io voglio sottolineare

l’impegno profuso in questo progetto dall’associazione pensionati di

Confartigianato, e auspico che questo evento diventi un’occasione per creare, in

futuro, un sistema di welfare capace di ‘parlare’ al benessere delle persone

inteso nella sua forma più estesa, sia fisica sia mentale. Nella nostra concezione,

un sistema di welfare efficace non deve intervenire solo quando si manifestano i

problemi, ma deve comparire molto prima, cioè sin dal momento nel quale si

sviluppano le relazioni umane all’interno delle famiglie. Il nostro progetto è

quindi partire proprio dalle famiglie che, va ricordato, subiscono il peso di questa

situazione due volte, nel sostenere l’ammalato e nel sostenersi. Per questo

motivo, l’amministrazione sta lavorando su progetti sperimentali, chiamati Cafè

Alzheimer, che prevedono spazi di piena condivisione della nostra azione con le

famiglie, non in luoghi sanitari ma nei luoghi di tutti: bar, ristoranti, luoghi di

benessere. Inoltre, con la Asl abbiamo predisposto un progetto per creare un

centro innovativo per la cura dell’Alzheimer, con la speranza che venga

ammesso a finanziamento: sarebbe per noi una bellissima notizia, un’esperienza

importante per la città, che potrebbe contribuire, ad esempio, alla scoperta di

medicine alternative”.

“Aver portato a Bari questo evento nazionale – ha continuato la presidente

Paparella – è stato molto importante. Desidero pertanto assicurare il massimo

appoggio all’iniziativa, considerando che l’Alzheimer colpisce sempre più spesso

anche le persone non anziane. Ritengo che la chiave per sconfiggere la malattia

sia la prevenzione, ed è un discorso che si affronta mettendo in rete

informazioni, proposte e programmi”.

“Noi – ha spiegato il presidente Sgherza – siamo stati sensibilizzati a questo

argomento da molto tempo, infatti abbiamo costituito al nostro interno la

struttura dell’Anap, grazie alla quale domani saremo in piazza contro l’Alzheimer,

una malattia insidiosa perché spesso tenuta nascosta dalle stesse famiglie.

Confartigianato, insieme al Comune di Bari e all’associazione anziani, intende

coinvolgere non solo i malati e le loro famiglie, ma l’intera comunità, in un

progetto che non si esaurisca nella giornata di domani, ma che si estenda nel

tempo, grazie anche alla quotidiana collaborazione con l’associazione Alzheimer

Italia. All’amministrazione comunale chiediamo di farsi carico della questione,

coinvolgendo, per esempio, le scuole in un’opera capillare di prevenzione che

parta dalle fasce di età più giovani”.



La giornata di sensibilizzazione, che si svolgerà contestualmente a Parma,

Parabiago (MI), Rieti, Cagliari, Mel (BL) è patrocinata da Comune di Bari e dal

Municipio I.



Il Palazzo di via Cognetti illuminato

di blu in occasione della passata

edizione della Giornata mondiale

Domani, sabato 2 aprile, in occasione della nona

Giornata mondiale della consapevolezza

sull’autismo, in tutto il mondo molti monumenti 

torneranno  a tingersi di blu, per sensibilizzare

l’opinione pubblica sull’autismo, una malattia in

aumento negli ultimi anni.

Anche il Comune di Bari aderisce alla

manifestazione: per l’occasione in città si

illumineranno di blu la colonna infame in piazza

Mercantile  a Bari vecchia e la torre dell’orologio

del palazzo della Città metropolitana, sul

lungomare.

A Roma sarà illuminato Montecitorio, ad Assisi la

Basilica, a Palermo il Politeama, per parlare della

malattia ma anche per aiutare la raccolta fondi da destinare al finanziamento di

progetti di ricerca, perché l’autismo è una sindrome ancora non ben conosciuta,

sulla quale però  gli ultimi studi scientifici stanno fornendo importanti risposte.

L’Acquedotto Pugliese – con reti che si estendono per circa 42 mila chilometri,

opera d’ingegneria idraulica tra le più suggestive al mondo – domani illumina di

blu la facciata del suo Palazzo storico in via Cognetti a Bari. Con questo gesto

aderisce alla IX Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, istituita



dalle Nazioni Unite il 2 aprile di ogni anno e promossa dall’ANGSA (associazione

nazionale genitori soggetti autistici).

In occasione della giornata, le principali città del mondo illuminano di blu i

palazzi più rappresentativi.

Domani sera, sarà possibile per una notte vedere illuminato di blu il Palazzo

dell’Acquedotto Pugliese, sede degli uffici, un’opera artistica unica nel suo

genere: un edificio interamente dedicato all’acqua e alle sue multiformi

declinazioni.

“Aderiamo volentieri a questa significativa iniziativa – ha commentato il

vicepresidente dell’Acquedotto Pugliese, Lorenzo De Santis – con l’auspicio di

contribuire a “fare luce” sul delicato tema dell’autismo.

Anche il comune di Castellana Grotte in occasione della giornata mondiale della

Consapevolezza sull’autismo illuminerà con dei fari blu un luogo simbolo della

città. Per dare un segnale chiaro di interesse alla problematica dell’autismo, che

anche nella nostra città interessa molte famiglie, verrà illuminato dalle 18 alle

23 di sabato il balcone centrale del Palazzo comunale.

All’iniziativa hanno anche aderito l’Associazione di Promozione Sociale “Il Mago

di Oz”, l’Associazione Fiorire Comunque Onlus, l’Associazione Continuare a

Fiorire e la web TV locale ViviCastellanaGrotte.
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Giornata mondiale Autismo, Barletta si illumina di
blu: inaugurazione della sede ANGSA BAT
In blu palazzo di Città, Eraclio e la casa natale del pittore Giuseppe de Nittis

di REDAZIONE

Saranno simbolicamente illuminati con luci blu, nella serata di

sabato 2 aprile, e per tutta la notte della Giornata Mondiale della

consapevolezza sull’autismo, il palazzo di Città, il colosso

bronzeo Eraclio e la casa natale del pittore Giuseppe de Nittis.

La partecipazione dell’Amministrazione comunale, in

collaborazione con l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti

Autistici (ANGSA), all’iniziativa “Light it up blue – Illuminalo di

blu” è tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la

solidarietà e l’inclusione sociale di quanti sono affetti da autismo.

Nella stessa giornata, alle ore 17,30 in via Gentileschi presso il

Polo della Solidarietà, l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici con il patrocinio dell’Amministrazione,

inaugurerà la sede provinciale ANGSA BAT. Nell’occasione verrà presentato lo Sportello rivolto alle famiglie, aperto

ogni martedì sera presso la sede, e le altre iniziative dell’ANGSA.

Barletta: Giornata mondiale Autismo, Barletta si illumina di blu: inaug... http://www.barlettalive.it/news/Attualita/419282/news.aspx
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Eventi 1 Apr, 2016  

Giornata mondiale Autismo, le iniziative a 
Barletta 
a cura di Barletta News  

Saranno simbolicamente illuminati con luci blu, nella serata di doman
della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, il palazzo di Città, il colosso 
bronzeo Eraclio e la casa natale del pittore Giuseppe de Nittis.

La partecipazione dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Asso
Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), all’iniziativa “Light it up blue 
di blu” è tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la solidarietà e l’inclusione 
sociale di quanti sono affetti da autismo.

Nella stessa giornata, alle ore 17,30 in via Gentileschi presso il Polo della Solidarietà, 
l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, inaugurerà la sede provinciale ANGSA BAT alla presenza del Sindaco Pasquale 
Cascella, dell’Assessore alle Politiche Sociali Marcello Lanotte e della Dirigente del Settore 
Servizi Sociali Santa Scommegna.

Nell’occasione verrà presentato lo Sportello rivolto alle famiglie, aperto ogni martedì sera 
presso la sede, e le altre iniziative 
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Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale 
della consapevolezza sull’autismo
A cura di Redazione Infonews Trani, venerdì 1 aprile 2016 

«La Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo che si celebrerà il 2 Aprile è 
un “momento” molto importante che noi medici viviamo con particolare attenzione
Così Benedetto Delvecchio il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
della Provincia di Barletta Andria Trani.

«Desidero porgere la nostra vicinanza alle famiglie che con coraggio e speranza vivono 
questa problematica e assicuro tutta
umana. Altresì plaudo all’iniziativa riguardante l’inaugurazione della sede provinciale 
nella Bat a Barletta della Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e formulo i 
migliori auguri al presidente Chimenti. Inoltre ritengo che l’approvazione del 
regolamento regionale in materia di autismo sia un passo fondamentale per fare in modo 
che questa problematica possa ricevere i doverosi e sacrosanti interventi sanitari». 
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«La Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo che si celebrerà il 2 Aprile è 
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Venerdì 1 aprile 2016 TRANI CITTÀ I V

Corso di formazione
Via al progetto «Casa sicura»

«Gli infortuni domestici aumentano di giorno in giorno:
è ora di attrezzarsi». Per questo lunedì prossimo, 4 aprile,
alle 16, partirà il corso di formazione “Casa sicura.” Comple -
tamente gratuito, il corso è gestito da Auser Trani con il so-
stegno di Csv Bari ed in collaborazione con Anteas, Il colore
degli anni e Auser giovani. Obiettivo, illustrare i rischi che si
annidano nelle nostre abitazioni. Il corso è di trentadue ore
e fornisce un attestato di partecipazione. Per informazioni
ed iscrizioni, rivolgersi presso la sede Auser, in via Barisano
28, o telefonare ai numeri 3663639682 e 0883582221.

Incontro su libertà e potere
Luciano Canfora al liceo «De Sanctis»
Venerdì 8 aprile, alle 10.30, il Liceo classico, delle scien-

ze umane e linguistico “F. De Sanctis” sarà lieto di ospitare
il noto filologo Luciano Canfora, professore emerito
dell’Università di Bari. Il tema principale sarà la libertà nel
mondo classico e attuale, argomento a lui molto caro, in
particolar modo il rapporto libertà-potere.

L’esposizione fino al 30 aprile
Mostra su Archimede al Castello

Prorogata fino al 30 aprile, al castello svevo, la mostra
dedicata ad Archimede, che ne ripercorre la vita e permet-
terà di toccare con mano le sue idee straordinarie. Si tratta
di un viaggio tra storia e leggenda alla scoperta delle ricer-
che che hanno reso celebre Archimede: dall’idrostatica alla
meccanica, dalla geometria alla matematica. L’evento è
promosso dal polo museale della Puglia, in collaborazione
con impresa Leopizzi e Nova Apulia, concessionario dei
servizi ai visitatori per i siti statali della Puglia.

AMBIENTE I CASI SI SONO VERIFICATI NELLE VIE FALCONE, SANT’ANNIBALE MARIA DI FRANCIA E VERDI

Erogatori di esca per ratti
danneggiati e fuori uso

RISCHIO
IN
AG G UATO
I
contenitori
aperti con
le esche in
alcune
strade della
città.

NICO AURORA

l TRANI. Si moltiplicano i casi di
erogatori di esca rodenticida danneg-
giati o rotti in città. Gli ultimi episodi si
sono verificati in via Falcone, nei pressi
del PalaAssi, via Sant’Annibale Maria di
Francia e via Verdi.

In tutti i casi, le coperture sono aperte
ed esche colorate, contenenti veleno per
ratti, alla portata di tut-
ti, soprattutto bambini
ed animali. Amiu Spa,
gestore del servizio fa
sapere che operatori
dell’Azienda controlla-
no periodicamente lo
stato degli erogatori, ri-
parandoli o sostituen-
doli laddove mal fun-
zionanti o rotti, ma è evidente che un
problema di tenuta si pone e va al di là
dei sicuri gesti di inciviltà da parte di
tanti.

Secondo alcuni cittadini questi stru-
menti di mitigazione della prolifera-
zione di ratti sarebbero insufficienti, se
non inutili, ma in realtà, allo stato sono
gli unici ammessi per legge. Il Ministero

della salute ha promulgato nuove di-
rettive in merito agli interventi di de-
r at t i z z a z i o n e.

E Trani si è adeguata a partire dal
2014, allineandosi a quanto sancito dalla
normativa e richiamato dall’Asl Bt.
L’azienda sanitaria, con un provvedi-
mento dello scorso 2 aprile 2014, aveva
ordinato all’Amiu, relativamente alla
derattizzazione, l’esecuzione di dodici

trattamenti annuali, di
cui sei a tappeto sull’in -
tero territorio cittadi-
no e, il resto, in base
alle esigenze della po-
polazione. Nel pro-
gramma d’i n t e r ve n t i ,
firmato dal responsa-
bile del Servizio sanità
ed igiene pubblica, Pa-

trizia Albrizio, si fa riferimento proprio
all’ordinanza del 10 febbraio 2012 del
Ministero della Salute, «che impone
l’uso di erogatori di sicurezza. Ciò per-
metterebbe anche il monitoraggio sulle
e s ch e » .

Tale strumenti, dunque, hanno sop-
piantato il sistema della disseminazione
di pasticche topicida (abolite perché

facilmente ingeribili da animali dome-
stici e fortemente attrattive nei con-
fronti dei bambini) con le quali pre-
cedentemente si eseguivano gli inter-
ve n t i .

L’Amiu, eseguendo quanto richiesto,
ha installato erogatori di esche roden-
ticida, idonee per esterni, praticamente
su tutto il territorio cittadino.

La loro caratteristica è il profilo al-
lungato e basso, che le rende parti-
colarmente idonee per essere collocate
lungo i perimetri degli edifici ed aree
produttive. All’interno, la mangiatoia
amovibile permette di collocare un’esca
sfusa e vaschette precaricate con esca in
pasta fresca.

IL PERICOLO
Aperte le coperture col

veleno, rischio in agguato
per bimbi e animali

S A N I TA’
LA QUESTIONE DEL PIANO DI RIORDINO

LA PROTESTA
«Non si può far sparire un presidio
ospedaliero così improvvisamente,
portando strutture e posti letto a Bisceglie»

REBUS
SANITÀ
A sinistra,
l’incontro a
Bari.
In alto, una
corsia
dell’ospedale
San Nicola
pellegrino

.

«Il nostro ospedale
non può scomparire»
Il sindaco Bottaro ascoltato in terza Commissione alla Regione

LUCIA DE MARI

l TRANI. «Non si può far scomparire
l’ospedale di Trani così improvvisamen-
te, portandosi strutture e posti letto a
Bisce glie».

Il sindaco di Trani, Amedo Bottaro, è
stato ricevuto ieri in audizione presso la
III Commissione regionale Sanità, ac-
compagnato dall’assessore regionale e
medico Mimmo Santorsola. Cosa ha chie-
sto Bottaro.

«In realtà si tratta di una relazione già
inoltrata, formalizzata nell’audizione in
via Capruzzi. E’ una proposta molto ar-
ticolata, che parte da un presupposto
chiaro e cioè della richiesta di una com-
pensazione a favore della struttura di
Trani come e quantomeno una struttura
a valenza territoriale, quasi sicuramente
come se fosse un riferimento per tutta la
Bat per quanto riguarda la medicina
ter ritoriale».

Ma alla base di questa richiesta c’è una
considerazione: «Partiamo dal presup-
posto che non può scomparire l’ospedale
di Trani così improvvisamente e non
possono portarsi tutte le strutture e tutti
i posti letto presso Bisceglie, non ce ne
sarebbe nemmeno lo spazio, per cui la
nostra proposta prevede in ogni caso una
Unità Operativa Complessa di Medicina
h24 con un certo numeri di posti letto che
dovranno essere necessariamente garan-
titi, e una serie di Unita Operative h12,
trasformando così l’ospedale per una
parte in struttura operante con la pre-
senza della Medicina, e dall’altra parte
sicuramente tutta una serie di ambu-
latori e servizi h12 che il cittadino ri-
ch i e d e » .

In tutto questo «il Pronto Soccorso –
dice il sindaco Amedeo Bottaro - è as-
solutamente imprescindibile: voi imma-
ginate che non è pensabile che Trani e
Bisceglie debbano avere un unico Pronto

Soccorso».
«Immaginate - prosegue - una popo-

lazione di 120mila abitanti che durante
l’estate arriva a superare i 200mila, e non

è pensabile di prevedere un solo Pronto
Soccorso e peraltro a Bisceglie, tanto più
che i lavori sono in corso presso l’ospe -
dale di Trani per un Pronto Soccorso che
oserei dire sia avveniristico, quasi
all’americana. In Commissione c’è stata
u n’ampia disponibilità, tutti i compo-

nenti non hanno fatto altro che darmi
ragione, e devo dire che sono stato ben
supportato anche dall’assessore regio-
nale Santorsola, sia come assessore che
come medico».

Quella che ha visto la partecipazione
del sindaco di Trani è stata l'ultima
tornata per le audizioni sul riordino della
rete ospedaliera; ora i consiglieri re-
gionali potranno presentare gli emen-
damenti al Piano, così come proposto dal
presidente della commissione Pino Ro-
m a n o.

Il termine di scadenza degli stessi è per
lunedì 4 aprile alle ore 12. Martedì 5 avrà
luogo la commissione Sanità in cui sa-
ranno esaminati, alla presenza del di-
rettore del dipartimento Salute Giovanni
Gorgoni, in vista dell'audizione presso il
Ministero della salute che si svolgerà il 7
aprile prossimo.

LA PROPOSTA
«La struttura va trasformata in
punto di riferimento a valenza

territoriale per tutta la Bat»

le altre notizie
TRANI

L’INIZIATIVA PER BAMBINI E FAMIGLIE

Concerto a Villa Dragonetti
n Domani, sabato 2 aprile, alle 17, al Kindergarten

Dragonetti in via Alberolongo, in contrada
Monte d’Alba, si terrà il concerto didattico
«Fantasia Disney». L’orchestra giovanile lirico
sinfonica “Biagio Abbate”, della provincia Bat,
in collaborazione con il Kindergarten Drago-
netti, propone a bambini e famiglie un nuovo
modello di lezione – concerto in linea con la me-
todologia montessoriana, per un’esperienza di
apprendimento pratico, centrato sui reali inte-
ressi dei bambini e mirato allo sviluppo dei
quattro settori della competenza musicale: per-
cezione, comprensione, esecuzione, invenzio-
ne. Per informazioni: 3938939884 - info@kinder-
g ar tendragonetti.it.

L’INCONTRO-DIBATTITO SULLE TRIVELLAZIONI

Referendum, incontro in Lega navale
n In vista del referendum di domenica 17 aprile, la

sezione di Trani della Lega navale italiana or-
ganizza in sede un incontro-dibattito sul tema
“Trivellazioni: una risorsa energetica o un pe-
ricolo per l’ambiente?”. L’appuntamento è per
domenica prossima, 3 aprile, alle 17.30, presso la
sala Belvedere della Lega navale. Il programma
prevede, oltre i saluti del presidente della se-
zione, Giuseppe D’Innella, e del vice presidente,
Domenico Diomede, gli interventi di Domenico
Santorsola (assessore alla qualità dell’ambien -
te, ciclo rifiuti e bonifica, rischio industriale,
ecologia della Regione Puglia), Amedeo Bottaro
(sindaco di Trani), Michele di Gregorio (asses-
sore all’ambiente del Comune di Trani) e Gra-
zia Distaso (assessore alla pubblica istruzione
del Comune di Trani). Modererà il dibattito An-
drea Lovato, consigliere delegato alla cultura
della sezione di Trani della Lega navale.
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VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
Ermanno Bencivenga alla De Amicis
Il filosofo Ermanno Bencivenga incontrerà gli studenti per
discutere sulle tematiche affrontate durante i laboratori di
lettura filosofica: «La filosofia in sessantadue favole», alle
10, presso auditorium plesso Di Zonno, scuola media De
Amicis di Triggiano.Curatrice del progetto è la dott.ssa
Mariella Procaccio, referente prof.ssa Patrizia Fano,
Dirigente scolastico prof.ssa Rita Rosaria Gagliardi.

«Il meglio Sud» di Lino Patruno
Il libro «Il meglio Sud. Attraversare il deserto, superare il divario»
di Lino Patruno sarà presentato a Putignano, liceo
Maiorana-Laterza, alle 11.30 per gli studenti. A sera alle 19,
presentazione nello stesso liceo per l’associazione «Liceando».

Giornata diagnosi tumori del cavo orale
Per la 2ª Giornata dedicata alla diagnosi precoce dei tumori del
cavo orale, organizzata dalla Associazione Otorinolaringologi
Ospedalieri Italiani, gli ambulatori dei relativi reparti
effettueranno una mattinata di screening gratuito. Per
informazioni http://www.giornataprevenzioneaooi.it.

Mostra antologica di Giuseppe Cantatore
Fino a domenica 3 aprile, alle 18, al Teatro Osservatorio, in via
Trento 12 a Bari, mostra antologica di Giuseppe Cantatore che
racconta i suoi dieci anni di carriera con 27 tele tra le quali alcune
mai esposte prima e altre più celebri. Info 327/083.96.75.

Planetario Sky Skan
Il Planetario Sky Skan alla Fiera del Levante per questa
settimana prevede le aperture pubbliche nei giorni oggi,
domani e domenica 3 aprile. In programma oggi alle 19,
«Laboratorio biologico interattivo: i segreti del dna». Al termine
del laboratorio nel planetario compatibilmente alle condizioni
meteorologiche ci sposteremo sul piazzale esterno per
osservare al telescopio il pianeta Giove. Domani, alle 18.30, è
in programma lo spettacolo dal vivo «Viaggi spaziali». Al
termine dello spettacolo nel planetario compatibilmente alle
condizioni meteorologiche ci sposteremo sul piazzale esterno
per osservare al telescopio il pianeta Giove. Domenica 3
aprile, alle 18.30 è in programma uno spettacolo dal vivo dal
titolo: «La Storia dell’Universo». Al termine dello spettacolo nel
planetario compatibilmente alle condizioni meteorologiche ci
sposteremo sul piazzale esterno per osservare al telescopio il
pianeta Giove. Prenotazione consigliata a
info@ilplanetariodibari.com; 393/435.69.56

Centro di Ascolto dal Silenzio alla Parola
«La conoscenza di sé come strumento di guarigione» è il
titolo del corso di formazione articolato in 8 incontri che
inizierà presso lo Sportello Alzheimer in Palazzo S. Antonio
a Gioia del Colle dalle 15.30 alle 19.30 sino al 13 maggio.

«Semeia, mostra di incisori»
La mostra «Semeia (mostra di incisori)» in corso al
Castello di Carlo V di Monopoli sarà visitabile fino al 17
aprile, prolungando di una settimana l’apertura. La mostra
è visitabile dalle 9 alle 12.30 e dalle 18 alle 21, propone,
attraverso l’esposizione di oltre 40 opere, nuovi dialoghi
tra riflessione e critica, delle ricerche degli studenti di una
delle due cattedre di Grafica d’Arte dell’Accademia di
Belle Arti di Bari. Info 080/41.40.240

DOMANI SABATO
«Salvemini in libris» con Francesca Palumbo
Si comunica che, nell’ambito del progetto «Salvemini in
libris», alle 10.15 si svolgerà, in aula Vitulli, l’incontro con
la scrittrice Francesca Palumbo, autrice del libro «Le
parole interrotte», Feltrinelli Editore. All’incontro,
moderato dalla prof.ssa Angela Petruzzelli, prenderanno
parte gli alunni delle classi del triennio che hanno
condotto un lavoro di lettura e analisi del libro.

«Dalla terra all’universo»
Continua «Dalla terra all’universo», progetto ideato dalla Società
Astronomica Pugliese e dall’Osservatorio Astronomico di
Acquaviva delle Fonti.« Dalla Terra all’Universo», si propone di
preparare curiosi e romantici alla visione e alla scoperta delle
meraviglie celesti. Oggi a Trani, con la preziosa collaborazione
organizzativa della Pro Loco Turenum e con il patrocinio del
Comune gli incontri pomeridiani dalle 17 si svolgeranno presso
il prestigioso Palazzo Beltrani.

«18 anni autistico», incontro
«Perché gli adulti con autismo vivono nella terra di
nessuno». Di questo si parlerà sabato 2 aprile, in
occasione della IX giornata mondiale della
consapevolezza dell’autismo, durante l’importante
convegno «18 anni autistico» organizzato dall’ANGSA di
Monopoli che si svolgerà presso Musica d’Attracco a
Monopoli in Via Procaccia alle 17.

Ermanno Bencivenga alla Laterza
Alle 18, incontro con Ermanno Bencivenga autore di «Il giorno
in cui non tornarono i conti». Interviene Mario De Pasquale.

Premio Letterario «S. Maria della Stella»
Alle 17, alla sala consiliare del Comune di Adelfia,
cerimonia di premiazione del Premio Letterario «S. Maria
della Stella», Regina della Pace, I edizione.

Gli itinerari di Pugliarte
Alle 17, appuntamento con l’itinerario «Passeggiata per
Bari». Un excursus storico dei principali monumenti della
città vecchia di Bari. Scopriremo insieme la splendida
Basilica di San Nicola, la prima sede municipale dei
Sindaci di Bari e le storie del medico Onorato Zizzi. Punto
di incontro: Piazza del Ferrarese. Domenica 3 invece, alle
10.30 appuntamento con l’itinerario «Bari Fortificata».
Punto di incontro: Piazza Federico II c/o Castello.
Prenotazione a info@pugliarte.it

A P P U N TA M E N T I

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

OGGI ALLE 21 A SANTA TERESA DEI MASCHI

Fiorentino e Pietropaoli a Mirarte
n Questa sera alle 21, all'Auditorium Santa Te-

resa dei Maschi di Bari, prosegue il cartellone
2016 dell'associazione culturale Mirarte, che
quest'anno compie dieci anni di attività, con
la direzione artistica di Marina Addante. Sul
palco si esibirà un duo storico di musicisti
dediti soprattutto al genere jazz e fusion: con
una carriera sempre molto attiva, saranno

Umberto Fiorentino (chitarra elettrica, nella
foto) e Enzo Pietropaoli (contrabbasso), in un
repertorio di standards e composizioni ori-
ginali. La formula del duo è una condizione
privilegiata per sviluppare l'interazione mu-
sicale oltre i ruoli tradizionali di solista e
accompagnatore. Quello tra Fiorentino e Pie-
tropaoli sarà l'incontro di due grandi mu-
sicisti, ma soprattutto un dialogo tra due vec-
chi amici. Infotel biglietti e abbonamenti:
345.949.54.23.

A proposito di lacrime, si pas-
serà poi all’intensa Sonata n. 3 per
violoncello e pianoforte di Beetho-
ven, in cui il compositore, nella
copia donata al barone von Glei-
chenstein recò, sotto la dedica a
stampa, il motto autografo «Inter
lacrymas et luctum». Probabil-
mente alludeva ai mali fisici dei
quali aveva sofferto nel 1807 e 1808,
a vari inutili progetti di sistema-
zione finanziaria, e all’inimicizia
che il mondo musicale viennese gli
andava dimostrando. Non meno in-
teressante sarà il resto del pro-
gramma: i brevissimi 3 Kleine Stüc-
k e di Webern, tre pezzi per vio-
loncello del compositore ucraino
vivente Nikolaj Kapustin (con so-
norità tra jazz e swing) e l’inevi -
tabile presenza dei compositori
Sollima; del padre Eliodoro sarà
eseguita la Sonata per cello e piano
del 1948 e dello stesso Giovanni un
tema della colonna sonora scritta
per la miniserie televisiva Il
bell’Antonio (2005), diretta da Mau -
rizio Zaccaro.

Due concerti
I Cameristi a Bari

e poi a Parigi

.

Il nuovo progetto mu-
sicale dell’Accademia dei
Cameristi, che sarà pre-
sentato a Bari lunedì 4 al-
le 20.30 nell’Auditorium
Vallisa, sarà replicato lu-
nedì 2 maggio a Parigi,
presso l’Hotel de Galliffet,
sede dell’Istituto Italiano
di Cultura.
Nel corso del concerto,
che rientra nella XVII Sta-
gione di musica da came-
ra 2015-2016, Mariarosa-
ria D’Aprile (violino),
Francesco Paradiso (clari-
netto), Tommaso Cogato
(pianoforte) verranno ne-
seguite musiche di Me-
notti (foto), Milhaud, Sho-
stakovic e Khacaturjan.
Europa e America a con-
fronto attraverso l’ascolto
di composizioni scritte
per l’insolita formazione
di violino, clarinetto e pia-
noforte. Apre simbolica-
mente il programma il
Trio del compositore ita-
liano del Novecento
Giancarlo Menotti la cui
stessa vicenda biografica
rivela il tentativo di co-
struire ponti tra i due
mondi, ma anche Mi-
lhaud Shostakovic co-
nobbero la cultura musi-
cale americana, suben-
done il fascino. Chiude il
programma il Trio di A.
Khachaturyan, in cui fol-
klore armeno e tessuto
armonico post-romantico
disegnano un racconto
fresco, smaliziato e can-
dido, quasi un ritorno alla
vecchia Europa. Info
347.771.20.34.

