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BARLET TA APPELLO DEL COORDINATORE DELLA CGIL, FRANCESCO CORCELLA

Centro autismo
ancora chiuso

«Pare che la prossima
settimana potrebbe

iniziare l’attività: sarebbe
la fine di comportamenti

poco seri»

lB A R L E T TA .Quando entrerà realmente in fun-
zione il «Centro territoriale per l’autismo» presso
l’ex presidio ospedaliero di Barletta? È questo
l’interrogativo di tante famiglie alle prese con il
disagio causato dalla malattia. Se n’è fatto por-
tavoce Francesco Corcella, coordinatore della Ca-
mera del Lavoro Cgil Barletta che ha girato l’in -
terrogativo al direttore generale Asl Bt, Narracci,
e al presidente della Regione, Michele Emiliano.

PINNELLI A PAGINA III>>

CANOSA DOPO LA CONFERENZA DI SERVIZI, SULLA RICHIESTA DELLA DITTA BLEU CHE GESTISCE UNA DELLE DISCARICHE ATTIVE

Contrada Tufarelle
aumento in vista?

La Regione è possibilista
sulla riprofilatura di margini

e quindi su 71mila metri
cubi abbancabili in più

l CANOSA. Si è tenuta, lo scorso 27
aprile, nel Palazzo della Regione a Bari,
la Conferenza di servizi, convocata a se-
guito della richiesta della ditta che ge-
stisce una delle discariche attive sul ter-
ritorio: quella in contrada “Tuf arelle”.

«La ditta – ha spiegato il primo cit-
tadino La Salvia-, nonostante i vincoli e
le prescrizioni, continua a proporre mo-
difiche strutturali coincidenti con un
aumento della volumetria abbancabile.
È nota la posizione dell’Amministrazio -
ne comunale di Canosa di far applicare
le norme ed i pareri forniti “senza se e
senza ma” e nel pieno rispetto del diritto
di ciascuno, compreso quello degli im-

p re n d i t o r i » .
«Oggi però – ha proseguito -, alla luce

delle nuove disposizioni regionali, com-
pare un fatto nuovo: l’esistente, in attesa
di esser bonificato, non è definito “di -
scarica” dagli apparati regionali, e di
conseguenza non inciderebbe sul det-
tato europeo per il quale “paga chi in-
quina”. La valutazione di impatto am-
bientale, formulata dalla Regione con
tali premesse è pertanto possibilista sul-
la riprofilatura di margini e quindi su
71mila metri cubi abbancabili in più. Se
non fosse per certi versi drammatico,
sarebbe ridicolo».

BUFANO A PAGINA II>>

PA R C O
R E G I O NA L E

D E L L’O FA N TO
DA FARE SUL SERIO

di RUGGIERO MENNEA
CONSIGLIERE REGIONALE PD

Il sindaco La Salvia
«Canosa ha già dato!

Adesso gli altri facciano
la loro parte»

B A R L E T TA
Caritas, inaugurata
la sezione femminile
dell’accoglienza notturna

SERVIZIO A PAGINA III>>

CANOSA
Spacciatore
incastrato dal fiuto
di un cane antidroga

BALSAMO A PAGINA VIII>>

TURISMO

Castelli, musei
e mostre aperti
per il 1° Maggio

l 1° Maggio all’insegna dell’ar te
e delle passeggiate culturali. Oggi,
domenica, in occasione dell'inizia-
tiva del Mibact «Domenica al Mu-
seo», è previsto l’ingresso gratuito
in tutti i luoghi della cultura sta-
tali. Aperture a Trani, Barletta,
Castel del Monte e Canosa.

SERVIZIO A PAGINA XVIII>>

D
opo anni partono final-
mente le procedure per
attivare il parco natu-
rale regionale del fiu-

me Ofanto, grazie a duecentomila
euro stanziati con un emenda-
mento alla legge di bilancio re-
gionale 2016. Ora sta a tutti noi
trasformare questo bene natura-
listico in una risorsa anche di svi-
luppo turistico ed economico. È il
mio auspicio essendo stato il pro-
ponente l’emendamento che ha
consentito di stanziare i fondi ne-
cessari con la programmazione fi-
nanziaria della Regione Puglia,
all’indomani dell’incontro tenuto-
si nell’assessorato pugliese all’As -
setto del Territorio, al quale ha
preso parte anche il presidente fa-
cente funzioni della Provincia
Bat, Giuseppe Corrado.

A PAGINA VII>>

BISCEGLIE CASI DI MESOTELIOMA

Aggiornato
il registro tumori
con nuovi dati

l BISCEGLIE . I tumori, pur-
troppo, continuano a mietere
vittime. La Asl Bt, alla casistica
finora nota del triennio
2006-2008, ha ora aggiunto i dati
elaborati per il biennio
2009-2010, aggiornando il Re-
gistro Tumori ed elencando la
prevalenza delle patologie tu-
morali. A Bisceglie, per esem-
pio è stata riscontrata nel pe-
riodo suddetto l’alta incidenza
del raro mesotelioma.

DE CEGLIA A PAGINA VIII>>

CALCIO BEN SEI LE RETI NELL’AVVINCENTE GARA AL «DEGLI ULIVI»

Una Fidelis dai due volti
pareggia con il Cosenza

T E N AC E Ieri la Fidelis [f. Calvaresi]

l ANDRIA. Un altro pareg-
gio, ma questa volta dai risvolti
a dir poco rocamboleschi. E la
sorpresa sono proprio i sei gol,
in una partita tra Andria e
Cosenza, in cui si affrontavano
due delle difese più forti del
campionato. Il 3-3 a finale ha il
sapore dell’impresa e vale
quanto una vittoria perché gli
azzurri hanno avuto il merito
di averci creduto fino alla fine.

LOSITO NELLO SPORT NAZIONALE E
PAGINA XIV>>

TRANI L’OPERAZIONE IN VISTA DELLA FESTA PATRONALE

La Baia del Pescatore
ripulita dalle immondizie

P U L I TA La Baia del Pescatore

lTRANI.Impegnate anche sei
persone contemporaneamente,
utilizzando persino una gru per
caricare e portare via, per esem-
pio, una vecchia cisterna che
sormontava un corpo di fabbri-
ca lungo il vialetto, oppure un
gommone, bucato ed abbando-
nato sulla spiaggia. E, sempre
fra la sabbia, sono state raccolte
decine e decine di bottiglie di
birra accuratamente occultate.
Teatro la Baia del Pescatore.

AURORA A PAGINA II>>
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Centro per l’autismo, apertura farsa
Barletta, la Cgil sollecita l’entrata in funzione della struttura inaugurata un anno fa

C TA Il «centro territoriale per l’autismo» stato inaugurato
lo scorso anno all’ultimo piano dell’Umberto I.
Ma non è mai entrato in funzione
[foto Calvaresi]

ASSISTENZA SOCIALE
LA STRUTTURA NELL’EX OSPEDALE

L’ACCUSA DI CORCELLA
«Venerdì 22 maggio 2015 viene inaugurato
il C.T.A. ma all’indomani le attrezzature sono
tornate nei loro reparti di provenienza»

Il passaggio cruciale
L’atto di preparazione nel 2015

Il 26 marzo 2015 il direttore generale dell’Asl BT,
Ottavio Narracci, dichiara di essere in procinto di
chiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione ad as-
sumere in deroga rispetto ai posti già autorizzati, un
Dirigente Medico/Neuropsichiatra Infantile e un Diri-
gente Psicologo/Psicologia Clinica, da dedicare al
Progetto Autismo e di dare atto che la sottoscrizione
della convenzione comporta un contributo lordo pari
a ventimila euro a carico del bilancio (del 2015)
dell’Asl e che la convenzione veniva avviata in via
sperimentale per la durata di un anno dalla data di
sottoscrizione. Nella convenzione l’ Angsa Puglia
Onlus assicurava la collaborazione e le attività con
professionisti, in possesso di idonei ed adeguati titoli.

BARLET TA UN’ALA PROTETTA È STATA REALIZZATA CON GLI ARREDI OFFERTI DAL LIONS CLUB «BARLETTA HOST»

Accoglienza Caritas sempre più ampia
Inaugurata, nell’ex palazzo Monterisi, la sezione Femminile operativa di notte

PAOLO PINNELLI

l B A R L E T TA . Quando entrerà real-
mente in funzione il «Centro territoriale
per l’autismo» presso l’ex presidio ospe-
daliero di Barletta? È questo l’inter ro-
gativo di tante famiglie alle prese con il
disagio causato dalla malattia. Se n’è fatto
portavoce Francesco Corcella, coordina-
tore della Camera del Lavoro Cgil Barletta
che ha girato l’interrogativo al direttore
generale Asl Bt, Narracci, e al presidente
della Regione, Michele Emiliano.

«A luglio 2013 l’allora direttore gene-
rale dell’Asl Bt Giovanni Gorgoni, oggi

Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello
sport per tutti della Regione Puglia, intese
recepire il documento del gruppo di la-
voro multidisciplinare costituito dalla
U.O.T. di Neuropsichiatria Infantile, dal
Dipartimento di Salute Mentale e di Ria-
bilitazione dell’Asl Bt con l’Associazione
A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale dei
Genitori di Soggetti Autistici), nel quale si
sottolineava la necessità della istituzione
di un “Centro Autismo Territoriale
(C.T.A.) a Barletta».

Il 26 marzo 2015 il nuovo direttore ge-
nerale dell’Asl Bt, Ottavio Narracci, da il

via alla procedura di realizzazione del
Centro. L’ Angsa Puglia Onlus assicurava
la collaborazione e le attività con pro-
fessionisti, in possesso di idonei ed ade-
guati titoli professionali e abilitati e che si
sostanziava in una serie di “af fiancamen-
ti” ad opera di uno psicologo/psicotera-
peuta e di due educatrici pedagogiste, in
coopresenza e di supporto alla équipe
multidisciplinare (costituita da dipen-
denti Asl Bt).

Venerdì 22 maggio 2015 viene inaugu-
rato il “Centro Territoriale Autismo
C . T. A . ” all’ultimo piano del vecchio pre-
sidio ospedaliero “Umberto I°” di Bar-

letta. «Nella circostanza il direttore ge-
nerale coltre che ad una folta delegazione
di genitori e parenti di soggetti autistici
del territorio, ha mostrato a stampa e tv
locali, alcuni ambienti, ancorché veloce-
mente allestiti alcune ore prima, con ar-
redi ed attrezzature prese “in prestito” da
altri servizi insistenti nella stessa strut-
tura ex ospedaliera - continua Corcella -
All’indomani mattina (23 maggio 2015) le
dette attrezzature sono praticamente
scomparse, tornate nella disponibilità dei
legittimi assegnatari (come il Servizio di
Riabilitazione) e gli ambienti del fanto-
matico CTA sono tornati ad essere vuoti e

inattivi, rimanendo a tutt’oggi in questa
condizione».

«In tutti questi mesi, difficile ed im-
produttivo si è rivelato ogni tentativo di
ricevere informazioni aggiornate e veri-
tiere. Da alcune indiscrezioni - conclude
Corcella - sembrerebbe che la prossima
settimana potrebbe finalmente iniziare
l’attività del C.A.T., preceduta da una nuo-
va inaugurazione alla presenza di alte
cariche istituzionali locali e regionali. Eb-
bene questo ci rallegrerebbe sinceramen-
te poiché si porrebbe fine, si spera, ad una
rassegna di dichiarazioni e comporta-
menti poco seri».

TRANI ASSEMBLEA CONVOCATA IL 4 MAGGIO IN VIA STRAORDINARIA

La questione Amiu
approda in Consiglio

l B A R L E T TA . Inaugurata in via Manfredi, nell’ex palazzo
Monterisi, la sezione femminile dell’Accoglienza notturna
Caritas, La cerimonia si è tenuta alla presenza dell’arcive -
scovo, mons. Giovan Battista Pichierri, del prefetto Clara
Minerva e del sindaco Pasquale Cascella.

«La sezione femminile è stata realizzata - afferma Lorenzo
Chieppa responsabile Caritas S. Ruggero - nell’ambito di una
generale rimodulazione dell’intero dormitorio oggi possiamo
contare su una ricettività notturna raddoppiata, se ne av-
vertiva ormai da tempo la necessità, anche allo scopo di andare
incontro ad una sempre più importante richiesta di un posto
letto da parte dei nostri ospiti e di coloro che chiedono un aiuto
al centro di ascolto».

L’apertura della sezione femminile consentirà di accogliere
4 nuove ospiti in un’ala protetta della palazzina posta al se-
condo piano a loro riservata, con servizi e lavanderia al piano
annessi, i cui arredi sono stati gentilmente offerti dal club
Lions Barletta Host.

«Nella struttura Caritas - afferma Lorenzo Chieppa - sono
ospitate due coppie di libici provenienti dalla Cirenaica scap-
pate per via della guerra tribale, e per una di esse le nostre
attenzioni sono massime loro avranno il loro primo figlio qui a
Barletta e il nome della mamma è Mariam, inoltre nelle pros-
sime settimane avendo aderito al progetto un profugo a casa
mia di Papa Francesco, ospiteremo in maniera diffusa, con
l’aiuto di alcune famiglie che hanno dato la loro disponibilità,
un nucleo familiare che soggiornerà da noi per un periodo non
inferiore a sei mesi. La gestione di entrambe le strutture, ossia
la mensa ed il dormitorio, richiede tempo e dedizione ed il
numero di volontari coinvolti è considerevole, ma per andare
incontro a esigenze di inclusione sociale, Caritas Barletta con
la sua Fondazione ha aderito ai cantieri di cittadinanza misura
delle Regione che permetterà a 15 nostri concittadini di pre-
stare 4 ore di servizio retribuito per 6 mesi, certamente non
risolverà completamente i loro problemi economici ma siamo
certi che ridarà dignità e speranza ad ognuno di loro».

l TRANI. Il Consiglio comu-
nale è convocato in via straor-
dinaria e d’urgenza mercoledì
4 maggio, alle prima convo-
cazione (la seconda è fissata
per lunedì 9 maggio, alla stessa
ora) per discutere il seguente
punto all’ordine del giorno:
«Autorizzazione alla Riduzione
di capitale e Ricapitalizzazione
ex art.2447 c.c. della società
Amiu Spa, con socio unico Co-
mune di Trani. Esercizio delle
azioni risarcitorie relative al
procedimento penale avente ad
oggetto i reati ambientali cor-
relati alla gestione della di-
scarica comunale amministra-
ta da Amiu Spa. Atto di in-
dirizzo. Modifica statutaria.

Atto di indirizzo. Interventi di
messa in sicurezza d’emergen -
za della discarica posta in lo-
calità Puro vecchio». Nell’at -
tesa che si esprima l’aula, la
vera novità è lo strumento di
convocazione: per la prima vol-
ta, tutti i consiglieri l’hanno
ricevuta tramite Posta elettro-
nica certificata, insieme con
l’intero provvedimento e la so-
la mancanza, allo stato, del pa-
rere del Collegio dei revisori
dei conti. «Finalmente ci siamo
– commenta il presidente
dell’assemblea, Fabrizio Fer-
rante -: meno carta, meno tem-
po perso per i messi, maggiore
speditezza nell’zione ammini-
s t r at iva »

L’I N AU G U R A Z I O N E Nel centro Caritas di via Manfredi [foto Calvaresi]
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COMUNE
IL «NODO» DEI TRIBUTI LOCALI

MANOVRA IN PORTO
Approvati i provvedimenti all’ordine
del giorno da parte della maggioranza
ad iniziare dall’addizionale Irpef

Consiglio comunale
minoranze assenti
Fortunato denuncia: «Illegittime le delibere su Tasi e Imu»

ANDRIA L’EX CAPOGRUPPO APPRODA AL GRUPPO DEI CONSERVATORI E RIFORMISTI. NUOVI EQUILIBRI IN CONSIGLIO COMUNALE

Dopo il «cambio di casacca»
Francesco Lullo spiega le sue ragioni

Silenziosa protesta
di «Disabilandia»

PALAZZO DI CITTÀ Le minoranze hanno abbandonato il consiglio comunale

l ANDRIA. Una seduta in solitaria
quella della maggioranza in consiglio
comunale. Le minoranze hanno, in-
fatti, deciso di non partecipare ai la-
vori dell’ultimo consiglio comunale
ed hanno abbandonato l’aula. Rac-
colte in un documento le motivazioni
che Sabino Fortunato, capogruppo
Pd e coordinatore delle forze di cen-
trosinistra, ha illustrato.

LA MINORANZA - Fortunato parla
di scelta indispensabile l’abb a n d o n o
dell’aula da parte dei gruppi consi-
liari Pd, SFpA, Progetto Andria, Lista
Emiliano e M5Stelle, perché ritengo-
no illegittime le proposte di delibera

di consiglio comunale riguardanti la
determinazioni per l’anno 2016 delle
aliquote e tariffe della Tasi, Imu e
Tari. «Tasi e Imu sono state aumen-
tate nel 2015 – afferma Fortunato –
con delibere illegittime, adottate fuo-
ri termine perentorio, termine fatto
valere dal Ministero dell’Economia e
Finanza con un’impugnativa davanti
al Tar. Si ripropongono le stesse ali-
quote di queste delibere illegittime
che pendono davanti al Tar e questo si
rifletterà inevitabilmente sul bilan-
cio di previsione 2016-2018 con con-
seguenti accertamenti dubbi in me-
rito alle entrate di queste tasse. In
data 16/2/2016 i consiglieri di mino-

ranza hanno depositato una proposta
di delibera di consiglio comunale per
la richiesta di annullamento in au-
totutela delle delibere consiliari di
aumento delle tariffe». «Tale propo-
sta - ribadisce Fortunato - non è stata
neanche istruita e portata in consi-
glio per la discussione, con ciò de-
notando arroganza e scorrettezza da
parte dell’amministrazione nei con-
fronti non solo dei consiglieri comu-
nali proponenti, ma anche e soprat-
tutto dei contribuenti andriesi, veri
destinatari degli aumenti illegittimi
e danneggiati finali. Alla luce di
quanto evidenziato - ha dichiarato
Fortunato - riteniamo le proposte di

delibera sulle aliquote Imu, Tasi e
Tari per il 2016 illegittime, in quanto
andrebbero a confermare le aliquote
del 2015 a loro volta illegittime».

LA MAGGIORANZA - La maggio-
ranza ha così proceduto all’approva -
zione dei provvedimenti all’o rd i n e
del giorno confermando l’addiziona -
le comunale IRPEF allo 0,8% con
l’esenzione sino a 7500 euro; IMU in-
variata alle stesse aliquote e detra-
zioni d’imposta del 2015 e TASI con le
aliquote confermate al 2x1000 per tut-
ti ed al 1x1000 per i fabbricati rurali.
La Tasi dovrebbe portare nelle casse
comunali circa 5milioni e 300mila eu-

ro. Infine l’approvazione della Tari
(tassa rifiuti) che vedrà una sostan-
ziale rimodulazione della somma che
si aggira attorno ai 15milioni e 200mi-
la euro con un lieve aumento rispetto
al 2015. Proprio per la Tari vi è stato
un errore nella distribuzione dei do-
cumenti, come dichiarato dalla di-
rigente del Settore finanziario
dott.ssa Cialdella. L’errore ha riguar-
dato un piano economico diverso da
quello realizzato dall’Aro per il Co-
mune di Andria per via di una po-
sposizione di fogli con il Peg del Co-
mune di Canosa. Un pasticcio evi-
denziato anche dalle opposizioni pri-
ma dell’uscita dall’aula.

l ANDRIA. La seduta di consiglio comunale è stata accom-
pagnata da una silenziosa protesta di rappresentanti di asso-
ciazioni di persone diversamente abili che hanno diffuso un
documento firmato da Disabilandia, la rete di associazioni di
disabili e di volontariato composta da Camminare Insieme, grup-
po C.O.N., Neverland, Unitalsi e Centro Zenith, nel quale chiedono
la revoca del provvedimento di sospensione del servizio di tra-
sporto sociale. Ricostruiamo i fatti.

I FATTI - Il servizio socio-sanitario del comune ha prean-
nunciato il 14 aprile a disabili e alle loro famiglie che a far data dal
1° maggio il servizio trasporto disabili su chiamata viene in-
terrotto, “a seguito – si legge nella nota del settore – della mancata
sostenibilità economica dell’i n t e r ve n t o ”.

LA PROTESTA IN AULA - Dunque, “dal 1 maggio chi ha la
possibilità di farsi accompagnare potrà fare riabilitazione, gli altri
dovranno rinunciare ad un sacrosanto diritto essenziale per la
qualità della vita dei disabili: il diritto alla salute con l’accesso alle
terapie riabilitative – ha affermato Michele Matarrese, respon-
sabile del gruppo C.O.N. ai cronisti in aula - Ci troviamo sempre
più esclusi dalle priorità politiche; ci si ricorda di noi e delle nostre
associazioni solo in campagna elettorale. I nostri bisogni sono
spese inutili, sprechi e abusi. Per questo chiediamo al sindaco, a
tutta l’amministrazione comunale, alle forze politiche e sociali di
questa città di evitare che a pagare le conseguenze di questa crisi
sia l’anello più debole e più fragile: i disabili e le famiglie”.

LA RISPOSTA DEL SINDACO - Il sindaco Nicola Giorgino, in
apertura di consiglio replica con numeri e cifre che hanno de-
terminato la sospensione del servizio: «Abbiamo introdotto que-
sto servizio suppletivo nel 2013, un servizio gestito con un mezzo
pubblico in convenzione con la Asl, il cui costo è passato da 70mila
euro a 116mila euro. Atteso che il numero di utenti che usufruisce
del servizio è pari a 10 e che a carico del comune ci sono 46mila
euro, con il settore di riferimento si è pensato di rimodulare il
servizio, considerata la disponibilità che era stata fornita da
u n’associazione di volontariato pronta ad espletare il servizio
attraverso la cessione in comodato gratuito del pulmino e con un
costo notevolmente inferiore rispetto a quello erogato fino al 30
aprile 2016. Per cui da parte nostra c’è massima disponibilità a
ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile».

l ANDRIA. Francesco Lullo
non è più il capogruppo di An-
dria in Movimento. Il consigliere
è infatti approdato al gruppo dei
Conservatori e Riformisti, rap-
presentato in consiglio comuna-
le da Pietro Sgaramella e Sa -
bino Miccoli nella lista Oltre
con Fitto. Ora il suo arrivo con-
sente alla lista «Oltre con Fitto»
di contare tre consiglieri e rende
possibile la costituzione ufficiale
del gruppo consiliare che prende
il nome dal par tito fondato
dall’eurodeputato Raffaele Fitto.

In conferenza stampa nelle se-
de dei CoR, davanti ai deputati
Antonio Distaso e Benedetto
Fucci, al consigliere regionale
Francesco Ventola, alla segreta-
ria cittadina del partito Maria
Teresa Forlano, ai consiglieri
comunali Sgaramella e Miccoli e
ai quadri dirigenti provinciali,
Lullo ha spiegato di considerare
concluso il «lungo percorso co-
minciato una quindicina d’anni

fa» con un gruppo di amici al
quale «ho assicurato totale di-
sponibilità, personale e profes-
sionale, cercando di rendermi
utile nei modi e nelle forme ri-
chieste e possibili, sulla scorta
del bagaglio di conoscenze acqui-
sito con l’esperienza nel lavoro e
attraverso gli studi accademici».

L’ex capogruppo di Andria in

Movimento ha aggiunto di cre-
dere «in maniera granitica nel
concetto di «squadra», ma ho do-
vuto prendere atto che il mio con-
cetto non trova più perfetta coin-
cidenza con quello di altri ami-
ci». Per il consigliere non si trat-
ta di semplice cambio di casacca:
Lullo ha bollato come «superfi-
ciali» i commenti sulla sua scelta

e ha ribadito il suo sostegno a
Giorgino, e l’intento di «conti-
nuare a fare politica con spirito
di servizio e senso di responsa-
bilità, come ho fatto finora».

Lullo ha sgombrato il campo
anche da ogni maliziosa illazione
su trattative in corso, richiesta di
poltrone o gratificazioni di sorta.
«Entro nel gruppo in punta di
piedi – ha detto - e mi metto a
completa disposizione per lavo-
rare nell’interesse primario del-
la città e del partito e della coa-
lizione». Distaso ha sottolineato
che «quello varato da Raffaele
Fitto è un progetto che ha il suo
caposaldo in Puglia ed è sicu-
ramente destinato a crescere»,
mentre Fucci ha ribadito: «Era-
vamo, siamo e saremo fortemen-
te ancorati al centrodestra e al
suo programma. Continueremo
a sostenere in maniera convinta
l’amministrazione comunale,
ma senza rinunciare a un ruolo
di stimolo e di proposta».

CONSIGLIO COMUNALE Nuovi «cambi di casacca»

IL FATTO

SERVIZI TAGLIATI La protesta delle famiglie in Consiglio

SCUOLA E SOCIETÀ INTERESSANTE PROGETTO

Studenti da Ascoli Piceno
alla scoperta del territorio

RELIGIONE E SOCIETÀ NEL MUSEO DIOCESANO DI VIA DE ANELLIS

Settimana di S. Tommaso
al via la XVII edizione

l ANDRIA . Parte martedì 3 maggio, per concludersi giovedì 5,
presso il Museo diocesano in via De Anellis, la XVII Settimana di
San Tommaso, la settimana di studio e di confronto promossa
dalla diocesi di Andria e dalla Biblioteca diocesana “San Tom-
maso d’Aquino” in collaborazione con il MEIC, l’Azione Cattolica
e il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico. Il tema
scelto per questa edizione 2016 è “E dopo il prodigio? una rifles-
sione tra storia, fede e arte”. È una riflessione all’indomani del
prodigio della Sacra Spina verificatosi lo scorso 25 marzo. Ad
aprire gli incontri di studio la prof.ssa Immacolata Aulisa, do-
cente di storia del Cristianesimo antico presso l’università degli
studi di Bari “Aldo Moro”: affronterà il tema “Le reliquie nella
storia e nel culto”. Nella seconda giornata sarà don Jean Paul
Lieggi, docente di teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese, a
proporre una riflessione su “Miracoli, prodigi o segni? Il rap-
porto tra miracoli e fede”. Infine, nell’ultimo incontro don An-
tonio Scattolini, responsabile del servizio per la pastorale
dell’Arte – KARIS nella diocesi di Verona, concluderà affron-
tando la riflessione su “La scuola della compassione. Una medita-
zione artistica”. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 19.30.

l ANDRIA. Una giornata all’in -
segna della condivisione delle
esperienze formative. Una gior-
nata di studio con settanta ragazzi
provenienti da Ascoli Piceno, che
hanno raggiunto ieri 30 aprile il
territorio andriese per cono-
scerlo, visitarlo, scoprirne le bel-
lezze e soprattutto prendere parte
ad una giornata di formazione
professionale. Un vero e proprio
gemellaggio didattico, e a patroci-
nare questo evento è stato il Lions
club “Costanza d’Ara gona” di An-
dria, in collaborazione con gli isti-
tuti I.P.S.I.A. Archimede di An-
dria e l’Istituto G. Sacconi di
Ascoli Piceno.

«Ogni gemellaggio è segno di
una matura consapevolezza della

validità del confronto e della colla-
borazione per una reciproca cre-
scita – commenta Giovanni Vur-
chio, presidente Lions Andria -.
La presenza delle due scuole ha un
valore aggiunto: la ricaduta è for-
mativa e culturale insieme, ed i
ragazzi imparano a superare diffi-
denze e timori, migliorano la co-
noscenza di sé e l’apertura verso
l’altro fino all’amicizia, allenano
la disponibilità e la competenza
nel lavoro di gruppo. Con questo
progetto - continua il presidente - i
Lions dimostrano, ancora una
volta, il forte attaccamento al ter-
ritorio ed ai tanti giovani che rap-
presentano il nostro futuro. Un
buon modo per pensare ai giovani
ed al territorio».

Cm_Oriana
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L’Epass celebra i 40 anni di servizio alla 
famiglia, ecco il programma 
maggio 01, 2016 Attualità Angela Rita Bovio  
 

 

 

L’Epass, ente promozionale di assistenza socio-sanitaria, organizza un evento per i 40 anni di 
servizio alla famiglia (1976-2016). L’iniziativa consiste nella celebrazione del 2 maggio e il 
convegno del 4 maggio, entrambi in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 12. 

Programma di lunedì 2 maggio: ore 19:15: concelebrazione eucaristica nella parrocchia della 
Misericordia presieduta da Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina; ore 20: 
inaugurazione mostra all’auditorium Don Pierino Arcieri; ore 20:15: onorificenze all’auditorium 
Don Pierino Arcieri. Interverranno l’arcovescovo Giovanni Ricchiuti, il sindaco di Bisceglie 
Francesco Spina, il presidente Epass Luigi De Pinto e il socio fondatore Epass Mauro Cozzoli. 

Giovedi 4 maggio ci sarà il convegno sulle sfide della famiglia in cambiamento. Programma: ore 
18: saluti e introduzione; Ore 18:10: domande della comunità, cui parteciperà monsignor Luigi 
Renna, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano; ore 19: le risposte del consultorio familiare con 
Ottavio Naracci, direttore generale Asl Bat. Interverrà Domenico Simeone, docente di Pedagogia 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 



Molfetta - domenica 01 maggio 2016 Cronaca

Segnalato il tutto alle autorità competenti per la bonifica

Eternit nelle campagne molfettesi
Accertata la presenza di molti contenitori e rifiuti di altro genere dalle guardie ambientali

Il ritrovamento delle Guardie ambientali © n.c.

di  LA REDAZIONE

Ancora eternit nelle contrade molfettesi. Venerdì pomeriggio, nel corso di uno dei loro consueti sopralluoghi, le

Guardie ambientali d’Italia hanno rinvenuti numerosi serbatoi in zona Contrada Grotte.

Le guardie, facenti capo al distaccamento operativo di Molfetta, hanno accertato la presenza di numerosi contenitori

e rifiuti di altro genere, comunicando poi il tutto alle autorità competenti per la necessaria bonifica.

Molfetta: Eternit nelle campagne molfettesi http://www.molfettalive.it/news/Cronaca/423671/news.aspx



L’ANTENATO CON VINCENZIANE E ASS. AUTONOMA SOLIDARIETÀ

Scritto da La Redazione
Domenica 01 Maggio 2016 23:27

Giovedì 5 maggio, alle ore 20.30, si terrà
presso  il  teatro  Rossini  uno  spettacolo
teatrale  di  beneficenza.  In  scena
“L’antenato”,  commedia  di  Carlo
Veneziani  portata  in  scena  da  Augusto
Angelillo,  con  la  sua   compagnia:
“Teatralmente  Gioia”,  alla  regia
Giustina Lozito.

L’evento  è  stato  organizzato  in
collaborazione  con   l’Associazione
Autonoma  della  Solidarietà  di  cui  è
presidente  Cosmo  Donvito  ed  è
finalizzato  alla  raccolta  di  fondi  per  le
opere di carità delle due associazioni.

I  biglietti  d’ingresso  saranno  in
prevendita  presso la  sede del  GVV in
via G. Rocca, 8 (ex via le Torri) tutte le
sere dalle 18.30 alla 20.00, tranne che nei
giorni  festivi.  Saranno  tutti  posti
assegnati.

Il  gruppo di  Volontariato  Vincenziano  informa  inoltre  la  cittadinanza  che  domenica  8  maggio,  festa  della  mamma,  le
volontarie della carità saranno in Piazza Plebiscito, come ogni anno, per la vendita di piantine fiorite.

Anche questa iniziativa è finalizzata alla raccolta di offerte per opere di sostegno alle famiglie ed alle persone bisognose.

Una piantina fiorita darà gioia ad una mamma e sarà un segno d’amore per chi ha bisogno.

L’ANTENATO CON VINCENZIANE E ASS. AUTONOMA SOLID... http://www.gioianet.it/attualita/12473-lantenato-con-vincenziane-e-ass...
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VIVIL ACITTÀ
OGGI DOMENICA
Antiquariato e del Collezionismo a Rutigliano
È in programma dalle 8 alle 13 nel Borgo Antico di Rutigliano, il
Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo «La Via degli Artisti».

Archivio di Stato di Trani
Apertura straordinaria, dalle 8 alle 14 della Sezione di Archivio di
Stato di Trani.

Museo Nazionale Archeologico di Gioia
Dalle 8.30, il Museo Nazionale Archeologico - Castello Normanno
Svevo di Gioia del Colle, aderisce all’apertura straordinaria con la
manifestazione «Dalla Materia alla Forma» che avrà luogo nella
corte interna. Seguirà, a cura della Società Nova Apulia, la visita
guidata, a tema, nelle sale del Museo, alla ricerca di reperti
interessati dalla produzione, conservazione e trasformazione della
materia, così come raffigurati sugli oggetti esposti nelle vetrine.