L’8 APRILE UNA CONFERENZA SPETTACOLO CON IL CELEBRE ARTISTA INGLESE

Lindsay Kemp
si racconta
al Rossini di Gioia

DA N Z A
L’attore
danzatore
e coreografo
Lindsay Kemp
«en travesti»
in uno
dei suoi
allestimenti
.

T
orna a esibirsi in Puglia Lin -
dsay Kemp, il celebre mimo,
attore e danzatore inglese che
venerdì 8 aprile sarà il pro-

tagonista a Gioia del Colle, alle 21 al
teatro Rossini, del recital intitolato L’in -
contro incanto.

Nato in Inghilterra nel 1938, Lindsay
Kemp è considerato uno dei più grandi
coreografi viventi, un artista straordi-
nario che ha attraversato ormai quasi
da 50 anni la cultura underground col
carisma e la grazia di un maestro na-
turale del teatro di danza contempora-
neo. Nella sua lunga carriera ha influen-
zato profondamente personaggi quali
N u r eyev , Fe l l i n i , Mick Jagger e Ke n
Ru s s e l l e un suo spettacolo come Flo -
w e rs , ispirato a Jean Genet, è entrato a
far parte della storia del Teatrodanza del
Novecento. Tra i suoi allievi si possono
annoverare anche musicisti quali K at e
Bush, Peter Gabriel e, soprattutto, Da -
vid Bowie che più di tutti ha dichia-
ratamente subìto la sua influenza. Dai
palcoscenici di tutto il mondo, Kemp ha
ipnotizzato il pubblico con i suoi in-
cantesimi, trasformandosi in personag-

gi o esseri di ogni genere, che vivono in
un mondo di sogno, lontanissimo, sem-
brerebbe, dal «mondo normale». Kemp è
un entertainer, un racconta storie, un
comunicatore che dal palcoscenico, co-
me per strada, stabilisce con chiunque
una complicità giocosa.

Sul palcoscenico del Teatro Rossini il
maestro racconterà il suo percorso ar-
tistico e umano e regalerà agli spettatori
l’emozione di alcuni brani tratti dalle
sue immortali coreografie. Una danza di
parole, gesti ed espressioni, alternata
alla tecnologia di potentissime imma-
gini e musiche in video tratte dall’ar -
chivio personale dello stesso Kemp: due
proiezioni che si alternano e intreccia-
no in un fiume di sensazioni e emozioni
che racconteranno a tutti e a chiunque
cos’era e cos’è Lindsay Kemp, ma so-
prattutto cos’è la danza, lo spettacolo,
l’arte e la vita. Assieme a lui sul palco, in
questo incontro onirico e sorridente con
il pubblico, Daniela Maccari e D av i d
Haughton.

Info e prenotazioni al botteghino in
via Rossini, 1, aperto martedì e giovedì
dalle 18 alle 20; tel. 080.348.44.53.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

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
SANT’ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINO via Battista, 155

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
DEL SOLE GIACINTO via Traetta, 158

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CROCETTA via Londra, 30

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SELVAGGIULO corso Aldo Moro, 72

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

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

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA 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
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso V. Emanuele, 66
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“Giornata Mondiale della Consapevolezza

sull'Autismo” © cn

Cassano - venerdì 01 aprile 2016 Attualità

Autismo

Anche a Cassano la “giornata mondiale della
consapevolezza sull’autismo”
Il 2 aprile è il giorno voluto dall' ONU per celebrare la “Giornata Mondiale della Consapevolezza

sull'Autismo”

di LA REDAZIONE

Il 2 aprile è il giorno voluto dall' ONU per celebrare la “Giornata

Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo”.

In questa giornata, istituita nel 2007, vengono organizzati in tutto

il mondo eventi, letture, incontri, convegni e mostre per

sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica su questa grave

patologia.

L’obiettivo è proprio quello di far luce su questa particolare forma

di disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi

e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora

sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.

Con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, in tutte le città del mondo i principali monumenti vengono illuminati di blu, il

colore dell'autismo, il colore della conoscenza e della sicurezza.

Anche il Comune di Cassano ha deciso di celebrare questa importante data.

Sabato mattina presso l’auditorium del Liceo si svolgerà, per gli studenti dell'istituto scolastico cassanese, la

proiezione del film “Temple Grandin - Una donna straordinaria”, pellicola per la televisione del 2010, diretta da Mick

Jackson, che affronta il tema dell'Autismo ripercorrendo la vita di Temple Grandin, una donna autistica dotata di

capacità straordinarie che, nonostante la malattia, ha rivoluzionato le pratiche per il trattamento degli animali negli

allevamenti di bestiame. Sabato sera, poi, anche la Chiesa Madre e il Palazzo Municipale saranno illuminati di blu.

Il programma degli eventi per la “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo” proseguirà martedì 5 aprile,

quando in piazza Rossani si svolgerà un “flash mob” degli alunni della Scuola Primaria sul tema della diversità,

basato sul romanzo fantastico “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll.

«Accendiamo una luce blu – dichiara il sindaco Vito Lionetti, citando lo slogan della manifestazione voluta dall’ONU

– per non chiudere la porta alla conoscenza. Anche Cassano intende offrire il proprio contributo affinché aumenti la

sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici. Soprattutto – conclude Lionetti –, perché si

faccia tutto ciò che è possibile per evitare ogni forma di esclusione sociale per le persone colpite da questa terribile

patologia, assicurando loro, con l’abbraccio solidale e la cura della 

Cassano: Anche a Cassano la “giornata mondiale della consapevolezza... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/419347/news.aspx
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Nei giorni scorsi al liceo artistico Federico II Stupor Mundi è iniziato il corso di ceramica di base promosso

dall’assessorato alle politiche sociali del Comune nell’ambito del progetto Sprar gestito dall’Arci di Bari

Prime lezioni al corso di ceramica, tra gli iscritti
14 ragazzi dello Sprar
Venti in tutti gli iscritti. I 14 beneficiari del progetto Sprar arrivano da Pakistan, Nigeria, Ghana,

Costa D’Avorio, Iran, Sudan, Afghanistan. Altri 6 corsisti sono provenienti da Corato, Andria e

Ruvo

Corso di Ceramica © n.c.

di LA REDAZIONE

Nei giorni scorsi al liceo artistico Federico II Stupor Mundi è iniziato il corso di ceramica di base promosso

dall’assessorato alle politiche sociali del Comune nell’ambito del progetto Sprar gestito dall’Arci di Bari.

Il corso, organizzato in collaborazione con la scuola, ha come previsto, venti partecipanti: 14 sono beneficiari del

progetto Sprar (provenienti da Pakistan, Nigeria, Ghana, Costa D’Avorio, Iran, Sudan, Afghanistan), sei sono invece

i corsisti provenienti da Corato, Andria e Ruvo.

Molto positivo il dato riguardante le iscrizioni pervenute, ben 33 in totale, con richieste non solo da Corato, ma da

diversi paesi del comprensorio.

Ad ogni incontro del corso, la cui conclusione è prevista per il 17 maggio, partecipano in qualità di tutor, due studenti

del quinto anno dell’Istituto Federico II che affiancano i corsisti durante l’attività laboratoriale.

«Queste prime battute - ha commentato il Presidente di Arci Bari, Luca Basso - sembrano confermare la bontà

dell’intuizione che abbiamo avuto assieme all’assessore Mintrone: i riscontri sono molto positivi e la scuola si

conferma, ancora una volta, il luogo migliore in cui realizzare percorsi di inclusione e integrazione. Un altro episodio

che conferma la qualità dell’azione di Arci Bari sul territorio e la disponibilità all’accoglienza della comunità

coratina».

Corato: Prime lezioni al corso di ceramica, tra gli iscritti 14 ragazzi del... http://www.coratolive.it/news/Attualita/419301/news.aspx



Donazione organi sulla carta d’identità: arriva l’ok del Consiglio

Scritto da Luca Bianco Venerdì 01 Aprile 2016 15:55

Prossimamente il  Comune di  Putignano potrà raccogliere e registrare la
dichiarazione di  volontà sulla  donazione di  organi  e  tessuti.Il  Consiglio
Comunale ha  approvato  all’unanimità  l’Ordine  del  Giorno  sul  progetto
“Carta  d'Identità  –  Donazione Organi” ,  presentato  in  prima  battuta  dalla
minoranza di centrosinistra e condiviso in seconda battuta dalla maggioranza di
centrodestra.

Il provvedimento bipartisan chiede al Sindaco Domenico Giannandrea di
aderire al progetto del  Centro Nazionale per la  Prevenzione ed il  Controllo
delle Malattie (CCM), dando  mandato agli uffici comunali competenti di dare
concreta attuazione al progetto e di verificare la possibilità di apporre un timbro
sulla carta d’identità, in seguito al consenso del diretto interessato.

“L’amministrazione – afferma il capogruppo consiliare di Putignano 3000, Raffaele Rovigo – si è già attivata sulla donazione di
organi e tessuti all’indomani della circolare interministeriale, datata luglio 2015, in cui si precisa che le procedure per il servizio
di registrazione della dichiarazione di volontà è possibile attivarle solamente nel momento del rilascio o del rinnovo della
carta d’identità.  Al momento, l’unico ostacolo al compimento dell’iter amministrativo è l’ufficio anagrafe attualmente impegnato
sino al prossimo luglio in  un’importante operazione nazionale sulla  popolazione residente.  Non possiamo offrire  garanzie sui
tempi”.

La prima firmataria Rossana Delfine ringrazia la  maggioranza del  Sindaco
Giannandrea di aver accolto l’iniziativa, voluta fortemente dal gruppo consiliare
de “La Sinistra”, precisando che la volontà del cittadino potrà essere modificata,
recandosi  semplicemente  presso  l’ufficio  comunale  competente.  “È  una
dimostrazione di civiltà”  – chiosa la consigliere comunale Angela Fontana, la
quale invita l’amministrazione Giannandrea a compiere un’opportuna campagna
di  comunicazione  rivolta  alla  cittadinanza.  Gianni  Mastrangelo,  invece,
sostiene che non serve aspettare luglio, perché basterebbe una giornata di un
funzionario  comunale per  portare  a  compimento  la  predisposizione  del
provvedimento.

“La donazione di organi e di tessuti – si legge nel documento – rappresenta
un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita. Il trapianto di organi rappresenta
un'efficace terapia per alcune gravi malattie e l'unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili. Grazie al
progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il trapianto rappresenta la soluzione terapeutica
in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita. In Italia si è
raggiunto un ottimo livello di professionalità nell'ambito dei trapianti di organi in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati
e sicurezza delle procedure”.

“La  criticità  principale  del  trapianto  –  continua  –  resta  la  disponibilità  degli  organi.  L'impianto  organizzativo  della  rete
trapiantologica affida al Sistema  Informativo Trapianti (SIT), il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in
quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in regime di H24 della dichiaratante di
volontà  di  ogni  potenziate  donatore.  Le  procedure,  predisposte  per  l'inserimento  delle  dichiarazioni  di  volontà  nel  Sistema
Informativo Trapianti, hanno consentito la registrazione di solo un milione e trecentotrentamila circa di espressioni di volontà. La
registrazione della  volontà alla  donazione di  organi  e  tessuti  nel  Sistema Informativo Trapianti  rappresenta uno strumento di
garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne”.

La normativa vigente dispone che “la carta d'identità può contenere l'indicazione del consenso o del diniego della persona
alla donazione degli organi in caso di morte. I comuni sono tenuti a trasmettere i dati relativi al consenso o al diniego al Sistema
Informativo Trapianti”.

“La raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo
del documento di identità – conclude il documento – rappresenta un’opportunità per aumentare il numero delle dichiarazioni e,
pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori. A tale scopo è stato messo a punto un
modello procedurale con il Progetto CCM "La donazione organi come tratto identitario", già attivo dal 23 marzo 2012 nei
Comuni di Perugia e Terni”.

Donazione organi sulla carta d’identità: arriva l’ok del Consiglio http://www.putignanoweb.it/politica/10553-donazione-organi-sulla-car...
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 Locandina iniziativa 

Il 2 aprile ricorre la giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’assemblea 
generale delle Nazioni Unite e in questa occasione le associazioni Mente Interattiva e Con.te.sto, in 
collaborazione con il comune di Bisceglie, promuovono “Raccontiamo l’autismo”, un convegno che si 
terrà sabato alle ore 19 all’auditorium di Santa Croce. 

Una dinamica che sembra essere ormai conosciuta e acquisita da tutti: ma quanto si sa realmente 
sull’autismo? E’ di questo che si discuterà nell’incontro aperto a tutti e in cui verrà raccontato cosa 
significa vivere l’autismo dall’interno senza alcun filtro, senza luoghi comuni e soprattutto, senza 
indifferenza. 

Ad aprire la serata i saluti del sindaco di Bisceglie, Francesco Spina e di Antonio Consiglio, psicologo e 
psicoterapeuta di Mente Interattiva. Interverranno come relatori Debora Auricchio, logopedista di Mente 
Interattiva, Raffaella Cafasso, presidente di Con.te.sto, l’insegnante Isa Cantatore e per gli interventi 
musicali Nico Di Modugno. Non mancheranno, inoltre, anche tanti contributi e testimonianze per 
confrontarsi, comprendere, informarsi e aumentare la consapevolezza dell’autismo tra la società. 

Per altre informazioni: info@menteinterattiva.it o consultare www.menteinterattiva.it 
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dall’assemblea generale delle Nazioni Unite e in questa occasione le associazioni Mente 
Interattiva e Con.te.sto, in collaborazione con il comune di Bisceglie, promuovono “Raccontiamo 
l’autismo”, un convegno che si terrà sabato alle ore 19 all’auditorium di Santa Croce. 

Una dinamica che sembra essere ormai conosciuta e acquisita da tutti: ma quanto si sa realmente 
sull’autismo? E’ di questo che si discuterà nell’incontro aperto a tutti e in cui verrà raccontato cosa 
significa vivere l’autismo dall’interno senza alcun filtro, senza luoghi comuni e soprattutto, senza 
indifferenza. 

Ad aprire la serata i saluti del sindaco di Bisceglie, Francesco Spina e di Antonio Consiglio, 
psicologo e psicoterapeuta di Mente Interattiva. Interverranno come relatori Debora Auricchio, 
logopedista di Mente Interattiva, Raffaella Cafasso, presidente di Con.te.sto, l’insegnante Isa 
Cantatore e per gli interventi musicali Nico Di Modugno. Non mancheranno, inoltre, anche tanti 
contributi e testimonianze per confrontarsi, comprendere, informarsi e aumentare la consapevolezza 
dell’autismo tra la società. 

Per altre informazioni: info@menteinterattiva.it o consultare www.menteinterattiva.it 



Bisceglie - Convegno Raccontiamo l’autismo

01/04/2016

2 aprile – Auditorium Santa Croce, Bisceglie

Sabato 2 aprile alle ore 19.00 in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza

dell’autismo, si terrà nell’Auditorium Santa Croce di Bisceglie il convegno “Raccontiamo

l’autismo”. L’associazione ConTeSto ha organizzato l’evento per far conoscere e

condividere esperienze, difficoltà e il cammino svolto fin ora dalle famiglie e dalle

istituzioni.

La presenza di soggetti con autismo sul territorio tende ad aumentare. Lo dimostrano le

statistiche che prospettano un soggetto autistico ogni 80 nuovi nati.

Mentre l’incidenza dell’autismo è aumentata, risulta stagnante la presenza di nuovi

volontari che conoscano la problematica autismo e possano essere di supporto alle

famiglie fuori dei contesti classici. A questo si aggiunga la totale assenza di terapia

occupazionale durante i periodi estivi e le vacanze programmate per i soggetti autistici

che frequentano la scuola. Quelli che hanno invece concluso il ciclo scolastico sono pressoché dimenticati. Davanti a

questo scenario le famiglie sembrano essere le uniche oberate dagli impegni che un soggetto autistico comporta molto

spesso senza un interlocutore capace di capire le esigenze e dialogare proficuamente.

A questo scopo interverranno lo psicologo Antonio Consiglio, la logopedista Debora Auricchio, la presidente di ConTeSto

Raffaella Caifasso e l’insegnante Isa Cantatore.
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2 aprile 2016: Giornata Mondiale dell’Autismo

Sabato  2  aprile,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale
dell’Autismo ,  lo staff  di  Miragica  coordinato dal  direttore Francesco Salcito,   e quello della Cooperativa
Persone e Salute Onlus organizzano, dalle ore 10 alle 17, presso il Parco Divertimenti, l’evento “Autismo e
tempo libero: una giornata insieme”, spettacoli, attrazioni e tanto divertimento per adulti e bambini.

Alle 10.30, nell’aula didattica del Parco, si svolgerà la Tavola Rotonda dal titolo “Autismo, tempo libero e
turismo: progettiamo insieme”, a cui prenderanno parte i referenti delle associazioni di famiglie, con altre
figure professionali che lavorano in tale ambito, così da offrire una visione globale ed interdisciplinare della
tematica.

Le famiglie, inoltre, porteranno il loro contributo anche con filmati, esprimendo esigenze e bisogni finalizzati
alla redazione di un documento di linee guida per le strutture turistiche e per il  tempo libero per le
persone con autismo.

Il  dibattito sarà moderato dal  dott.  Francesco Manfredi,  medico fisiatra  e  ortopedico,  esperto  in  attività
sportive e relative al turismo fruibile per persone con disabilità, nonché componente scientifico dell’Istituto
Superiore di Sanità per il progetto “Accessibilità ai parchi divertimento per ospiti con disabilità”; e dal dott.
Gianfranco Gadaleta,  responsabile dell’area welfare dell’IPRES (Istituto Pugliese Ricerche Economiche e
Sociali) e office manager per il progetto No Barrier (Progetto Europeo per attivare le risorse territoriali ai fine
della coesione sociale per un turismo fruibile da tutti).

Durante  la  stessa  giornata,  associazioni  ed  enti  del  settore,  tra  cui  la  Cooperativa  Sociale  Per.La e
l’Associazione G.A.P., allestiranno stand e tavolini con materiale informativo al fine di divulgare le proprie
attività e buone prassi.

Per info: Cooperativa Persone e Salute  Onlus 080.5565389 – 333.3584890  – peseventi@libero.it

 La redazione

Le immagini scaricabili presenti sul sito vengono dalla rete. Nel caso in cui alcune di esse fossero
coperte da vostro copyright e siate in grado di fornire adeguata documentazione, siete pregati di
comunicarlo al nostro webmaster il quale provvederà a rimuovere le immagini segnalate o, se



preferite, saremo lieti di poter riportare il vostro link in ciascuna pagina, menzionando gli autori della foto e la
fonte da cui è stata tratta. Tutti i testi sono da considerarsi proprietà di Made in Italy, salvo diversamente
specificato.



Fax on line Noci 

Anche Noci si tinge di blu per l'autismo  
   

Noci - Attualità  /  Scritto da Redazione - Venerdì 01 Aprile 2016 14:12  

NOCI - Domani, 2 Aprile, in occasione della IX giornata mondiale per la 
consapevolezza sull'autismo, le città si tingono di blu, colore scelto dall'Onu per ricordare che tutti 
possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette dalla sindrome dello 
spettro autistico e delle loro famiglie. Molti sono i Comuni della Regione Puglia che hanno aderito 
alla giornata organizzata dalla cooperativa "Solidarietà", con il patrocinio della Citta Metropolitana 
di Bari e dell'Asl Ba, tra cui anche il Comune di Noci. A partire dalle 10 di domani, dunque, le luci 
di piazza Garibaldi si coloreranno di blu. Prenderanno parte alla manifestazione anche i ragazzi 
delle scuole "Positano" e "Gallo" e quelli del liceo "Da Vinci-Galilei", esibendo dei palloncini blu. 

 

 

 

http://www.faxonline.it/noci/attualita/12737-anche-noci-si-tinge-di-blu-per-lautismo�
http://www.faxonline.it/component/content/section/10�
http://www.faxonline.it/�
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MOLFETTA È IN PREPARAZIONE LA 90ESIMA EDIZIONE DELL’HOBOKEN ITALIAN FESTIVAL, IN PROGRAMMA A SETTEMBRE

Una madonnina dell’800
per i molfettesi degli Usa
È stata donata al club Madonna dei Martiri di Hoboken

M O L F E T TA
La Madonnina
ottocentesca
che ha
viaggiato in
direzione
New Jersey

.

Servizi legati al volontariato, sportello
aperto al pubblico nel Municipio

GIOVINAZZO SARÀ A DISPOSIZIONE IL PRIMO E IL TERZO GIOVEDÌ DI OGNI MESE DALLE 16 ALLE 18 le altre notizie
MOLFETTA

Giornata dell’arte e della creatività studentesca: il programma
n MOLFETTA. Meno di un mese alla sedicesima edizione delle Giornate dell’Arte e della

Creatività Studentesca, promosse dall’Istituto Alberghiero dal 21 al 23 aprile prossimi.
Una grande festa che consente agli studenti di mettersi in mostra. Nel corso della tre
giorni ci saranno un convegno sul tema: «Mediterraneo: cultura e integrazione», a cui
parteciperanno rappresentanti del mondo del lavoro ed istituzionali; un seminario sul
tema: «Il cibo tra chimica e genetica», organizzato dal dipartimento di Scienza degli
Alimenti dell’istituto in collaborazione con l’A.R.P.A. Puglia; performances artistiche
degli studenti; tornei sportivi; laboratori del gusto, tenuti da ex alunni del nostro isti-
tuto che si sono affermati nel mondo del lavoro, riservati ai nostri alunni del triennio;
stand espositivi a cura dei dipartimenti di disciplina; seminari di cucina pomeridiani,
tenuti dai nostri docenti ed aperti al pubblico; la cerimonia finale della 7ma edizione del
Concorso di arti letterarie, sceniche e visive intitolato al tipografo ed editore Angelo
Alfonso Mezzina ed aperto a tutte le scuole della città di Molfetta; la messa in scena di
una riduzione della commedia «la Bottega del caffè» di Carlo Goldoni, curata dal la-
boratorio di arti sceniche del nostro istituto; una performance di musica, canto e danza
con la partecipazione dell’orchestra di fiati «Santa Cecilia» e dell’Alter Chorus di Mol-
fetta.

MOLFETTA

Incontro pubblico sul «sistema mare»
n MOLFETTA. Domenica incontro pubblico di Sailors gruppo civico che da circa due

anni ha avviato un percorso di progettazione collettiva perchè il «sistema mare» possa
rientrare fra le priorità nell’agenda dell’amministrazione comunale di Molfetta. Alle
10, nella sala aste del mercato ittico all’ingrosso di banchina San Domenico, sarà il-
lustrata l’idea progettuale di Sailors, un concept che ha l’obiettivo di valorizzare l’at -
tività dei pescherecci, sviluppare il turismo, diversificare la cantieristica da pesca e da
diporto, affrontare con rigore la vocazione commerciale nel contesto regionale e non
solo. Tutto questo partendo dal presupposto che il «nuovo» porto possa essere una leva
strategica di sviluppo della Città.

CORATO

Premiazione dei vincitori della 37esima edizione del Carnevale
n CORATO - Oggi alle 18 nella sala conferenze della biblioteca comunale in largo Ple-

biscito verranno premiati i vincitori del 37esimo Carnevale coratino. Alla parrocchia
San Domenico che si è aggiudicata il concorso destinato ai gruppi privati, ver ranno
consegnati ufficialmente il Palio realizzato dall’artista coratino Vincenzo Corcelli e il
premio da 800 euro. Al gruppo Sciancalepore, secondo classificato, andranno invece 600
euro. Ne riceverà infine 300 l’associazione culturale «Pan», salita sul gradino più basso
del podio. A tutti gli altri gruppi sarà assegnato un premio di partecipazione di 100 euro,
mentre a tutti partecipanti verranno consegnati i gadget realizzati dal liceo artistico.
Nel corso della serata verranno annunciati anche i vincitori del 19esimo concorso
fotografico «Carnevale a Corato», del contest Instagram e del concorso «mas ch e r a
singola». Le immagini scattate per il concorso saranno le protagoniste della mostra che
al termine della cerimonia verrà inaugurata nei locali del difensore civico in piazza
Sedile. L’esposizione sarà visitabile ogni sera dalle 19 alle 21 fino al 9 aprile.

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Ha viaggiato in
economy, all’interno di un baga-
glio a mano. Tra effetti personali e
biancheria intima. Avvolta nel
polistirolo. Partita da Molfetta, ha
sorvolato l’oceano ed è arrivata
negli States, nel New Jersey, per
farsi abbracciare dai figli lontani
di Molfetta. Qualche decennio fa,
avrebbe viaggiato in una valigia
di cartone, a bordo di un basti-
m e n t o.

Ecco la storia della Madonnina
che, nei giorni scorsi, ha viag-
giato, come clandestina a bordo,
con Roberto Pansini, il presidente
dell’associazione Oll Muvi, orga-
nismo da anni impegnato
nell’azione di «ricucitura» tra
Molfetta e i molfettesi d’America,
l’ideatore del sito «I love Molfet-
ta», che proprio oggi, 1 aprile,
compie sette anni.

La Madonnina, realizzata
nell’800, è stata donata a Nick La-
tino, vice presidente del Club Ma-
donna dei Martiri di Hoboken,
impegnato, con gli altri compo-
nenti del club, nella organizza-
zione della 90esima edizione
dell’Hoboken Italian Festival The
fest of Madonna dei Martiri che si
terrà a settembre prossimo ma
che, ad Hoboken, ha cominciato a
muovere i primi passi con il Din-
ner dance organizzato nei giorni
scorsi.

In quel bagaglio a mano la Ma-

donnina ha comunque viaggiato
in buona compagnia. Un po’ più
in là, c’era pure un video, rea-
lizzato con la collaborazione di
monsignor Giuseppe De Candia,
padre spirituale dell’associazione
Molfettesi nel mondo, con i saluti
del nuovo vescovo, monsignor Do-
menico Cornacchia, alla comuni-
tà dei Molfettesi d’America.

«Otto anni fa – il commento di
Roberto Pansini - abbiamo comin-
ciato a riprendere la trama di una
tela che si era sfilacciata e che,
come il manto della Madonna dei
Martiri, copriva tutti i molfettesi
che si trovano nel mondo. Siamo
consapevoli che il lavoro da fare è
ancora tanto ma, oggi, possiamo
dire di aver messo le basi, di aver
ostruito solide fondamenta per

costruire un ponte che unisca i
molfettesi di seconda, terza e
quarta generazione con Molfetta
per attivare scambi culturali e
progetti comuni partendo da ciò
che ci unisce dal profondo, le no-
stre tradizioni, la nostra fede»

Nel corso della edizione nume-
ro 90 della festa a stelle e strisce
dedicata alla copatrona di Mol-
fetta sarà anche proiettato il film
documentario “Illuminiamo la
tradizione” realizzato in occasio-
ne della passata edizione della fe-
sta (in queste settimana si sta ul-
timando il montaggio del film)
grazie anche ad un crowdfunding
a cui hanno preso aderito sia mol-
fettesi residenti che residente
sparsi nel mondo. La cosa è stata
preannunciata proprio da Pansi-

ni, a cui è stato conferito il titolo di
socio onorario del Club Madonna
dei Martiri, nel corso del Dinner
dance. Prima di lui sono a mon-
signor Giuseppe De Candia era
stato tributato un simile ricono-
scimento. Al Dinner Dance ha
presenziato anche l’o n o revo l e
Fucsia FitzGerald Nissoli, eletta
al Parlamento nella circoscrizio-
ne Nord e Centro America, giunta
per l’occasione dall’Italia. Nella
passata edizione dell’H o b o ke n
Italian festival da Molfetta par-
tirono le luminarie, grazie anche
al contributo del Comune e della
Regione. Quest’anno, chissà, po-
trebbe esserci una delegazione
tutta molfettese ad «illuminare la
tradizione», sotto il manto della
Madonna dei Martiri.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Il «Centro di ser-
vizio al volontariato San Nicola» di
Bari e il Comune di Giovinazzo in-
sieme per fornire ai cittadini, anche di
quelli delle città limitrofe, tutte le in-
formazioni necessarie per poter fruire
dei servizi legati al volontariato. Lo
sportello, che è stato inaugurato grazie
a una convenzione sottoscritta tra l’en -
te pubblico e il Centro servizi barese,
sarà aperto al pubblico il primo e il
terzo giovedì di ogni mese, dalle 16 alle
18, all’interno del municipio giovinaz-
zese. Oltre ad essere un punto di ri-
ferimento per tutti coloro che vorran-
no chiedere informazioni circa le at-
tività di volontariato presenti sul ter-
ritorio, sarà in grado di offrire corsi di
formazione, consulenza legale e am-
ministrativa oltre che la promozione
di azioni tese a rendere le organiz-
zazioni di volontariato più strutturate
e capaci di rispondere in maniera sem-
pre più competente alle sfide odierne
lanciate dalle problematiche sociali.
Per questo, lo Sportello favorirà, an-
che, il dialogo tra le istituzioni e il
volontariato in un’ottica di reale sus-
sidiarietà per il bene comune.

«Giovinazzo – ha commentato il sin-
daco Tommaso Deplama - è una città
molto attiva sul fronte della solidarietà
sociale, qui ci sono persone che non si
sono mai fermate nel donarsi e che da
sempre sono in prima linea per cercare
di donare sorrisi a chi ne ha più bi-
sogno. Noi restiamo fondamentalmen-
te i vostri servitori, usateci come po-
tete, abbiamo l’umiltà di riconoscere il

grande lavoro che fate». Lo sportello,
«Volontariatosarà» il nome che gli è
stato attribuito, sarà gestito diretta-
mente dal «San Nicola» attraverso pro-
pri collaboratori. «È la prima volta che
un rappresentante istituzionale si de-
finisce un servitore dei volontari - ha
affermato Rosa Franco del Centro ser-
vizi barese - In genere il nostro mondo
viene solo molto sfruttato e, dirò di più,
in questo momento storico che l’Italia
sta vivendo, i volontari stanno tenendo
la nazione. Oggi al volontariato si chie-
de quella marcia in più, quel salto di
qualità che, grazie a intese come que-
ste, si può offrire, accompagnando la
comunità in una crescita partecipa-
tiva rilevante. È dimostrato, infatti,

che, laddove la comunità è povera di
realtà associazionistiche dinamiche e
propositive, l’intera società risulta de-
privata innanzitutto del bene primario
che è quello relazionale e, a seguire, di
un welfare realmente rispondente alle
necessità dei cittadini. Infine, soprat-
tutto in questi tempi, sono le associa-
zioni che spesso offrono quei servizi
che le amministrazioni non riescono a
soddisfare a causa dei tagli alle risorse
economiche. Pertanto, si rende neces-
saria una fattiva collaborazione tra
privato e pubblico, l’esempio è appunto
quello dello Sportello per il Volonta-
riato, al fine di garantire un forte di-
namismo comunitario e associazioni-
stico di alto profilo».

G I OV I N A Z Z O La presentazione del nuovo sportello

Cm_Oriana
Evidenziato



Intercultura porta in città 7 studenti stranieri © n.c.

Andria - venerdì 01 aprile 2016 Cultura

Dal 2 al 10 aprile la nostra città ospiterà dei ragazzi provenienti da varie parti del mondo che nel corso di

quest'anno scolastico studiano in una scuola e vivono in in una famiglia del nord Italia

Settimana di scambio interculturale, ad Andria
arrivano 7 studenti stranieri
L'iniziativa è promossa dall'associazione Intercultura, che seguirà i ragazzi, ospiti di famiglie di

studenti che frequentano l'ITC Carafa, i quali frequenteranno l'istituto stesso per tutto il periodo

di FLORIANNA DEL GIUDICE

Dal 2 al 10 aprile  Andria ospiterà 7 studenti stranieri che

attualmente studiano in una scuola e vivono in una famiglia del

nord Italia per tutta la durata dell'anno scolastico 2015/2016.

L'associazione Intercultura, che da più di 50 anni si occupa di

scambi studenteschi e di promuovere il dialogo e la pace tra i

popoli, seguirà i ragazzi, che saranno ospiti di famiglie di studenti

che frequentano l'Istituto Tecnico Commerciale Carafa di Andria

e che frequenteranno, a loro volta, l'istituto stesso per una

settimana.

L'associazione Intercultura ha sul territorio 6 studenti stranieri,

ospitati da famiglie andriesi e delle città limitrofe, che per un intero anno studieranno in scuole del nostro territorio:

Ahmed, dall'Egitto, studia e vive in una famiglia di Andria, Idil, dalla Turchia, studia e vive in una famiglia di Barletta,

Paulo, dal Brasile, Daniela, dal Venezuela, e Valentina, dall'Argentina, studiano e vivono in tre diverse famiglie di

Corato, Mana, dalla Thailandia, studia e vive in una famiglia di Ruvo.

A questi ragazzi, dunque, se ne aggiungeranno, per una settimana, altri 7, che avranno modo di conoscere la

cultura della nostra terra: Rodrigo, dalla Bolivia, che vive a Torino, Jadelska, dal Canada, che vive ad Arese, Pocco,

da Hong Kong, che vive a Milano,Tom, dalla Cina, che vive ad Adria, Howard, dalla Cina, che vive a Frosinone,

Natalia, dalla Rep. Dominicana, che vive a Milano, Alara, dalla Turchia, che vive a Imola.

Durante quest'arco di tempo i ragazzi saranno anche ospiti, martedì 5 aprile, della Scuola Media "Vaccina " di

Andria, mentre il 6 aprile della Scuola Primaria "Iannuzzi" di Andria.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, tali esperienze sono essenziali, quasi indispensabili per

formare i giovani futuri cittadini del mondo.

Andria: Settimana di scambio interculturale, ad Andria arrivano 7 stude... http://www.andrialive.it/news/Cultura/419310/news.aspx



Corato - venerdì 01 aprile 2016 Attualità

«Dal sogno della città ideale Coraton è diventato una vera comunità». Da qui bisogna ripartire

Più cibo per tutti con l’Ape Coraton12. Le foto
del la consegna alla Caritas
Ieri il veicolo Piaggio è stato simbolicamente consegnato al responsabile della Caritas. Ora non

resta che mettere a punto tutte le strategie e le accortezze per avviare la raccolta e la

distribuzione degli alimenti

Più cibo per tutti con l'Ape di Coraton. Le foto della consegna alla Caritas © Vito Gallo

di LA REDAZIONE

Un nuovo viaggio sta per iniziare. E’ quello dell’Ape che “La Banda” di Coraton ha donato alla Caritas cittadina.

Ieri il veicolo Piaggio è stato simbolicamente consegnato al responsabile della Caritas, Corrado De Benedittis, e con

lui a tutti i volontari e ai ragazzi della Gioventù francescana della parrocchia Incoronata che collaboreranno ad un

ambizioso progetto di solidarietà.

Come fa chi riceve un regalo, De Benedittis ha gioito: «ci piace tanto perché è un mezzo essenziale, semplice,

come quello che utilizzano tanti agricoltori - magari anziani - per andare in campagna. Non avrebbe avuto senso un

veicolo “ricco” per chi sceglie di interagire con le povertà. Sarebbe un ossimoro, una mancanza di coerenza».

Adesso non resta che mettere a punto tutte le strategie e le accortezze per avviare la raccolta e la distribuzione

degli alimenti. «Oltre all’Ape servono prima di tutto la grande serietà e il generoso impegno che “La Banda” di

Coraton ha dimostrato di avere in tutti questi anni» ha esordito Pippo Cannillo, amministratore delegato della Maiora

e presidente di Despar Servizi, principale sponsor di Coraton 12.

«La gestione di questo genere di opere di carità rendono necessaria la garanzia della massima trasparenza - ha

aggiunto. In altre occasioni è capitato che progetti simili si siano interrotti per mancanza di onestà da parte di chi li

portava avanti».

Il plauso dell’amministrazione

Anche quest’anno il Comune ha teso la mano a Coraton mettendo a disposizione il teatro comunale per la serata

conclusiva. Dal sindaco Massimo Mazzilli, le parole di gratitudine e incoraggiamento per questa nuova avventura da

intraprendere: «E’ il segno dell’importanza della collaborazione tra pubblico e privato, tra imprenditori e associazioni

di volontariato».

Sollecitato dai volontari di Coraton ha detto: «aspetto un vostro progetto che ci consenta di portare questo “modello”

si solidarietà anche negli altri Comuni del nostro ambito territoriale». Un modo per impegnare le istituzioni a

sostenere iniziative di questo genere e per condurre sempre più persone, soprattutto giovani, a rendersi conto delle

realtà difficili che esistono per tendere loro la mano. Per «provare a rimettere equilibrio fra chi ha troppo e chi non

ha nulla».

«E’ sempre la logica dell’incontro con l’altro che porta frutti belli e preziosi come quello che stiamo raccogliendo oggi

- ha sottolineato l’assessore Adele Mintrone -. Essere arrivati alla 12esima edizione di Coraton vuol dire tanto,

racconta l’importanza delle realtà di volontariato che si attivano per obiettivi comuni: l’augurio non può che essere

quello di proseguire in questo modo di operare per il bene della comunità in cui viviamo».

L’arrivederci del presidente de “La Banda”, Dino Patruno

«Questa è stata l’edizione più articolata e ricca per esperienze, per eventi e per obiettivi da raggiungere. Numeri alla

mano risulta la più fortunata e seguita di sempre.Ci dà una grande forza ma ci carica anche di tanta responsabilità

per tutta la fiducia e l’affetto che abbiamo sentito intorno a noi. Dal sogno della città ideale Coraton è diventato una

vera comunità». Da qui bisogna ripartire.

Corato: Più cibo per tutti con l’Ape Coraton12. Le foto della consegna ... http://www.coratolive.it/news/Attualita/419232/news.aspx
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IL CASO
SI INASPRISCE LA VERTENZA

BRACCIA INCROCIATE
Hanno incrociato le braccia ieri i
diciannove lavoratori di Barletta della “Pu l
Service S.r.l.”.

ANSIA E TIMORI In attesa dell’incontro [foto Calvaresi]

CHE FARE? I lavoratori cercano uno spiraglio [foto Calvaresi]

LE PROPOSTE Il sindacfato propone una via d’uscita [Calvaresi]

«Noi, senza stipendio
e tredicesima mensilità»
Sit in di protesta dei lavoratori addetti alla custodia dei beni comunali

l B A R L E T TA . Hanno incrociato le brac-
cia ieri i 19 lavoratori di Barletta della “Pul
Service S.r.l.”. A proclamare prima lo stato
d'agitazione ed ora lo sciopero del perso-
nale addetto alla custodia - pulizia e sa-
nificazione bagni pubblici - giardini - pa-
lazzetto dello sport della Città della Disfida
è la Filcams, la Federazione italiana la-

voratori commercio, turismo e servizi della
Cgil Bat, dopo i diversi tentativi di trovare
una soluzione alle problematiche già evi-
denziate alla direzione della “Pul Service
S . r. l . ” ed al sindaco Pasquale Cascella.

Le ragioni alla base della mobilitazione
sono da ritrovarsi nel persistere delle ina-

dempienze già segnalate: errata applica-
zione del contratto collettivo nazionale di
categoria, mancato rispetto dell'integrati-
vo provinciale, ritardi nella corresponsio-
ne degli stipendi.

La Filcams in una missiva datata 1 ot-
tobre 2015, inviata alla “Pul Service S.r.l.”

ed al sindaco Ca-
scella, confermava
lo stato d’agitazio -
ne già proclamato
in data 1/9/15 e
chiedeva un incon-
tro urgente alla so-
cietà ed alla com-
mittente per affron-
tare e provare a ri-
solvere i problemi del personale ma
un accordo non c'è mai stato e per
questo i lavoratori hanno deciso di
incrociare le braccia per tutta la gior-
nata e si sono ritrovati davanti al
Comune in un-sit per far sentire la
propria voce.

«I lavoratori della Pul Service –
spiega Mimmo Spera, Filcams Cgil

Bat – protestano anche perché non hanno
percepito tredicesima e quattordicesima,
così come la busta paga di febbraio non è
ancora arrivata. Noi abbiamo siglato un
accordo che va rispettato».

«Una vicenda – dichiara Tina Prasti, se-
gretaria Filcams Cgil Bat – che va avanti da

poco dopo che la Pul Service ha preso l’ap -
palto non rispettando l’accordo siglato in
sede sindacale ed il Ccnl, questi lavoratori
sono passati da una paga di oltre sette euro
all’ora inspiegabilmente a poco più di sei
euro. Non solo, i bonifici degli stipendi
ultimi che sono stati effettuati sono in-
feriori al netto della busta paga, quindi

vogliamo capire qualco-
sa. Siamo stati costretti a
proclamare lo sciopero e
l’azienda ci risponde che
oggi sarebbero scesi per
parlare con il Sindaco al
quale noi, invece, abbia-
mo chiesto di non proro-
gare alla Pul Service l’ap -
palto che è in scadenza e

di affidare alla Bar.S.A. i servizi».
«È quello che succede quando vengono

affidati i lavori al massimo ribasso, soprat-
tutto quando gran parte dei costi dell’azien -
da riguardano il personale - sottolinea Ma-
ria Campese, capogruppo consiliare di Si-
nistra unita -. La garanzia dei livelli re-
tributivi dei lavoratori non è stata affatto
mantenuta: di qui il mancato pagamento
dello stipendio di febbraio e di altri emo-
lumenti e il “ta glio” di 300 euro al mese alle
retribuzioni». Dopo il sit-in, il Comune si è
impegnato a pagare direttamente ai lavo-
ratori gli stipendi di febbraio e di marzo per
andare incontro alle loro esigenze.

I SINDACATI
«Non rispettati l’accordo

siglato ed il contratto
collettivo»

L’I N I Z I AT I VA
Oggi la giornata

conclusiva
a Barletta

lB A R L E T TA .Rafforzare e replicare le
esperienze virtuose messe in atto da
quei Comuni che hanno avuto il corag-
gio di scommettere sulla rigenerazione
urbana, sull’efficienza energetica, sul
verde urbano, sulla mobilità dolce e
sull’edilizia sostenibile per rilanciare la
riqualificazione delle città pugliesi, par-
tendo dal protagonismo dei cittadini.

Sono questi i temi del convegno af-
frontati ieri pomeriggio alle 17, “R-In -
novare le città: dalla riqualificazione
energetica alla mobilità sostenibile”con
Azzurra Pelle, assessore alle Politiche
per il Territorio del Comune di Barletta,
Pietro Petruzzelli, assessore all’Am -
biente del Comune di Bari, Beppe Fra-
gasso, presidente di Ance Bari-Bat, An-
tonio Stragapede, Centro Fisica Edile, e
Mattia Lolli, portavoce del Treno Verde
2016, moderati da Francesco Tarantini,
presidente di Legambiente Puglia.

Ed è l’appello che arriva dal Treno
Verde 2016, lo storico convoglio di Le-
gambiente e del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, con la partecipazione del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare, in sosta al binario
1 tronco della stazione centrale di Bar-
letta fino a oggi, venerdì 1 aprile, che sta
viaggiando in tutta la Penisola per mo-
nitorare la qualità dell’aria e l’inqui -
namento acustico, ma anche per parlare
di smart cities, ecoquartieri, mobilità
nuova e stili di vita.

«Per trasformare le nostre città in
aree urbane sostenibili a livello ambien-
tale, sociale ed economico - ha detto
Francesco Tarantini, presidente di Le-
gambiente Puglia – basterebbe mettere
insieme tre aspetti fondamentali ovvero

mobilità nuova e sostenibile per uscire
dalla morsa di traffico e smog, ecoquar-
tieri per rigenerare le periferie, riqua-
lificazione energetica e statica per ri-
lanciare il patrimonio edilizio».

Occorre poi definire gli obiettivi, le
finalità ed i contenuti della rigenera-
zione urbana, affinché sia qualcosa di
più di un mero intervento edilizio fi-
nalizzato al solo riuso di edifici dismessi
o fatiscenti, ma che tenga conto di obiet-
tivi di miglioramento di spazi, delle qua-
lità sociali urbane e di messa in sicu-
rezza della città esistente in un quadro
di aumentata efficienza energetica e
strutturale e sostenibilità del tessuto
e s i s t e n t e.

«Nella realizzazione di nuovi edifici
bisogna concentrarsi su quelli “a ener-
gia quasi zero”, obiettivo di Horizon
2020, con la sostituzione ove possibile del
patrimonio edilizio non monumentale;
in tal senso è auspicabile, oltre che la
rigenerazione di quest’ultimo, anche la
rottamazione degli edifici più energi-
vori. Nei casi in cui non fosse possibile
questa sostituzione dovrà essere profu-
so il massimo impegno, anche a livello di
incentivi, in una profonda attività di
riqualificazione energetica. Nel nostro
territorio siamo impegnati nel diffon-
dere le buone pratiche tra le nostre im-
prese associate; la maggioranza di esse
hanno già costruito interventi in classe
energetica A, con alcuni casi di eccel-
lenza in classe A + o realizzazioni ri-
spondenti ai severi requisiti sull’ef fi-
cienza energetica del protocollo ITACA.
I primi dati relativi a questi interventi
sono lusinghieri con consumi energetici
pari a un quarto rispetto a quelli ri-

feribili ad appartamenti realizzati con
tecniche tradizionali», ha sottolineato
Beppe Fragasso, Presidente di Ance Ba-
r i - B at .

Intanto continuano gli appuntamenti
con il Treno Verde 2016: oggi alle 11 si
terrà la conferenza stampa di presen-
tazione dei dati emersi dal monitoraggio
ambientale effettuato nei tre giorni del-
la campagna Treno Verde 2016 a cui par-
teciperanno Stefano Ciafani, direttore
nazionale di Legambiente, Pasquale Ca-
scella, sindaco del Comune di Barletta,
Francesco Tarantini, presidente di Le-
gambiente Puglia, Giuseppe Cilli, pre-
sidente del Circolo Legambiente di Bar-
letta, e Ignazio Di Mauro direttore dello

Spesal Asl Bat.
Ieri c’è stata anche una speciale le-

zione di educazione ambientale quella
alla quale ha preso parte una rappre-
sentanza delle scolaresche cittadine che
insieme ai volontari di Legambiente ha
messo a dimora 23 piantine di alto e
medio fusto nei giardini De Nittis a poca
distanza dalla stazione ferroviaria in cui
da ieri sosta la mostra itinerante al-
lestita a bordo del “Treno Verde”. Alla
presenza del sindaco Pasquale Cascella
e degli assessori Antonio Divincenzo e
Vincenza Dimaggio, i piccoli studenti
hanno partecipato attivamente all’ini -
ziativa dedicata alla riqualificazione del
verde cittadino.

«R-Innovare le città», ecco tutte
le proposte del Treno Verde

PALAZZO DI CITTÀ Il sit in dei lavoratori [foto Calvaresi]

B A R L E T TA I nuovi alberi messi a dimora

Pista al «Puttilli»
Cascella sospende

la progettazione
BARLETTA - Il sindaco Pa-

squale Cascella, ha chiesto al diri-
gente del settore Lavori Pubblici
del Comune, ing. Vincenzo Guer-
ra, di sospendere le attività già av-
viate per la progettazione della ri-
strutturazione della pista di atletica
dedicata a Pietro Mennea e ha
chiesto al presidente nazionale del
Coni, Giovanni Malagò, una più
stretta collaborazione in linea con
quanto stabilito da una convenzio-
ne sottoscritta tra Coni e Comune
il 4 febbraio scorso. Così Cascella
dopo le polemiche sollevate nei
giorni scorsi sull’affidamento della
progettazione al nipote del presi-
dente del Coni regionale pugliese,
Elio Sannicandro. Cascella ha
scritto a Malagò sottolineando la
volontà di «verificare più ampie
forme di collaborazione finalizzate
alla valutazione complessiva,
nell’ambito della intesa istituziona-
le sancita dalla convenzione, per
integrare le progettazioni e realiz-
zare compiutamente le opere pre-
viste per rendere lo stadio funzio-
nale alle diverse discipline sporti-
ve».Dicono Dario Damiani (Forza
Italia), Flavio Basile (Adesso Puoi)
e Gennaro Cefola (Nuova Genera-
zione): «Il nostro intervento sulla
destinazione di ben 300 mila euro
(dei 500 mila degli avanzi di ge-
stione) a consulenze esterne ha il
sapore della profezia».

Cm_Oriana
Evidenziato
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SOCIETÀ
EDUCAZIONE E SALUTE

LA MOSTRA MERCATO
Ogni prima domenica del mese sarà
possibile acquistare prodotti a chilometro
zero e riscoprire la dieta mediterranea

in breve
NOTA DELLA PREFETTURA

«Nessun centro
per migranti
a Poggiofranco
n La Prefettura di Bari smen-

tisce come «completamente
infondata» la notizia, ripetu-
tamente apparsa sui quoti-
diani locali, della prossima
apertura di un Centro
straordinario di accoglienza
per richiedenti asilo a Bari,
nella zona Carrassi-Poggio-
f r a n c o.
È quanto si afferma in una
nota proveniente dal Palazzo
del Governo. «La città di Bari
viene, infatti, costantemente
esclusa dalle gare indette dal-
la Prefettura per il reperi-
mento di nuovi centri straor-
dinari di accoglienza, in
quanto già sede del Cara (cen-
tro di accoglienza dei richie-
denti asilo)», si spiega nella
nota.
La precisazione è il frutto del-
la richiesta effettuata dal co-
mitato cittadino «Carras-
si-Poggiofranco», che ha rac-
colto 350 firme tra i residenti
delle zone interessate per
protestare contro gli insedia-
menti non autorizzati di al-
cune comunità Rom (all’in -
terno dell’ex clinica La Ma-
donnina in viale Pasteur e tra
via Lucarelli e via Camillo
Rosalba) e per avere informa-
zioni circa l’apertura di un
centro di accoglienza per mi-
granti nell’immobile dell’ex
casa di cura Villa Serena in
strada Carducci (tra via G.Pe-
troni e corso De Gasperi).
Circostanza, quest’ultima,
smentita quindi in modo ca-
tegorico dalla Prefettura.

Ecco i nuovi stili di vita
appuntamento in piazza
Cibo, sport, artigianato, solidarietà, ambiente su piazzale Lorusso

LA PIAZZA
DEI NUOVI
STILI
DI VITA
Ogni prima
domenica
del mese
dalle 9 alle
14 piazzale
Lorusso
si trasforma
in uno spazio
multifunzionale
dove far
pratica
e dove
imparare
a migliorare
la qualità
della vita

.

SOLIDARIETÀ IL GINECOLOGO ROBERTO FAZZI HA RACCONTATO L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA NELLE ZONE DI GUERRA

Medici senza frontiere, i volontari
aprono casa nel cuore del Libertà

Q UA R T I E R E
LIBERTÀ
Ha aperto ieri
i battenti in
via Nicolai
249 la sede
barese dei
volontari della
associazione
Medici senza
Fr o n t i e r e
[foto Luca Turi].

Il recupero delle varietà a rischio estinzione
«Biodiverso», un ponte fra città e campagna

Nella Piazza dei nuovi stili di vita ci sarà anche ECO-logica, so-
cietà di ingegneria ambientale e partner del progetto BiodiverSO -
Biodiversità delle specie orticole della Puglia. Il recupero delle va-
rietà orticole pugliesi a rischio di estinzione o erosione genetica,
scopo principale di quest’azione finanziata dall’Unione Europea
tramite la Regione Puglia, è in diretta connessione con i temi della
corretta alimentazione, della sostenibilità ambientale e della filiera
corta. Le oltre cento varietà locali individuate finora dal progetto
BiodiverSO sono illustrate nell’Almanacco BiodiverSO (ECO-logi-
ca editore, 2015) e in parte protagoniste del libro «Racconti Rac-
colti», summa dei racconti orali sull’agro biodiversità delle specie
orticole che hanno nutrito e interessato i nostri antenati. Queste
opere si potranno sfogliare durante la manifestazione di domeni-
ca per continuare la diffusione della cultura della biodiversità, atti-
vità che ha connotato BiodiverSO fin dagli inizi grazie all’impulso
del capofila del progetto, il dipartimento di Scienze agroambien-
tali e territoriali dell’Università di Bari. Lo sforzo del progetto Bio-
diverSO, oltre che scientifico, è riconnettere città e campagna.

ANTONELLA FANIZZI

l Prodotti alimentari a chi-
lometro zero, manufatti arti-
gianali e frutto dell’inge gno,
progetti di solidarietà, educa-
zione a tavola, rispetto dell’am -
biente, riciclo e baratto, orti
urbani, ambiente e igiene, le-
galità e difesa del consuma-
tore, sport e tempo libero. La
piazza diventa una grande ve-
trina non soltanto per mettere
in mostra, ma soprattutto per
sperimentare un approccio al-
la realtà quotidiana più lento,
consapevole e salutare.

Ripartono il 3 aprile gli ap-
puntamenti con la «Piazza dei
nuovi stili di vita», una ini-
ziativa che il Municipio II ere-
dita dall’esperienza fatta in
passato dall’ex circoscrizione,
ma che propone rinnovata e
ampliata nei contenuti.

Ogni prima domenica del
mese (la prossima, il 1° maggio,
il 5 giugno, il 2 ottobre e il 6
novembre) dalle 9 alle 14 piaz-
zale Lorusso - l’area che si
affaccia su via Omodeo e dove
ogni giovedì si tiene il mercato
settimanale - si trasforma in
uno spazio multifunzionale do-
ve far pratica e imparare a
migliorare la qualità della vi-
ta.

La piazza ospiterà una no-
vantina di gazebo affidati alle
cooperative, agli enti, alle as-
sociazioni che hanno risposto
all’avviso pubblicato dal Mu-
nicipio per partecipare alla
manifestazione. Saranno in
vendita prodotti agricoli delle
aziende del territorio a soste-
gno della filiera corta, prodotti

del mercato equo e solidale,
alimenti caseari di provenien-
za biologia e biodinamica. Gli
artigiani proporranno i propri
manufatti e le associazioni po-
tranno far conoscere le proprie
attività. Sulla seconda metà del
piazzale verranno praticate at-
tività ludico-sportive realizzate
dal Coni.

Una ulteriore novità, oltre
alla presenza delle associazio-
ni sportive, sono gli incontri
aperti ai cittadini che si svol-
geranno nell’auditorium della
scuola «Re David», a cura della
Fondazione italiana biologi
(Fib). Il Comune ha sottoscrit-
to una convenzione con la Fon-
dazione, che fa formazione e
porta avanti progetti di ricer-
ca, per avvalersi di esperti nel
campo della nutrizione, della
corretta alimentazione e della
sicurezza alimentare proprio
per promuovere il benessere
nelle scuole, e attraverso di-
battiti sulla sicurezza alimen-
tare, sulla spesa intelligente,
su come si leggono e si in-
terpretano le etichette rivolti
ai baresi. Un gruppo di sei

biologi, coordinati da Maria
Campanile, ha lanciato il pro-
getto pilota «Bari smart nu-
trition days»: sono stati stam-
pati depliant e un calendario
sulla stagionalità degli alimen-
ti e una serie di consigli da
seguire a tavola.

Commenta l’a s s e s s o re
all’Ambiente Pietro Petruzzel-

li: «La Piazza dei nuovi stili di
vita è un’iniziativa che la ex
circoscrizione Carrassi-San
Pasquale organizzava da anni
e che ora il Municipio II ri-
propone in una nuova veste.
Quest’anno abbiamo promosso
la partecipazione della Fib che
ha realizzato una campagna di
sensibilizzazione e di educa-

zione su tutto ciò che ruota
intorno alla nutrizione. Il pro-
getto riguarderà i cittadini,
coinvolgerà le scuole e il mon-
do dello sport e sarà declinato
in modo da indicare un cor-
retto stile di vita, che com-
prende anche una sana attività
spor tiva».