Il pensiero pedagogico di Celestine Freinet
Dalle 9.30 alle 17 giornata di studio sull'attualità del pensiero
pedagogico di Celestine Freinet a cura del Movimento di
Cooperazione educativa Riflessione all'Associazione «Pietra su
Pietra» in via Carulli 15 a Bari. Info 333/775.59.66.

Manifestazione del Circolo Operaio
Alle 10, al fortino Sant’Antonio, lungomare Imperatore Augusto a
Bari, manifestazione internazionale a cura del Circolo Operaio.

«Michele Ficarelli fotografo...», mostra
All’Archivio di Stato di Bari, in via Pietro Oreste 45 a Bari, mostra
fotografica «Michele Ficarelli fotografo. Omaggio alla squadra del
Bari e alla sua tifoseria. 1954-1964». Oggi apertura straordinaria
dalle 9 alle 13.

«Bari Archeologica», itinerario Pugliarte
Alle 10.30 visita Pugliarte completa alla «Bari Archeologica». Un
percorso che attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella
rinascimentale, documenta le evidenze architettoniche e
archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Punto
d'incontro in Piazza Federico II, presso il Castello. Prenotazione
info@pugliarte.it.

Festa baha’i del Ridvan, il dodicesimo giorno
Alle 18 al centro Baha’i di via Fanelli 293, i baha’i di Bari ricorderanno
a conclusione della festa del Ridvan il dodicesimo giorno, seguirà
un atto unico di Enzo Stancati che ricorda l’evento. Direttore
artistico Leo Lestingi.

DOMANI LUNEDÍ
«Corpo e bellezza tra estetica e politica»
Alle 18, l’Alliance française di Bari in collaborazione con l’Università
degli Studi di Bari alla Libreria Laterza organizza l’incontro con
Georges Vigarello, «Corpo e bellezza tra estetica e politica». Modera
Patrizia Calefato.

«Lo sguardo obliquo», mostra a «Svoltastorie»
Alle 18 a «Svoltastorie», libreria per ragazzi, s'inaugura la mostra
d'illustrazione internazionale «Lo sguardo obliquo» curata
dall’Ass.Story Selling. Info@svoltastorie.it; 080.3324276.

«Ritorno di fiamma» alla libreria Roma
Alle 18.30, alla libreria Roma in piazza Moro, Daniele Giancane
presenterà il volume di versi di Marco I. de Santis «Ritorno di
fiamma».Sarà presente l'autore. L'ingresso è libero.

Niccolò Fabi alla Feltrinelli di Bari
Alla Feltrinelli di Bari, in via Melo 119, alle 18.30, Niccolò Fabi
incontra i suoi fan tra parole e musica in occasione dell'uscita del
suo album «Una somma di piccole cose».

PROSSIMAMENTE
Distretto Produttivo «Puglia Creativa»
Il Distretto Produttivo «Puglia Creativa» presenterà martedì 3
maggio, alle 11 nello Spazio Murat a Bari il Piano di Sviluppo
2016-2019. Il documento presenta un percorso di analisi e di
proposte per il futuro dell'industria creativa regionale, partendo
dall'individuazione dei fabbisogni d'impresa per arrivare ad un piano
economico complessivo di circa 200 milioni di investimento, di cui
70 dedicati alla azioni di sistema e 125 di aiuti alle imprese.

«San Nicola, i luoghi e le Genti», mostra
Si inaugura martedì 3 maggio alle 19.30, nella sala comunale
SpazioGiovani di Bari, in via Venezia 41 (Muraglia) la personale di
Michele Condrò intitolata «San Nicola, i luoghi e le Genti».
L'esposizione è curata da Ilaria Marzo e resterà aperta fino al 10
maggio nei seguenti orari: 10-13; 17-22.

«In Nomine Sancti Nicolai» alla Chiesa Russa
Sarà presentato nella Chiesa Russa di San Nicola a Bari il 4 maggio
alle 18, l'evento «In Nomine Sancti Nicolai», omaggio al Santo
Patrono della città di Bari a cura dell’associazione Animarsi.

«Giornata dei disabili», il cinque maggio a Bari
Giovedì 5 maggio, si svolgerà la «Giornata dei disabili, anziani e
bambini» in preparazione al Giubileo della Misericordia. «La
Misericordia di Dio nel nome di San Nicola», coordinati dal
presidente del Movimento Italiano Disabili di Bari Nicola Papagna,
con la collaborazione assistente medico Nicola Dellino Gruppo
Casa Caterina di Adelfia, e Gianna Gentile dell'Unitalsi di Bari. Il
programma prevede alle 10, Ritrovo presso la Basilica S. Nicola. Alle
10.30 processione con il quadro di S. Nicola dall'ingresso
lungomare. Alle 11, Benedizione di P. Giovanni Distante e visita alla
cripta del Santo, consegna doni ai Padri Domenicani. Saranno
presenti Antonio De Caro, i giocatori di basket in carrozzina HBari
2003 e Volare più in Alto, accompagnati da Gianni Romito, la
comunità indiana Cmp rappresentato da Tanay Bhattacharjee e il
responsabile degli stranieri Gaetano Balena.

A P P U N TA M E N T I

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

IL GRANDE PIANISTA IL 4 MAGGIO CON NEUHOLD

Benedetto Lupo al Teatro Petruzzelli
n Mercoledì 4 maggio alle 20.30 al Teatro Petruz-

zelli è in cartellone un nuovo appuntamento del-
la Stagione Sinfonica 2016. Sul podio dell’Orche -
stra del Teatro il maestro Günter Neuhold, al
pianoforte Benedetto Lupo (foto). In programma
«Le creature di Ade», «Ouverture da concerto»
(2004) di Matteo D’Amico, il «Concerto in la mi-
nore per pianoforte e orchestra op. 54» e la «Sin-

fonia n. 4 in re minore op. 120» di Robert Schu-
mann. Biglietti in vendita al botteghino del Tea-
tro Petruzzelli e on line su www.bookingshow.it,
Informazioni: 0809752810. Benedetto Lupo è con-
siderato dalla critica internazionale come uno
dei talenti più interessanti e completi della sua
generazione. È nato a Bari, dove ha iniziato gli
studi musicali con la guida di Michele Marvulli -
dopo un’audizione con Nino Rota - al Conser-
vatorio «N. Piccinni». Ha studiato con Ciccolini,
masterclass di Magaloff, Bolet e Perahia.

quella del futuro, arte, storie e
territorio in un serpentone sot-
terraneo che fa riemergere la me-
moria di un luogo dimenticato.
L’accesso al momento è da una
sola botola pneumodinamica che
è anche «pietra d’inciampo» con
la sua scritta che ricorda l’ar ti-
colo 11 della Costituzione in cui
« L’Italia ripudia la guerra».

Il coordinatore del gruppo di
progettisti è l’architetto Ar turo
Cucciolla, affiancato dai colleghi
Sante Cutecchia,Francesco Fa-
rella e dall’ingegnere Giampie -
ro Lavarra. Responsabile del
procedimento per il Comune è
l’ingegnere Angela Pinto, il di-
rettore dei lavori è l’a rch i t e t t o
Giuseppe Dipalma.

I bombardamenti sulle città ita-
liane iniziarono l’11 giugno 1940,
dopo la dichiarazione di guerra
alla Francia e alla Gran Bretagna,
mentre le ultime bombe caddero
all’inizio di maggio 1945 sulle
truppe tedesche in ritirata verso
il Brennero.

DIBAT TITO PRESENTATO A BARI L’ULTIMO LIBRO DI MAURIZIO PALLANTE, IL TEORICO DELLA «DECRESCITA FELICE»

Destra e sinistra addio
in nome dell’anti-spreco
Emiliano: «Sblocca-Italia? Ma cosa c’è da sbloccare?»

di VALENTINA NUZZACI

«D 
estra e sinistra addio. Per una nuova
declinazione dell’uguaglianza». Con
un titolo così, il nuovo libro di Mau -
rizio Pallante non poteva che dar

vita ad un acceso dibattito durante la presentazione
alla Feltrinelli di Bari. Con l’autore, il direttore della
Gazzetta del Mezzogiorno Giuseppe De Tomaso nelle
vesti di moderatore, Patty l’A bb at e che ha introdotto
l’evento, Michele Emiliano, presidente della Regione
e il filosofo Roberto Lorusso.

«Quando nacquero i parlamenti in Europa e il
principio stesso di democrazia, il concetto di destra e
di sinistra era molto diverso da come lo intendiamo
oggi – i n t ro d u c e
l’argomento De To-
maso –. Ad esem-
pio, l’ecolo gismo,
contrariamente ai
tempi attuali, era
u n’idea ritenuta di
destra, così la pen-
sava Marx».

Il pensiero di Pal-
lante può essere
sintetizzato con
una sola parola, ma
dalle immense po-
tenzialità: energia.
Per il teorico della
decrescita felice,
uno Stato può ar-
ricchirsi solo combattendo lo spreco energetico, vero
cancro della nostra economia. E lo si può fare in-
vestendo sulla tecnologia, soprattutto degli edifici. «E
poi smettiamola di pensare che l’uguaglianza sociale
passi attraverso l’uguaglianza economica. E’ un er-
rore che porta i meno ricchi a desiderare lo stile di vita
dei più ricchi», commenta Pallante, convinto an-
ti-Keynesiano ed oppositore di una dottrina che,
invece, fa girare da sempre le politiche economiche del
m o n d o.

Michele Emiliano prende la parola e fa scintille. Il
suo è un affondo politico nei confronti di Renzi.

L’occasione gliela offre l’ultima consultazione re-
ferendaria sulle trivelle: «Partendo dal presupposto
che io, prima ancora di essere di sinistra o di destra,
sono una persona libera, ritengo che ognuno di noi e
quindi ogni politico dovrebbe essere meno egoista,
soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, a
cui lasciamo in eredità un pianeta». Poi colpisce duro:
«Lo Sblocca Italia io l’ho letto. Ma sbloccare il nostro
Paese da cosa? Noi non abbiamo mai impedito la
creazione di opere pubbliche che potessero risultare
utili al Paese. Vi cito qualche frase della solita
propaganda politica: “La produzione nazionale”…
sembra quasi uno slogan politico fascista, “La ricerca
di idrocarburi per il bene dell’Italia”. Dell’Italia o delle
lobby?». Emiliano va dritto al punto, i sassolini dalla

scarpa se li sta to-
gliendo proprio tut-
ti: «Il petroliere
quando estrae il pe-
trolio, lo fa suo. Non
è dello Stato. Il be-
neficio, quindi, è
suo. Chi ha effet-
tivamente bisogno
del petrolio? Ho ca-
pito, insomma, che
le bugie le raccon-
tano sia quelli di
destra, sia quelli di
sinistra». Infine,
l’attacco finale e
frontale: «Quando
Renzi mi dirà dove

sono finiti i soldi destinati al Sud e come sono stati
utilizzati, allora io potrò firmare. Sono soldi nostri».
Pallante, invece, tenta di tutelare l’approccio im-
parziale del suo libro alla politica da chi, nel pubblico
presente, vorrebbe, invece, portare la discussione sul
piano squisitamente ideologico e conclude l’i n c o n t ro
serafico: «Anche il Papa l’ha detto: è finita un’e poca
storica e ci vuole una rivoluzione culturale, ma anche
economica. Dobbiamo pensare ad una nuova con-
cezione anche della stessa ecologia: deve rendere più
di quello che costa e la raccolta differenziata, per
funzionare, davvero, deve essere fatta bene».

BARI M. Emiliano, G. De Tomaso, M. Pallante, P. L’Abbate, R. Lorusso

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014
PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA 080/4149248
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

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
PARTIPILO Via Pietro Nenni, 57

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

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

LUNEDÌ 2 MAGGIO
SOLIMINI via Martiri di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SARACINOA. via De Ilderis, 55

LUNEDÌ 2 MAGGIO
VACCA BIANCA piazza Cavour, 9

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

LUNEDÌ 2 MAGGIO
GIORDANO via Selva, 73/A

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50
LUNEDÌ 2 MAGGIO
BUONO via Garibaldi, 84

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGIvia Di Vittorio, 45

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
COMUNALE via tenente De Venuto, 71
LUNEDÌ 2 MAGGIO
DEL PRETE via 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
GRILLO via Sant’Angelo
LUNEDÌ 2 MAGGIO
DE TRIZIO via 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
CAPUTI via Baccarini, 89
LUNEDÌ 2 MAGGIO
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014
PRONTO SOCCORSO 3516024
GUARDIA MEDICA 3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3
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in breve
A LTA M U R A

OGGI

Visite guidate al Museo
n Per l’apertura straordinaria

del primo maggio del Museo
archeologico statale di Alta-
mura, dalle 8,30 alle 19,30,
viene proposta la visita gui-
data sulla «Identità di un
territorio» per rendere at-
trattivo il patrimonio cultu-
rale della Murgia, coinvol-
gendo soprattutto i giovani.
È prescelto l’utilizzo di lin-
guaggi multimediali, in li-
nea con l’evoluzione tecno-
logica. Al normale itinera-
rio di visita saranno aggiun-
te le proiezioni del filmato
«Dal carsismo alla grotta» e
«Le chiese rupestri di Alta-
mura», per concessione
dell’ex Crsec. Le visite gui-
date sono previste dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 18. Info
e prenotazioni: 080/3146409.

ALTAMURA DONAZIONE DALLA SCUOLA MEDIA «OTTAVIO SERENA PACELLI» ALL’OSPEDALE DELLA MURGIA

I capelli delle alunne
per le malate di cancro

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . La solidarietà fa il pas-
saparola. Una ventina di studentesse del-
la scuola media «Ottavio Serena-Pacelli»
di Altamura hanno donato ciocche di ca-
pelli per contribuire alla causa di «Una
stanza per il sorriso» che allevia le sof-
ferenze delle pazienti del reparto di On-
cologia dell’Ospedale della Murgia, fra
Altamura e Gravina. Qui un gruppo di
volontarie aiuta le donne ammalate di
cancro con trattamenti di bellezza e rea-
lizzando parrucche.

Le alunne delle classi IIB, IIF e IIIB del
plesso «Ottavio Serena» si sono presen-
tate da una parrucchiera che fa parte del
gruppo di volontarie e hanno fatto ta-
gliare le loro treccine. Vengono raccolte
insieme ad altre donazioni. E poi saranno
consegnate a persone che materialmente
realizzano le parrucche che, alla fine, an-
dranno in dote alla struttura di assistenza
«Una stanza per un sorriso», a beneficio
delle donne che hanno perso i capelli e
vogliono continuare a vedersi belle no-
nostante la malattia e la sofferenza.

«È stato un gesto di grande spontaneità
che ci inorgoglisce - spiega Rosanna Ga-
lantucci, promotrice della “Stanza per un
sor riso” e coordinatrice del gruppo di
volontarie -. Tutto è nato dall’amicizia fra
una nostra volontaria, la psicologa Ma-
rialisa Moramarco, e una insegnante,
Grazia Perrucci. Hanno parlato di quello
che facciamo presso l’Ospedale della
Murgia da settembre scorso». La docente
di italiano ne ha parlato con le ragazzine
che, a loro volta, hanno ottenuto il con-
senso dei genitori. Tutto è avvenuto, pra-
ticamente, fuori dall’orario scolastico. Fi-
niti i giorni di «Federicus», giovedì tutte
insieme sono andate a farsi tagliare le
treccine, e anche la professoressa ha do-
nato una ciocca.

«Per noi questi gesti sono molto im-
portanti, vista la giovane età delle ra-
gazze, perché in questo modo, oltre a fare
volontariato, si fa sensibilizzazione sulla
prevenzione e si fa conoscere l’at t iv i t à
che svolgiamo a favore di tante donne che
vogliono ritrovare se stesse mentre lot-
tano contro la malattia», sottolinea la re-
ferente del progetto.

Un plauso, via web, è arrivato dall’eu -
roparlamentare David Sassoli, del Partito
Democratico: «Studentesse, brave ragaz-
ze di Altamura - ha scritto su Facebook -.
Donano i capelli alle donne malate di
tumore e soggette a chemioterapia. Bello
citare queste realtà: sono l’esercito del
bene».