In cabina di regia c’è Andrea

Dammacco, presidente del Mu-
nicipio II: «Abbiamo voluto
confermare piazzale Lorusso
quale luogo per ospitare la
manifestazione, arricchita dal-
le sinergie attivate con una
serie di soggetti pubblici e pri-
vati. Il nostro obiettivo è quello
di fare in modo che i baresi
riflettano sul concetto dei nuo-

ISABELLA MASELLI

l Hanno scelto un luogo di frontiera, a
Bari, per la propria sede. Un luogo sim-
bolico non soltanto per quello che la loro
organizzazione fa nel mondo e per il mon-
do, ma anche per questa città.

Sono i quindici volontari baresi di «Me-
dici senza Frontiere», che hanno inau-
gurato ieri in via Nicolai 249 la loro nuova
sede, nel cuore del quartiere Libertà. L'e-
vento è stato l'occasione per presentare
l'attività dell'organizzazione sul territo-
rio, dalle campagne di sensibilizzazione
nelle scuole agli appuntamenti di rac-
colta fondi, ma soprattutto per dare ai
cittadini testimonianza vivente di chi
opera in territori di guerra e povertà.

A parlare al pubblico barese c'era, in-
fatti, uno dei tre operatori pugliesi di
MSF, il ginecologo salentino Rober to
Fa z z i . Come lui girano il mondo fra ospe-
dali da campo e villaggi di tutti i con-
tinenti, i pugliesi Cristina Castellana,
anestesista barese, e Maurizio Percu-
dani, chirurgo leccese. Fazzi ha raccon-
tato le sue esperienze in Sierra Leone,
Repubblica Centrafricana, una delle prin-
cipali emergenze umanitarie nel conti-
nente africano e Repubblica democratica
del Congo, a Masisi (Nord Kivu), dove
l’ospedale di MSF è l’unico centro sa-
nitario di riferimento per 65mila sfollati
del Ruanda a causa di scontri e violenze.

A Bari il giovane gruppo di volontari è
formato prevalentemente da studenti di
medicina e coordinato dalla dottoressa
Giovanna De Palma. La loro è la quat-
tordicesima sede di Medici senza Fron-
tiere aperta in Italia, l'unica in Puglia e
una delle tre del Sud, dopo Palermo e

Napoli. La sede barese ospiterà nei pros-
simi mesi incontri e riunioni del gruppo,
eventi aperti alla città e anche un cine-
forum. «L'obiettivo - hanno spiegato - è
sensibilizzare sul tema dell'assistenza
umanitaria come già abbiamo iniziato a
fare nelle scuole».

È partita infatti poco più di un anno fa
la campagna «Milioni di Passi», che i vo-
lontari e gli operatori umanitari stanno
raccontando agli studenti di tutta Italia. Il
tema, come è facile dedurre dal nome
scelto per la campagna, è quello della
migrazione,di «51 milioni di persone nel
mondo costrette a fare milioni di passi per

s o p r av v ive re » .
Per l'occasione MSF ha allestito una

mostra fotografica, presente anche nella
sede barese, dedicata alle popolazioni in
fuga da guerre e violenza che MSF soc-
corre offrendo loro assistenza sanitaria
in decine di paesi in Africa, Asia, Eu-
ro p a .

Dopo un incontro in una scuola di Ca-
sarano, il progetto continuerà a Bari, nel-
l'istituto Gorjux, con un appuntamento in
programma il prossimo 4 maggio. Medici
Senza Frontiere sarà presente anche al
Primo Maggio di Taranto e poi alla Festa
dei Popoli di Bari, dal 27 al 29 maggio.

LA NOVITÀ
Gli esperti della

Fondazione italiana biologi
incontreranno i cittadini

vi stili di vita, che vanno dalla
alimentazione alla cura del
corpo, al modo corretto di dif-
ferenziare i rifiuti. Per questo
domenica gli operatori
dell’Amiu parleranno con i vi-
sitatori per far conoscere i
vantaggi di una corretta se-
parazione degli scarti dome-
stici».

Cm_Oriana
Evidenziato
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ASSOCIAZIONE NEVERLAND1 aprile 2016 ASSOCIAZIONE NEVERLAND

MARTEDÌ 5 APRILE 2016

Inizio manifestazione ore 17.00

 Ingresso libero e gratuito

Si  svolgerà  il  prossimo  5  aprile  alle  ore  17.00  presso  il  palazzetto  dello  sport  di  Andria  il  "1°

quadrangolare  di  beneficenza"  organizzato  dal  gruppo  ultras  "Drunks".  Lo  stesso  vedrà  la

partecipazione, oltre che degli organizzatori, anche degli ultras Bari, degli ultras Barletta e di alcuni

esponenti dell'associazione culturale e di volontariato Neverland che si sfideranno in un mini torneo di

calcio. Ospiti dell'evento saranno anche alcuni dirigenti e calciatori della Fidelis Andria. La serata sarà

presentata da Sabino Liso con musica dal vivo considerando che all'iniziativa ha aderito anche Michele

Sgaramella "Andriamata" e Laurika.

Andria: Ultras: un significato in più - Eventi e appuntamenti a Andria e... http://www.andriaviva.it/magazine/eventi/ultras-un-significato-in-piu/



Cyberbullismo © No More- Difesa Donna

Cassano - venerdì 01 aprile 2016 Attualità

Cyberbullismo

No More- Difesa Donna organizza tavola rotonda
sul Cyberbullismo
La Tavola Rotonda si svolgerà presso la scuola Media “V. Ruffo” di Cassano delle Murge, Via

Mameli n. 9, mercoledi 6 Aprile 2016 alle ore 17.30.

di LA REDAZIONE

Il Bullismo ed ormai anche il Cyberbullismo, sono fenomeni

dilaganti, più volte attenzionati ma purtroppo in continua

espansione. L’Associazione di promozione sociale No More-

Difesa Donna, a conclusione del progetto “Stop al Bullismo –

Come riconoscerlo e prevenirlo” avviato presso la scuola media

“V. Ruffo” di Cassano delle Murge, ha organizzato, in

collaborazione con l’Istituto comprensivo Perotti – Ruffo di

Cassano delle Murge, la Tavola Rotonda “Bullismo e

Cyberbullismo” che ha lo scopo di informare e sensibilizzare

professionisti, istituzioni, scuole e territorio sul tema del

bullismo. Esperti nel settore si sono resi disponibili ad illustrare

gli elementi principali attraverso i quali individuare il fenomeno e

le metodologie per prevenirlo e contrastarlo efficacemente. Dopo

i saluti affidati al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge

Vito Domenco Lionetti e alla Dott.ssa Vincenza Battista

Assessore al benessere sociale e l’interveto del Dirigente

scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Annoscia  relazioneranno: la

dott.ssa Annalisa Lattarulo , Psicologa Psicoterapeuta

coordinatrice del progetto “Stop al Bullismo”, la dott.ssa Anna Coppola De Vanna Presidente della Cooperativa 

C.R.I.S.I., l’avv. Katia Di Cagno , consigliera dell’ordine degli Avvocati di Bari e Coordinatrice della Commissione

Minori dell’Ordine degli Avvocati di Bari, la Dott.ssa Laura Campana , Assistente sociale della Coop. “Questa Città”

di Andria, e la dott.ssa Rosy Paparella  Garante Regionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Modera la

Presidente di No More – Difesa Donna,  Avv. Raffaella Casamassima. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Regione

Puglia Assessorato al Welfare, dal Comune di Cassano delle Murge, dall’Ordine degli Avvocati di Bari, dall’Ordine

degli Psicologi Puglia e dall’Ordine degli Assistenti Sociali Puglia. La Tavola Rotonda si svolgerà presso la scuola

Media “V. Ruffo” di Cassano delle Murge, Via Mameli n. 9, mercoledi 6 Aprile 2016 alle ore 17.30. Docenti,

personale ATA, genitori ma anche a volontari, educatori, avvocati, assistenti sociali psicologi ed a tutte quelle

categorie di persone che sono in contatto con minori sono invitati a partecipare.

Cassano: No More- Difesa Donna organizza tavola rotonda sul Cyberbu... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/419148/news.aspx
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Autismo, la Regione Puglia approva il

Regolamento che dà il via alla ’Rete’

Definiti nel dettaglio i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici,

nonché il fabbisogno

“Sono particolarmente contento ed emozionato perché

l'autismo è stata una delle prime grandi questioni delle

quali mi sono occupato nella mia funzione di presidente

della Regione. Oggi dopo un lungo e proficuo lavoro di

collaborazione e condivisione tra gli uffici regionali, le

associazioni dedicate dei familiari e il Tavolo regionale

per l'Autismo (ultima convocazione per il via definitivo al

regolamento il 18 marzo scorso ndr), presentiamo questo

importante risultato. Questo regolamento rappresenta il punto di equilibrio attuale, passibile

naturalmente di modifiche nel tempo, ed è un grandissimo passo in avanti nella gestione

dell'autismo". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha presentato il

Regolamento regionale approvato in Giunta  'Rete assistenziale territoriale sanitaria e

sociosanitaria per i disturbi dello spettro autistico. Requisiti organizzativi, strutturali e

tecnologici, fabbisogno'.

 

Con il Regolamento regionale, dunque, si vuole dare completa attuazione alle Linee guida

regionali per l'Autismo ed alla Legge nazionale n. 134/20115, definendo nel dettaglio i

requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, nonché il fabbisogno, in termini di servizi

e di prestazioni, della rete assistenziale territoriale, sanitaria e sociosanitaria per gli ASD. La

Regione Puglia è dunque tra le prime regioni italiane ad aver dato attuazione alla legge

nazionale 18 agosto 2015, n.134 'Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle

persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) e di assistenza alle famiglie'.

"II mio plauso - ha concluso Emiliano - va anche al Governo che attraverso il Ministro

Beatrice Lorenzin ha finalmente stanziato risorse su questa vicenda così delicata (nei nuovi

Lea sono stati stanziati 50 milioni, di cui circa 3,5 alla Puglia, anche se occorre capire se

sono soldi aggiunti o vincolati ndr) che insieme alle risorse previsti dalla Regione, 18 milioni

per un triennio, possono dare un conforto alle famiglie per agevolare il percorso di

assistenza socio sanitaria. Devo sottolineare anche l'efficienza e l'attenzione del Ministro nei

confronti di tutte le regioni”. Tra i principi fondamentali del regolamento e della Rete,

sottolineati da Giovanni Gorgoni, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, ci

sono, oltre all'ascolto, i concetti della “personalizzazione dell'approccio diagnostico e

terapeutico (con disturbi individuali e specifici), il concetto di continuità tra vita e clinica,

tra scuola e vita, tra famiglia e contesto, ma anche tra età anagrafica e il concetto di

integrazione interorganizzativa, interistituzionale e multidisciplinare”.

A regime la Rete costerà circa dai 5 agli 8 milioni all'anno. “Questo investimento lo abbiamo

fatto - ha concluso Gorgoni - con la convinzione che qualunque sia la cifra investita ora,

probabilmente sarà una cifra sia sottostimata. Sabato 2 aprile è la giornata mondiale della

consapevolezza dell'Autismo, l'investimento lo abbiamo fatto anche perchè siamo

pienamente consapevoli che la problematica è stata fin troppo poco presa in carico dalla

sanità pubblica. Il mio augurio è che questo sia un punto di parteza. Non perdiamoci di vista

perché il più è ancora da fare”. 

Autismo, la Regione Puglia approva il Regolamento che dà il via alla ’... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4060



Incontro sul Tema: "Bullismo e cyber bullismo –

Strategie di Prevenzione e Tutela" © n.c.

Andria - venerdì 01 aprile 2016 Attualità

L'evento

Sentieri della Legalità, incontro sul tema:
“Bullismo e cyber bullismo”
L’associazione è impegnata nella realizzazione di osservatori sulla Criminalità e le Mafie, sui

reati ambientali, sulla trasparenza e la correttezza della Pubblica Amministrazione

di LA REDAZIONE

Prosegue l’attività dei "Sentieri della Legalità" ad Andria. Sabato

2 aprile, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, incontro sul tema:

"Bullismo e cyber bullismo – Strategie di Prevenzione e Tutela".

L’evento, organizzato dall’Associazione “Sentieri della Legalità”,

con il Patrocinio del Comune di Andria, in partnership con il Liceo

delle Scienze Umane “P.Bethancourt” e CONSAP -

Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, si svolgerà

presso l’Auditorium del Liceo delle Scienze Umane “Pietro

Bethancourt” sito in via Pendio San Lorenzo, 92 ad Andria.

Programma degli interventi, indirizzi di saluto: avv. Nicola

Giorgino Sindaco di Andria, avv. Laura Di Pilato  Presidente del

Consiglio Comunale di Andria

prof.ssa suor Sabina Saracino Dirigente Liceo Scienze Umane

“P.Bethancourt” e avv. Maria Grazia D’Ecclesiis Presidente

Nazionale “Sentieri della Legalità”.

Relatori, dott.ssa Anna Induddi Ispettore Capo Polizia di Stato ed

il prof. Vincenzo Minenna Coordinatore cittadino “Sentieri della

Legalità”

Coordina i lavori il prof. Antonello Fortunato Docente di Filosofia

L’Associazione di volontariato “Sentieri della Legalità” ha tra gli scopi statutari  la crescita della coscienza civile e

dell’impegno sociale, attraverso la diffusione della cultura della Legalità con particolare impegno nelle scuole, con i

giovani, con le associazioni di categoria e le associazioni tutte presenti nei territori, mediante attività culturali,

formative, ludico-sportive, teatrali, musicali ed artistiche di vario genere.  L’associazione è impegnata nella

realizzazione di osservatori sulla Criminalità e le Mafie, sui reati ambientali,  sulla trasparenza e la correttezza della

Pubblica Amministrazione,  in stretto raccordo con le Forze dell’Ordine, la Magistratura e le associazioni presenti nel

settore della legalità. Vice Presidente Nazionale è il dott. Roberto Borraccia,  (criminologo presso l’Università di

Napoli “Suor Orsola”). E’ altresì già impegnata per la creazione di presidi di legalità, anche on line, ove  giungono

segnalazioni di abusi, violenze e forme di illegalità di ogni genere, preoccupandosi di inoltrare le dovute

segnalazioni agli organismi competenti a mezzo dei propri uffici legali. Annoverando già diverse sedi in Puglia, in

Campania, a Roma e Milano, e in Calabria, con il primo centro antiviolenza e presidio di legalità aperto in

Santeramo in Colle (ed anche a Gravina, Bari e Altamura)

Andria: Sentieri della Legalità, incontro sul tema: “Bullismo e cyber bu... http://www.andrialive.it/news/Attualita/419213/news.aspx
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CANOSA DOMNANI, ALLE 18, ASSEMBLEA PUBBLICA DEI SINDACATI IN PIAZZA VITTORIO VENETO

«Cambiare le pensioni
dare lavoro ai giovani»
Cgil, Cisl e Uil rilanciano la piattaforma unitaria
sulla riforma generale del sistema previdenziale PENSIONI La protesta dei sindacati

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Le ragioni sono le stesse in
tutto il Paese, lo slogan della mobilitazione è
unico: da nord a sud l’obiettivo e la necessità
non più rinviabile è “Cambiare le pensioni e
dare lavoro ai giovani”.

Così le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e
Uil rilanciano così la piattaforma unitaria con
la quale si chiede di riformare il sistema
previdenziale per dare concrete opportunità
di occupazione alle nuove generazioni e con-
temporaneamente tutelare le pensioni in es-
s e re.

Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil
sindacati in maniera unitaria chiedono, inol-
tre, flessibilità per tutti, rispetto per le diverse
tipologie lavorative e pensioni dignitose tanto
oggi quanto domani.

Queste sono alcune delle motivazioni che
sostengono la giornata di mobilitazione na-
zionale promossa dal le organizzazioni sin-

dacali Cgil, Cisl e Uil per domani, sabato 2
ap r i l e.

In programma una manifestazione anche
nella provincia di Barletta – Andria – Trani a
Canosa, dove, in piazza Vittorio Veneto, a
partire dalle 18, si terrà un’assemblea pub-
blica per sensibilizzare la cittadinanza in
ordine alla vertenza sulle pensioni, nella
convinzione che accanto alla reintroduzione
della flessibilità nell’accesso al pensionamen-
to di vecchiaia occorre prevedere la pensione
anticipata con 41 anni di contributi per tutti i
lavoratori e le lavoratrici, senza penalizza-
zioni e senza collegamento con l’attesa di
vita.

Ad incontrare le lavoratrici ed i lavoratori
in piazza saranno i segretari generali delle
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil della
Bat - rispettivamente Luigi Antonucci, Emilio
Di Conza e Vincenzo Posa, che invitano tutti i
cittadini a partecipare alla mobilitazione di
sabato prossimo perché quando si mette mano

al tema delle pensioni si tocca il futuro di tutti;
un appello in particolare rivolto ai giovani che
“entrano purtroppo sempre più tardi nel
mondo del lavoro e svolgono sempre più
spesso lavori saltuari, discontinui e con re-
tribuzioni basse.

«Riteniamo – spiegano i tre esponenti delle
organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil – ch e
nella legge sulle pensioni debbano essere
inseriti elementi correttivi sul funzionamento
del sistema contributivo in grado di assi-
curare un trattamento pensionistico adeguato
e dignitoso per i nostri ragazzi».

«Siamo convinti - ribadiscono e concludono
- che sia utile promuovere schemi di so-
lidarietà intergenerazionale, attraverso il ri-
corso alla contribuzione figurativa, per in-
centivare l’utilizzo volontario del part-time fra
i lavoratori anziani negli ultimi anni della
carriera lavorativa, collegandolo all’assun -
zione dei giovani, secondo le modalità previste
dagli accordi collettivi».

TRANI C’E’ IL NUOVO REGOLAMENTO

«Uso per tutti
e senza limiti
delle palestre
scolastiche»

NICO AURORA

l TRANI. Palestre scolastiche per tutti, ed a
pari condizioni. Tutti giù dalla giostra schizo-
frenica del passato, per salire su un treno dal
percorso regolare, in cui le società si relazio-
neranno direttamente con l’Ufficio sport del Co-
mune, senza più avere rapporti di alcun tipo con i
dirigenti scolastici, alcuni dei quali erano giunti a
chiudere le palestre, dichiarandole «non a nor-
ma», altre a chiedere
ai sodalizi contributi
annuali, fino a 800 eu-
ro, per la copertura
di non meglio preci-
sate spese. Adesso,
invece, le società pa-
gheranno secondo
una tariffazione pun-
tuale costituita da un
costo forfettario
mensile, e quello che
avanzerà diventerà
fondo cassa per ma-
nutenzioni ed altre
necessità comuni.
«Con questo provvedimento, per la prima volta,
regolamentiamo in modo puntuale la gestione
degli impianti sportivi scolastici che, fino ad oggi,
sono stati affidati tramite convenzioni, stipulate
tra dirigenti scolastici ed associazioni e società
sportive, che potevano presentare tra loro discre-
panze ed eterogeneità di criteri». Così Francesca
Zitoli, presidente della quinta commissione con-
siliare, presentando e commentando la modifica
del regolamento sull’uso degli impianti sportivi,
con riferimento alle palestre scolastiche, appro-
vato nel corso del consiglio comunale di ieri.
Zitoli specifica che «gli uffici comunali compe-
tenti provvederanno alla ripartizione di spazi e
fasce orarie tra le diverse società richiedenti.
Inoltre, si istituisce un capitolo di spesa vincolato
per eventuali spese di manutenzione, in cui con-
fluiranno le mensilità versate dalle stesse società,
così da garantire un riscontro concreto ed utile
all’interno degli impianti sportivi scolastici. Na-
turalmente – conclude Zitoli - siamo consapevoli
del fatto che gli spazi siano insufficienti rispetto
alla domanda, ma proprio per questo avevamo il
dovere di manifestare e concretizzare una volontà
politica che vada a ripartire nella maniera più
equa e meno esosa possibile gli spazi disponibili».
Numerose le proposte di emendamento nel corso
dell’assemblea, alcune delle quali accolte, la mag-
gior parte respinte. In particolare, quelle del Mo-
vimento 5 stelle, i cui consiglieri chiedevano, fra
le altre cose, l’estensione dell’uso delle palestre
anche ad associazioni non direttamente ricon-
ducibili al Coni. E Pasquale De Toma, capogruppo
di Forza Italia, che proponeva l’esenzione, per un
certo tempo, dei costi per l’utilizzo delle palestre
in favore di società che, nel frattempo, si sono fatte
carico di ingenti spese di manutenzione di alcuni
impianti sportivi scolastici che, diversamente,
non si sarebbero neanche potuti utilizzare. Ac-
colto, invece, l’emendamento di Aldo Procacci
(Trani a capo) per l’accesso gratuito alle attività
sportive per i ragazzi, appartenenti a famiglie
meno abbienti, che frequentano la scuola in cui
ha sede la relativa palestra prescelta. L’atto è stato
approvato: 24 a favore, 3 astenuti e 6 assenti.

MINERVINO PRIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRÀ SABATO E DOMENICA. UN VERO E PROPRIO VIAGGIO NELLA TRADIZIONE LOCALE

La cima di rapa al «Green festival»
L’iniziativa promossa da un’associazione nata per tutelare e valorizzare il tipico prodotto murgiano

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. È tutto pronto
per la prima edizione del Miner-
vino Green Festival in program-
ma sabato 2 e domenica 3 aprile,
che avrà come protagonista indi-
scusso un altro prodotto principe
del territorio: la cima di rapa. La
due giorni è promossa ed orga-
nizzata dall’associazione della Ci-
ma di Rapa, nata per tutelare e
valorizzare la Cima di Rapa di Mi-
nervino Murge, con il supporto
delle associazioni Pro loco e In-
sieme per la città. Un vero e pro-
prio viaggio nel gusto, nella cu-
cina e nelle tradizioni pugliesi che
vedono nella cima di rapa un in-
grediente indispensabile di piatti
e ricette. Si tratta, di un percorso
enogastronomico/culturale, con
l’obiettivo di valorizzare le azien-
de d’eccellenza del centro murgia-
no. Non mancheranno degusta-
zioni di prodotti a Km 0 e da agri-
coltura biologica. Previsti una se-
rie di eventi collaterali, che fa-
ranno da cornice agli stand di pro-
dotti tipici e di piatti locali e cioè:
mostre fotografiche e mostre d’ar -
te e di manufatti dell’a n t i q u a r i at o
allestite all’interno dei palazzi sto-
rici della città. Ed ecco il program-
ma. La manifestazione avrà inizio
alle 9:00 nella piazza principale
della città: piazza Bovio, per poi
interessare tutto il percorso su
Corso de Gasperi. Ci sarà un un
infopoint per turisti e visitatori,
dove raccogliere le informazioni
necessarie per proseguire la pas-
seggiata. I turisti potranno degu-
stare le specialità enogastronomi-
che, visitare mostre, tra cui si se-
gnala la mostra archeologica per-
manente “Quando l’Ofanto era co-
lor dell’ambra” allestita nel Ca-
stello. Per gli appassionati di cul-
tura ci saranno presentazioni di
libri di scrittori di Minervino che
illustreranno e promuoveranno le
loro pubblicazioni. E per chi vo-
lesse saperne di più sulla cima di
rapa è previsto un convegno do-
menica 2 aprile, alle 10.30 a Pa-
lazzo di città, con esperti del set-
tore, biologi e nutrizionisti che il-
lustreranno le caratteristiche del

prodotto. Possibilità di visite gui-
date programmate nel corso della
giornata, verso i luoghi e monu-
menti di interesse del centro mur-
giano. Per chi sceglie il primo
week-end di aprile per conoscere
il Balcone delle Puglie, c’è pure la
possibilità di addentrarsi nei vi-
coli del centro storico, in pietra
bianca, ammirando chiese e le ca-
ratteristiche abitazioni. Non può
mancare una visita al Faro, mo-
numento votivo, al Santuario del-
la Madonna del Sabato e alla grot-
ta di San Michele, oltre alle chiese
e ai luoghi di interesse.

MINERVINO
Arriva il
Festival della
cima di rapa

.

ANDRIA CONTINUA L’ATTIVITÀ DEI "SENTIERI DI LEGALITÀ"

«Cyber bullismo»
strategie di tutela

l ANDRIA. Prosegue l’attività dei "Sentieri della
Legalità" ad Andria. Domani, sabato 2 aprile, dalle ore
10 alle ore 13, incontro sul tema «Bullismo e Cyber
bullismo – Strategie di Prevenzione e Tutela».

L’evento, organizzato dall’Associazione “Sentieri
della Legalità”, con il Patrocinio del Comune di Andria,
in partnership con il Liceo delle Scienze Umane “P.Be -
thancour t” e CONSAP - Confederazione Sindacale Au-
tonoma di Polizia, si svolgerà presso l’Auditorium del
Liceo delle Scienze Umane “Pietro Bethancourt” sito in
via Pendio San Lorenzo, 92 ad Andria. Interverranno
Nicola Giorgino sindaco di Andria; l’avv. Laura Di
Pilato, presidente del Consiglio Comunale di Andria;
prof.ssa suor Sabina Saracino, dirigente Liceo Scienze
Umane “P.Bethancour t”; l’avv. Maria Grazia D’Eccle -
siis Presidente Nazionale “Sentieri della Legalità”.

Relatori la dott.ssa Anna Induddi Ispettore Capo
Polizia di Stato; il prof. Vincenzo Minenna Coordi-
natore cittadino “Sentieri della Legalità”.

Coordinerà i lavori prof. Antonello Fortunato, do-
cente di Filosofia. L’Associazione di volontariato “Sen -
tieri della Legalità” ha tra gli scopi statutari la crescita
della coscienza civile e dell’impegno sociale, attraverso
la diffusione della cultura della legalità con particolare
impegno nelle scuole, con i giovani, con le associazioni
di categoria e le associazioni tutte presenti nei ter-
ritori, mediante attività culturali, formative, ludi-
co-sportive, teatrali, musicali ed artistiche di vario
g enere.

VIABILITÀ EMESSA L’ORDINANZA

Limite di velocità
e divieto di sorpasso
sull’Andria-Bisceglie

l ANDRIA. Lavori in corso sulla strada
provinciale Andria-Bisceglie: c’è l’o rd i n a n z a
per riduzione limite di velocità e divieto di
sor passo.

Il dirigente del Settore Infrastrutture, Via-
bilità, Trasporti, Espropriazioni e Lavori
Pubblici della Provincia di Barletta - Andria -

Trani, Mario Maggio,
ha emesso un’ordinan -
za di regolamentazione
della circolazione stra-
dale per la riduzione del
limite massimo di ve-
locità da 50 km/h a 30
km/h e per il divieto di
sorpasso sulla Strada
Provinciale n.33 “An -
dria-Bisce glie”, nel

tratto compreso tra il km 1+137 ed il km
3+650.

L’arteria, come noto, è oggetto di lavori di
ammodernamento e manutenzione del piano
viabile con sistemazione delle relative per-
tinenz e.

L’ordinanza, in vigore fino al 31 dicembre
prossimo, è dunque necessaria per disci-
plinare la circolazione del tratto stradale a
tutela dell’incolumità degli utenti e delle
persone fisiche impegnate nei lavori.

Saggio ginnico

Una palestra scolastica

L’Andria-Bisceglie

Cm_Oriana
Evidenziato



 
 

Formazione e inserimento lavorativo per i 
ragazzi disabili, arriva il finanziamento Anci 
aprile 01, 2016 Attualità Gabriele Caruolo  
 

 

In arrivo 80mila euro di finanziamento nazionale più altri 30mila di cofinanziamento 
locale per il progetto “Io lavoro to push up talents, per lo sviluppo locale”, tale iniziativa 
 fornirà a 40 ragazzi diversamente abili, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, la possibilità 
di formarsi e di essere inseriti nel mondo del lavoro.  Il Comune di Bisceglie è risultato 
tra i vincitori dell’avviso pubblico “ComuneMenteGiovane”  indetto dall’Anci e a cui aveva 
partecipato nel dicembre 2014. Tra i partner dell’iniziativa ci sono anche la Provincia Bat, 
Associazione A31-20 Futuro Anteriore, Tandem Onlus, Circolo del Cinema Ricciotto 
Canudo, Learning Cities. Tramite “Io lavoro to push up talents, per lo sviluppo locale” i 
partecipanti saranno: “impiegati in attività di Work-Experience  nei settori audio-visivi e 
prodotti multimediali, restauro nei settori pietra e legno, agricoltura sociale. I ragazzi 
saranno infine protagonisti di una Start Up che come obiettivo da perseguire avrà, tra gli 
altri, quello di approfondire tematiche ed azioni legate al turismo sociale e sostenibile”. 

Molto soddisfatto del risultato conseguito il Sindaco Spina: “”Con questo progetto 
mettiamo al centro le persone, le loro idee e i tanti talenti nascosti dietro l’assenza di 
opportunità per i ragazzi con disabilità. Il Comune di Bisceglie vuole farsi promotore di 
un’offerta di riscatto giovanile, che consenta a questi giovani di potersi formare e potersi 
inserire nel mondo del lavoro”. Il primo cittadino ha colto l’occasione per ringraziare tutti i 
partener coinvolti nell’iniziativa: “Ringrazio tutti i partner di questo progetto che mettono le 
loro competenze ed intuizioni al servizio della comunità. Bisceglie si conferma città 
all’avanguardia nel campo delle pari opportunità, eliminando concretamente e 
costantemente le barriere non solo architettoniche, ma anche culturali ed economiche per 
una piena integrazione sociale di tutti i cittadini” 
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La novità

Quaranta giovani diversamente abili avviati verso
il mondo del lavoro
Bisceglie ha vinto un bando indetto dall'Anci. Il fondo a disposizione ammonta a 110 mila euro

di LA REDAZIONE

Il Comune di Bisceglie, con il progetto “Io lavoro to push up

talents, per lo sviluppo locale”, approvato dalla Giunta Spina con

delibera n.375/2014, risulta tra i vincitori dell’avviso pubblico

“ComuneMenteGiovane” indetto dall’Anci per la presentazione di

proposte per il finanziamento di progetti di innovazione sociale a

livello comunale.

Il progetto, dell’importo complessivo di 110mila euro, prevede

80mila di finanziamento nazionale e 30mila euro di

cofinanziamento da parte del Comune di Bisceglie e degli altri

partner (Provincia Bat, Associazione A31-20 Futuro Anteriore,

Tandem Onlus, Circolo del Cinema Ricciotto Canudo, Learning

Cities).

Lo rende noto un comunicato diffuso da Palazzo di città.

Grazie a questa nuova opportunità colta dall’amministrazione comunale, quaranta ragazzi tra i 16 e i 35 anni

diversamente abili avranno la possibilità di formarsi e di essere inseriti nel mondo del lavoro.

I partecipanti saranno impiegati in attività di Work-Experience nei settori audio-visivi e prodotti multimediali, restauro

nei settori pietra e legno, agricoltura sociale.

I ragazzi saranno infine protagonisti di una Start Up che come obiettivo da perseguire avrà, tra gli altri, quello di

approfondire tematiche ed azioni legate al turismo sociale e sostenibile.

“Con questo progetto – ha sottolineato il Sindaco Francesco Spina - mettiamo al centro le persone, le loro idee e i

tanti talenti nascosti dietro l’assenza di opportunità per i ragazzi con disabilità. Il Comune di Bisceglie vuole farsi

promotore di un’offerta di riscatto giovanile, che consenta a questi giovani di potersi formare e potersi inserire nel

mondo del lavoro”.

“Ringrazio tutti i partner di questo progetto che mettono le loro competenze ed intuizioni al servizio della comunità”,

ha continuato il Sindaco. “Bisceglie si conferma città all’avanguardia nel campo delle pari opportunità, eliminando

concretamente e costantemente le barriere non solo architettoniche, ma anche culturali ed economiche per una

piena integrazione sociale di tutti i cittadini”, ha concluso Spina. 

Bisceglie: Quaranta giovani diversamente abili avviati verso il mondo d... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/419243/news.aspx
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ADELFIA-CASAMASSIMA COINVOLTA LA VEDOVA DI ANTONIO RONCO, CONOSCIUTO COME «IL MAGO»

S TA L K I N G
Tre persone
agli arresti
domiciliari

.

Tradimenti e vendette
tre arresti per stalking

VALENTINO SGARAMELLA

l ADELFIA - CASAMASSIMA . Ar -
restati dai carabinieri di Casamas-
sima, che hanno eseguito un ordine di
custodia cautelare ai domiciliari del
Tribunale, tre presunti stalk er di Adel-
fia. Si tratta di Pasquina Paciulli
56enne e dei suoi due presunti com-
plici: Stefano Ronco, di 27 anni, e sua
madre, Antonia Devitofrancesco, di
47 anni. Quest’ultima è meglio co-
nosciuta ad Adelfia come «la ma-
ghessa» perché vedova di Antonio
Ro n c o, «mago di Adelfia».

Le presunte vittime sono S.D., un
uomo di 31 anni, e M.C., una donna di
46 anni. La vicenda è complessa e si
dipana a cavallo tra Adelfia e Ca-
samassima. Bocche cucite dai cara-
binieri delle due città. Gli unici a
descrivere nei dettagli la vicenda sono
alcuni adelfiesi che conoscono bene
l’intera vicenda e che chiedono l’as -
soluto anonimato.

Chissà se qualcuno ricorda ancora
Antonio Ronco, il «mago di Montro-
ne». Cambiò la sua denominazione in
«mago Darian» ed infine in «mago
Artur». Un personaggio che ha fatto
molto parlare di sé. Originario di
Gioia, nel periodo di maggiore suc-
cesso, gli anni ‘90, apre 3 studi privati:
Adelfia, Castellana e Bari. Un giorno
partecipa anche a una trasmissione tv
condotta da Maria De Filippi, «Uo-
mini e donne» con sua moglie An-
tonia, protagonista della vicenda
odier na.

Il 9 giugno 1999 Ronco è arrestato
con un complice per truffa, furto,
minacce e abuso della credulità po-
polare. Da allora sembra che «il mago»
non si sia più ripreso. Il 30 gennaio
2002 ritrovano il suo cadavere de-
capitato sui binari della ferrovia Ba-
ri-Putignano, alle porte di Casamas-
sima, dove Ronco viveva, in una lus-
suosa villa a Bari Alto. Il caso è
archiviato come suicidio, ad Adelfia è
un caso chiacchierato.

Veniamo ai giorni nostri. Qualche
tempo prima della sua tragica fine,
Ronco lascia la Devitofrancesco per
andare a convivere con un’altra don-
na, sorella di M.C.. Alla morte di
Ronco, la vedova diviene proprietaria
di tutti gli averi del mago.

Le vite si incrociano. Accade che

S.D. sposi Pasquina Paciulli. La si-
gnora diviene donna delle pulizie di
M.C., titolare di un noto centro este-
tico a Casamassima. Il marito della
collaboratrice domestica si innamora
della titolare. L’amore è ricambiato.
Presto, S.D. abbandona sua moglie e va
a convivere ad Adelfia con M.C. Hanno
inizio, secondo i due denuncianti, le
attività di stalker della Paciulli che
non ci sta a perdere suo marito. Sem-
pre stando alle de-
nunce, negli anni si
infittiscono le minac-
ce. La signora avreb-
be avuto la complicità
della Devitofrancesco
che avrebbe avuto ri-
sentimenti nei con-
fronti della sorella di
M.C, per averle sfilato
il «mago di Adelfia» a
suo tempo.

Le due donne, con il
figlio 27enne del ma-
go, Stefano Ronco,
avrebbero dato inizio
alla caccia ai due conviventi che si
trasferirono a Casamassima. Non si
conterebbero i danneggiamenti alle
auto dei due conviventi, le minacce per
strada e al telefono. Questo dura fino a
quando l’altro giorno le due donne ed
il giovane sono tratti in arresto.

BINETTO DOMANI L’INAUGURAZIONE MODUGNO STASERA LA PROIEZIONE DEL «DOCUFILM» DEL REGISTA BARESE FABIO LELI

Riflettori accesi
sul gioco d’azzardo

L’ex asilo diventa
un centro
socio culturale

l B I N E T TO. L’inaugurazione
di un centro socio culturale, un
convegno sull’autismo e un di-
battito sull’impatto ambientale
delle trivelle petrolifere. L’ap -
puntamento è per questa sera, a
partire dalle 18, presso la sala
consiliare con il convegno «Un
Mare di Ragioni», organizzato
per accendere i riflettori su tri-
vellazioni, energia sostenibile e
difesa dell’ambiente in vista del-
la consultazione referendaria
del 17 aprile prossimo. Soster-
ranno le ra-
gioni del Si al
re f e re n d u m ,
Federico Cu-
scito, del
Coordina -
mento No Triv
Terre di Bari e
Giuseppe Re-
gina, presi-
dente del WWf
Alta Murgia
Terre Peuce-
t e.

A sostenere
le ragioni del
No, ci sarà, in-
vece, Ange-
lantonio Cafa-
gno, membro del Coordinamen-
to del Partito Democratico della
sezione di Modugno. Interver-
ranno Giuseppe Delzotto, sinda-
co di Binetto e Vito Bozzi, as-
sessore comunale all’a m b i e n t e.

Domani, invece, gli appunta-
menti sono doppi. Si inizia alle 9,
con un flash mob in piazza Um-
berto in occasione della IX gior-
nata mondiale della consapevo-
lezza sull’autismo sul tema ‹‹Co -
noscere vuol dire comprende-
re ››. Seguirà, alle 10, un conve-

gno sul tema dell’autismo, al
quale parteciperanno Giuseppe
Elia, docente di scienze della for-
mazione primaria dell’Universi -
tà di Bari, Giuseppe Valenzano,
consigliere Città Metropolitana,
Domenico Semisa, direttore di-
partimento salute mentale
Asl/Ba, Vito Lozito, primario
neurospichiatra infantile, Cesa-
re Porcelli, neurospichiatra, il
dirigente scolastico Michelino
Valente e Antonella Robortac-
cio, presidente cooperativa So-

lidarietà. Mo-
dererà l’in -
contro, Nicola
Gismondi. Gli
eventi prose-
guiranno nel
pomeriggio, a
partire dalle
ore 18.30, con
l’inaugurazio -
ne di un cen-
tro socio cul-
turale polifun-
zionale nato
dal recupero
dell’ex asilo
Baronessa Ot-
tavia Castelli
d’A m e ly.

Interverranno Anna Maria
Curcuruto, assessore regionale
urbanistica, don Mimmo Natil-
la, Fabio Piscitelli, responsabile
Utc e Giuseppe Velluzzi, proget-
tista. Seguirà la presentazione
del libro La terra ed altri rac-
conti, dell’autore Andrea Ma-
strangelo, con gli interventi di
Donatella Burdi, assessore alla
cultura, Cenzina Cavalluzzi, di-
rigente scolastico, Alberto Ru-
bini, attore e Tonino Errico, Mu-
sicista.

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Il gioco d’azzardo raccontato
in poco meno di centosessanta minuti. Farà
tappa questa sera, presso il teatro Fava, a
partire dalle 19, il docufilm Vivere alla Gran-
de, del giovane regista barese Fabio Leli.

L’evento, patrocinato dal Comune di Mo-
dugno, è organizzato dagli attivisti del blog
modugno5stelle.it e dai volontari dell’asso -
ciazione culturale Paideia, per accendere i
riflettori sul tema del gioco d’azzardo gioco
d’azzardo legalizzato, un fenomeno in preoc-
cupante crescita che sta modificando le abi-
tudini e il modo di vivere di tanti citta-
dini.‹‹Ho iniziato a trattare il tema del gioco
d’azzardo nel 2010 – racconta il regista - la cosa
più triste era uscire di casa e notare che nei
posti in cui si giocava d’azzardo le facce che ci
giocavano la mattina erano le stesse anche la
sera – aggiunge Leli – quando poi l’anno dopo
ho visto regalare per Natale una busta con
cinque Gratta e Vinci, ho capito che questa
storia andava assolutamente raccontata››.

Il docufilm, infatti,già presentato al 68°
Festival del Film Locarno e al 20° Milano Film
Festival, analizza e documenta la piaga so-
ciale del gioco d’azzardo attraverso il di-
sfacimento progressivo della società italiana,
delle famiglie, di anziani e giovanissimi.
« U n’occasione per porre l’attenzione su un
fenomeno senza controllo che sta distrug-
gendo tante famiglie generando diseconomia
e malessere sociale» aggiunge Rosa Scar-
digno, assessore ai servizi sociali. Nel film,
Lelli, punta il dito contro le gravi respon-
sabilità della classe politica, il potenziale
criminogeno collegato al settore, le lobby
affaristiche, le patologie del gioco, la pub-
blicità ingannevole, l’omertà dei media, le
collusioni con la criminalità organizzata e la
solitaria battaglia contro il gioco d’a z z a rd o
combattuta da pochi coraggiosi. «Un feno-
meno che mi tocca personalmente – c o n cl u d e
Leli - sono arrabbiato e dispiaciuto per chi
butta via così il proprio tempo di vita e il
proprio denaro».

Apre la prima accademia di musica
Una valvola di sfogo per i tanti talenti del paese e dei dintorni

in breve
TRIGGIANO

«Il telo e la spina»
stasera
la presentazione
in biblioteca
n TRIGGIANO – Questa sera

alle 18.30, appuntamento
presso la biblioteca comu-
nale di Via Attilio Nitti per
la presentazione del libro «Il
telo e la spina. Due reliquie
a confronto» di Michele Lo-
c o n s o l e.
La conversazione con l’auto -
re, incentrata sulle delicate e
numerose tematiche stori-
che che il testo sollecita, sarà
introdotta da Anna Maria
Lagioia. L’evento nasce in
collaborazione tra l’«Ar -
cheoclub d’Italia», sezione di
Triggiano, e l’associazione
culturale «Paideia». Seguirà
d i b at t i t o.

[v.m.]

B I N E T TO Il Municipio

VITO MIRIZZI

l TRIGGIANO . Passione per la musica,
dedizione allo studio, amore per la cultura e
voglia di mettersi in gioco. Questo il «mix»
di ingredienti che hanno portato Umberto
Giarletti a creare «BeSound», la prima Ac-
cademia della musica locale. Dopo anni tra-
scorsi a studiare pianoforte e canto, Um-
berto ha deciso di fondare questa realtà nel
suo paese in un momento storico in cui la
musica è vista più come uno svago piuttosto
che come un’arte ed una passione.

«BeSound – rivela Umberto Giarletti - è
stata creata per cercare di invertire la rotta.
Sicuramente la musica è uno svago, una
forma d’arte che riesce ad arrivare dritta al
cuore e all’anima delle persone. Ma dietro
tutta questa bellezza, c’è tanto lavoro, sa-
crificio e ore di studio».

« L’obiettivo dell’Accademia – c o n t i nu a
Giarletti - sarà quello di sviluppare tramite
programmi individuali e di gruppo accu-
ratamente studiati, i tanti talenti che Trig-
giano ed il circondario ospita per formare
musicisti professionisti rispettati nel mon-
do dello spettacolo». E la scelta di realizzare
l’iniziativa nel proprio paese non è casuale.
«Triggiano – rivela il fondatore di BeSound -
merita una struttura che dia spazio a chiun-
que voglia mettere in atto la propria pas-
sione verso la musica. Si cercherà di portare
nel paese una svolta da un punto di vista
musicale. Per questo abbiamo scelto inse-
gnanti giovani, ma già con grande espe-
rienza, tutti professionisti capaci di essere
parte attiva della struttura e di proporre
progetti importanti da realizzare grazie a
BeSound». Il taglio del nastro è previsto per
sabato 9 aprile, alle 20, in piazza Cavour.

Le persecuzioni denunciate
da un uomo di 31 anni e da una

46enne. I tre indagati messi
ai «domiciliari» dai carabinieri

TRIGGIANO TAGLIO DEL NASTRO IL 9 APRILE IN PIAZZA CAVOUR

GIOCO D’AZZARDO Una piaga sociale

Cm_Oriana
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“Giornata nazionale di predizione 
dell’Alzheimer”, a Bari gazebo informativo in 
via Sparano 

Nicola Banti Apr 1, 2016 

 

Sabato 2 aprile, in occasione della nona edizione della “Giornata nazionale di predizione 
dell’Alzheimer”, in via Sparano, presso un gazebo allestito davanti alla chiesa di San Ferdinando, 
chi lo vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su aspetti 
sociali e psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi 
è già affetto da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia. 

La manifestazione organizzata dall’ANAP, (Associazione Nazionale Anziani e pensionati promossa 
da Confartigianato) in collaborazione con l’ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e 
Sportive del sistema Confartigianato), il Dipartimento di Geriatria dell’Università la Sapienza di 
Roma e la CRI con l’intento di informare e formare i familiari e quanti si occupano dell’assistenza a 
chi soffre di Alzheimer, e di “predire” l’eventuale presenza dei presupposti per la comparsa della 
malattia, è stata presentata questa mattina a palazzo di Città alla presenza dell’assessora al Welfare 
Francesca Bottalico e del presidente del I Municipio Micaela Paparella. 

Sono intervenuti per illustrare le finalità e i dettagli dell’evento Francesco Sgherza, presidente 
Confartigianato U.P.S.A. Bari, Gaetano Attivissimo, presidente regionale ANAP Confartigianato, 
Sabino Vavallo, presidente provinciale ANAP, e Michele Facchini, presidente centro comunale di 
Bari Confartigianato. 

“Condividiamo oggi con entusiasmo – ha dichiarato l’assessora Bottalico – le nobili finalità di una 
campagna che per l’amministrazione riveste un’importanza particolare. Parlare di Alzheimer, 
informare e sostenere le famiglie degli ammalati dei propri diritti è necessario, perché sono proprio 
le famiglie il pilastro fondamentale per combattere ogni tipo di ‘fragilità’. Io voglio sottolineare 
l’impegno profuso in questo progetto dall’associazione pensionati di Confartigianato, e auspico che 
questo evento diventi un’occasione per creare, in futuro, un sistema di welfare capace di ‘parlare’ al 
benessere delle persone inteso nella sua forma più estesa, sia fisica sia mentale. Nella nostra 

http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/salvatore-gentile/�
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concezione, un sistema di welfare efficace non deve intervenire solo quando si manifestano i 
problemi, ma deve comparire molto prima, cioè sin dal momento nel quale si sviluppano le 
relazioni umane all’interno delle famiglie. Il nostro progetto è quindi partire proprio dalle famiglie 
che, va ricordato, subiscono il peso di questa situazione due volte, nel sostenere l’ammalato e nel 
sostenersi. Per questo motivo, l’amministrazione sta lavorando su progetti sperimentali, chiamati 
Cafè Alzheimer, che prevedono spazi di piena condivisione della nostra azione con le famiglie, non 
in luoghi sanitari ma nei luoghi di tutti: bar, ristoranti, luoghi di benessere. Inoltre, con la Asl 
abbiamo predisposto un progetto per creare un centro innovativo per la cura dell’Alzheimer, con la 
speranza che venga ammesso a finanziamento: sarebbe per noi una bellissima notizia, un’esperienza 
importante per la città, che potrebbe contribuire, ad esempio, alla scoperta di medicine alternative”. 

“Aver portato a Bari questo evento nazionale – ha continuato la presidente Paparella – è stato molto 
importante. Desidero pertanto assicurare il massimo appoggio all’iniziativa, considerando che 
l’Alzheimer colpisce sempre più spesso anche le persone non anziane. Ritengo che la chiave per 
sconfiggere la malattia sia la prevenzione, ed è un discorso che si affronta mettendo in rete 
informazioni, proposte e programmi”. 

“Noi – ha spiegato il presidente Sgherza – siamo stati sensibilizzati a questo argomento da molto 
tempo, infatti abbiamo costituito al nostro interno la struttura dell’Anap, grazie alla quale domani 
saremo in piazza contro l’Alzheimer, una malattia insidiosa perché spesso tenuta nascosta dalle 
stesse famiglie. Confartigianato, insieme al Comune di Bari e all’associazione anziani, intende 
coinvolgere non solo i malati e le loro famiglie, ma l’intera comunità, in un progetto che non si 
esaurisca nella giornata di domani, ma che si estenda nel tempo, grazie anche alla quotidiana 
collaborazione con l’associazione Alzheimer Italia. All’amministrazione comunale chiediamo di 
farsi carico della questione, coinvolgendo, per esempio, le scuole in un’opera capillare di 
prevenzione che parta dalle fasce di età più giovani”. 

La giornata di sensibilizzazione , che si svolgerà contestualmente a Parma, Parabiago (MI), Rieti, 
Cagliari, Mel (BL) è patrocinata da Comune di Bari e dal Municipio I. 
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POLITICA OGGI, ALLE 11, PREVISTA UNA CONFERENZA STAMPA

«No al trasformismo
del sindaco Cascella»
Dura nota di Defazio (Sinistra Unita)

l B A R L E T TA . Nuove critiche dalla Sinistra
Unita nei confronti della nuova maggioranza
che sostiene l’Amministrazione Cascella. E, a
tale proposito, una conferenza stampa è stata
convocata per oggi, alle 11, nella sede "Casa
della Sinistra", in via D'abundo 24.

L’iniziativa è stata predisposta per «co-
municare ai cittadini ciò che avviene a "Pa-
lazzo"». Si tratta di un obiettivo fondamentale
per una forza politica. Si è sentinelle di
democrazia quando si prova a smascherare le
strane alchimie politiche, gli equilibrismi e le
torbide operazioni al vertice peggio ancora se
corollarie di una inefficienza ed una inef-
ficacia politica nel portare a compimento un
prog ramma».

«Queste le motivazioni - precisa Giuseppe
Defazio, portavoce di Sinistra Unita - che ci
hanno spinto ad affiggere un manifesto espli-
cativo per denunciare il trasformismo di Ca-
scella e della sua maggioranza prima di
centro-sinistra ed ora costituita da Partito
democratico e Nuovo Centrodestra oltre che la
totale irrilevanza politico-amministrativa del
suo operato».

«Abbiamo elencato quelle che sono le mi-
sure ancora inattuate da questo governo cit-
tadino e di cui abbiamo chiesto riscontro sin
dal primo momento. Non abbiamo intenzione
di fermarci qui, infatti convochiamo una
conferenza stampa per spiegare ciò che sta
accadendo in città, con particolare attenzione
all'ultimo consiglio comunale, alle delibere di
iniziativa popolare ed all'attività politica di
Sinistra Unita per Barletta e le sue ini-
z i at ive » .

Alla conferenza di stamattina interverran-
no il portavoce di Sinistra Unita, Giuseppe
Defazio, il capogruppo consiliare Maria Cam-
pese e il consigliere comunale Carmine Do-
ro n z o.

GIORNATA MONDIALE
CIVILTÀ E SENIBILIZZAZIONE

LA STRUTTURA
Alle 17,30 in via Gentileschi presso il Polo
della Solidarietà l’Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici inaugurerà la sede

Solidarietà di colore Blu
fa conoscere l’autismo
Oggi si inaugura la sede dell’Angsa e si illuminano i monumenti

Chimenti: «Emiliano riveda la 1340»

l B A R L E T TA . Saranno simbolica-
mente illuminati con luci blu, nella
serata di oggi sabato 2 aprile, e per
tutta la notte della Giornata Mon-
diale della consapevolezza sull’au -
tismo, il palazzo di Città, il colosso
bronzeo Eraclio e la casa natale del
pittore Giuseppe de Nittis. La par-
tecipazione dell’Amministrazione
comunale, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici (Angsa), all’inizia -
tiva «Light it up blue – Illuminalo di
blu» è tesa a sensibilizzare l’opinione
pubblica e promuovere la solidarietà
e l’inclusione sociale di quanti sono
affetti da autismo. Sempre oggi, alle
17,30 in via Gentileschi - presso il
Polo della Solidarietà - l’Associa -
zione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici con il patrocinio dell’Am -
ministrazione Comunale inaugurerà
la sede provinciale Angsa Bat alla
presenza del sindaco Pasquale Ca-
scella, dell’assessore alle Politiche
Sociali Marcello Lanotte, della di-
rigente del Settore Servizi Sociali
Santa Scommegna. Nell’occasione
verrà presentato lo Sportello rivolto
alle famiglie, aperto ogni martedì
sera presso la sede, e le altre ini-
ziative dell’Angsa Bat presieduta da
Mario Chimenti.

ORDINE MEDICI E ODONTOIA-
TRI -«La Giornata Mondiale della
consapevolezza sull’autismo che si
celebra oggi 2 Aprile è un “mo -
mento” molto importante che noi
medici viviamo con particolare at-
tenzione». Così Benedetto Delvec-
chio il presidente dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Barletta Andria Trani

in una nota stampa. «Desidero por-
gere la nostra vicinanza alle famiglie
che con coraggio e speranza vivono
questa problematica e assicuro tutta
la nostra disponibilità di carattere
professionale ed umana. Altresì
plaudo all’iniziativa riguardante
l’inaugurazione della sede provin-
ciale nella Bat a Barletta della As-
sociazione Nazionale Genitori Sog-

getti Autistici e formulo i migliori
auguri al presidente Mario Chimen-
ti.

Inoltre ritengo che l’ap p rova z i o n e
del regolamento regionale in materia
di autismo sia un passo fondamen-
tale per fare in modo che questa
problematica possa ricevere i do-
verosi e sacrosanti interventi sa-
nitari».

IMPEGNO Oggi Eraclio sarà colorato di Blu [foto Calvaresi]

l B A R L E T TA . « L’Angsa Puglia onlus in-
sieme ad Angsa Bari, Bat, Brindisi, Lecce e

Monopol chiedono ancora una
volta al Presidente Emiliano di
rivedere la delibera dgr n.1340
del 5 giugno 2015 che di fatto
nega un contributo regionale a
favore degli adulti autistici gia’
concesso con una delibera pre-
cedente del 2009 e il cui con-
tributo in questi anni ha sop-
perito in parte alla mancanza di
servizi specifici per l’autismo».

Così una nota del presidente di Angsa Bat
Mario Chimenti.

IL REGOLAMENTO REGIONALE -
E poi: «Un grande plauso al presidente

Emiliano e al direttore Gorgoni per il re-
golamento regionale «rete assistenziale ter-
ritoriale sanitaria e sociosanitaria per i di-
sturbi dello spettro autistico». Ottimo stru-
mento che finalmente stabilisce delle regole
che tutte le Asl pugliesi dovranno attuare a
breve. Ma siamo all’anno zero: un cam-
biamento epocale del sistema sanitario re-
gionale che vede l’impiego dì nuovi organici
da formare, impegni dì spesa aggiuntivi e
l’individuazione di strutture in cui trove-
ranno collocazione i cat: centri per l’au -
tismo territoriali- pertanto non ci chiedia-
mo come mai fino ad oggi ci e’ stato negato

tutto quello che viene descritto nel nuovo
regolamento ma chiediamo che nella “gior -
nata mondiale della consapevolezza” si
prenda atto del grande vuoto normativo e
della scarsa conoscenza del fabbisogno che
hanno dominato questi anni, lasciando sole
le famiglie a gestire i propri figli per cui la
delibera della giunta regionale n. 2035 del
2009 e’ stata l’unica risorsa. L’angsa Puglia
onlus propone una proroga della dgr n.2035
del 2009 in attesa che i servizi pubblici
saranno in grado di dare risposte concrete
ai bisogni delle persone con autismo», ha
concluso il presidente di Angsa Bat - As-
sociazione Nazionale Genitori Soggetti Au-
tistici - Mario Chimenti. [gd]

Mario Chimenti

le altre notizie
B A R L E T TA

«POSSIBILE» SUL REFERENDUM

«Votare Si al referendum»
n Domani dalle 10 alle 13, nei pressi dei

giardini del Castello, gli attivisti del
comitato Possibile Barletta saranno
presenti con un banchetto informa-
tivo sul quesito referendario «per il
quale noi italiani siamo chiamati ad
esprimerci e che ci chiede se allo sca-
dere delle concessioni, vogliamo ven-
gano chiusi i giacimenti in attività
entro le 12 miglia dalla costa italiana
anche se c’è ancora petrolio o gas»,
scrive Michele Massimo Mazzarisi,
consigliere Comunale «Possibile». E
poi: «Il quesito riguarda, infatti, la
durata delle trivellazioni già in atto.
Votando SI, diremo no alle trivella-
zioni, no all’abuso di una preziosis-
sima risorsa per il nostro Paese, il
mare. Gli attivisti saranno a disposi-
zione dei cittadini per qualsivoglia
chiarimento, visto il preciso piano da
parte del governo e di alcuni media
nazionali di ignorare l’esistenza
dell’imprescindibile appuntamento
che gli italiani hanno il 17 aprile con
il nostro meraviglioso mare».