«Una stanza per il sorriso», come più
volte raccontato dalla «Gazzetta», è nata a
settembre. È un’associazione onlus. Il

trucco, i trattamenti estetici, la cura dei
capelli sono dei coadiuvanti alla terapia
medica per ritrovare benessere e forza.
Questo è lo scopo con cui è nata. Una
donna che si ammala di cancro fatica a
riconoscere la propria femminilità con
l’incedere del male che fa perdere i ca-
pelli. È questo, quindi, il tipo di sostegno:
ritrovare il benessere interiore e la pro-
pria bellezza per essere più forti.

Gli esempi di generosità stanno, dun-
que, aumentando. Con i fondi raccolti
dalla vendita del libro di poesie «Fra pol-
vere e luce», Amelia Sgobba, di Gravina,
ha già donato venti parrucche. Inoltre il
21 maggio, al Teatro Mercadante, si terrà
un concerto di Nino Buonocore. Anche
questa è una manifestazione che è stata
proposta all’associazione, con finalità so-
l i d a r i s t i ch e.

ALTAMURA L’IMPRESA DI VITO BAROZZI HA ESEGUITO I LAVORI AL MUSEO DI REGGIO CALABRIA, INAUGURATO IERI DAL PREMIER MATTEO RENZI

La nuova casa dei Bronzi di Riace
ha una «griffe» tutta altamurana

l A LTA M U R A . C’è una firma altamurana
nella nuova vita del Museo archeologico na-
zionale di Reggio Calabria, la «casa» dei Bronzi
di Riace, inaugurata ieri dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi, in occasione della gior-
nata dedicata alla firma del Patto per il Sud
(come pubblichiamo in altra pagina). I lavori di
restauro sono stati realizzati dalla società di
costruzioni che fa capo all’imprenditore Vito
Barozzi, che lega il suo nome anche alla ria-
pertura del teatro Mercadante (è ammini-
stratore unico della so-
cietà di gestio-
ne).

«È stata una
bellissima gior-
nata», ha com-
mentato Barozzi.
Nel Museo ar-
cheologico cala-
brese hanno trova-
to una collocazione
definitiva i famosi
Bronzi di Riace, ri-
trovati sui fondali
tirrenici nel 1972, in
perfetto stato di con-
servazione. Due mi-
rabili esempi di scul-
ture dell’arte greca
che sono diventati an-
che un simbolo dell’Italia. In attesa della con-
clusione dei lavori, i due Bronzi sono stati
sottoposti a delle «peregrinazioni» e non hanno
avuto la dovuta valorizzazione.

Da circa un anno, invece, hanno questa loro
sistemazione ufficiale, anche se il Museo finora
era soltanto parzialmente aperto. Da ieri, in

concomitanza con la tappa governativa del Patto
con la Regione Calabria, per il Sud, l’apertura è
completa. Ed è stato illustrato tutto il progetto.

«Il nostro intervento ha riguardato il restauro
del complesso del Museo archeologico - spiega
Barozzi -, comprese le sale per i Bronzi. Qui
abbiamo realizzato una particolare impianti-
stica, progettata con la consulenza dei fisici
dell’Iscr, che comprende anche la realizzazione
di speciali
spazi

degli stessi nel Museo. Le nuove basi dei bronzi
sono completamente antisismiche e sono state
realizzate e poste in opera su un progetto tec-
nologicamente molto avanzato dell’Enea».

E, dunque, massima cura per le sale dei Bronzi
di Riace. Così come per tutto il Museo ar-
cheologico nazionale di Reggio Calabria. Per la
durata dell’appalto della Cobar, le maestranze
impiegate sono state una media di 110 edili e 75
impiantisti. Sono stati eseguiti il restauro delle
facciate in lastre di pietra, l’adeguamento strut-

turale antisismico, la realizzazione di
un nuovo piano interrato

da destinare a
deposito, la rea-
lizzazione della
nuova impianti-
stica compren-
dente la climatiz-
zazione, l’illumi -
notecnica e gli im-
pianti speciali, il
restauro e le nuove
finiture di tutte le
sale interne nonché
il ripristino degli in-
fissi in ferrofinestra,
la nuova copertura
della corte interna me-
diante una struttura in
acciaio e vetro tecni-

camente
denominata “tense g ri-
ty” e la realizzazione di un «roof garden».

I lavori della ditta altamurana sono stati svolti
dal 2009 al 2011. Poi c’è stata la fase della
musealizzazione. Infine il taglio del nastro. Sotto
i riflettori nazionali. [onofrio bruno]

A LTA M U R A Le ciocche di capelli donate dalle giovanissime studentesse

ALTAMURA / IL 17 DICEMBRE ENTRARONO IN UNA GIOIELLERIA FINGENDOSI CLIENTI E PICCHIARONO IL TITOLARE

Rapina di Natale, caso risolto
in manette 2 giovani foggiani

A LTA M U R A I Cc sul luogo della rapina, il 17 dicembre scorso

l A LTA M U R A . Sono di San Severo, in provincia
di Foggia, i due malviventi che, secondo l’ac c u sa ,
nel periodo natalizio tentarono di rapinare a
mano armata un gioielliere che reagì, impedendo
il colpo. Lo picchiarono e lo stordirono con spray
urticante, poi fuggirono. Sono stati riconosciuti
grazie ai fotogrammi impressi sui filmati della
sorveglianza perché agirono a viso scoperto, fin-
gendosi clienti. Uno dei due è stato rintracciato e
arrestato dai Carabinieri mentre l’altro si è costi-
t u i t o.

Il fatto creò preoccupazione tra i commercianti
sia per le modalità violente sia per le circostanze
di luogo e tempo. Vale a dire di mattina (erano le 11
del 17 dicembre) e in pieno centro, in corso Fede-
rico II di Svevia, la «passeggiata» dello shopping.

I due giovani malfattori entrarono simulando di
voler fare un acquisto. «Fateci vedere dei solitari»,

chiesero al titolare che andò nella parte posteriore
del negozio per prendere i preziosi. Uno lo seguì e,
giunto sul retro, puntò contro il commerciante
una pistola, cogliendolo di sorpresa. All’i s t i n t iva
reazione del negoziante di allontanare l’arma, il
giovane lo afferrò per un braccio e lo scaraventò a
terra, colpendolo ripetutamente alla testa e al
viso, anche con la pistola. Poi gli spruzzò in volto
uno spray, provocando un forte bruciore agli occhi
e la momentanea perdita della vista. Soltanto dopo
lo squillo del campanello della porta d’ingresso da
parte di una cliente che voleva entrare, il malvi-
vente e il complice fuggirono.

Le indagini dei Carabinieri della compagnia cit-
tadina, guidata dal maggiore Nicola Abbasciano,
sono state decisive. In manette, in esecuzione di
u n’ordinanza del gip, sono finiti Filippo Salcone,
24enne, e Andrea Stabilito, 20enne. [onofrio bruno]

filtro per preparare il visitatore al microclima
interno. Inoltre abbiamo collaborato alla de-
licata movimentazione dei Bronzi presso le sale
dove è stato realizzato il restauro - evidenzia
l’imprenditore altamurano -, nonché al rientro

GRIFFE ALTAMURANA L’imprenditore Vito
Barozzi nella sala dei Bronzi e Renzi ieri
in visita nel Museo di Reggio Calabria
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IL
PA S S AG G I O
DI
PA S TO R A L E
L’abbraccio
tra monsignor
Fa v a l e
e mons.
Pa d o v a n o
che ha retto
la diocesi
per quasi
trent ’anni

.

INDICATO DA PAPA WOJTYLA A CAPO DELLA CURIA A MARZO DEL 1987, L’ALTO PRELATO ORIGINARIO DI MOLA HA ORDINATO 60 SACERDOTI

l C O N V E R S A N O. «In questi
29 anni abbiamo lavorato in-
sieme, abbiamo sofferto in-
sieme, abbiamo gioito insie-
me. Per il vescovo, come per
tutti, ci sono giornate belle e
giornate non belle. Abbiamo
condiviso progetti, fatiche, an-
sie, insuccessi, sconfitte. Ab-
biamo camminato insieme
amandoci l’un l’altro come fra-
telli, e di questo vi sono gra-
to».

Con queste parole monsi-
gnor Padovano, il vescovo ar-
rivato dalla vicina Mola di
Bari il 24 marzo 1987, ormai
quasi 30 anni fa, su nomina di
Papa Giovanni Paolo II, si è
congedato dal suo popolo, as-
sicurando che d’ora in poi non
sarà un «vescovo pensionato»
ma un «vescovo emerito»,
quindi sempre pronto a col-
laborare con la Chiesa locale.

Fra i tanti momenti belli
trascorsi, a «don Mimì» è ve-
nuto in mente innanzi tutto
l’elenco dei tanti sacerdoti che
ha ordinato, 60 complessiva-
mente. «Sì, sono sessanta a

partire dal primo, don Lu-
ciano Rotolo, che ho ordinato
nel 1988, poi don Giovanni
Intini e via via fino a set-
tembre scorso, don Antonio
Giardinelli - racconta -, e, an-
cora più vicino, il barnabita
Alessandro Tirelli, a feb-
braio».

Nella mente di monsignor
Padovano scorrono come, in
un treno della memoria, altri
momenti di gioia, per esempio
il gemellaggio con la diocesi

ortodossa di Kostroma in Rus-
sia. Momenti importanti come
lo studio delle quattro costi-
tuzioni dogmatiche del Con-
cilio, a Palermo, a Bologna, a
Napoli, a Firenze.

«Grazie ai docenti locali del-
le facoltà teologiche, insieme,
la mattina studiavamo, appro-
fondivamo il Concilio e poi il
pomeriggio visitavamo i luo-
ghi più belli delle città che ci
ospitavano, in allegria, in fra-
ternità, anche con sano svago.

Siamo stati addirittura a Tu-
nisi per studiare l’Islam - rac-
conta il vescovo uscente -. Col
presbiterio, sotto la guida
dell’arcivescovo di Tunisi, ab-
biamo approfondito il rappor-
to tra Corano e Vangelo, tra
cristiani e islamici. L’Islam,
che oggi per certi aspetti rap-
presenta un grande problema,
noi lo abbiamo affrontato pa-
recchi anni fa. Ricordo con
piacere la messa celebrata nel
deserto, su un altare improv-
visato, a cielo aperto con i
sacerdoti. E poi i pellegrinaggi
diocesani o con i seminaristi a
Lourdes, a Fatima, a San Gia-
como di Compostela, alla Ma-
donna Nera in Polonia, a San-
ta Teresa di Lisieux in Fran-
cia».

Nella diocesi sono tante le
impronte del passaggio di
monsignor Padovano. Restau-
ri di beni e monumenti cul-
turali e artistici, ristruttura-
zione e adeguamento del Se-
minario, restauro della Basi-
lica Cattedrale di Conversano,
apertura di nuovi edifici di
culto, del Museo diocesano,
degli uffici di Curia, oltre ad
archivi, biblioteche e conte-
nitori culturali come la Pi-
nacoteca diocesana inaugura-
ta di recente nel complesso
cinquecentesco di Santa Chia-
ra, sempre a Conversano.

[antonio galizia]

CASTELLANA DICIOTTO INCONTRI TEORICO-PRATICI CON L’ASSOCIAZIONE VIVILASTRADA

l CASTELLANA. Cultura ed educazione
stradale per i 1.489 studenti e alunni degli
istituti comprensivi «Angiulli-De Bellis» e
«Tauro-Viterbo» di Castellana. Eventi forma-
tivi voluti fortemente dall’amministrazione
comunale, dal comando di Polizia locale e dal
terzo settore. Il progetto è stato presentato
dall’associazione Vivilastrada.it di Putigna-
no. Intitolato «Dal banco alla strada», è stato
articolato in 18 incontri teorico-pratici cui
hanno partecipato i Vigili del fuoco di Pu-
tignano, la Polizia locale, i Carabinieri, la
Stradale, il 118 Avpa e Rangers. Gli allievi sono
stati «conquistati» dalle simulazioni. Inizia-
tiva coordinata dal fotoreporter Tonio Cola-
donato, presidente di Vivilastrada. Il 10 mag-
gio in largo Porta Nuova l’ultimo incontro.

LOCOROTONDO / Oggi
Visite guidate nel centro storico e scampagnate.

L’unica incognita è il maltempo con il meteo
che prevede pioggia su gran parte della regione.
Per il resto è tutto pronto per festeggiare il primo
maggio a Locorotondo, tra natura e centro stori-
co. In mattinata, nel bosco attrezzato in contrada
Caramia, spazio al divertimento dei bambini con
musica dal vivo, giochi e caccia al tesoro. Previste
passeggiate con esperti lungo i percorsi naturali-
stici alla scoperta della flora e della fauna e dimo-
strazione di tiro con l’arco a cura dell’associazione
sportiva «Arcieri della Valle d’Itria». Nel centro
storico, invece, alle 11 e alle 17 la Pro Loco orga-
nizza visite guidate per i turisti all’interno del pro-
gramma «Invasioni digitali». Alle 20, in piazza Vit-
torio Emanuele, si accenderà la festa con il folklo-
re dei «Palumm du Curdunn» tra balli e canti tipici
e poi con la musica dal vivo dei «Sciamaballà».

[val.conv.]LO C O R OTO N D O Pa n o r a m i c a

IN CATTEDRALE Il vescovo durante la cerimonia di insediamento

L’amarcord di Padovano
« Tr e n t ’anni formidabili»
Il congedo dalla comunità: sarò sempre vicino a voi, tra di voi

«Uno dei momenti
più emozionanti?

L’Eucarestia celebrata
nel deserto tunisino»

Quasi 1.500 scolari imparano
le regole della strada giocando

CASTELLANA Coladonato spiega l’utilità del casco
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“QUA LA MANO”: L’A.D.A. BARI 
IN CAMPO CONTRO L’ALZHEIMER 
Antonio Curci 2 maggio 2016  

 

Martedì 3 maggio alle ore 10 alla Parrocchia Sacro Cuore di via Cardassi, 13, il sindaco 
Antonio Decaro parteciperà alla tavola rotonda dal tema “Qua la mano – Conoscere 
l’Alzheimer: metodologie e buone prassi d’intervento”. 

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Uil Pensionati Puglia e con 
Alzheimer Italia Bari, con l’intento di spiegare come affrontare una patologia come 
l’Alzheimer che con i suoi problemi coinvolge pesantemente le famiglie, non solo i 
malati. 

Sono previsti gli interventi di Ambrogio Aquilino, già dirigente Ares Puglia, del 
presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari, Alessandra 
Anaclerio; del consulente assessorato al Welfare della Regione Puglia, Piero 
D’Argento; del parroco del Sacro Cuore, mons. Domenico Falco; del direttore generale 
della Asl Foggia, Vito Piazzolla; della psicologa esperta di Alzheimer, Katia Pinto e 
del presidente dell’Associazione Alzheimer Bari, Pietro Schino. 

I lavori saranno moderati dal presidente dell’A.D.A. Bari, Rocco Matarozzo. 



 l’Ada Bari in campo contro l’Alzheimer

2 maggio 2016Bari

Domani il sindaco alla tavola rotonda

BARI – Domani, martedì 3 maggio alle ore 10 alla
Parrocchia Sacro Cuore di via Cardassi, 13, il sindaco Antonio Decaro parteciperà alla tavola rotonda dal
tema “Qua la mano – Conoscere l’Alzheimer: metodologie e buone prassi d’intervento”.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Uil Pensionati Puglia e con Alzheimer Italia Bari,
con l’intento di spiegare come affrontare una patologia come l’Alzheimer che con i suoi problemi
coinvolge pesantemente le famiglie, non solo i malati.

Sono previsti gli interventi di Ambrogio Aquilino, già dirigente Ares Puglia, del presidente della
Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari, Alessandra Anaclerio; del consulente assessorato al
Welfare della Regione Puglia, Piero D’Argento; del parroco del Sacro Cuore, mons. Domenico Falco; del
direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla; della psicologa esperta di Alzheimer, Katia Pinto e del
presidente dell’Associazione Alzheimer Bari, Pietro Schino.

I lavori saranno moderati dal presidente dell’A.D.A. Bari, Rocco Matarozzo.

"c": l'Ada Bari in campo contro l'Alzheimer http://www.puglianews24.eu/qua-la-mano-lada-bari-campo-lalzheimer...



 

Tavola rotonda domani nella Parrocchia Sacro Cuore 

“Qua la mano”: l’A.D.A. Bari in campo contro 
l’Alzheimer 
Da redazione - Mag 2, 2016 

La locandina della Tavola rotonda  

Si chiama “Qua la mano” il nuovo impegno dell’A.D.A. Bari (Associazione per i Diritti 
dell’Anziano) contro l’Alzheimer ed i suoi problemi. 

Si comincia martedì 3 maggio con una tavola rotonda dal tema, appunto “Qua la mano – Conoscere 
l’Alzheimer: metodologie e buone prassi d’intervento” nella quale si confronteranno gli esperti del 
settore con l’intento di spiegare come affrontare una patologia che coinvolge anche i parenti del 
malato. 

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Uil Pensionati Puglia e con Alzheimer Italia 
Bari, si terrà alle 10 alla Parrocchia Sacro Cuore di via Cardassi, 13 a Bari. Dopo l’introduzione ai 
lavori di Ambrogio Aquilino, già dirigente Ares Puglia, e il saluto del sindaco Antonio Decaro, 
previsti gli interventi del presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari, 
Alessandra Anaclerio; del consulente assessorato al Welfare della Regione Puglia, Piero D’Argento; 
del parroco del Sacro Cuore, mons. Domenico Falco; del direttore generale della Asl Foggia, Vito 
Piazzolla; della psicologa esperta di Alzheimer, Katia Pinto, e del presidente dell’Associazione 
Alzheimer Bari, Pietro Schino. 

I lavori saranno moderati dal presidente dell’A.D.A. Bari, Rocco Matarozzo. 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�


Published On: lun, mag 2nd, 2016

ADA, UIL Pensionati di Puglia e Alzheimer Bari per informare sulla malattia di
Alzheimer

“Qua la mano!” è il titolo della tavola rotonda organizzata da ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) in collaborazione con la UIL
Pensionati di Puglia e Associazione Alzheimer di Bari il 3 maggio presso la Parrocchia Sacro Cuore di Bari (Via Cardassi n. 13) secondo l’allegato programma.
L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto presentato dalla Federazione Nazionale delle ADA e per il quale ha avuto il riconoscimento da parte della Fondazione con il
Sud.”L’Alzheimer è un problema estremamente grave e più diffuso di quanto si pensi per cui è necessario che ciascuno di noi conosca il fenomeno almeno per grandi linee al fine
di poter essere d’aiuto, quali volontari, nei confronti delle persone affette dalla malattia e, soprattutto, dei loro familiari” dichiara il presidente dell’ADA Bari Rocco
Matarozzo.Info: 3296311524 Rocco Matarozzo, presidente ADA

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.
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"Qua la mano", ti aiuto a combattere contro l'Alzheimer  

Pubblicato Lunedì, 02 Maggio 2016 12:41  

Si chiama “Qua la mano” il nuovo impegno dell’A.D.A. Bari (Associazione per i Diritti 
dell’Anziano) contro l’Alzheimer ed i suoi problemi. Si comincia martedì 3 maggio con una tavola 
rotonda dal tema, appunto “Qua la mano – Conoscere l’Alzheimer: metodologie e buone prassi 
d’intervento” nella quale si confronteranno gli esperti del settore con l’intento di spiegare come 
affrontare una patologia che coinvolge anche i parenti del malato. L’appuntamento, organizzato in 
collaborazione con la Uil Pensionati Puglia e con Alzheimer Italia Bari, si terrà alle ore 10 alla 
Parrocchia Sacro Cuore di via Cardassi, 13 a Bari. Dopo l’introduzione ai lavori di Ambrogio 
Aquilino, già dirigente Ares Puglia, e il saluto del sindaco Antonio Decaro, previsti gli interventi 
del presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bari, Alessandra Anaclerio; del 
consulente assessorato al Welfare della Regione Puglia, Piero D’Argento; del parroco del Sacro 
Cuore, mons. Domenico Falco; del direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla; della 
psicologa esperta di Alzheimer, Katia Pinto, e del presidente dell’Associazione Alzheimer Bari, 
Pietro Schino. I lavori saranno moderati dal presidente dell’A.D.A. Bari, Rocco Matarozzo. 

 

http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&view=article&id=13035:qua-la-mano-ti-aiuto-a-combattere-contro-l-alzheimer&catid=35:sociale&Itemid=419�
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Centro autismo teritoriale: stato dell’arte
Premesso che: 

• Con deliberazione n. 1177 del 26.07.2013 ad oggetto “PROTOCOLLO CENTRO AUTISMO 
TERRITORIALE (C.A.T.) – 
Dott. Giovanni Gorgoni, oggi 
sociale e dello sport per tutti
documento/protocollo interno elaborato
U.O.T. di Neuropsichiatria Infanti
Sovra-Distrettuale di Riabilitazione dell’ASL BT unitamente all’Associazione A.N.G.S.A. 
(Associazione Nazionale dei Genitori di Soggetti Autistici) e avente ad
AUTISMO  TERRITORIALE

• Con il medesimo atto deliberativo si intese …”…
base di partenza per  la  riconduzione
autistici, oltre che il prodromo organi
realizzarsi nei prossimi mesi nel comune di Barletta.”…omissis…

• Con successiva deliberazione n.203 del 26.03.2015 ad oggetto “ATTIVAZIONE DI UN CENTRO 
TERRITORIALE PER L’AUTISMO “CAT” il nuovo Dire
Ottavio Narracci, dichiarava di essere in…

• “ … procinto di chiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione ad assumere in deroga rispetto ai 
posti già autorizzati, n.1 Dirigente Medico/Neuropsichiatra Infantile e n.
Psicologo/Psicologia Clinica, da dedicare al Progetto Autismo …” … 

• “di dare atto che la sottoscrizione della convenzione comporta un contributo lordo pari a 
20.000,00 (ventimila,00) a carico del bilancio 

• “di dare atto che la convenzione sarà avviata in via sperimentale per la durata di un anno dalla 
data di sottoscrizione – [non esplicitando la decorrenza coincidente, verosimilmente, con il 
26.03.2015, data di adozione della deliberazione n.203/2015] 
nella convenzione allegata alla presente deliberazione 

• nella convenzione di che trattasi si legge, tra l’altro, che l’ Angsa Puglia Onlus … 
collaborazione e le attività … con professionisti, in posses
professionali e abilitati, … omissis 
personale entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione e successivamente ad ogni 
variazione intervenuta … omissi
“affiancamenti” ad opera di … 
coopresenza e di supporto alla équipe multidisciplinare 
nel Protocollo Operativo indicato nella delibera n.1177 del 26.07.2013 

 

Centro autismo teritoriale: stato dell’arte

Con deliberazione n. 1177 del 26.07.2013 ad oggetto “PROTOCOLLO CENTRO AUTISMO 
 RECEPIMENTO”, Il Direttore Generale dell’ASL BT pro/tempore 

Dott. Giovanni Gorgoni, oggi Direttore del Dipartimento Promozione della Sal
sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia – intese, appunto, recepire con atto formale il 
documento/protocollo interno elaborato  dal  gruppo  di  lavoro  multidisciplinare
U.O.T. di Neuropsichiatria Infantile, dal Dipartimento di Salute Mentale 

Distrettuale di Riabilitazione dell’ASL BT unitamente all’Associazione A.N.G.S.A. 
(Associazione Nazionale dei Genitori di Soggetti Autistici) e avente ad

IALE  (C.A.T.); 
Con il medesimo atto deliberativo si intese …”… Considerare il detto Protocollo Interno … come 

riconduzione  ad  integrità  assistenziale  degli  interventi
autistici, oltre che il prodromo organizzativo di un vero “Centro Territoriale per l’Autismo” da 
realizzarsi nei prossimi mesi nel comune di Barletta.”…omissis…- 
Con successiva deliberazione n.203 del 26.03.2015 ad oggetto “ATTIVAZIONE DI UN CENTRO 
TERRITORIALE PER L’AUTISMO “CAT” il nuovo Direttore Generale dell’ASL BT, Dott. 
Ottavio Narracci, dichiarava di essere in… 
“ … procinto di chiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione ad assumere in deroga rispetto ai 
posti già autorizzati, n.1 Dirigente Medico/Neuropsichiatra Infantile e n.
Psicologo/Psicologia Clinica, da dedicare al Progetto Autismo …” …  
“di dare atto che la sottoscrizione della convenzione comporta un contributo lordo pari a 
20.000,00 (ventimila,00) a carico del bilancio (del 2015) di questa Azienda.” … 
“di dare atto che la convenzione sarà avviata in via sperimentale per la durata di un anno dalla 

[non esplicitando la decorrenza coincidente, verosimilmente, con il 
26.03.2015, data di adozione della deliberazione n.203/2015] -, secondo le procedure richiamate 
nella convenzione allegata alla presente deliberazione (n.203/2015); 
nella convenzione di che trattasi si legge, tra l’altro, che l’ Angsa Puglia Onlus … 
collaborazione e le attività … con professionisti, in possesso di idonei ed adeguati titoli 

omissis …. e che …si impegna a fornire l’ elenco dettagliato di detto 
personale entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione e successivamente ad ogni 

… omissis …”; detta collaborazione si sostanzierebbe in una serie di 
“affiancamenti” ad opera di … 1 psicologo/psicoterapeuta e di n.2 educatrici pedagogiste, in 
coopresenza e di supporto alla équipe multidisciplinare (costituita da dipendenti ASL BT)

rotocollo Operativo indicato nella delibera n.1177 del 26.07.2013 … omissis …”;

Centro autismo teritoriale: stato dell’arte 

Con deliberazione n. 1177 del 26.07.2013 ad oggetto “PROTOCOLLO CENTRO AUTISMO 
RECEPIMENTO”, Il Direttore Generale dell’ASL BT pro/tempore – 
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 

intese, appunto, recepire con atto formale il 
multidisciplinare  costituito  dalla 

le, dal Dipartimento di Salute Mentale – CSM e dal Servizio 
Distrettuale di Riabilitazione dell’ASL BT unitamente all’Associazione A.N.G.S.A. 

(Associazione Nazionale dei Genitori di Soggetti Autistici) e avente ad  oggetto  “CENTRO  

Considerare il detto Protocollo Interno … come 
interventi  per  i  soggetti 

zzativo di un vero “Centro Territoriale per l’Autismo” da 

Con successiva deliberazione n.203 del 26.03.2015 ad oggetto “ATTIVAZIONE DI UN CENTRO 
ttore Generale dell’ASL BT, Dott. 

“ … procinto di chiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione ad assumere in deroga rispetto ai 
posti già autorizzati, n.1 Dirigente Medico/Neuropsichiatra Infantile e n.-1 Dirigente 

“di dare atto che la sottoscrizione della convenzione comporta un contributo lordo pari a €. 
di questa Azienda.” …  

“di dare atto che la convenzione sarà avviata in via sperimentale per la durata di un anno dalla 
[non esplicitando la decorrenza coincidente, verosimilmente, con il 

condo le procedure richiamate 

nella convenzione di che trattasi si legge, tra l’altro, che l’ Angsa Puglia Onlus … assicura la 
so di idonei ed adeguati titoli 

si impegna a fornire l’ elenco dettagliato di detto 
personale entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione e successivamente ad ogni 

s …”; detta collaborazione si sostanzierebbe in una serie di 
1 psicologo/psicoterapeuta e di n.2 educatrici pedagogiste, in 

(costituita da dipendenti ASL BT) citata 
… omissis …”; 



            Nella mattinata di venerdì 22 maggio 2015 – preceduto da uno strumentale, seppur azzardato, 
battage propagandistico di comunicati/stampa – è stato ambiguamente inaugurato il cd “Centro 
Territoriale Autismo C.T.A.” da ubicare all’ultimo piano del vecchio presidio ospedaliero “Umberto I°” di 
Barletta. 

Nella circostanza Ella, unitamente ai Direttori Responsabili del Dipartimento di Salute Mentale e del 
Servizio Sovra-Distrettuale di Riabilitazione nonché ad una folta delegazione di genitori e parenti di 
soggetti autistici del territorio, rappresentati dal Sig. Mario Chimenti – Presidente Regionale 
dell’associazione di cui trattasi -, ha mostrato a tutti i convenuti, stampa e tv locali compresi, alcuni 
ambienti, ancorché velocemente allestiti alcune ore prima, con arredi ed attrezzature prese “in prestito” da 
altri servizi insistenti nella stessa struttura ex ospedaliera. 

Sta di fatto che l’indomani mattina (23 maggio 2015) le dette attrezzature sono praticamente scomparse da 
quei luoghi poiché tornate nella disponibilità dei legittimi assegnatari (vedasi il Servizio di Riabilitazione) 
e gli ambienti del fantomatico CTA sono tornati ad essere vuoti e inattivi, rimanendo a tutt’oggi in questa 
condizione. 

In tutti questi mesi, difficile ed improduttivo si è rivelato ogni tentativo di raccogliere e/o ricevere 
informazioni aggiornate e veritiere sia in ordine all’allestimento complessivo del servizio CTA, che alle 
attrezzature specialistiche, al personale addetto e all’avvio certo e verificabile dell’attività nei luoghi già 
individuati, già inaugurati e già presentati al pubblico. 

Da alcune indiscrezioni raccolte in queste ore, sembrerebbe che la prossima settimana potrebbe finalmente 
iniziare l’attività del C.T.A. in questione, preceduta da una nuova inaugurazione alla presenza di alte 
cariche istituzionali locali e regionali; la qual cosa ci rallegrerebbe sinceramente poiché si porrebbe fine – 
si spera! – ad una rassegna di dichiarazioni e comportamenti poco seri! 

 A distanza di un anno dall’adozione dell’atto deliberativo n.203/2015 e dall’ inaugurazione-farsa, sorge – 
pertanto e comunque – la legittima necessità, da parte delle famiglie interessate, di tutta la comunità di 
questo territorio e della scrivente O.S., di veder sciolti tutti i dubbi sulla vicenda, chiedendoLe 
ufficialmente, formalmente ed esplicitamente, di conoscere lo stato dell’arte complessivo del C.T.A. di 
Barletta a partire dall’attivazione della convenzione con l’Angsa, alla fruibilità/agibilità della struttura, al 
suo allestimento e alle attrezzature previste, all’assunzione del personale pubblico dedicato (e relativa 
tipologia di rapporto contrattuale applicato) e a quello messo a disposizione dell’ANGSA, alle eventuali 
spese sin qui sostenute ed impegnate con la deliberazione n.203/2015, …  mettendo, in tal modo, i 
cittadini-utenti e la scrivente O.S. nelle condizioni di valutare più compiutamente l’operato della Direzione 
Generale dell’ASL BT. 

 



 

Dona a Maggio con Avis Trani: puoi vincere un 
week-end per 2 persone!!!
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 2 maggio 2016 

 

 

Dona a Maggio con Avis Trani: puoi vincere un 
end per 2 persone!!! 

Trani, lunedì 2 maggio 2016  
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Manovre di disostruzione pediatriche I partecipanti

al corso della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Oasi

San Francesco” © n.c.

Andria - lunedì 02 maggio 2016 Attualità

Attraverso corsi di disostruzione è possibile conseguire una sorta di brevetto che attesti lo status di

operatore e il diritto a questo insegnamento speciale

Manovre di disostruzione pediatriche, conoscere
per salvare la vita di chi ci sta accanto
«Un corso gratuito fondamentale, il vademecum di assistenza e pronto intervento, il kit di

sopravvivenza da tenere sempre con sé»

di MICHELE DI CORATO

Un appunto da segnare in agenda, un corso gratuito

fondamentale, il vademecum di assistenza e pronto intervento, il

kit di sopravvivenza da tenere sempre con sé. Impara l’arte e

mettila da parte, si è soliti pronunciare, ma ciò che è stato

insegnato insegnato lo scorso venerdì, 29 aprile, presso la

Scuola dell’Infanzia Paritaria “Oasi San Francesco”, in via De

Anellis, 14, ad Andria, assume un ruolo preminente nella nostra

quotidianità.

L’Associazione Basta un Attimo, infatti, organizza mass training

sulle manovre di disostruzione pediatriche per bambini e neonati,

incontri finalizzati alla conoscenza immediata della dinamica di

ostruzione e la sua repentina risoluzione, scongiurando il peggio

e individuando il modo per salvare la vita dei nostri figli. Curato

da Filomena Leonetti e da suo marito Michele Di Schiena,

l’incontro (tenutosinel pomeriggio, fuori dall’orario scolastico) ha

visto la presenza di istruttori che hanno mostrato tecniche atte

alla liberazione delle vie aeree di un bambino o di un lattante da un corpo estraneo.  L'ostruzione avviene quando,

al momento dell'inalazione dell'oggetto nelle vie aeree, esso entra nella trachea anziché procedere normalmente

per l'esofago. Nei bambini questo accade più facilmente a causa della "conicità" delle vie aeree fino alla pubertà

(intorno ai 9-10 anni). Sono manovre salvavita in quanto i bambini con trachea ostruita, se non aiutati, possono

andare incontro ad anossia e quindi subire conseguenze gravissime, tra cui la morte; la diffusione di tali manovre

dovrebbe quindi essere capillare, soprattutto tra le persone che lavorano a contatto con i bambini. In caso di

ostruzione totale il bambino perde la coscienza in circa 25 secondi, quindi avere bene in mente le manovre corrette

da eseguire senza troppe esitazioni, è di vitale importanza.