LA BUONA POLITICA

«Basta degrado e vandalismi»
n Il movimento de “La Buona Politica ”

organizza per Lunedì 4 alle 18.30 un
incontro pubblico presso la propria
sede di Via Milano 1. L’iniziativa dal
tema «Degrado e vandalismo in cit-
tà» si propone di ascoltare i cittadini
che vogliono avanzare proposte e sug-
gerimenti migliorativi per la città.
Porteranno le loro riflessioni il nostro
assessore Giuseppe Gammarota e
l’assessore Maria Dimatteo analiz-
zando gli ultimi avvenimenti che por-
tano al ripristino del decoro urbano
con spese straordinarie da parte
dell’Amministrazione comunale.

Cm_Oriana
Evidenziato

Cm_Oriana
Evidenziato
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VIVIL ACITTÀ
OGGI SABATO
Francesca Palumbo al Salvemini
Si comunica che, nell’ambito del progetto «Salvemini in
libris», alle 10.15 si svolgerà, in aula Vitulli, l’incontro con la
scrittrice Francesca Palumbo, autrice del libro «Le parole
interrotte», Feltrinelli Editore. All’incontro, moderato dalla
prof.ssa Angela Petruzzelli, prenderanno parte gli alunni delle
classi del triennio che hanno condotto un lavoro di lettura e
analisi del libro.

Associazione «Vera arte»
Nella sede dell'associazione «Vera arte» alle 10.30, terzo incontro
del ciclo «Passioni». Angelo Rossano Caporedattore del Corriere
del Mezzogiorno -Puglia intervista Ferdinando Napoli presidente
di «Edilportale». Interviste a cura di Angelo Rossano.

«Dalla terra all’universo»
Continua «Dalla terra all’universo», progetto ideato dalla
Società Astronomica Pugliese e dall’Osservatorio
Astronomico di Acquaviva delle Fonti. Dalla Terra all’Universo
si propone di preparare curiosi e romantici alla visione e alla
scoperta delle meraviglie celesti. L’iniziativa, si svolgerà a Bari
e a Trani. A Trani, con la preziosa collaborazione organizzativa
della Pro Loco Turenum e con il patrocinio del Comune
incontro pomeridiano dalle 17 oggi a Palazzo Beltrani.

«18 anni autistico»
«Perché gli adulti con autismo vivono nella terra di nessuno».
Di questo si parlerà oggi in occasione della IX giornata
mondiale della consapevolezza dell’autismo, durante
l’importante convegno «18 anni autistico» organizzato
dall’ANGSA di Monopoli che si svolgerà presso Musica
d’Attracco a Monopoli in Via Procaccia alle 17.

Premio Letterario «S. Maria della Stella»
Alle 17, alla sala consiliare del Comune di Adelfia, cerimonia
di premiazione del Premio Letterario «S. Maria della Stella»,
Regina della Pace, I edizione.

«Dove va la fotografia?»
Dopo il successo della mostra Gianni Leone. Inventario 1979
-2015 la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare prosegue il
suo percorso di riflessione e analisi sui temi importanti del
dibattito artistico e creativo contemporaneo con l’incontro,
realizzato in occasione del finissage intitolato «Dove va la
fotografia?». L’appuntamento delle 18,30 vedrà la partecipazione
di Gianni Leone, Enzo Velati, storico dell’arte, Christian Caliandro,
storico e critico d’arte, moderati da Berardo Celati, fotografo, che
si confronteranno su quali sono le strade che sta intraprendendo
la fotografia, sempre più apprezzata oggi, ma anche sempre più
bisognosa di un lavoro di archiviazione e di storicizzazione, così
come di essere riconsiderata alla luce delle nuove tendenze e
tecniche contemporanee.

Gli itinerari di Pugliarte
Alle 17, appuntamento con l’itinerario «Passeggiata per Bari».
Un excursus storico dei principali monumenti della città
vecchia di Bari. Scopriremo insieme la splendida Basilica di
San Nicola, la prima sede municipale dei Sindaci di Bari e le
storie del medico Onorato Zizzi. Punto di incontro: Piazza del
Ferrarese. Domani, alle 10.30, appuntamento con l’itinerario
«Bari Fortificata». Punto di incontro: Piazza Federico II c/o
Castello. Prenotazione a info@pugliarte.it

«Vie della Tradizione» alla libreria Roma
Alla libreria Roma, alle 18, si terrà la presentazione della rivista
«Vie della Tradizione», numero doppio dedicato a «Modernità,
Tradizione e Scienza dell'Io in Evola». Interverranno
Alessandro Barbera, Giandomenico Casalino e Manlio
Tr i g g i a n i .

«Julius evola»
Alle 18, alla Libreria Roma, in piazza A. Moro 13 Bari, «Julius
evola». Presentazione del Fascicolo «168-169 Vie della
tradizione». Interverranno: Alessandro Barbera-
Giandomenico Casalino- Manlio Triggiani. Info 080/521.12.74

Mostra antologica di Giuseppe Cantatore
Fino a domani, alle 18, al Teatro Osservatorio, in via Trento 12
a Bari, mostra antologica di Giuseppe Cantatore che racconta
i suoi dieci anni di carriera con 27 tele tra le quali alcune mai
esposte prima e altre più celebri. Info 327/083.96.75.

Planetario Sky Skan
Il Planetario Sky Skan alla Fiera del Levante per questa
settimana prevede le aperture pubbliche nei giorni di oggi e
domani. In programma oggi alle 18.30 lo spettacolo dal vivo
«Viaggi spaziali». Al termine dello spettacolo nel planetario
compatibilmente alle condizioni meteorologiche ci
sposteremo sul piazzale esterno per osservare al telescopio il
pianeta Giove. Domani alle 18.30 è in programma uno
spettacolo dal vivo dal titolo : «La Storia dell’Universo». Al
termine dello spettacolo nel planetario compatibilmente alle
condizioni meteorologiche ci sposteremo sul piazzale esterno
per osservare al telescopio il pianeta Giove. Prenotazione
consigliata a info@ilplanetariodibari.com; 393/435.69.56

Mostra «Oltre il paesaggio»
Si inaugura alle 18.30, presso la Galleria Comunale
Spaziogiovani, in via Venezia 41, la mostra personale «Oltre il
paesaggio» dell'artista Erasmo Stano. La mostra, ad ingresso
libero, sarà visitabile tutti i giorni fino al 10 aprile negli orari:
10.00/12.00 - 17.00/20.00.

«Semeia, mostra di incisori»
La mostra «Semeia (mostra di incisori)» in corso al Castello di
Carlo V di Monopoli sarà visitabile fino al 17 aprile,
prolungando di una settimana l’apertura. La mostra è
visitabile dalle 9 alle 12.30 e dalle 18 alle 21. La mostra
propone, attraverso l’esposizione di oltre 40 opere, nuovi
dialoghi tra riflessione e critica, delle ricerche degli studenti di
una delle due cattedre di Grafica d’Arte dell’Accademia di
Belle Arti di Bari. Info 080/41.40.240

Alessio De Marchis e i pittori di paesaggio
«Alessio De Marchis e i pittori di paesaggio a Roma tra Sei e
Settecento» alla Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto, a
Palazzo Sylos Calò. Fino al 22 aprile.

A P P U N TA M E N T I

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

AL CULTURE CLUB CAFÈ DI MOLA, ORE 19.30

Oggi «Acciacchi» di Federico Pirro
n Oggi alle 19,30 nella libreria di Mola «Culture

Club Cafè» in via Van Westerhout 71, verrà
presentato il libro «Acciacchi» di Federico Pir-
ro (foto), fortune e sciagure di una ricca fa-
miglia di imprenditori agricoli di Cerignola,
dall'Unità d'Italia all'avvento della Repubblica,
con le crisi e le contraddizioni che esplode-
ranno negli anni del fascismo. Ne discuteranno

con l’autore, la scrittrice Marisa Vasco ed il
magistrato Piero Mastronardi. Gli «acciacchi»
a cui fa riferimento il titolo del nuovo volume
del giornalista, poeta e scrittore Federico Pirro,
non sono le malattie della vecchiaia, ma i ri-
morsi di una vita. Scorrendo le pagine di que-
sto romanzo storico, incentrato sulle storie di
vita di due famiglie di Cerignola, dall’Unità
d’Italia all’avvento della Repubblica, si prose-
gue in un lavoro di scavo che apre scenari ine-
diti.

A fine spettacolo sono sulla
ribalta ancora una volta i pupi
e gli animatori a prendere la
scena. E noi non possiamo fare
altro che battere a lungo le
mani.

l Domani ultimo appunta-
mento della stagione alla Casa
di Pulcinella: alle 17.30 s’inau -
gura la mostra «Rinaldo in
Campo», esposizione di mario-
nette e pupi dalla collezione
della famiglia Mosca. Una mo-
stra di alcuni preziosi elementi
tratti dal ricco e variegato pa-
trimonio di pupi e marionette
creato negli anni dalla passione
di Aldo Mosca per riportare
all’attenzione della cittadinan-
za una memoria storica con-
divisa che rischia di cadere
nell’oblio fatta di epopee ca-
valleresche, di cantastorie, di
poemi e gesta eroiche. Inter-
verranno: Paolo Comentale; Al-
do Mosca; Aldo Patruno; Silvio
Maselli.

Cantante eritrea
Senhit stasera

all’Open Cafè

.

Stasera alle 21 la can-
tante italo eritrea Senhit si
esibirà all’Open Cafè di
Bari (ore 21 di Viale Papa
Giovanni XXIII, 32) per un
concerto pieno di energia
del tour #SENHITLIVE.
Senhit presenterà i nuovi
brani dal sound pop elet-
tronico creati con i miglio-
ri produttori a livello inter-
nazionale, tra cui il singo-
lo attualmente in radio
«Living For The Wee-
kend» registrato con Mar-
racash, uno dei rapper più
acclamati della scena hip
hop italiana, e prodotto
da Brian Higgins (attual-
mente in studio con Kai-
ser Chief, Brian ha lavora-
to con Kylie Minogue, Pet
Shop Boys e molte altre
icone della scena ingle-
se). Il video del singolo è
online al seguente link
YouTube: https://you-
tu.be/NuUclsWph2U. Se-
nhit è «La più internazio-
nale delle artiste italiane»,
non solo per le sue origi-
ni, ma soprattutto per il
background artistico e di
vita vissuta, per il mood
che la contraddistingue e
per il sound dei suoi brani
registrati oltremanica con
produttori del calibro di
Brian Higgins, di Steve
Daly & Jon Keep (Christi-
na Aguilera e Lana Del
Rey) e di busbee (che ha
composto «Try» di P!nk).
www.senhit.com -
www.facebook.com/se -
nhitofficial/ - https://twit-
ter.com/senhitofficial -
www.senhitradio.com

«PLAY AND PLAY» MUSICHE DAL VIVO CON I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DEL TEATRO

La grande danza
di Jones e Zane
Il 16 il Petruzzelli inaugura il cartellone

PASSI AEREI
Un momento
dello
spettacolo di
danza che
vedremo sul
palco del
Po l i t e a m a
dal 16 aprile
.

L
a Fondazione Petruzzelli pro-
pone il primo appuntamento
del Cartellone 2016, nel segno
della grande danza, con P l ay

and Play: An Evening of Movement and
Music di Bill T. Jones/ Arnie Zane
C o m p a ny.

Lo spettacolo, in programma al Teatro
Petruzzelli sabato 16 aprile alle 18, do-
menica 17 aprile alle 18, lunedì 18 aprile
alle 20.30, si articola in tre coreografie di
Bill T. Jones: Story /, Spent Days Out
Yonder, D-Man in the Waters. La musica è
eseguita dal vivo dai solisti dell’Orche -
stra del Teatro Petruzzelli.

La compagnia, oggi al suo 34° anni-
versario, è stata fondata nel 1982, dopo 11
anni di esperienza congiunta, durante i
quali Bill T. Jones e Arnie Zane
(1948–1988) hanno ridefinito il passo a
due alla luce di determinate questioni
sociali, cambiando il volto della danza
americana. Da allora si è esibita in oltre
200 città in 40 Paesi. Oggi è considerata
tra le più importanti ed innovative.

La coreografia di Bill T. Jones con il
direttore artistico associato Janet Wong
e la compagnia, è l’ultimo tassello della

ricerca su Indeterminacy di John Cage.
Sulla scia di Stor y/Time si fa uso di una
lista di movimenti scelti a caso sulle note
del Quartetto per archi n.14 in re minore
D810 La morte e la fanciulla di Franz
Schubert. Con Gabriele Ceci (violino),
Giacomo Bianchi (violino), Fe d e r i c o
Re gesta (viola), Andrea Waccher (vio -
loncello).

Le luci sono curate da Robert Wier-
z el, i costumi da Liz Prince, le scene da
Bjorn Amelan.

Spent Days Out Yonder (2000) è pura
esplorazione musicale sul secondo mo-
vimento del Quartetto per archi n.23 in fa
ma ggiore, KV 590 di Wolfgang Amadeus
Mozart. Il quartetto è composto da Maria
Saveria Mastromatteo (violino), Raf -
faele Fuccilli (violino), Antonio Buono
(viola), Valeria Sirangelo (violoncello).

I ballerini danzano con naturalezza
sulla magnifica partitura con l’ele gante
stile tipico di Bill T. Jones. Le luci sono
di Robert Wierzel, i costumi di Liz Prin-
c e.

Biglietti in vendita al botteghino del
Teatro Petruzzelli e on line su www.boo-
kingshow.it. Info: 0809752810.

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TONDO via San Marco, 120

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
SANT’ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANGIOLINO via Battista, 155

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
DONADIO ALBINO via Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PIGNATELLI via Gravina, 13

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE TRIZIOvia Salvucci
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
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso Garibaldi, 127

Cm_Oriana
Evidenziato
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REDAZIONE ANDRIAVIVA
Sabato 2 Aprile 2016 ore 9.14

«La Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo che si celebra il 2 Aprile è un "momento" molto

importante che noi medici  viviamo con particolare attenzione». E'  questo il  messaggio di  Benedetto

Delvecchio il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria

Trani.

«Desidero  porgere  la  nostra  vicinanza  alle  famiglie  che  con  coraggio  e  speranza  vivono  questa

problematica e assicuro tutta  la  nostra disponibilità  di  carattere professionale umana.  Altresì  plaudo

all'iniziativa riguardante l'inaugurazione  della  sede provinciale  nella  Bat  a  Barletta  della  Associazione

Nazionale Genitori Soggetti Autistici e formulo i migliori auguri al presidente Chimenti. Inoltre ritengo che

l'approvazione del regolamento regionale in materia di autismo sia un passo fondamentale per fare in

modo che questa problematica possa ricevere i doverosi e sacrosanti interventi sanitari».

Andria: Giornata Mondiale Autismo, il messaggio dell'Ordine dei Medi... http://www.andriaviva.it/notizie/giornata-mondiale-autismo-il-messagg...



 

 

Consapevolezza sull’autismo, Bari si illumina di blu 
Micaela Cavestro 2 aprile 2016 Attualità, Prima Pagina  

In segno di adesione all’iniziativa per la consapevolezza sull’autismo, la città di Bari illumina 
i propri monumenti di blu, colore simbolo della malattia 

Anche la città di Bari decide di aderire alla Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’autismo, 
l’iniziativa proclamata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dell’autismo, disturbo 
pervasivo dello sviluppo che colpisce circa 300-500mila persone solo in Italia. L’iniziativa è stata proclamata 
per la prima volta nove anni fa dall’UNGA (Assemblea generale delle Nazioni Unite), ed è promossa 
dall’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e dalla FAI (Fondazione Italiana per 
l’Autismo onlus). 

 

Come segno di adesione quindi oggi, 2 aprile, data in cui è stata collocata l’iniziativa di sensibilizzazione, i 
monumenti della città saranno illuminati dal colore simbolo della malattia, ovvero il  colore blu: blu come 
desiderio di conoscenza e sicurezza, blu come rispetto, blu come tranquillità, blu come normalità. 

I momumenti che quest’oggi verranno illuminati sono: Palazzo dell’Aquedotto pugliese in Via Cognetti, 
Colonna Infame in Piazza Mercantile, e la Torre dell’orologio del palazzo della Città Metropolitana sul 
lungomare. 

 

Ciò è un grande simbolo di solidarietà, da parte dei cittadini e di tutta la città, nei confronti dei soggetti malatti 
e delle loro rispettive famiglie, un simbolo di rispetto e di non abbandono. Ma ovviamente qualche pennellata 
di colore non basta: oltre alla apparente sensibilità c’è soprattutto bisogno di un vero e proprio cambiamento, un 
miglioramento nei servizi e nelle cure dedicate ai bambini e ragazzi diversamente abili in generale, e ai loro 
tutori, in modo tale da creare una vera e propria consapevolezza sull’autismo e rendere il colore blu anche 
simbolo di salute e uguaglianza;  obiettivi che la città di Bari sta pian piano raggiungendo. 
 



 
 

 
2 Apr, 2016  

Autismo – Flash Mob presso la scuola 
elementare Modugno e il plesso San Ruggiero
a cura di Barletta News  

In occasione della nona Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo la scuola elementare 
“G.Modugno” ha deciso di promuovere l’iniziativa 
alunni a portare un palloncino, un fior
Tutte le creazioni saranno esposte nell’Aula Magna a partire da 31 marzo.

Nella giornata del 2 Aprile gli alunni della scuola “G. Modugno” (via Ofanto, 10) e del plesso “San 
Ruggiero” (via Mura del Carmine presso la scuola Dimiccoli) si esibiranno in un 
note di “Est ce que tu m’aimes?”
piazzale antistante la scuola, infatti, i bimbi lasceranno volare per aria una nuvo

Immediatamente dopo, presso la sede principale di via Ofanto, sarà proiettato un 
che spiegherà in modo semplice ai bambini che cos’è l’Autismo, per indurli ad una maggiore 
consapevolezza e sensibilizzazione. Docenti e g
importante momento di condivisione (alle ore 10.30 per le quinte e 11.15 per le quarte).

Durate la giornata, inoltre, sarà attivo lo 
un genitore rappresentante dell’ANGSA saranno a disposizione per informazioni e chiarimenti sul 
delicato tema dell’Autismo, rilasciando a tutti gli interessati (direttamente o
opuscoli e materiale informativo.

Flash Mob presso la scuola 
elementare Modugno e il plesso San Ruggiero

In occasione della nona Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo la scuola elementare 
“G.Modugno” ha deciso di promuovere l’iniziativa “Coloriamo la scuola di blu”
alunni a portare un palloncino, un fiore o una farfalla creati con svariati materiali e un tocco di blu. 
Tutte le creazioni saranno esposte nell’Aula Magna a partire da 31 marzo. 

Nella giornata del 2 Aprile gli alunni della scuola “G. Modugno” (via Ofanto, 10) e del plesso “San 
ura del Carmine presso la scuola Dimiccoli) si esibiranno in un 

“Est ce que tu m’aimes?” di Maitre Gims, rispettivamente alle 9:45 e alle 10:30. Nel 
piazzale antistante la scuola, infatti, i bimbi lasceranno volare per aria una nuvo

Immediatamente dopo, presso la sede principale di via Ofanto, sarà proiettato un 
che spiegherà in modo semplice ai bambini che cos’è l’Autismo, per indurli ad una maggiore 
consapevolezza e sensibilizzazione. Docenti e genitori sono invitati a partecipare a questo 
importante momento di condivisione (alle ore 10.30 per le quinte e 11.15 per le quarte).

Durate la giornata, inoltre, sarà attivo lo Sportello d’Ascolto in cui la psicologa Erica Lacerenza e 
ntante dell’ANGSA saranno a disposizione per informazioni e chiarimenti sul 

delicato tema dell’Autismo, rilasciando a tutti gli interessati (direttamente o
opuscoli e materiale informativo. 

 

Flash Mob presso la scuola 
elementare Modugno e il plesso San Ruggiero 

In occasione della nona Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo la scuola elementare 
“Coloriamo la scuola di blu”  invitando gli 

e o una farfalla creati con svariati materiali e un tocco di blu. 

Nella giornata del 2 Aprile gli alunni della scuola “G. Modugno” (via Ofanto, 10) e del plesso “San 
ura del Carmine presso la scuola Dimiccoli) si esibiranno in un Flash Mob sulle 

di Maitre Gims, rispettivamente alle 9:45 e alle 10:30. Nel 
piazzale antistante la scuola, infatti, i bimbi lasceranno volare per aria una nuvola di palloncini blu. 

Immediatamente dopo, presso la sede principale di via Ofanto, sarà proiettato un cortometraggio 
che spiegherà in modo semplice ai bambini che cos’è l’Autismo, per indurli ad una maggiore 

enitori sono invitati a partecipare a questo 
importante momento di condivisione (alle ore 10.30 per le quinte e 11.15 per le quarte). 

in cui la psicologa Erica Lacerenza e 
ntante dell’ANGSA saranno a disposizione per informazioni e chiarimenti sul 

delicato tema dell’Autismo, rilasciando a tutti gli interessati (direttamente o  indirettamente) 



EVENT I BARLET T ABARLET T A

AUTISMOAUTISMO ERACLIOERACLIO

REDAZIONE BARLETTAVIVA
Sabato 2 Aprile 2016

COMUNICATO STAMPA

Saranno simbolicamente illuminati con luci blu, nella serata di oggi e per tutta la notte della Giornata

Mondiale della consapevolezza sull'autismo, il palazzo di Città, il colosso bronzeo Eraclio e la casa

natale del pittore Giuseppe de Nittis. La partecipazione dell'Amministrazione comunale, in collaborazione

con l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), all'iniziativa "Light it up blue – Illuminalo

di blu" è tesa a sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la solidarietà e l'inclusione sociale di

quanti sono affetti da autismo.

Alle ore 17:30 in via Gentileschi presso il Polo della Solidarietà, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti

Autistici con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, inaugurerà la sede provinciale ANGSA BAT

alla presenza del Sindaco Pasquale Cascella, dell'Assessore alle Politiche Sociali Marcello Lanotte e della

Dirigente del Settore Servizi Sociali Santa Scommegna. Nell'occasione verrà presentato lo Sportello rivolto

alle famiglie, aperto ogni martedì sera presso la sede, e le altre iniziative dell'ANGSA.

Barletta: Eraclio si dipinge di blu per la Giornata sull'autismo http://www.barlettaviva.it/notizie/eraclio-si-dipinge-di-blu-per-la-giorn...
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GIORNATA MONDIALE n OGGI MONUMENTI BLU

Battaglia autismo:
le famiglie

chiedono più aiuti
OGGI MANIFESTAZIONE DELL’ANAP

Gazebo in via Sparano
per parlare di Alzheimer

Oggi, in occasione della nona edizione della “Gior -

nata Nazionale di predizione dell’Alzheimer” in via

Sparano, in un gazebo allestito davanti alla chiesa

di San Ferdinando, chi lo vorrà potrà compilare que-

stionari con domande sulle proprie abitudini nutri-

zionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche

semplicemente ricevere informazioni sulle forme di

assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui

comportamenti più efficaci per prevenire la ma-

lattia.

La manifestazione organizzata dall’Anap, (Asso-

ciazione nazionale anziani e pensionati promossa

da Confartigianato) è stata presentata ieri a Palazzo

di Città alla presenza dell’assessore al Welfare

Francesca Bottalico e del presidente del Municipio

1 Micaela Paparella.

B
A
R
I

O
ggi, in occasione della nona Giornata

mondiale della consapevolezza sull’au-

tismo, in tutto il mondo molti monumenti

torneranno a tingersi di blu, per sensibilizzare l'o-

pinione pubblica sull’autismo, una malattia in au-

mento negli ultimi anni. Bari darà il proprio contri-

buto illuminando di blu il palazzo dell’Acquedotto

in via Cognetti, quello della Città metropolitana sul

lungomare e la colonna infame in piazza Mercan-

tile.

Ieri, intanto, il presidente dell’associazione Ge-

nitori soggetti autistici della Puglia, Mario Chi-

mienti ha incontrato la presidente della commis-

sione Pari opportunità del Comune Alessandra

Anaclerio, per segnalare come la sospensione dei

contributi in favore delle famiglie dei soggetti auti-

stici, prevista da una delibera regionale del giugno

2015, potrebbe determinare pesanti disagi alle

famiglie stesse.

Dopo l’approvazione del Regolamento regionale

che prevede il potenziamento della rete di assi-

stenza, i fondi sono bloccati in attesa dell’apertura

dei previsti Centri territoriali per l'autismo (Cat).

n

n In alto: Chimienti e Anaclerio; qui sopra

il palazzo dell’Acquedotto illuminato blu
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SERVIZI SOCIALI
LE POLITICHE DIFFICILI

ALLA RICERCA DI UNA NUOVA SEDE
L’assessore al Welfare Francesca
Bottalico conferma la chiusura e il
trasferimento: ma non si sa ancora dove

IL PASSATEMPO DEGLI ANZIANI
È importante assicurare alle persone «con i capelli bianchi» centri di
aggregazione e incontro. Per l’organizzazione di questi servizi è un
momento critico. A sinistra la sede di via Trevisani [foto Luca Turi]

«Sos» dal Libertà
per il centro anziani
Cipriani (Gil): lo sfrattano da via Trevisani, faremo opposizione

Centri diurni per minori
scongiurata la chiusura
Dalla Regione sì al servizio fino al 31 maggio

l Il pericolo per ora è scongiurato, almeno sino al
prossimo 31 maggio. Il tempo necessario per reperire
ulteriori fondi. Salvato in extremis il futuro dei centri
diurni per minori e per disabili, con il rischio di una
progressione riduzione di orari, personale e servizi.

La buona notizia arriva dalla Regione Puglia a
margine dell’incontro tra l’assessore regionale al
Welfare Salvatore Negro e l’assessore comunale
Francesca Bottalico per superare le criticità con-
nesse alla prosecuzione dei servizi erogati dai centri.
I quali, in assenza di misure straordinarie, sarebbero
stati chiusi già da ieri a causa della mancata coper-
tura finanziaria.

La Regione Puglia ha quindi subito riattivato la
piattaforma telematica per consentire la prosecuzio-
ne temporale dei servizi per disabili e anziani già in
carico fino al prossimo
31 maggio e di completa-
re per gli stessi mesi la
presa in carico per gli
utenti rimasti in lista
d’attesa. Al tempo stesso
ha assicurato le risorse
per consentire la prose-
cuzione dei centri diurni
per i minori almeno sino
al 31 maggio, lasso di
tempo nel quale Comune
di Bari, in attesa delle ri-
sorse regionali del Por
Puglia 2014-2020, anticiperà le somme necessarie.

«Era doveroso da parte nostra facilitare la ricerca
di una soluzione pur con tutte le criticità ancora sul
tappeto - spiega l’assessore Negro - perché è interesse
di tutti assicurare continuità ai servizi su un ter-
ritorio che da anni continua a investire per la cre-
scita dell’offerta e per il sostegno della domanda da
parte delle famiglie. Il caso del Comune di Bari ci ha
reso ancor più evidente, se necessario, che occorrerà
condividere con la Città metropolitana con il sistema
delle autonomie locali una più robusta programma-
zione delle risorse, sia ordinarie sia europee, com-
plessivamente disponibili per il prossimo triennio,
perché siano più chiari i vincoli e le opportunità del
sistema di offerta attuale e le condizioni alle quali lo
stesso sistema sarà sostenibile nel tempo, con un re-
sponsabile coinvolgimento del partenariato istituzio-
nale e sociale e delle associazioni delle famiglie».

«Ringrazio la Regione – dichiara l’assessore Bot-
talico – per aver dimostrato sensibilità nei confronti
degli oltre 700 utenti, delle loro famiglie e degli ope-
ratori sociali. Condivido la necessità di una program-
mazione di più lungo termine, concertata in tempo
utile e che parta dall’analisi degli effettivi fabbisogni
del territorio, valorizzando il patrimonio dei servizi
costruiti dal sistema del welfare barese». [fra. petr.]

ASSISTENZA L’ANGSA HA INCONTRATO LA COMMISIONE CONSILIARE PARI OPPORTUNITÀ

Autismo, famiglie scettiche
sui tempi del regolamento

Francesca Bottalico [f. Turi]

l Soddisfatti per il nuovo re-
golamento che disciplina le for-
me assistenziali sull’a u t i s m o,
ma scettici sui tempi di attua-
zione e ancora in attesa di ri-
sposte sul ripristino dei con-
tributi. Sensazioni contrastanti
per le famiglie di soggetti au-
tistici.