“Basta un Attimo” nasce dal dolore di due genitori, Michele e Filomena, due cuori segnati per sempre dalla

prematura scomparsa del loro unico figlio, Peppe. Un dolore, però, che negli anni ha incontrato il suo ultimo scopo

catartico nel mettere al servizio degli altri un sistema di prevenzione unico ed imprescindibile. Il loro impegno e la

loro bontà hanno fatto sì che gli Oratori di San Paolo e Sant’Andrea siano adesso cardioprotetti, dotati cioè di

defibrillatori.

Il messaggio è rivolto a tutti gli Istituti Scolastici e non solo interessati a propagandare la sicurezza attraverso una

conoscenza specifica e competente. Attraverso corsi di disostruzione è, infatti, possibile conseguire una sorta di

brevetto che attesti lo status di operatore e il diritto a questo insegnamento speciale.

Per maggiori informazioni potete collegarvi al sito www.peppe92.it e/o cliccare “mi piace” alla pagina Facebook,

Basta un attimo-www.peppe92.it

Andria: Manovre di disostruzione pediatriche, conoscere per salvare la ... http://www.andrialive.it/news/Attualita/423610/news.aspx



 

Il Cinema dell’Anima, un percorso cinematografico organizzato da 
Psyché Onlus 

maggio 02, 2016 Attualità Antonella Todisco  
 

 

L’associazione di promozione sociale Psyché Onlus, in collaborazione con il Consultorio Epass di 
Bisceglie, ha organizzato, nel mese di maggio, a un anno dalla sua nascita, il progetto “Il Cinema 
dell’Anima”, per il benessere psicologico attraverso i film. 
Il benessere psicologico, infatti, è raggiungibile, secondo l’associazione, attraverso l’utilizzo di strumenti 
vicini alla quotidianità della gente, proprio come i film e il cinema. Psyché Onlus ha tra le sue finalità quella 
di promuovere la professione e la cultura psicologica ponendo alla base del suo operato la creazione di 
un’interfaccia sociale innovativa e interattiva tra la professione psicologica e la comunità. 

 
 
Grazie alla messa a disposizione degli spazi e l’attrezzatura necessaria da parte dell’Epass, tutti i martedì di 
maggio (a partire dal 3 maggio), dalle 19 alle 22 nell’auditorium “Don Pierino Arcieri” (Piazza Carlo 
Alberto Dalla Chiesa,12), si svolgeranno gli incontri tenuti dagli psicologi di Psyché Onlus Celeste Petrelli, 
Roberto Ancona e Mauro Dell’Olio. 
Il percorso “Il cinema dell’anima” prevede una selezione accurata di film adatti a comprendere e ad 
affrontare le problematiche della vita quotidiana, riprendendo ogni volta una tematica psicologica diversa, di 
fronte alla quale spesso non si sa come agire. La visione, l’analisi e la discussione di ciò che accade ai 
protagonisti, pertanto, possono rappresentare, secondo l’onlus, un valido strumento per capire noi stessi, 
migliorarci e star bene. 
Il percorso prevede una quota di partecipazione di 25 euro per assistere a tutti e cinque gli incontri mentre 
il costo per la singola proiezione è di 7 euro. È possibile iscriversi raggiungendo la segreteria del 
Consultorio Epass durante gli orari di segreteria dalle 18 alle 20.30 fino a mercoledì 27 aprile. 

Per ulteriori informazioni è possibile mandare un’e-mail all’indirizzo associazionepsycheonlus@gmail.com, 
visitare la pagina Facebook “Associazione Psyché Onlus” o contattare gli psicologi membri 
dell’associazione: 
Dott.ssa Maria Celeste Petrelli 3405991607 
Dott. Mauro Dell’Olio 3384615395 
Dott. Roberto Ancona 3451109148 



 

L’EPASS celebra i 40 anni di attività: doppia 

festa di compleanno in consultorio 
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 2 maggio 2016  

 

Lunedì 2 e mercoledì 4 maggio previste una serie di iniziative  

Era il 1976 quando cinque cittadini biscegliesi concepirono l’idea di dare attuazione anche in 
città alla Legge Quadro 405/1975 che istituiva i Consultori familiari. Don Mauro Cozzoli, 
l’assistente sociale Giulia Di Leo Belsito, il dott. Mimì Laganara, il dott. Pasquale 
Laganara, il magistrato Vito Ventura diedero vita al Consultorio EPASS, oggi equipe di 
specialisti al servizio gratuito dei problemi di uomini, donne e bambini. 

Quarant’anni dopo, due eventi celebreranno questo speciale “compleanno” a cui tutta la 
cittadinanza è invitata: 

• Lunedì 2 maggio 2016 (ore 19:15) a seguito della speciale concelebrazione 
eucaristica presieduta da S.E. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-
Gravinanella chiesa di S. Maria della Misericordia, nell’Auditorium don Pierino 
Arcieri, sarà inaugurata la mostra che ripercorre la storia dei 40 anni di vita del 
Consultorio. Saranno infine concesse delle onorificenze ai fondatori viventi ed agli 
eredi di quelli defunti. 

• Mercoledì 4 maggio, sempre nell’auditorium don Pierino Arcieri, alle ore 18, si terrà 
un convegno dal titolo “Le sfide della famiglia in cambiamento”. Dopo i saluti delle 
autorità e l’introduzione del Presidente prof. Luigi De Pinto, relazioneranno su “Le 
domande della comunità” S.E. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano e 
su “Le risposte del Consultorio familiare” Ottavio Narracci, Direttore generale 
dell’ASL BAT e il prof. Domenico Simeone, docente di Pedagogia all’Università 
Cattolica di Milano e presidente nazionale dei Consultori Familiari Cattolici. 



Mons. Giovanni Ricchiuti © n.c.

Bisc eglie - lunedì 02 maggio 2016 Cronaca

Gli eventi

Al via i festeggiamenti per le prime 40 candeline
del Consultorio Epass
Gli appuntamenti di questa sera e di mercoledì 4 maggio

di LA REDAZIONE

Può vantare 40 anni di gratuito servizio alle famiglie, biscegliesi e

non solo, il Consultorio familiare EPASS.

Era infatti il 1976 quando cinque cittadini biscegliesi concepirono

l’idea di dare attuazione anche in città alla Legge Quadro

405/1975 che istituiva i Consultori familiari. E’ doveroso ricordare

i loro nomi: don Mauro Cozzoli, l’assistente sociale Giulia Di

Leo Belsito, il dott. Mimì Laganara, il dott. Pasquale

Laganara, il magistrato Vito Ventura;  con grande spirito

umanitario e profetico intento benefattore essi posero le basi di

quello che è diventato il Consultorio che oggi conosciamo:

un’èquipe di specialisti che si pongono al servizio gratuito dei

problemi di uomini, donne e bambini.

Saranno due gli eventi che ricorderanno questo speciale

“compleanno” a cui tutta la cittadinanza è invitata:

· Lunedì 2 maggio 2016  si inizierà alle 19,15 con una concelebrazione eucaristica nella chiesa di S. Maria della

Misericordia, presieduta da mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Altamura-Gravina. Seguiranno

nell’Auditorium don Pierino Arcieri, alle 20, l’inaugurazione della mostra che ripercorre la storia dei 40 anni di vita del

Consultorio: pur registrandosi all’Ufficio del Registro da subito, nei primi anni non aveva uno Statuto, per questo, nel

corso degli anni, ha dovuto adeguarsi alle richieste burocratiche che la legge richiede, fino a divenire una onlus.

Saranno,infine, concesse delle onorificenze ai fondatori viventi ed agli eredi di quelli defunti.

· Mercoledì 4 maggio  nell’auditorium don Pierino Arcieri, alle 18, si terrà un convegno dal  titolo “Le sfide della

famiglia in cambiamento ”. Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione del Presidente prof. Luigi De Pinto , ci

saranno due relazioni: - “Le domande della comunità” tenuta da S.E. Mons. Luigi Renna , vescovo di Cerignola-

Ascoli Satriano e “Le risposte del Consultorio familiare” tenuta da Ottavio Narracci, Direttore generale dell’ASL

BAT e dal prof. Domenico Simeone , docente di Pedagogia all’Università Cattolica di Milano e presidente nazionale

dei Consultori Familiari Cattolici.

Bisceglie: Al via i festeggiamenti per le prime 40 candeline del Consult... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/423753/news.aspx



 

Ultimati gli “open day”della Protezione Civile Italiana nelle scuole superiori di 
Andria 

Aggiunto da Redazione il 2 maggio 2016  

 

La Naturalista Federiciana e le GGV dell’associazione Ambiente e/è Vita CPA Federiciana Onlus hanno ultimato 
l‘Open Day delle Associazioni e del Volontariato della Protezione Civile Italiana nelle scuole superiori – Istituto 
Tecnico Agrario “Umberto I^” e Istituto di Istruzione Superiore “ Riccardo Lotti” di Andria, che si uniscono 
alle altre scuole come IPSIA Archimede di Andria; – Liceo Ginnasio Statale “Carlo Troya” di Andria; Liceo 
Scientifico Statale “Riccardo Nuzzi” di Andria dove hanno svolto con gli stessi ragazzi e una parte di 
extracomunitari, la Giornata Ecologica presso il Bosco di Sant’ Agostino di Andria. 

L’associazionismo del volontariato ha trasmesso a tutti gli alunni, delle scuole superiori succitate, una delle 
disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione, e cioè la formazione dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

Il Settore Terziario può dare ottimi risultati sulla formazione degli alunni nelle scuole. Le attività di alternanza scuola-
lavoro sono finalizzate alla costruzione di un curriculum in cui si preveda un’organica e sistematica interazione tra 
fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in contesti lavorativi, per raggiungere sia l’obiettivo di un 
apprendimento motivante, personalizzato, che faciliti lo studente nel proprio percorso di lavoro e di vita, sia 
l’obiettivo di un’acquisizione di competenze spendibili anche in vista dell’occupabilità. 
Per l’appunto, l’associazione succitata, ha posto, senza che alcun Ente abbia sostenuto questi appuntamenti nelle 
scuole a favore dei ragazzi per il progetto della scuola alternanza lavoro. La naturalista Federiciana è una associazione 
datoriale e/o aziendale senza scopo di lucro, perché svolge, né più né meno, le normali funzioni di tutela ambientale, 
sicurezza, e assistenza, nei confronti dei propri delegati. 
I Volontari che hanno partecipato all’open day sono: 
· Prof. Francesco Martiradonna, Responsabile Regionale delle Guardie Particolarmente Giurate Volontarie 
dell’associazione Ambiente e/è Vita Onlus Puglia e non che Responsabile della formazione dei volontari “G.P.G.V. 
IVEA” & “Pionieri e Allievi” di Protezione Civile Ambientale; 
· Per Agr. Antonio Martiradonna Responsabile Legale dell’Organizzazione di Protezione Civile, Istruttore di BLS 
& BLSD & AIB e Telecomunicazioni; 
· Rag. Riccardo Carbutti, istruttore per le telecomunicazione e AIB; 
· Tec. Fot. Alessandro Porro, istruttore per le telecomunicazione e AIB;· Universitaria Ornella Di Paola istruttrice 
di        BLS & AIB; 
· Maturanda Servizio Sociale Angela Manuela Civita, istruttrice di BLS & AIB;· Per. Agr. Daniela Delucia, 
istruttrice di BLS & AIB; 
· Studente- Nicola Liddo, istruttore di BLS & AIB; 
· Studente – Michele Guantario Allievo GV; 

Si è parlato delle competenze e le conoscenze che le Guardie Particolari Giurate Volontarie  hanno sul territorio; 

del primo soccorso da prestare alla vittima d’incidente o di malore, nell’attesa dell’arrivo del personale qualificato 
(medico, ambulanza, pronto soccorso). 

Per allertare i mezzi di soccorso bisogna comporre i seguenti numeri: 



Ambulanza 118 
Polizia 113 
Carabinieri 112 
Vigili del Fuoco 115 

Alla fine della presentazione dei punti del Primo soccorso, con l’aiuto di un video proiettore, alcune ragazze hanno 
ripetuti i passaggi salienti del BLS. Gli Istruttori di AIB e Radiocomunicazione hanno presentato i CONTENUTI 
DIDATTICI: 
· I Piani AIB e le procedure previste; 
· Illustrazione ed utilizzo attrezzature AIB; 
· Esercitazioni di gruppo d’aula e sul campo 
· Organizzazione e compiti della squadra ed integrazione nel sistema di protezione civile; 
· I combustibili e la propagazione degli incendi, tipologie forestali; 
· Previsione e prevenzione degli incendi; 
· Compiti e responsabilità del capo squadra; 
· Pianificazione e gestione degli eventi; 
· Radiocomunicazioni 
· Intervento dei mezzi aerei, 
· Sicurezza degli operatori; 
· Lo stress e la psicologia; 
· Valutazione finale. 

Infine è stato presentato il percorso formativo del volontario, di Protezione Civile, che accrescere il suo valore nella 
comunità locale e della consapevolezza nella Protezione Civile, rinnovando ogni qualvolta che svolge una attività 
logistica una coscienza per la difesa del territorio. 

Alcune foto dell’open day all’Istituto Nuzzi e Lotti di Andria  

  

 

 

 



“Fidas Noicattaro”, sabato e domenica doppio appuntamento

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 02 Maggio 2016 06:17

L’associazione “Fidas Noicattaro” ha in agenda due appuntamenti.

Sabato 7 Maggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, ci sarà la Giornata della Donazione Straordinaria. Chiunque voglia
donare il sangue può recarsi presso la sede InterClub, a Noicattaro.

Domenica 8 Maggio, invece, in occasione della Festa della Mamma, la “Fidas Noicattaro” scende in piazza sotto
l’insegna dello slogan “Dona la Vita”. Domenica l’associazione nojana aderirà - presso la Parrocchia S. Maria del
Soccorso, la Chiesa Madre e il Parco Comunale - al progetto “Una Pianta per la Vita”.

Fidas...e se donassi anche tu? La cittadinanza è invitata.

“Fidas Noicattaro”, sabato e domenica doppio appuntamento http://www.noicattaroweb.it/attualita/8723-fidas-noicattaro-sabato-e-...



Fratres Acquaviva: Il 5 maggio al Miulli c’è la serale

Scritto da La Redazione
Lunedì 02 Maggio 2016 07:35

“Vi  aspettiamo numerosi  giovedì  5 maggio 2016 per la  donazione serale presso il  Centro Trasfusionale

dell’Ospedale “F. Miulli” dalle 18.00 alle 20.30” comunica il presidente del locale Gruppo FRATRES geom.

Antonio Pugliese. Invitiamo i nostri donatori abituali e i cittadini sensibili a donare il sangue.

Che aspetti? Dona pure tu… Ricordiamo che è necessario essere in buono stato di salute e condurre un

normale stile di vita, pesare più di 50 Kg ed avere un’età compresa tra i 18 e 65 anni. La donazione di

sangue è un’occasione di solidarietà da non perdere ma soprattutto un’opportunità per controllare attraverso

la donazione del sangue il proprio stato di salute”.

E’ inoltre possibile donare dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 c/o Centro Trasfusionale del

Miulli. Ai donatori è garantito succo, merendina e parcheggio gratuito”.

Per ulteriori informazioni non esiste a contattare il Gruppo Fratres Acquaviva delle Fonti

sede sociale c/o Biblioteca Comunale, Presidente: Antonio Pugliese cell. 3395849664, Amministratore: prof.

Filippo Tribuzio: 3332958414 e-mail: fratres.acquaviva@alice.it.

Fratres Acquaviva: Il 5 maggio al Miulli c’è la serale http://www.acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/7342-fratres-acquav...



 

Bari, la MSC Orchestra sbarca con carico di 
materassi per i più bisognosi: l’appello di 
InConTra 

La Redazione 2 Mag 2016 

 

Con la nave da crociera Orchestra è arrivato questa mattina al porto di Bari il secondo carico degli 
oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale Msc ha scelto di devolvere all’Associazione 
di volontariato InConTra. 

L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di quest’altra grande impresa per la lotta 
allo spreco che la vedrà impegnata sino a fine luglio, ha premura di rilanciare l’appello pubblico per 
la condivisione dei materassi con qualsiasi altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla 
solidarietà verso i più bisognosi. Chiunque fosse interessato è invitato a scrivere all’email 
associazione.incontra@gmail.com. 

Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da 
rispettare da parte della Compagnia navale Msc sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui arrivarono 
centoquaranta pezzi. 

Garante dell’operazione il vicesindaco di Bari Vincenzo Brandi, mentre la Ladisa Ristorazione Spa 
ha messo a disposizione i suoi autocarri. 

http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/la-redazione/�
mailto:associazione.incontra@gmail.com�
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/�
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/la-redazione/�
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MSC devolve 1800 materassi all’associazione InConTra 

 
 

Previsto per oggi l’arrivo del carico di 1800 materassi che la compagnia MSC Crociere 
devolverà all’associazione di volontariato InConTra 

È previsto per la mattinata di oggi l’arrivo al porto di Bari della nave da crociera Orchestra, che porterà il 
secondo carico degli oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale MSC Crociere ha scelto di 
devolvere all’Associazione di volontariato InConTra. 

Le operazioni di carico e scarico si svolgeranno presso le strutture della Fiera del Levante e saranno condotte dai 
volontari di InConTra. Al termine delle operazioni preliminari, gli stessi volontari procederanno alle prime 
condivisioni con altre organizzazioni del terzo settore territoriali. A ritirare i primi cento materassi donati da 
MSC, cinquanta a testa, la Cooperativa Sociale CAPS e l’Onlus Comunità Emmanuel di Triggiano. 

Si tratta solo della prima fase embrionale dell’ennesima iniziativa portata avanti dall’Associazione di volontariato 
InConTra per dare impulso e risalto alla lotta agli sprechi che la vedrà impegnata sino a fine luglio. L’intento è 
quello di coinvolgere quanti più enti pugliesi possibili nella diffusione dei materassi donati da MSC, da 
essere a loro volta devoluti in beneficenza ai più bisognosi (ulteriori info sul sito dell’associazione InConTra o 
alla casella di posta elettronica associazione.incontra@gmail.com). 

Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da rispettare da parte 
della Compagnia navale MSC Crociere sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui arrivarono, sempre presso il 
porto di Bari, i primi centoquaranta pezzi da devolvere ai bisognosi. All’operazione hanno collaborato anche il 
Vice Sindaco della Città Metropolitana di Bari Vincenzo Brandi in veste di garante, la Ladisa Ristorazione Spa 
che ha messo a disposizione i suoi autocarri, l’Ente Fiera del Levante per la concessione di un padiglione per 
lo stoccaggio, gli uffici della Dogana di Bari e della Guardia di Finanza che hanno espletato tutte le pratiche 
burocratiche. 



 

Anche questo è stato trasportato dalla Msc Crociere. Subito consegnati alle associazioni 

Materassi per i senza tetto, arrivato a Bari il 
secondo carico 
Da redazione - Mag 2, 2016 

I materassi durante la fase di scarico dalla nave  

E’ arrivato stamattina al porto di Bari, con la nave da crociera Orchestra, il secondo carico degli 
oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale Msc ha scelto di devolvere all’Associazione 
di volontariato InConTra. 

Subito dopo le operazioni di carico e scarico condotte dai volontari, in Fiera del Levante ci saranno 
le prime condivisioni con altre organizzazioni del terzo settore territoriali. A ritirare cento 
materassi, cinquanta a testa, la Cooperativa Sociale CAPS e l’Onlus Comunità Emmanuel di 
Triggiano. 

L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di quest’altra grande impresa per la lotta 
allo spreco che la vedrà impegnata sino a fine luglio, ha premura di rilanciare l’appello pubblico per 
la condivisione dei materassi con qualsiasi altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla 
solidarietà verso i più bisognosi. Chiunque fosse interessato è invitato a scrivere all’email 
associazione.incontra@gmail.com. 

Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da 
rispettare da parte della Compagnia navale Msc sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui arrivarono 
centoquaranta pezzi. Meriti dell’operazione vanno anche al Vice Sindaco della Città Metropolitana 
di Bari Vincenzo Brandi in veste di garante, alla Ladisa Ristorazione Spa che ha messo a 
disposizione i suoi autocarri, l’Ente Fiera del Levante per la concessione di un padiglione ove 
stoccare, agli uffici della Dogana di Bari e della Guardia di Finanza che hanno seguito tutte le 
pratiche burocratiche. 
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Bari – Fiera del Levante: Oggi la distr
dei materassi donati da Msc Crociere
 
 

 
 
Nella mattinata di lunedì 2 maggio 2016, arriverà al porto di Bari con la nave da crociera 
Orchestra il secondo carico degli oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale 
Msc ha scelto di devolvere all’Associazione di volontariato InConTra. In Fiera del Levante, 
intorno alle ore 13,00, subito dopo le operazioni di carico e scarico condotte dai volontari, ci 
saranno le prime condivisioni con altre organizzazioni del terzo settore te
cento materassi, cinquanta a testa, la Cooperativa Sociale CAPS e l’Onlus Comunità 
Emmanuel di Triggiano. L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di 
quest’altra grande impresa per la lotta allo spreco che la vedrà 
ha premura di rilanciare l’appello pubblico per la condivisione dei materassi con qualsiasi 
altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla solidarietà verso i più bisognosi. 
Chiunque fosse interessato è invitato 
Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da 
rispettare da parte della Compagnia navale Msc sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui 
arrivarono centoquaranta pezzi. Meriti dell’operazione vanno anche al Vice Sindaco della 
Città Metropolitana di Bari Vincenzo Brandi in veste di garante, alla Ladisa Ristorazione 
Spa che ha messo a disposizione i suoi autocarri, l’Ente Fiera del Levante per la concessio
di un padiglione ove stoccare, agli uffici della Dogana di Bari e della Guardia di Finanza 
che hanno seguito tutte le pratiche burocratiche.
 

Redazione 

Fiera del Levante: Oggi la distr
dei materassi donati da Msc Crociere

Nella mattinata di lunedì 2 maggio 2016, arriverà al porto di Bari con la nave da crociera 
Orchestra il secondo carico degli oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale 

celto di devolvere all’Associazione di volontariato InConTra. In Fiera del Levante, 
intorno alle ore 13,00, subito dopo le operazioni di carico e scarico condotte dai volontari, ci 
saranno le prime condivisioni con altre organizzazioni del terzo settore te
cento materassi, cinquanta a testa, la Cooperativa Sociale CAPS e l’Onlus Comunità 
Emmanuel di Triggiano. L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di 
quest’altra grande impresa per la lotta allo spreco che la vedrà impegnata sino a fine luglio, 
ha premura di rilanciare l’appello pubblico per la condivisione dei materassi con qualsiasi 
altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla solidarietà verso i più bisognosi. 
Chiunque fosse interessato è invitato a scrivere all’email associazione.incontra@gmail.com. 
Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da 
rispettare da parte della Compagnia navale Msc sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui 

toquaranta pezzi. Meriti dell’operazione vanno anche al Vice Sindaco della 
Città Metropolitana di Bari Vincenzo Brandi in veste di garante, alla Ladisa Ristorazione 
Spa che ha messo a disposizione i suoi autocarri, l’Ente Fiera del Levante per la concessio
di un padiglione ove stoccare, agli uffici della Dogana di Bari e della Guardia di Finanza 
che hanno seguito tutte le pratiche burocratiche. 

Fiera del Levante: Oggi la distribuzione 
dei materassi donati da Msc Crociere 

Nella mattinata di lunedì 2 maggio 2016, arriverà al porto di Bari con la nave da crociera 
Orchestra il secondo carico degli oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale 

celto di devolvere all’Associazione di volontariato InConTra. In Fiera del Levante, 
intorno alle ore 13,00, subito dopo le operazioni di carico e scarico condotte dai volontari, ci 
saranno le prime condivisioni con altre organizzazioni del terzo settore territoriali. A ritirare 
cento materassi, cinquanta a testa, la Cooperativa Sociale CAPS e l’Onlus Comunità 
Emmanuel di Triggiano. L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di 

impegnata sino a fine luglio, 
ha premura di rilanciare l’appello pubblico per la condivisione dei materassi con qualsiasi 
altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla solidarietà verso i più bisognosi. 

a scrivere all’email associazione.incontra@gmail.com. 
Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da 
rispettare da parte della Compagnia navale Msc sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui 

toquaranta pezzi. Meriti dell’operazione vanno anche al Vice Sindaco della 
Città Metropolitana di Bari Vincenzo Brandi in veste di garante, alla Ladisa Ristorazione 
Spa che ha messo a disposizione i suoi autocarri, l’Ente Fiera del Levante per la concessione 
di un padiglione ove stoccare, agli uffici della Dogana di Bari e della Guardia di Finanza 



Solidarietà a Bari, Msc Crociere e InConTra: arriva il secondo carico e ... http://www.giornaledipuglia.com/2016/05/solidarieta-bari-msc-crociere...



 
 

Antonio Curci 2 maggio 2016  

MSC Crociere dona a InConTra 1800 materassi per i bisognosi 

 

Nella mattinata di lunedì 2 maggio 2016, è arrivata al porto di Bari con la nave da crociera Orchestra il 
secondo carico degli oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale Msc ha scelto di devolvere 
all’Associazione di volontariato InConTra. 

In Fiera del Levante, intorno alle ore 13,00, subito dopo le operazioni di carico e scarico condotte dai 
volontari, ci sono state le prime condivisioni con altre organizzazioni del terzo settore territoriali. A ritirare 
cento materassi, cinquanta a testa, la Cooperativa Sociale CAPS e l’Onlus Comunità Emmanuel di 
Triggiano. 

L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di quest’altra grande impresa per la lotta allo 
spreco che la vedrà impegnata sino a fine luglio, ha premura di rilanciare l’appello pubblico per la 
condivisione dei materassi con qualsiasi altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla solidarietà 
verso i più bisognosi. Chiunque fosse interessato è invitato a scrivere 
all’email associazione.incontra@gmail.com. 

Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da rispettare da 
parte della Compagnia navale Msc sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui arrivarono centoquaranta pezzi. 
Meriti dell’operazione vanno anche al Vice Sindaco della Città Metropolitana di Bari Vincenzo Brandi in 
veste di garante, alla Ladisa Ristorazione Spa che ha messo a disposizione i suoi autocarri, l’Ente Fiera del 
Levante per la concessione di un padiglione ove stoccare, agli uffici della Dogana di Bari e della Guardia di 
Finanza che hanno seguito tutte le pratiche burocratiche. 

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Bari, Vincenzo Brandi: “Dobbiamo ringraziare prima di tutto 
l’MSC Crociere che si è resa disponibile a consegnare attraverso l’Associazione di 
volontariato InConTra milleottocento materassi a favore delle associazioni che ne hanno bisogno, a favore 
della Croce Rossa, delle strutture di accoglienza come Andromeda ed altre che verrano indicate dal 
Welfare. Un grande grazie all’Associazione InConTra, alla Ladisa che ha messo a disposizione i propri 
mezzi per il trasferimetno di questi materassi, alla Fiera del Levante che ha concesso di collocarli all’interno 
di un padiglione.” 

Il Presidente dell’Associazione di volontariato InConTra, Gianni Macina ha così commentato: 

“E’ bello quando un’Orchestra riesce a combinare una musica così sublime. Quando una grande 
multinazionale mostra segni di attenzione verso gli ultimi. Quando sono stato contattato da un responsabile 
della MSC sembrava che Bari fosse l’unico porto non raggiunto ancora da questo tipo di iniziativa. E’ bello 
sapere anche che grazie alla disponibilità della Dogana e degli Uffici della Guardia di Finanza questo 
materiale è stato messo a disposizione della nostra associazione e quindi di tutte le famiglie povere che 
seguiamo, e di tutte le altre realtà del terzo settore che lavora con noi in rete con noi, ma anche quelle che 
non lo fanno ancora le quale aderiranno a questa grande ridistribuzione.” 



  

  

 

Bari - Secondo carico di materassi che Msc Crociere dona all'Associazione di volontariato InConTra 

02/05/2016 

L’Associazione di volontariato InConTra rilancia l’appello pubblico per la condivisione dei milleottocento 
materassi donati dalla Msc Crociere. Lunedì 2 maggio in Fiera del Levante le prime distribuzioni nella rete del terzo 
settore.  
Bari, 1 maggio 2016  
Nella mattinata di lunedì 2 maggio 2016, arriverà al porto di Bari con la nave da crociera Orchestra il secondo 
carico degli oltre milleottocento materassi che la Compagnia navale Msc ha scelto di devolvere all’Associazione di 
volontariato InConTra.  
In Fiera del Levante, intorno alle ore 13,00, subito dopo le operazioni di carico e scarico condotte dai volontari, ci 
saranno le prime condivisioni con altre organizzazioni del terzo settore territoriali. A ritirare cento materassi, 
cinquanta a testa, la Cooperativa Sociale CAPS e l’Onlus Comunità Emmanuel di Triggiano.  
L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di quest’altra grande impresa per la lotta allo spreco che 
la vedrà impegnata sino a fine luglio, ha premura di rilanciare l’appello pubblico per la condivisione dei materassi 
con qualsiasi altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla solidarietà verso i più bisognosi. Chiunque 
fosse interessato è invitato a scrivere all’email associazione.incontra@gmail.com.  
Le attività di recupero dei materassi da dismettere per esigenze di alti standard qualitativi da rispettare da parte della 
Compagnia navale Msc sono iniziate lunedì 25 aprile, data in cui arrivarono centoquaranta pezzi. Meriti 
dell’operazione vanno anche al Vice Sindaco della Città Metropolitana di Bari Vincenzo Brandi in veste di garante, 
alla Ladisa Ristorazione Spa che ha messo a disposizione i suoi autocarri, l’Ente Fiera del Levante per la 
concessione di un padiglione ove stoccare, agli uffici della Dogana di Bari e della Guardia di Finanza che hanno 
seguito tutte le pratiche burocratiche. 

  

 



 
 
02-05-16 

Incontro informativo sul Parkinson al centro diurno 

“Lasciati Raccontare” 

Scritto da Alessia La Notte 

 

E tu che ne sai di Parkinson? 

Continuano gli incontri informativi su questa malattia neurodegenerativa, promossi dall’associazione 
Parkinson Puglia Onlus. 

In questo appuntamento, con inizio alle ore 18:30, presso il centro diurno “Lasciati Raccontare”, relazionerà 
la fisiatra Loredana Amoruso. 

Al termine sarà possibile porre domande e chiedere informazioni alla specialista. 



Le Mafie di Puglia, il 3 maggio al Cinema Esedra di Bari

2 maggio 2016 Altri Eventi, Bari, Eventi

BARI  –  Penelope  Italia  Onlus  organizza  e
partecipa,  insieme a Penelope Puglia,  Asd San Giuseppe Madonnella (sez.  cultura)  e Gens
Nova, l’incontro su “Le mafie di Puglia” in programma martedì 3 maggio alle 18.45 al Cinema
Esedra  di  Bari  (largo  Mons.  Curi  n.  17,  adiacente  Chiesa  di  San  Giuseppe  quartiere
Madonnella).

Alla tavola rotonda parteciperanno:
– dott. Marco D’Agostino, Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bari
– prof. avv. Antonio Maria La Scala, presidente nazionale Penelope Italia e Gens Nova, docente
di diritto penale alla Lum Jean Monnet
– avv. Attilio Simeone, consulente della consulta nazionale anti usura

INFO – Gens Nova Onlus (www.gensnova.com). Penelope Italia Onlus – Territoriale Puglia
Onlus (www.penelopeitalia.org).

Le Mafie di Puglia, il 3 maggio al Cinema Esedra di Bari http://www.puglianews24.eu/le-mafie-puglia-3-maggio-al-cinema-esed...
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Un Mondo per Tutti porta in scena il “teatro 

accessibile”: al Garibaldi va in scena “Sappi 

che è un sogno” 
Cultura // Scritto da Serena Ferrara // 2 maggio 2016  

 

Appuntamento sabato 7 maggio alle ore 20.00  

Accessibilità e Sostenibilità Teatrale. Trae ispirazione da un noto brano composto per la 
Disney (“I sogni son desideri di felicità”), il titolo dello spettacolo scritto e diretto da Paolo 
Monopoli, presidente dell’associazione “Un mondo per tutti” per i suoi ragazzi affetti da 
disabilità. 