Ieri una delegazione dell’as -
sociazione dei genitori è stata
ricevuta a Palazzo di Città dalla
commissione Pari Opportunità,
proprio a poche ore dalla nona
Giornata mondiale della con-
sapevolezza sull’autismo che si
celebra oggi e che vedrà la città
di Bari illuminarsi di blu con
due monumenti simbolo, la co-
lonna Infame di piazza Mer-
cantile e la Torre dell’orolo gio
del palazzo della Città Metro-
politana (ex Provincia). «Questo
regolamento approvato dalla Re-
gione e che istituisce i Cat, i
Centri territoriali per l’autismo

– spiega Mario Chimenti, il
presidente dell’Angsa Puglia,
l’associazione nazionale genito-
ri soggetti autistici onlus – ci dà
una speranza in più. Siamo stati
proprio noi a chiedere più volte
questo testo, ma adesso non
conosciamo i tempi di attua-
zione, sia nell’i n d iv i d u a z i o n e
delle sedi, sia nella scelta del
personale multidisciplinare.
Quanto tempo dovremo aspet-
t a re ? » .

Ma c’è di più. Le famiglie
puntano il dito anche contro la
delibera regionale che a giugno
scorso ha praticamente cancel-
lato i contributi previsti per i
trattamenti educativi, ricono-
sciuti solo per un triennio ai
bambini (poi revocabili in caso
di miglioramenti) e non ai sog-
getti adulti. «C’è o non c’è – si
chiede Chimenti – il diritto alla
salute per tutti? Noi famiglie
quante volte dobbiamo sentirci

discriminate? Chiediamo che
questi contributi vengano riat-
tivati revocando quella delibera
dello scorso anno». Il caso è al
vaglio della commissione con-
siliare Pari Opportunità che ha
deciso di attivarsi con i vertici
di Regione Puglia, Comune di
Bari e Asl. «Cercheremo di con-
vocare dei tavoli anche attra-
verso l’assessorato al Welfare –
annuncia il presidente della
commissione, il consigliere co-
munale Alessandra Anaclerio
– per attivare un percorso che
porti sia alla riattivazione dei
contributi, sia all’attuazione nel
più breve tempo possibile del
regolamento regionale sull’au -
tismo. Queste famiglie, che ci
hanno presentato la loro legit-
tima denuncia, non devono es-
sere lasciate sole. E occorre sen-
sibilizzare l’opinione pubblica
alle problematiche connesse
all’autismo».

IN ANSIA 700 FAMIGLIEFRANCESCO PETRUZZELLI

l I ru m o rs parlano di una chiusura già
per fine maggio. O meglio di un trasfe-
rimento ma ancora senza destinazione. Per-
ché lasciata la sede di via Trevisani, bi-
sognerà comunque trovarne un’altra, per
non perdere il patrimonio sociale di una
struttura che da circa dieci anni è diventata
un punto di riferimento per la terza età.

La politica si interroga e non riesce
ancora a dare risposte (soprattutto logi-
stiche), ma di fatto c’è aria di smantel-
lamento per il centro anziani del quartiere
Liber tà.

A lanciare il sasso nello stagno ci pensa
Luigi Cipriani, a capo del Gruppo in-
dipendente Libertà, che anni fa con il suo
movimento si mobilitò per la creazione di
questa struttura che attualmente trova casa
all’interno dell’ex Ospedaletto dei bambini,
sede del I Municipio.

L’intuizione di Cipriani arriva dal nuovo
capitolato di gara pubblicato dal Comune.
«Nel testo – afferma l’ex consigliere co-
munale – c’è scritto che il servizio per
assistenza agli anziani sarà erogato nella
sede di via Dante (il centro gestito dalla Gea

- n.d.r.) e “presso luoghi e spazi individuati
dall’amministrazione comunale, che si ri-
serva di uno specifico ulteriore locale”. Ma
la sede di via Trevisani è scomparsa, non
viene citata in alcun modo. Perché? È
destinata, come si dice da tempo, a sparire?
Se tutto ciò dovesse essere confermato –
annuncia - non permetteremo la chiusura. Il
centro in questi anni è diventato un punto di
riferimento per gli anziani del quartiere,
l’unico posto dove possano trascorrere il
tempo e stare insieme».

Timide conferme arrivano da via Tre-
visani. I locali del centro dovranno infatti
essere liberati per far posto agli uffici di via
Garruba della ex IX Circoscrizione San
Nicola-Murat, che saranno dismessi
nell’ambito degli accorpamenti creati con la
nascita dei Municipi e del piano di ra-
zionalizzazione dei canoni di locazione. In-
somma, servono spazi per creare nel I
Municipio una sede unica di servizi de-
centrati, senza più sportelli sparsi a mac-
chia di leopardo, lasciati in eredità dalle
vecchie Circoscrizioni.

«Il centro per anziani non sparirà perché
vogliamo garantire la continuità di questi
spazi di aggregazione e socializzazione –

assicura l’assessore al Welfare Fr ancesca
Bottalico -. Stiamo individuando delle so-
luzioni alternative per la sede ma non è
facile, visto che il Libertà non dispone di
spazi adeguati».

Da tempo infatti diversi servizi sociali per
famiglie, minori e fasce più deboli hanno
sedi diverse all’interno del quartiere e spes-
so ospitate all’occorrenza in strutture messe
a disposizione da privati e istituti reli-
giosi.

«Con il presidente del I Municipio Mi-
caela Paparella – spiega ancora l’assessore –
stiamo monitorando la situazione per in-
dividuare una soluzione perché il centro per
gli anziani dovrà chiaramente trovare una
sede sempre all’interno del quartiere Li-
ber tà».

Una struttura sicuramente ideale potreb-
be essere l’ex Manifattura Tabacchi che
presenta molti spazi inutilizzati e lasciati al
degrado. «Certo – aggiunge l’assessore –
sarebbe un’ottima soluzione ma ci vogliono
anni per adeguare e mettere a norma quei
locali. E a noi i locali servono in tempi più
rapidi. Le leggi vigenti sono molto strin-
genti e prevedono una serie di requisiti per
garantire la sicurezza degli utenti».

Oggi un gazebo
Prevenzione

dell’Alzheimer
Un gazebo oggi in

via Sparano, di fronte al-
la chiesa di San Ferdi-
nando, in occasione del-
la 9ª edizione della
«Giornata nazionale di
predizione dell’Alzhei -
mer».
Chi lo vorrà potrà compi-
lare questionari con do-
mande sulle proprie abi-
tudini nutrizionali, su
aspetti sociali e psicolo-
gici, ma anche semplice-
mente ricevere informa-
zioni sulle forme di assi-
stenza a chi è già affetto
da Alzheimer o sui com-
portamenti più efficaci
per prevenire la malattia.
La manifestazione è or-
ganizzata da Anap (As-
sociazione nazionale an-
ziani e pensionati pro-
mossa da Confartigiana-
to) in collaborazione con
l’Ancos (Associazione
nazionale comunità so-
ciali e sportive del siste-
ma Confartigianato), il
Dipartimento di Geriatria
dell’Università la Sapien-
za di Roma e la Croce
Rossa.

Cm_Oriana
Evidenziato



 

Giornata Mondiale Autismo, Delvecchio: 
«Vicini alle famiglie»
2 aprile 2016 
 
 

La nota del Presidente dell’Ordine dei Medici della Bat

«La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 Aprile è 
un “momento” molto importante che noi medici viviamo con particolare attenzione». E’ 
questo il messaggio di Benedetto Delvecchio, presidente de
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani.

«Desidero porgere la nostra vicinanza alle famiglie che con coraggio e speranza vivono 
questa problematica e assicuro tutta la nostra disponibilità di carattere professi
umana. Altresì plaudo all’iniziativa riguardante l’inaugurazione della sede provinciale 
nella Bat a Barletta della Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e formulo i 
migliori auguri al presidente Chimenti. Inoltre ritengo che l’approvaz
regolamento regionale in materia di autismo sia un passo fondamentale per fare in modo 
che questa problematica possa ricevere i doverosi e sacrosanti interventi sanitari».
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Ordine dei Medici della Bat 

«La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 Aprile è 
un “momento” molto importante che noi medici viviamo con particolare attenzione». E’ 
questo il messaggio di Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani. 

«Desidero porgere la nostra vicinanza alle famiglie che con coraggio e speranza vivono 
questa problematica e assicuro tutta la nostra disponibilità di carattere professi
umana. Altresì plaudo all’iniziativa riguardante l’inaugurazione della sede provinciale 
nella Bat a Barletta della Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e formulo i 
migliori auguri al presidente Chimenti. Inoltre ritengo che l’approvaz
regolamento regionale in materia di autismo sia un passo fondamentale per fare in modo 
che questa problematica possa ricevere i doverosi e sacrosanti interventi sanitari».

Giornata Mondiale Autismo, Delvecchio: 

«La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 Aprile è 
un “momento” molto importante che noi medici viviamo con particolare attenzione». E’ 

ll’Ordine dei Medici 

«Desidero porgere la nostra vicinanza alle famiglie che con coraggio e speranza vivono 
questa problematica e assicuro tutta la nostra disponibilità di carattere professionale e 
umana. Altresì plaudo all’iniziativa riguardante l’inaugurazione della sede provinciale 
nella Bat a Barletta della Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e formulo i 
migliori auguri al presidente Chimenti. Inoltre ritengo che l’approvazione del 
regolamento regionale in materia di autismo sia un passo fondamentale per fare in modo 
che questa problematica possa ricevere i doverosi e sacrosanti interventi sanitari». 
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COMUNICATO STAMPA

Il Comune di Trani ha aderito all'evento "Light it up blue", organizzato dalla fondazione "Autism speaks",

durante il quale i monumenti più famosi del mondo e gli edifici pubblici verranno illuminati di blu per

manifestare solidarietà e supporto ai bambini affetti da disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie.

A Trani un fascio di luce blu sarà proiettato sulla chiesa di San Francesco, in piazza Libertà, a partire

dalle ore 21. All'iniziativa parteciperanno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il presidente del Consiglio

comunale, Fabrizio Ferrante, ed altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

A Trani, su impulso degli assessorati alla cultura e alle politiche per l'infanzia, verrà esposta una bandiera

blu su palazzo di città. Altre ne verranno distribuite nella quasi totalità degli istituti scolastici cittadini.

Sono  passati  ormai  nove  anni  da  quando  l'Onu,  nel  2007,  ha  istituito  la  giornata  mondiale  di

consapevolezza dell'autismo, nata con l'obiettivo di convogliare l'attenzione dell'opinione pubblica verso

un disturbo così diffuso, ma ancora poco conosciuto. Parlarne può senz'altro aiutare a sgomberare il

campo da qualsiasi forma di pregiudizio o discriminazione diffusa.

Anche la scuola Baldassarre si veste e si accende di blu. Oggi in occasione della giornata mondiale

dell'Autismo, la scuola secondaria di primo grado "Gen. Baldassarre" sarà scenario di diverse iniziative

con lo scopo di porre l'accento su una patologia in rapido aumento nonché manifestare solidarietà alle

famiglie e agli operatori che quotidianamente vivono questa realtà.

I ragazzi  diversamente abili  della scuola, guidati  dalle  referenti  per il  sostegno e l'integrazione degli

alunni  con bisogni  educativi  speciali,  prof.sse Antonella  De  Simone  e Maria  Sasso,  dalla  docente di

potenziamento  Gabriella  Divittorio,  dalle  docenti  di  sostegno  Savina  Calvano,  Anna  Paola  Gadaleta,

Marianna Montenero  e Isa  Stella  e dall'assistente educativa Marisa Dell'Olio,  realizzeranno un  cuore

gigante, colorandolo di blu e decorandolo di luci fosforescenti e poi lo esporranno all'ingresso della scuola

assieme  ad  uno  striscione,  alla  bandiera  blu  inviata  dall'Ente  Locale,  all'unisono  con  monumenti  e

municipi di tutto il mondo, illuminati di blu per l'occasione.

Gli stessi alunni, poi, assieme ad una nutrita rappresentanza di studenti della scuola, eseguiranno un

flash  mob  in  blu  sotto  la  direzione  artistica  della  prof.ssa  di  educazione  fisica  Paola  Mauro.  La

performance, da effettuare nel cortile esterno della scuola, costituirà un momento di divertimento per

tutti e integrazione anche per gli alunni con disturbo da spettro autistico frequentanti l'Istituto, attorno ai

quali  i  compagni  si  stringeranno  in  un  caloroso  abbraccio.  Le  iniziative  proposte  dalla  Baldassarre

nell'ambito della settimana dedicata all'autismo proseguiranno nei giorni seguenti; il 4 aprile ad esempio

è prevista per i ragazzi diversamente abili una visita presso la masseria didattica Santa Geffa, coronata

da un giro a cavallo in veste di fantini rigorosamente "in blu".

Anche  l'ordine  dei  medici  della  Bat  aderisce  alla  giornata.  «La  della  Giornata  Mondiale  della

consapevolezza sull'autismo che si celebrerà il 2 Aprile è un "momento" molto importante che noi medici

viviamo  con  particolare  attenzione»,  dice  Benedetto  Delvecchio,  presidente  dell'ordine  dei  medici

chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani. «Desidero porgere la nostra vicinanza alle

famiglie che con coraggio e speranza vivono questa problematica e assicuro tutta la nostra disponibilità

di  carattere  professionale  umana.  Altresì  plaudo  all'iniziativa  riguardante  l'inaugurazione  della  sede

provinciale nella Bat a Barletta della Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici e formulo i migliori

auguri al presidente Chimenti. Inoltre ritengo - conclude - che l'approvazione del regolamento regionale

in  materia  di  autismo sia  un passo fondamentale per  fare  in  modo che questa problematica possa

ricevere i doverosi e sacrosanti interventi sanitari».

Trani: Giornata dell'autismo, oggi Trani si veste di blu http://www.traniviva.it/notizie/giornata-dell-autismo-la-citta-oggi-si-ve...



 
 

Casa e Sicurezza, corso di formazione per 
volontari sulla sicurezza delle abitazioni degli 
anziani a Trani 
A cura di Redazione Infonews Trani, sabato 2 aprile 2016 

Inizierà lunedì 4 aprile, alle ore 16.00 in Via Barisano da Trani 28, il corso di 
formazione sulla sicurezza delle case abitate da anziani ideato dall’Auser Trani e 
vincitore dell’annualità 2016 del 

Il progetto formerà un gruppo di volontari sul tema della sicurezza domestica 
dando informazioni utili alla vita di ogni giorno al fine di limitare al minimo le 
possibili cause di infortunio. In particolare si intend
volontari  che, in collaborazione con l’Asl, amministrazione comunale e l’ambito di 
zona, riesca ad effettuare sopralluoghi e stilare, insieme a specialisti, le schede 
“Salta rischio” da fornire agli inquilini ultra sessantenni. Infa
tassello di un percorso che parte dalla formazione e finisce con la compilazione 
della scheda “Salta rischio” con una sperimentazione di 12 mesi.
La durata del corso è di 32 ore e si rivolge a 25 volontari.
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Inizierà lunedì 4 aprile, alle ore 16.00 in Via Barisano da Trani 28, il corso di 
formazione sulla sicurezza delle case abitate da anziani ideato dall’Auser Trani e 
vincitore dell’annualità 2016 del Bando di Formazione del CSV San Nicola.

Il progetto formerà un gruppo di volontari sul tema della sicurezza domestica 
dando informazioni utili alla vita di ogni giorno al fine di limitare al minimo le 
possibili cause di infortunio. In particolare si intende formare un gruppo di 

che, in collaborazione con l’Asl, amministrazione comunale e l’ambito di 
zona, riesca ad effettuare sopralluoghi e stilare, insieme a specialisti, le schede 
“Salta rischio” da fornire agli inquilini ultra sessantenni. Infatti, il corso è il primo 
tassello di un percorso che parte dalla formazione e finisce con la compilazione 
della scheda “Salta rischio” con una sperimentazione di 12 mesi. 
La durata del corso è di 32 ore e si rivolge a 25 volontari. 
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Domani nuova giornata di donazione sangue al 
Centro Raccolta 
aprile 02, 2016  Attualità Gianluca Valente  
 

 

Domenica 3 aprile, dalle ore 8 alle 11, la sezione Avis di Bisceglie ha organizzato una 
nuova giornata di donazione al Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II”. 
“Ricordiamo”, sottolineano i volontari dell’associazione, “che donare il sangue non è solo un gesto 
nobile, ma soprattutto importante e concreto per migliorare la vita di persone in difficoltà. Un 
piccolo sforzo, e pochi minuti del vostro tempo, per compiere un atto di solidarietà e fratellanza”. 

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

 
 



Corato - sabato 02 aprile 2016 Attualità

Ieri in biblioteca sono stati premiati tutti i partecipanti e i vincitori dei vai concorsi organizzati dalla Pro Loco

“Quadratum”

Carnevale coratino, alcuni premi in denaro vanno
in beneficenza. Le immagini della premiazione
Le associazioni Amici del Carnevale, Adisco, Avis e Fidapa, con Scuola di danza Flashdance

devolvono alla Casa Famiglia della mamma. L’Associazione Pan, vincitrice del secondo premio

da 400 euro, ha pensato all'orfanotrofio

Carnevale coratino, le immagini della premiazione © Annalisa Anelli

di LA REDAZIONE

Anche per il Carnevale coratino è arrivato il momento di dare l’arrivederci al prossimo anno. Ieri in biblioteca sono

stati premiati tutti i partecipanti e i vincitori dei vai concorsi organizzati dalla pro loco “Quadratum”.

Con il presidente Gerardo Strippoli ancora alla guida dell’associazione di promozione turistica, la pro loco parla di

«carnevale del nord barese, capace di dare grande esempio di socializzazione e puro spirito di divertimento».

«Ci sono state scuole che hanno partecipato anche con oltre seicento alunni - commenta Strippoli - e questo non

può che far loro grande onore. Non sarà stato facile coordinarli, l'impegno delle scuole è davvero fondamentale e

non può mai essere sottovalutato».

«La speranza è che ci siate anche il prossimo anno - auspica il vicesindaco Scaringella - perché grazie a tutti voi il

Carnevale è diventato motivo di attrattiva. Il merito va a chi porta avanti con caparbietà le tradizioni della nostra

città. Ancora una volta voi dimostrare che è il lavoro di squadra a dare frutti innovativi».

Anche quest’anno il liceo artistico ha firmato gli oggetti in ceramica che resteranno come ricordo di questa edizione

del Carnevale. A presentarli ieri in biblioteca, per conto del dirigete Nunzia Tarantini, sono state le docenti Volpe e Di

Bisceglie: «i tempi brevissimi hanno messo a dura prova i nostri laboratori visti ma siamo stati felici di aver accolto

questo invito. Anche nei tredici comuni da cui arrivano i nostri studenti si è parlato del Carnevale Coratino: nel

nostro piccolo speriamo di aver portato questa manifestazione oltre i confini della nostra città».

Alcuni premi in beneficenza

Oltre ai vincitori, tutti i gruppi hanno ricevuto un contributo di cento euro. Alcuni hanno già deciso a cosa destinarlo.

L'Adisco, l'Avis e la Fidapa BPW Italy di Corato, insieme all'Associazione "Amici del Carnevale" e alla Scuola di

danza Flashdance, hanno deciso di destinarlo alla Casa Famiglia della Mamma. L’Associazione Pan, vincitrice del

secondo premio da 400 euro, ha pensato invece all'orfanotrofio: «hanno bisogno di un pullmino». Il gruppo della

parrocchia di San Domenico, dopo aver sottolineato la funzione sociale del carnevale, annuncia: «utilizzeremo

questo premio di 800 euro per avviare l'oratorio: in questo momento non ne abbiamo uno».

L'inaugurazione della mostra e l'arrivederci al prossimo anno

Nei locali in cui un tempo aveva sede l'ufficio del difensore civico la Pro Loco ha allestito una mostra delle foto in

gara al concorso. Sarà possibile ammirare gli scatti fino al 9 di aprile.

Il saluto più bello per questa 37esima edizione del Carnevale coratino arriva da Ruvo: «siete unici

nell'organizzazione e nell'accoglienza, torneremo anche il prossimo anno».

Corato: Carnevale coratino, alcuni premi in denaro vanno in beneficenz... http://www.coratolive.it/news/Attualita/419419/news.aspx
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Nei prossimi mesi in città saranno avviati altri due progetti di servizio civile

“Amici dell’età” e “Cor sine libro dolet”. Nove
vol ontari per due nuovi progetti di servizio civile
La durata del servizio è di 12 mesi (circa 30 ore settimanali) con un trattamento mensile

economico di 433,80 euro.Le domande di ammissione devono pervenire entro il 20 aprile

Servizio Civile © n.d.

di LA REDAZIONE

Nei prossimi mesi saranno avviati altri due progetti di servizio civile a Corato per un totale di nove volontari da

coinvolgere.

Il progetto, “Amici dell’età”

Accoglierà quattro giovani, di cui uno con bassa scolarità, con l’obiettivo generale di fornire agli anziani - e ai loro

familiari - le coordinate per conoscere ed accedere ai servizi a loro dedicati, per aumentare i servizi a disposizione

(welfare leggero e servizi di animazione) e per consentire un miglioramento della qualità della vita.

Il divertimento, lo svago, le amicizie, sono infatti elementi fondamentali per mantenere la mente attiva e rallentare i

processi di invecchiamento, così come l’assistenza adeguata è necessaria per chi ne ha bisogno.

Per ovviare ai disagi rilevati dall’analisi di contesto, il Comune intende: potenziare l’efficacia e l’efficienza delle

politiche sociali per l’invecchiamento, supportando gli anziani e le loro famiglie grazie al lavoro dei volontari; o

prevenire il disagio senile attraverso la promozione dell’aggregazione e della socializzazione, allo scopo di

sconfiggere la solitudine e l’isolamento; salvaguardare la memoria storica dell’anziano; o potenziare il servizio di

assistenza domiciliare integrata; dare il modo di acquisire le competenze e le motivazioni per attivare nel territorio

una rete di sostegno nei confronti delle persone e delle categorie in condizione di svantaggio; agevolare

l’acquisizione di una piena e matura consapevolezza dell’importanza del ruolo dell’operatore che lavora nei servizi e

nelle attività del Terzo Settore, nonché del carattere delicato e responsabile che assume il suo lavoro.

Lo scopo finale è quello di consentire agli anziani di sentirsi ancora protagonisti con il loro “sapere” e i loro “valori”,

per una piena integrazione sociale ed una attiva valorizzazione del loro tempo libero.

Il progetto “Cor sine libro dolet”

Pensato per altri cinque giovani, il progetto intende rafforzare la vocazione della biblioteca di pubblica lettura nel

campo dell'accesso all'informazione e alla formazione culturale per tutti i gruppi sociali, le fasce giovanili, le

categorie disagiate, gli immigrati, gli anziani e contestualmente rafforzare gli interventi di aiuto diretto,

personalizzato e quotidiano possibile solo grazie all’impegno dei giovani volontari.

Come partecipare alle selezioni

Sono ammessi a partecipare alla selezione i cittadini italiani che al momento della presentazione della domanda

abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età.

La durata del servizio è di 12 mesi (distribuite in circa 30 ore settimanali) con un trattamento mensile economico di

433,80 euro. Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali dei progetti di servizio civile ammessi a

finanziamento (visionabili sulla scheda progetto pubblicata sul sito internet del Comune), con specifico riferimento ai

particolari requisiti richiesti ai volontari, ai criteri di premialità utili al procedimento di selezione, ai servizi offerti

dall’Ente, alle condizioni di svolgimento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali del progetto

stesso, possono essere richieste all’ufficio del servizi sociali (via Gravina 132, dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al

venerdì. Telefono 080/9592400, dottoressa Tedone Rosanna).

Le domande di ammissione devono pervenire entro e non oltre le 14 del 20 aprile 2016 (non farà fede la data del

timbro postale) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Corato - Settore Servizi Sociali - Ufficio Servizio Civile

Nazionale, piazza Marconi 2, dicitura “candidatura servizio civile”.

Corato: “Amici dell’età” e “Cor sine libro dolet”. Nove volontari per d... http://www.coratolive.it/news/Attualita/419285/news.aspx
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Convegno ‘Raccontiamo l’Autismo’ presso 
l’Auditorium Santa Croce di Bisceglie
a cura di Barletta News  

Questa sera alle ore 19.00 in occasione del
dell’autismo, si terrà nell’Auditorium Santa Croce di Bisceglie il convegno 
“Raccontiamo l’autismo”. L’associazione ConTeSto ha organizzato l’evento per far 
conoscere e condividere esperienze, difficoltà e il cammi
dalle istituzioni. 

La presenza di soggetti con autismo sul territorio tende ad aumentare. Lo dimostrano le 
statistiche che prospettano un soggetto autistico ogni 80 nuovi nati.

Mentre l’incidenza dell’autismo è aumentata,
che conoscano la problematica autismo e possano essere di supporto alle famiglie fuori dei 
contesti classici. A questo si aggiunga la totale assenza di terapia occupazionale durante i 
periodi estivi e le vacanze programmate per i soggetti autistici che frequentano la scuola. 
Quelli che hanno invece concluso il ciclo scolastico sono pressoché dimenticati. Davanti a 
questo scenario le famiglie sembrano essere le uniche oberate dagli impegni che un soggetto 
autistico comporta molto spesso senza un interlocutore capace di capire le esigenze e 
dialogare proficuamente. 

A questo scopo interverranno lo psicologo Antonio Consiglio, la logopedista Debora 
Auricchio, la presidente di ConTeSto Raffaella Caifasso e l’inseg

 
 
 

Convegno ‘Raccontiamo l’Autismo’ presso 
l’Auditorium Santa Croce di Bisceglie

Questa sera alle ore 19.00 in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza 
dell’autismo, si terrà nell’Auditorium Santa Croce di Bisceglie il convegno 

L’associazione ConTeSto ha organizzato l’evento per far 
conoscere e condividere esperienze, difficoltà e il cammino svolto fin ora dalle famiglie e 

La presenza di soggetti con autismo sul territorio tende ad aumentare. Lo dimostrano le 
statistiche che prospettano un soggetto autistico ogni 80 nuovi nati. 

Mentre l’incidenza dell’autismo è aumentata, risulta stagnante la presenza di nuovi volontari 
che conoscano la problematica autismo e possano essere di supporto alle famiglie fuori dei 
contesti classici. A questo si aggiunga la totale assenza di terapia occupazionale durante i 

canze programmate per i soggetti autistici che frequentano la scuola. 
Quelli che hanno invece concluso il ciclo scolastico sono pressoché dimenticati. Davanti a 
questo scenario le famiglie sembrano essere le uniche oberate dagli impegni che un soggetto 

istico comporta molto spesso senza un interlocutore capace di capire le esigenze e 

A questo scopo interverranno lo psicologo Antonio Consiglio, la logopedista Debora 
Auricchio, la presidente di ConTeSto Raffaella Caifasso e l’insegnante Isa Cantatore.

 

Convegno ‘Raccontiamo l’Autismo’ presso 
l’Auditorium Santa Croce di Bisceglie 

la Giornata Mondiale della Consapevolezza 
dell’autismo, si terrà nell’Auditorium Santa Croce di Bisceglie il convegno 

L’associazione ConTeSto ha organizzato l’evento per far 
no svolto fin ora dalle famiglie e 

La presenza di soggetti con autismo sul territorio tende ad aumentare. Lo dimostrano le 

risulta stagnante la presenza di nuovi volontari 
che conoscano la problematica autismo e possano essere di supporto alle famiglie fuori dei 
contesti classici. A questo si aggiunga la totale assenza di terapia occupazionale durante i 

canze programmate per i soggetti autistici che frequentano la scuola. 
Quelli che hanno invece concluso il ciclo scolastico sono pressoché dimenticati. Davanti a 
questo scenario le famiglie sembrano essere le uniche oberate dagli impegni che un soggetto 

istico comporta molto spesso senza un interlocutore capace di capire le esigenze e 

A questo scopo interverranno lo psicologo Antonio Consiglio, la logopedista Debora 
nante Isa Cantatore. 
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COMUNICATO STAMPA 

La Città metropolitana di Bari celebra 
la IX^ Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 
Il palazzo dell’ex Provincia illuminato di blu 

Anche la Città metropolitana di Bari, con il Servizio Politiche Sociali, celebra la IX^ Giornata Mondiale 
della Consapevolezza sull’Autismo, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
 
A partire da sabato 2 aprile, e per tutta la settimana, la torre dell’orologio del Palazzo sul lungomare di 
Bari si illuminerà di blu, il colore scelto dall’ONU per l’autismo e per ricordare che tutti possono 
contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo e delle loro famiglie e a 
sostenere la ricerca scientifica, al fine di individuare sempre più precocemente questo disturbo dai 
primissimi mesi di vita. 
 
La Città metropolitana ha anche patrocinato, insieme alla ASL Bari ed ai Comuni di Bari, Alberobello, 
Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Casamassima, Cassano delle Murge, Corato, 
Gioia del Colle, Grumo Appula, Modugno, Noci, Palo del Colle, Putignano, Sammichele di Bari, 
Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto e Turi il calendario di iniziative promosse dalla Cooperativa 
Solidarietà in occasione del mese dell’autismo. 
 
“In punta di piedi… Entra nel mio mondo” è il titolo degli eventi organizzati che si articoleranno con 
cineforum tematici e flash - mob di bambini, famiglie, educatori, insegnanti, istituzioni e associazioni 
nelle principali piazze e scuole dei Comuni interessati (il programma è allegato). 

“La Città metropolitana è attenta e sensibile alle problematiche legate all’autismo – afferma Giuseppe 
Valenzano, consigliere metropolitano delegato alla Promozione e coordinamento dello Sviluppo sociale 
-. Il nostro impegno si concretizza con l’assistenza specialistica a circa ottanta alunni e con la 
collaborazione costante con le associazioni e le cooperative impegnate nel settore. 
 
L’auspicio – conclude Valenzano -  è quello di continuare su questa strada e di poter offrire il nostro 
contributo allo sviluppo delle rete di assistenza dedicata ai disturbi dello spettro autistico prevista nel 
regolamento attuativo approvato, qualche giorno fa, dalla giunta regionale”. 

http://www.rutiglianoonline.it/index.php�


Scocca d'auto rubata ritrovata nelle campagne di

Andria © n.c.

Andria - sabato 02 aprile 2016 Cronaca

Le immagini

Scocche di auto rubate e bruciate ritrovate nelle
campagne di Andria
Il ritrovamento effettuato dalla ronda dei Volontari Federiciani

di LA REDAZIONE

Un nuovo ritrovamento di scocca d'auto rubata è avvenuto lo

scorso 30 marzo ad opera dalla ronda dei Volontari Federiciani.

Gli stessi, alle ore 15:30 durante il monitoraggio del territorio in

contrada San Agostino, all’interno del Bosco, hanno ritrovato la

scocca di auto di marca Chevrolet.

Parte della tappezzeria e altro rivestimento di portiere gli unici

resti dell'auto. In questa località, negli anni, si contanto tantissimi

ritrovamenti di accessori di tappezzeria e pezzi d'auto rubata,

poiché ci sono stradine e luoghi nascosti che lasciano agire in

tutta tranquillità i ladri d'auto.

Risale invece 1 aprile il ritrovamento di altre due scocche d'auto rubate e interamente bruciate  in via Vecchia

Spinazzola, precisamente all’incrocio del tratturo che porta al canale dell’Asinello.

Dalle immagini, quello che resta delle auto: probabilmente ad una Ford Kuga 16 e una Alfa Romeo 159.

Andria: Scocche di auto rubate e bruciate ritrovate nelle campagne di ... http://www.andrialive.it/news/Cronaca/419341/news.aspx
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Santeramo - sabato 02 aprile 2016 Attualità

Donazione del sangue

Domenica, IV giornata della donazione 2016
Sarà possibile donare domenica 3 Aprile 2016, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale di

Santeramo

di LA REDAZIONE

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dello Staff della

Federazione Pugliese Donatori Sangue.

"Domenica 3 Aprile 2016, dalle 8.00 alle 11.30, presso l’ospedale

di Santeramo, come di consueto, si effettuerà la giornata della

donazione.".

Si ricorda "di portare sempre con te la Tessera Sanitaria.Si può

donare anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il

centro Trasfusionale del Miulli".

Santeramo: Domenica, IV giornata della donazione 2016 http://www.santeramolive.it/news/Attualita/419369/news.aspx



I prodotti, devoluti dal gruppo Megamark, sono stati presi in consegna dall'associazione di volontariato
InConTra, con il supporto della Ladisa Spa, e verranno distribuiti su tutto il territorio dalla rete dei volontari della
Onlus

Redazione



corrierepl.it http://www.corrierepl.it/2016/04/02/lo-stormo-di-colombe-per-solidarieta/

Lo stormo di colombe per solidarietà

Millequattrocentocinquanta colombe pasquali devolute dal Gruppo Megamark all’Associazione di volontaraito InConTra.
Stamattina, sabato 2 aprile 2016, a Bari già dalle prime luci dell’alba la macchina della solidarietà era in moto. A rimarcare il
rapporto ormai consolidato per la lotta allo spreco in favore dei più bisognosi, Megamark ha scelto di affidarsi ancora una volta
all’onlus barese InConTra per essere certi che il prorio gesto di benevolenza raggiungesse capirrarmente i bisognosi del
territorio. Come è noto nei periodi successivi alle festività pasquali nei supermercati sono solite avanzare confezioni di colombe
che difficilmente potrebbero essere vendute o quanto meno conservate per i periodi festivi degli anni successivi, sono proprio
queste che in “stormo” dai magazzini Megamark hanno raggiunto il quartier generale di InConTra nel cuore del San Paolo di
Bari.

Un piano non si può disegnare se non su tre punti, a garantire lo spostamento di tutto il carico è stata la Ladisa Spa. La grande
azienda per la ristorazione, altro storico e quotidiano partner di InConTra per il supporto ai più bisognosi, ha infatti messo a
disposizione dell’operazione uno dei camion aziendali e i suoi operai. Ora le colombe pasquali verranno equamente distribuite
dai volontari ai propri assititi dei duecento nuclei famigliari, i senza fissa dimora del barese e ripartite nella grande rete del terzo
settore territoriale per lo sviluppo della quale il Presidente della onlus, Gianni Macina, e il suo direttivo hanno da sempre
lavorato.

1/1

http://www.corrierepl.it
http://www.corrierepl.it/2016/04/02/lo-stormo-di-colombe-per-solidarieta/
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AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA CONCLUSA LA TAPPA, UNICA IN PUGLIA, DEL CONVOGLIO FERROVIARIO PROMOSSO DA LEGAMBIENTE

Il Treno Verde a Barletta
e il «giallo» inquinamento
I rilievi: elevato l’acustico, normale quello da smog ma c’è un ma

BISCEGLIE DIVISI DALLA GESTIONE DI UNA SCUOLA PARITARIA

Parroco contro
il sindaco
indagini chiuse

La stessa associazione ha
segnalato che negli ultimi

giorni il forno delle
cementeria è stato spento

L’accusa per il primo
cittadino è di tentata

concussione e abuso
d’ufficio

l B A R L E T TA . I tanti volti
dell’inquinamento nella «Città
della Disfida. Una comunità op-
pressa dai rumori, con elevati
picchi di inquinamento nei
pressi delle scuole in occasione
dell’entrata e dell’uscita degli
studenti, ma con i valori «nor-
mali» nelle zone a rischio. Que-
sti i rilievi effettuati da Le-
gambiente in occasione della
sosta cittadina del Treno Ver-
de. Ma c’è un «ma»: negli ultimi
giorni il forno della cementeria
è risultato spento. La coinci-
denza è stata segnalata dagli
stessi vertici dell’associazione
ambientalista. Nella circostan-
za è stato ribadita l’indicazione
del «sì» al prossimo referen-
dum del 17 aprile.

CURCI A PAGINA II>>

l TRANI. Come “Don Camillo
e Peppone”. Nei panni del primo
Don Fabio D’Addato; in quelli
del secondo il sindaco Francesco
Spina. Non siamo a riva al Po ma
a Bisceglie dove la denuncia
dell’uno è sfociata nell’avviso di
conclusione delle indagini a ca-
rico dell’altro con le accuse di
tentata concussione ed abuso
d’ufficio. I fatti contestati dal so-
stituto procuratore della Repub-
blica di Trani Alessandro Dona-
to Pesce risalgono a Settembre
2013, quando, secondo l’accusa,
Spina «abusando della qualità e
dei poteri di sindaco» avrebbe
costretto Don Fabio D’Addato e
Francesco Dente «a far suben-
trare una persona non indicata
nella gestione della scuola.

NORSCIA A PAGINA III>>

ANDRIATRANI

S
an Valentino: il degra-
do ambientale prolife-
ra in maniera espo-
nenziale. Una passeg-

giata in periferia, spesso, può
celare delle strane ed inaspet-
tate sorprese: ci si può addi-
rittura imbattere in una di-
scarica a cielo aperto.

CONTINUA A PAGINA IX>>

QUANTI RIFIUTI
E DEGRADO

AL RIONE
«SAN VALENTINO»

di ALESSANDRO LISO
*CLUB FORZA SILVIO - ANDRIA

TRANI

l TRANI. La prima emergen-
za presso Palazzo Gadaleta, se-
de del Tribunale fallimentare,
sta per essere definitivamente
risolta. Infatti, la prossima set-
timana, termineranno definiti-
vamente i lavori di messa in
sicurezza e ripristino dei tre lo-
cali sequestrati dalla Procura.

AURORA A PAGINA VI>>

Palazzo Gadaleta
verso il ripristino
l’uso dei tre locali
posti sotto sequestro

LA GIORNATA
Autismo
eventi in tutta
la Provincia

SERVIZI ALL’INTERNO>>

CANOSA
Reddito di dignità
il Comune
pronto ad attuarlo

BUFANO A PAGINA VIII>>

BISCEGLIE IL SOTTOSUOLO NON FINISCE DI REGALARE SORPRESE

Affreschi medievali e mura
scoperti durante gli scavi

SANTO O
V E S C OVO
Un particolare
dell’affresco
scoperto a
Bisceglie

.

ANDRIA DOMANI SARÀ DONATO AL NUOVO VESCOVO MONS. MANSI

Sacra Spina celebrata
con una litografia d’epoca

R I P R O D OT TA La litografia

l ANDRIA. Nuova iniziativa in
occasione delle celebrazioni per
l'Anno Giubilare e del prodigio
della Sacra Spina. Questa volta
l’ha intrapresa la Banca di An-
dria di Credito Cooperativo che
ha prodotto un'iniziativa specia-
le. Il presidente di BdA, Paolo
Porziotta, ha spiegato che «Ab-
biamo messo mano alla riprodu-
zione, in carta speciale e con im-
pronta tradizionale, di un'antica
litografia d'epoca del 1853»

PALUMBO A PAGINA V>>

TRANI IL FENOMENO SEMPRE PIÙ INQUIETANTE

Nuovo assalto nella notte
sventrato Postamat

DISAGI L’Ufficio postale chiuso in seguito all’assalto

DE CEGLIA A PAGINA VII>> SERVIZIO A PAGINA 00>>

Dirigente
scolastica
nei guai
a Ruvo

SERVIZIO A PAGINA XI>>

Sfrattato il «Caicco»
l TRANI. Il caicco “Queen South II”, una delle

imbarcazioni di maggiore pregio del porto di Trani,
si prepara a lasciare lo scalo marittimo per oc-
cupazione abusiva di spazio demaniale. Il dirigente
dell’Area lavori pubblici, Giovanni Didonna, ha
avviato il procedimento di esecuzione d’uf ficio.

Il provvedimento prende le mosse da una serie di
diffide che l’ex dirigente Susca, aveva inviato alla
società “Blue sailing green”, proprietaria dell’im -

barcazione da diporto, intimando di lasciare libero
il pontile “Piccola pesca”. Il 16 giugno veniva or-
dinato alla società lo sgombero del pontile.

La società richiedeva un ormeggio presso la
darsena comunale, poi rinunciandovi, quindi una
nuova concessione demaniale, non accolta. L’im -
barcazione è rimasta ormeggiata al pontile ed il
dirigente ha proceduto all’esecuzione d’ufficio, tra-
sferendo l’imbarcazione a Molfetta. [n.aur.]

Cm_Oriana
Evidenziato
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TRENO VERDE
CONCLUSA LA SOSTA A BARLETTA

CONTROLLI SUI CAMINI
Legambiente ha ribadito la necessità di
effettuare controlli diretti sui camini delle
industrie anche da parte degli enti pubblici

DEPOSITO A CIELO APERTO
Cilli (Legambiente Barletta) chiede tra
l’altro di «chiudere il deposito del pet
coke all’aperto in un impianto chiuso»

Inquinamento, strana coincidenza
Elevato quello acustico, normale quello da polveri ma con l’inceneritore spento

Corato
Oggi sarà illuminata di blu

la statua di Garibaldi

LA STORIA LA SIGNIFICATIVA ESPERIENZA DI ANTONELLA, MAMMA DI UN BIMBO AUTISTICO

«Costruire un ponte
per la dignità del bambino»

l ANDRIA. L'amore di una mamma verso il pro-
prio figlio è immenso, e assume dimensioni in-
commensurabili quando il proprio congiunto rien-
tra tra i bambini autistici. «Il problema non è la
malattia ma come dare la giusta e corretta assi-
stenza al bambino». Queste le parole di Antonella,
mamma di Riccardo (nome di fantasia), bambini

autistico di 6 anni di
Andria. La commo-
zione iniziale lascia
spazio al racconto
dell'esperienza che
la donna ed il suo
piccolo, stanno vi-
vendo da circa tre
anni, ovvero da
quando è stato dia-
gnosticato il distur-
bo al bambino.

«Quando ricevi la
diagnosi per la pri-

ma volta – dice mamma Antonella – è come ri-
trovarsi in una terra di nessuno. Crolla tutto quello
in cui avevi creduto fino ad allora. Penso di parlare a
nome di tante famiglie che, come quella mia, si sia
trovata di fronte alla questione senza sapere come
agire. Le sensazioni sono solo le nostre e le com-
prendiamo tra di noi. Due gli interrogativi più
ricorrenti che cominciano a rimbombare nelle no-

stre teste: che cosa succederà al piccolo, e fino a
quando riuscirò a proteggerlo?».

Le prime avvisaglie a 18 mesi e poi altri segnali
durante i primi tre anni di vita.

«Sembrava solo un bimbo un po' bizzarro – ag -
giunge mamma Antonella – non parlava bene e
decisi di fare qualche visita medica. Speravo di
avere consigli e rassicurazioni, ed invece mi fu
presentata la diagnosi. Da lì in avanti il vuoto. Per
un anno, io ed il mio ex marito abbiamo cercato di
trovare una soluzione, o quanto meno delle risposte
alla domanda più importante della nostra vita: no-
stro figlio ha margini di recupero? Il disagio più
grande è stato nel trovare le figure giuste che po-
tessero aiutarci».

Circa un anno fa, mamma Antonella è venuta a
conoscenza del 'Centro Aba Villa Gaia' di Andria e
della sua equipe di consulenti e dottoresse spe-
cializzate. Il bambino è seguito anche a scuola con il
'Sass', il servizio scolastico del Comune. Grazie alle
educatrici del centro, il bambino si è ben integrato e
anche gli stessi compagni di classe sono partecipi
della sua crescita.

«In questo anno ho recuperato un po' di serenità –
conclude mamma Antonella -. Ho visto mio figlio
rispondere in maniera positiva ad un intervento che
gli ha permesso di recuperare parte delle sue abi-
lità. Non so come andrà, ma loro mi hanno costruito
un ponte verso la dignità del mio bambino».

IL RACCONTO Di una madre

PINO CURCI

l B A R L E T TA . Treno Verde,
una strana coincidenza aleg-
giava ieri mattina durante la
conferenza conclusiva che ha
reso noto i dati rilevati dalla
centralina mobile predisposta
da Legambiente. I rilevamenti
hanno evidenziato un conside-
revole inquinamento acustico
mentre per quel che riguarda lo
smog i dati non hanno presen-
tato particolari criticità se non
per quel che riguarda le zone di
traffico intenso (soprattutto nei
pressi delle scuole).

Coincidenza ha voluto però
che nello stesso periodo il forno
della cementeria è risultato
spento. La circostanza è stata
sottolineata dalla stessa asso-
ciazione e ribadita da un cit-
tadino residente a ridosso dello
s t ab i l i m e n t o.

Il Treno Verde, la campagna
di Legambiente e del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane,
con la partecipazione del Mi-
nistero dell’Ambiente, si è fer-
mato a Barletta per la nona tap-
pa, unica in Puglia. Circa mille
gli studenti che hanno visitato
il convoglio. I risultati del mo-
nitoraggio scientifico – realiz -
zato grazie alla collaborazione
con Valorizza, brand di Studio
SMA e Gemmlab, e con il con-
tributo scientifico La Sapienza
e CNR – è stato presentato da
Stefano Ciafani, direttore gene-
rale di Legambiente; Francesco
Tarantini, presidente di Le-
gambiente Puglia; Mattia Lolli,
responsabile Treno Verde di Le-
gambiente; Giuseppe Cilli, pre-
sidente del Circolo Legambien-
te di Barletta e alla presenza di
Pasquale Cascella, sindaco del
Comune di Barletta e Ignazio Di
Mauro direttore dello Spesal
Asl Bat.

«L'inquinamento atmosferi-
co nelle città italiane prodotto
da trasporti, industria e riscal-
damento è dovuto al consumo
delle fonti fossili, a partire dai
derivati del petrolio – d i ch i a r a
Stefano Ciafani, direttore gene-
rale Legambiente che ha poi
proseguito affermando che –
Dobbiamo liberare tutti i ter-
ritori dalla schiavitù delle fos-
sili con un nuovo sistema ener-
getico distribuito e democrati-
co fondato su efficienza e rin-
novabili e anche per questo è
fondamentale informare i cit-
tadini sul referendum del 17
aprile e farli votare SÌ».

I risultati del monitoraggio
del Treno Verde non hanno evi-
denziato particolari criticità in
questi giorni di sosta a Barletta,
in linea con i rilevamenti delle
centraline ufficiali dell’Ar pa
Puglia, probabilmente anche
per condizioni atmosferiche fa-
vorevoli alla dispersione di in-
quinanti.

«È bene non abbassare la
guardia perché c’è ancora tanto
da fare – ha però sottolineato
Giuseppe Cilli, presidente di
Legambiente Barletta – Il ce-
mentificio e l’azienda produt-
trice di fertilizzanti restano un
problema molto sentito dalla
cittadinanza e per i quali vanno
trovate subito soluzioni. Sulle
rilevazioni della nostra centra-
lina posizionata nei pressi del
cementificio ha sicuramente
influito il fermo della lavora-
zione negli ultimi dieci giorni.

Non si può pensare di risolvere
questa problematica con inter-
venti tampone. Servono corag-
gio e scelte chiare. Se la delo-
calizzazione è un’ipotesi anco-
ra non presa in considerazione,
allora vanno intraprese subito
azioni a tutela della salute dei

cittadini, a partire da un mo-
nitoraggio costante nell’aria in-
dustriale da parte delle autorità
preposte, chiudere il deposito
del pet coke all’aperto in un im-
pianto chiuso e pensare a una
decarbonizzazione».

Al «caso Taranto» ha fatto ri-
ferimento il presidente regio-
nale di Legambiente, France-
sco Tarantini ribadendo che
«l’inquinamento atmosferico
non arriva solo da fonti urbane,
ma anche dalle sostanze emesse
dai camini industriali. Basta ri-
cordare la vicenda di Taranto
per rendersi conto che occorre
una efficace e coraggiosa stra-
tegia nazionale e regionale per
la qualità dell’aria accompa-
gnato da studi accurati sulle
fonti di emissione, eseguiti su
scala locale e urbana. Non c’è
più tempo da perdere, c’è bi-

sogno di città più vivibili, so-
stenibili, all’avanguardia e li-
bere dallo smog».

Il monitoraggio del Treno
Verde grazie a una strumenta-
zione portatile ha consentito di
misurare in continuo i valori di
inquinanti (PM10, PM2,5 e
PM1). Tre i percorsi seguiti dai
tecnici di Legambiente più cin-
que hot spot (postazioni fisse di
me zz’ora).

Per quel che riguarda il po-
sizionamento di una centralina
fissa in via Andria, nei pressi
del Cementificio del gruppo
Buzzi sono stati monitorati i di-
versi inquinanti atmosferici

(tra i quali Pm10, Pm2,5, Ozono,
CO2) i cui valori non hanno ri-
levato particolari criticità, an-
che grazie, come già sottolinea-
to, allo spegnimento dei forno.
Dal 21 marzo, infatti, le attività
di incenerimento dell’impianto
sono ferme.

Durante la conferenza vi è
stato anche l’intervento del sin-
daco Pasquale Cascella che ha
precisato «Una visione sosteni-
bile dello sviluppo non può pre-
scindere dallatutela dell'am-
biente e dalla sicurezza della
salute» e, a proposito dei dati
rilevati da Legambiente ha ag-
giunto «E’ un contributo impor-
tante che integra -l’impe gno
concordato con gli altri enti
pubblici sottoscrittori del Pro-
tocollo d’intesa sul monitorag-
gio ambientaleintegrato per co-
noscere la dimensione e affron-
tare le complesse questioni am-
bientali accumulatesi nel tem-
po a causa di una massiccia
commistione tra zone indu-
striali e area urbana che mette
a rischio la stessa qualità della
vita». Il direttore dello Spesal,
Ignazio Di Mauro, in rappre-
sentanza della Asl, ha assicu-
rato che l’azienda è impegnata
nella raccolta dati necessaria
per elaborare accurati studi
epidemiologici che consentano
interventi mirati di prevenzio-
ne a tutela della salute pubbli-
ca.

Stefano Ciafani, direttore ge-
nerale di Legambiente, ha sot-
tolineato, tra l’altro, l’esig enza
che vi siano controlli diretti sui
camini delle industrie effettua-
ti non solo dalle aziende ma an-
che da enti pubblici. Più volte è
stata sottolineata l’esigenza di
tutelare sia l’occupazione che la
salute pubblica ma che di fronte
a situazioni limite sono neces-
sarie soluzioni coraggiose.

G I O R N ATA
C O N C LU S I VA
Dell’unica tappa pugliese
del Treno Verde tenutasi
a Barletta [foto Calvaresi]

SCUOLE A RISCHIO
Rilevati picchi di

inquinamento da traffico
nei pressi delle scuole

.
Tra le manifestazioni previste a Corato per

questa giornata, promossa dall'Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite nel 2007, che partirà
con un flash mob a cura della cooperativa so-
ciale Solidarità, proseguirà con la proiezione
del film “ Rain man” a cura di Gocce nell'Ocea-
no e vedrà l'iniziativa comunale di illuminare di
blu la statua di Garibaldi, ci sarà alle 19:00,
presso la libreria Secopstore, un incontro/te-
stimonianza/confronto
Conoscere per com-
prendere, organizzato
dall'Associazione Cultu-
rale FOS. Le iniziative si
prefiggono lo scopo di
contribuire a rompere il
silenzio che spesso re-
gna attorno all'Autismo
che coinvolge circa
500.000 persone in Italia
e 5 milioni in Europa ed
è, purtroppo, una malat-
tia in crescita. La preva-
lenza nella popolazione
mondiale è di circa l’1%, un bambino su 100.
Chi ne è affetto ha difficoltà nel comunicare e a
relazionarsi con gli altri e tende ad isolarsi in
un mondo tutto suo. L'incontro prevede gli in-
terventi di Rossella Adduci, Raffaella Leone e
della dottoressa Silvana Mangano. Sarà anche
questo un modo per dimostrare la sensibilità e
la vicinanza della nostra comunità alle persone
con disturbi autistici e ai loro familiari. Cono-
scere, infatti, vuol dire comprendere.

IL LOGO Dell’iniziativa
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Gli ultrà andriesi e i ragazzi di Neverland © n.c.

Andria - sabato 02 aprile 2016 Spettacolo

Martedì 5 aprile 2016, a partire dalle ore 17, presso il Palasport di viale Germania, ad Andria

“Ultras: un significato in più”, il mini torneo di
calcio a sostegno dei ragazzi di Neverland
All'evento di beneficenza, promosso dagli ultrà andriesi, parteciperanno quelli di Bari, di

Barletta, il Drunk Group di Andria ed una rappresentativa dell’associazione di volontariato

di FLORIANNA DEL GIUDICE

Si terrà martedì 5 aprile  2016, a partire dalle ore 17 , presso il

Palasport di viale Germania , ad Andria, il mini torneo di calcio

che vedrà gareggiare gli ultrà di Bari, di Barletta, il Drunk Group

di Andria ed una rappresentativa dell’associazione culturale e di

volontariato Neverland.

L’evento è organizzato dagli ultrà andriesi sotto la guida

consapevole di Giampietro Fucci e Michele Del Zio, con la

preziosa collaborazione dei presidenti delle varie rappresentative

che hanno sposato appieno la causa benefica dell’evento.

Numerosi sono stati gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa e

che permetteranno di donare l’intero ricavato all’ass. Neverland.

Alla serata, che sarà allietata anche dalla presenza di musica dal vivo, con ospiti Michele Sgaramella “Andriamata”,

Laurika - Live “Sosia Pausini” e con il dj set di Luca Moschetta e Giovanni Tursi, parteciperanno anche alcuni

dirigenti e giocatori della Fidelis Andria.

L’iniziativa, che vede protagonisti indiscussi i ragazzi di Neverland, è sintomatica di quanto essi siano arrivati al

cuore di tanta gente, con l’immensa ricchezza morale e vitale di cui non mancano mai di farsi prontamente testimoni

in ogni manifestazione che li vede coinvolti. Gli stessi, infatti, in una sorta di anteprima dell’evento, tre giorni fa sono

stati ospitati all’interno della sede degli ultrà andriesi, in via Gerusalemme, per condividere un momento conviviale

in previsione dell’evento sportivo.

Per i membri dell’associazione di volontariato è inoltre prevista la distribuzione di gadget con tanto di premiazione

finale. Divertimento assicurato!

L’ingresso è gratuito.

Andria: “Ultras: un significato in più”, il mini torneo di calcio a sosteg... http://www.andrialive.it/news/Spettacolo/419302/news.aspx



 

VIDEO | VISTI DALL’ALTRO MONDO
La vita quotidiana dei genitori di un ragazzo autistico

Attualità // Scritto da Serena Ferr

In occasione della Giornata Mondiale dell'

Non sono soliti mettersi di fronte ad una telecamera ed in effetti portarli in redazione è stata 
un po’ un’impresa. Ma ne è valsa la pena, perché
raramente viene ascoltata. Senza recriminazioni, con grande semplicità e la forza di volontà 
che solo dall’amore genitoriale può scaturire, 
Zecchillo, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo per la 
rubrica “Visti Dall’Alto Mondo” realizzata in collaborazione con l’associazione “Un mondo 
per tutti”, raccontano le proprie esperienze di vita quotidiana. Il microfono è affidato ad 
Angela D’Addato, infaticabile socia reporter della onlus biscegliese.

 

VIDEO | VISTI DALL’ALTRO MONDO  
La vita quotidiana dei genitori di un ragazzo autistico

Serena Ferrara // 2 aprile 2016  

In occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo, mamme e papà si raccontano 

Non sono soliti mettersi di fronte ad una telecamera ed in effetti portarli in redazione è stata 
un po’ un’impresa. Ma ne è valsa la pena, perché la voce dei genitori dei ragazzi autistici 

nza recriminazioni, con grande semplicità e la forza di volontà 
che solo dall’amore genitoriale può scaturire, Paolo Monopoli, Paolo Paolo Uva e Tonia 

in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo per la 
all’Alto Mondo” realizzata in collaborazione con l’associazione “Un mondo 

per tutti”, raccontano le proprie esperienze di vita quotidiana. Il microfono è affidato ad 
Angela D’Addato, infaticabile socia reporter della onlus biscegliese. 

 
 
 

La vita quotidiana dei genitori di un ragazzo autistico 

 

Autismo, mamme e papà si raccontano  

Non sono soliti mettersi di fronte ad una telecamera ed in effetti portarli in redazione è stata 
la voce dei genitori dei ragazzi autistici 

nza recriminazioni, con grande semplicità e la forza di volontà 
Paolo Monopoli, Paolo Paolo Uva e Tonia 

in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo per la 
all’Alto Mondo” realizzata in collaborazione con l’associazione “Un mondo 

per tutti”, raccontano le proprie esperienze di vita quotidiana. Il microfono è affidato ad 
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