 “Sappi che è un Sogno”  è un invito all’ottimismo, a coltivare sogni e realizzare le aspirazioni 
anche di fronte ad ostacoli insormontabili. «Attraverso la magia che avvolge lo scenario 
teatrale, con una sorta di fatato incantesimo, vogliamo dar vita a questi sogni, affinché non 
rimangano impantanati nell’oscura fanghiglia dell’utopia sociale. Con questo progetto si 
vuole continuare il percorso teatrale già avviato da più di un anno. La porta aperta con 
“Strani dialoghi Strani” ora è alle nostre spalle, siamo parte integrante del magico mondo 
del teatro. Interpretiamo le nostre storie con la giusta misura che ci consente di proseguire 
sulla lunga strada della crescita sociale». 

Dieci ragazzi diversamente abili maggiorenni, tra cui una donna, sette normodotati, affiancati 
da due figure professionali (esperte in metodologia Cognitiva – Comportamentale) daranno 
vita a una commedia brillante dove il “protagonista” è il sogno coltivato in ogni disabilità. 

L’appuntamento con il “teatro accessibile” è fissato alle ore 20.00 di sabato 7 maggio presso 
il Teatro Garibaldi. 



Un Mondo per Tutti I sogni son desideri di felicità

© n.c.

Bisceglie - lunedì 02 maggio 2016 Attualità

L'evento

“Sappi che è un Sogno”, il nuovo spettacolo di
“Un Mondo per Tutti”
Commedia brillante dove il protagonista è il sogno coltivato in ogni disabilità

di LA REDAZIONE

«“I sogni son desideri di felicità” così recitava una nota canzone

che, come magia, realizzava le aspirazioni di chi nella propria

vita incontrava ostacoli insormontabili. Anche noi coltiviamo i

nostri sospirati Sogni e, attraverso la magia che avvolge lo

scenario teatrale, con una sorta di fatato incantesimo, vogliamo

dargli vita affinché non rimangano impantanati nell’oscura

fanghiglia dell’utopia sociale».

E' quanto si legge nella nota diffusa dall'associazione "Un mondo

per tutti" per annunciare un appuntamento straordinario in

programma sabato 7 maggio alle 20:00 presso il Teatro Garibaldi

di Bisceglie.

«Con “Sappi che è un Sogno” - spiegano gli organizzatori - si

vuole continuare il percorso teatrale già avviato da più di un

anno. La porta aperta con “Strani dialoghi Strani” ora è alle

nostre spalle, siamo parte integrante del magico mondo del

teatro. Interpretiamo le nostre storie con la giusta misura che ci

consente di proseguire sulla lunga strada della crescita sociale.

Dieci ragazzi diversamente abili maggiorenni, tra cui una donna,

sette normodotati, affiancati da due figure Professionali (esperte

in metodologia Cognitiva - Comportamentale) daranno vita a una commedia brillante dove il “Protagonista” è il

sogno coltivato in ogni disabilità. Come magia, vedremo materializzarsi i vari scenari collegati ai sogni di ogni

ragazzo».

Un appuntamento da non perdere.

Bisceglie: “Sappi che è un Sogno”, il nuovo spettacolo di “Un Mondo ... http://www.bisceglielive.it/news/Attualita/423750/news.aspx



 

AGE Trani presenta il progetto “Il Raggio Verde”. Conferenza sabato 
7 maggio, ore 11, auditorium San Luigi.

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, lunedì 2 magg

 

La sottoscritta Anna Brizzi, in qualità di Presidente dell’A.Ge.

alla conferenza stampa del Progetto “Il Raggio Verde” 

L'auditorium della Chiesa San Luigi.   

L’A.Ge. – Associazione Genitori di Trani opera da oltre dieci anni a sostegno delle famiglie offrendo sostegno sociale, 

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

Con il progetto: “ Il Raggio Verde” intende sensibilizzare alla prevenzione come amore e cura di sé in prima persona, 

senza deleghe o rassegnazioni, promuovendo la cult

comunità. 

Il progetto nasce dalla riflessione di un gruppo di donne operate al seno ed in terapia, disponibili a condividere la 

propria esperienza con altre donne in difficoltà per valorizzar

per condividere  la propria esperienza in particolare con donne in difficoltà, per valorizzarne le risorse e le potenzialità 

presenti in ognuna.   

“Il Raggio Verde” è stato avviato lo scorso sabato 19 marz

donna capace di andare oltre il ricordo e le manifestazioni solitamente previste per l’8 marzo.

La conferenza stampa di presentazione del progetto prevederà la partecipazione di tutti gli attori i

(nutrizionista, oncologo, psicologa- psicoterapeuta). 

“Il Raggio Verde”, vincitore di un contributo della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro che 

opera nella lotta ai tumori del seno dal 2000 su tutto il territorio

Dirette destinatarie saranno donne operate di tumore al seno che potranno usufruire di un percorso personalizzato di 

consulenza nutrizionale e di un percorso di riconoscimento e riappropriazione del loro 

Metodo Feldenkrais 

Seguirà la  realizzazione di un cortometraggio.

Altri destinatari, coinvolti in una seconda fase progettuale, saranno invece

anno scolastico, potranno partecipare ad incontri di informazione nutrizionale per consentire, sin dalla giovane età, 

un’adeguata prevenzione e l’adozione di stili di vita sani.

Per gli stessi ragazzi è stata prevista una giornata info/formativa con la partecipazione di un nutrizionista, di u

psicologa- psicoterapeuta e la testimonianza del gruppo donne.

Il Progetto si concluderà con un convegno .

 

In Fede Anna Brizzi Presidente A.Ge. Trani

AGE Trani presenta il progetto “Il Raggio Verde”. Conferenza sabato 
7 maggio, ore 11, auditorium San Luigi. 

Trani, lunedì 2 maggio 2016  

La sottoscritta Anna Brizzi, in qualità di Presidente dell’A.Ge.- Associazione Genitori di Trani

l Raggio Verde”  che si terrà  Sabato 7 Maggio 2016 dalle ore 11,00 presso 

Associazione Genitori di Trani opera da oltre dieci anni a sostegno delle famiglie offrendo sostegno sociale, 

finalizzato a migliorarne la qualità della vita e prevenire e ridurre i rischi sociali.

Con il progetto: “ Il Raggio Verde” intende sensibilizzare alla prevenzione come amore e cura di sé in prima persona, 

senza deleghe o rassegnazioni, promuovendo la cultura della solidarietà e la partecipazione attiva alla vita della 

Il progetto nasce dalla riflessione di un gruppo di donne operate al seno ed in terapia, disponibili a condividere la 

propria esperienza con altre donne in difficoltà per valorizzare le risorse e le potenzialità presenti in ognuna, 

la propria esperienza in particolare con donne in difficoltà, per valorizzarne le risorse e le potenzialità 

“Il Raggio Verde” è stato avviato lo scorso sabato 19 marzo con un Flash Mob finalizzato ad offrire una visione della 

donna capace di andare oltre il ricordo e le manifestazioni solitamente previste per l’8 marzo.

La conferenza stampa di presentazione del progetto prevederà la partecipazione di tutti gli attori i

psicoterapeuta).   

“Il Raggio Verde”, vincitore di un contributo della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro che 

opera nella lotta ai tumori del seno dal 2000 su tutto il territorio nazionale, realizzerà il progetto in diverse fasi.

Dirette destinatarie saranno donne operate di tumore al seno che potranno usufruire di un percorso personalizzato di 

consulenza nutrizionale e di un percorso di riconoscimento e riappropriazione del loro “nuovo corpo” attraverso il 

realizzazione di un cortometraggio. 

Altri destinatari, coinvolti in una seconda fase progettuale, saranno invece  gli studenti delle classi V che, nel prossimo 

ad incontri di informazione nutrizionale per consentire, sin dalla giovane età, 

un’adeguata prevenzione e l’adozione di stili di vita sani. 

Per gli stessi ragazzi è stata prevista una giornata info/formativa con la partecipazione di un nutrizionista, di u

psicoterapeuta e la testimonianza del gruppo donne. 

Il Progetto si concluderà con un convegno . 

In Fede Anna Brizzi Presidente A.Ge. Trani 

AGE Trani presenta il progetto “Il Raggio Verde”. Conferenza sabato 

Associazione Genitori di Trani INVITA  a partecipare 

Sabato 7 Maggio 2016 dalle ore 11,00 presso 

Associazione Genitori di Trani opera da oltre dieci anni a sostegno delle famiglie offrendo sostegno sociale, 

finalizzato a migliorarne la qualità della vita e prevenire e ridurre i rischi sociali. 

Con il progetto: “ Il Raggio Verde” intende sensibilizzare alla prevenzione come amore e cura di sé in prima persona, 

ura della solidarietà e la partecipazione attiva alla vita della 

Il progetto nasce dalla riflessione di un gruppo di donne operate al seno ed in terapia, disponibili a condividere la 

e le risorse e le potenzialità presenti in ognuna, 

la propria esperienza in particolare con donne in difficoltà, per valorizzarne le risorse e le potenzialità 

o con un Flash Mob finalizzato ad offrire una visione della 

donna capace di andare oltre il ricordo e le manifestazioni solitamente previste per l’8 marzo. 

La conferenza stampa di presentazione del progetto prevederà la partecipazione di tutti gli attori in esso coinvolti 

“Il Raggio Verde”, vincitore di un contributo della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro che 

nazionale, realizzerà il progetto in diverse fasi. 

Dirette destinatarie saranno donne operate di tumore al seno che potranno usufruire di un percorso personalizzato di 

“nuovo corpo” attraverso il 

gli studenti delle classi V che, nel prossimo 

ad incontri di informazione nutrizionale per consentire, sin dalla giovane età, 

Per gli stessi ragazzi è stata prevista una giornata info/formativa con la partecipazione di un nutrizionista, di una 



 

Andria scelta per la 9^ edizione dell’Happening del volontariato:  
il 7 maggio appuntamento in Largo Torneo con 30 associazioni 

Aggiunto da Redazione il 3 maggio 2016  

 Nella foto: l’edizione 2013 

Condividere la bellezza di fare il bene per il bene comune, per la crescita delle comunità, per contagiare la cittadinanza 
di un senso di reciprocità che solo può produrre coesione sociale. È questo il senso dell’Happening del volontariato 
che rimane un punto fermo negli anni e che il prossimo 7 maggio 2016 raggiungerà la 9ᵃ edizione.  

L’Happening, realizzato dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” in collaborazione con l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti – Umberto I” di Andria, rappresenta un evento che le associazioni 
ricadenti nell’area della ex provincia di Bari a nord del capoluogo chiedono venga rinnovato per i risultati positivi di cui 
è portatore, risultati condivisi dalle amministrazioni patrocinanti – il Comune di Andria, la Provincia Bat e l’Asl Bat – : 
dalla prima edizione ad oggi sono state 256 le associazioni che hanno aderito alla manifestazione e migliaia i visitatori e 
gli studenti partecipanti delle scuole coinvolte.  

Quest’anno, come da consuetudine, la giornata si svilupperà in due momenti. Il primo, alle ore 10.00, vedrà lo 
svolgimento del convegno dal titolo “Solo uno sguardo gratuito può ridestare la persona” presso l’Auditorium  
dell’IISS “R. Lotti – Umberto I” (via Cinzio Violante 1). Interverranno Silvio Cattarina, psicologo e presidente della 
comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti “L’imprevisto” di Pesaro, con la partecipazione di alcuni 
ragazzi della comunità, e la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco.  

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, l’ingresso della Villa Comunale, in Largo XXV Aprile , sarà invaso da 30 
Associazioni di volontariato che intratterranno i visitatori con le presentazioni delle loro attività, distribuendo 
materiale informativo, ma anche con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. È questo un momento importante per il 
mondo associazionistico perché può intrecciare nuove relazioni con le persone, avvincendole alla propria causa, può 
trovare nuovi volontari e sostenitori, diffondere la cultura solidale, nonché intessere nuovi rapporti e collaborazioni tra 
le associazioni stesse.   

A conclusione della giornata, alle ore 20.00, anche quest’anno si darà vita allo spettacolo “Notte dei Talenti”, che tanto 
successo ha riscosso negli anni passati perché è un modo nuovo di avvicinare i giovani al volontariato: sono le 
associazioni a patrocinare i gruppi musicali, i ragazzi e gli studenti dilettanti che potranno esibirsi su un palco portando 
la loro arte ma, anche, scoprendo una dimensione nuova, quella della solidarietà e della gratuità. 

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” dichiara: “Quest’anno abbiamo voluto porre al centro della riflessione 
dell’Happening del Volontariato il cambiamento che solo uno sguardo gratuito può produrre in una persona, quando 
tutta la realtà sembra non offrire vie di salvezza e di riscatto. Solo se si è investiti dall’amore incondizionato di chi offre 
la propria amicizia senza nulla chiedere in cambio, anche nella persona più disperata si accende un moto di vita e di 
possibile salvezza. È questo lo sguardo proprio dei volontari grazie ai quali tanti angoli bui della comunità possono 
essere illuminati e non perdersi nella disperazione che produce sacche di sofferenza e di amarezza. Ai volontari si deve 
non solo la risposta ai bisogni materiali delle persone in difficoltà, ma innanzitutto la diffusione di una cultura della 
gratuità che produce coesione sociale e bene comune. Manifestazioni come l’Happening del Volontariato vogliono 
essere lo strumento a loro disposizione per celebrare la bellezza e l’incisività della gratuità e per fare emergere questa 
ricchezza insita in ogni uomo.” 
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Si chiama “Qua la mano” il nuovo im-

pegno dell’A.D.A. Bari (Associazione per

i Diritti dell’Anziano) contro l’Alzheimer

ed i suoi problemi. Si comincia oggi con

una tavola rotonda dal tema, appunto

“Qua la mano – Conoscere l’Alzheimer:

metodologie e buone prassi d’inter -

vento” nella quale si confronteranno gli

esperti del settore con l’intento di spie-

gare come affrontare una patologia che

coinvolge anche i parenti del malato.

L’appuntamento, organizzato in colla-

borazione con la Uil Pensionati Puglia e

con Alzheimer Italia Bari, si terrà oggi

alle 10 alla Parrocchia Sacro Cuore di

via Cardassi, 13 a Bari. Dopo l’introdu -

zione ai lavori di Ambrogio Aquilino, già

dirigente Ares Puglia, e il saluto del sin-

daco Antonio Decaro, previsti gli inter-

venti, tra gli altri, del presidente della

Commissione Pari Opportunità del Co-

mune di Bari, Alessandra Anaclerio; del

consulente assessorato al Welfare della

Regione Puglia, Piero D’Argento; del

parroco del Sacro Cuore, mons. Dome-

nico Falco; del direttore generale della

Asl Foggia, Vito Piazzolla.

OGGI AL SACRO CUORE

“Qua la mano”

un dibattito

sul dramma

Alzheimer
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LA STORIA
SANITÀ PUBBLICA, CASO ESEMPLARE

LA CAUSA LEGALE
Ha visto contrapposte le ragioni della
donna a quelle della Asl Bt: al centro la
possibilità o meno di curarsi in Italia

IL DIRITTO ALLA SALUTE
L’ostacolo più grande da superare è stato
il riconoscimento del diritto primario alla
salute riconosciuto dalla Costituzione

Malattie rare, una battaglia vinta
Riconosciuto il rimborso ad una donna colpita dalla sindrome «Arnold Chiari»

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Ha vinto una lun-
ga “batta glia” legale contro la Asl
Bt per far affermare il riconosci-
mento del diritto al rimborso delle
spese sostenute per le cure all’este -
ro, anche per la rara patologia che
ha colpito lei ed i suoi tre figli. E,
ciò che è più importante, a far
arrestare la progressione della
malattia. Cinque anni fa la “Gaz -
z etta” raccontò il caso di una si-
gnora di Bisceglie affetta dalla ra-
ra sindrome di Arnold-Chiari alla
quale veniva opposto il diniego al
rimborso delle esosa spesa per cu-
rarsi presso un centro specializ-
zato in Spagna. Il mancato rilascio
della relativa autorizzazione dalla
Asl Bt veniva giustificato dalla
presenza in Italia di strutture sa-
nitarie specializzate per la cura di
tale malattia, sopprimendo di fat-
to un diritto di scelta. Infatti la

signora sosteneva che in Italia
vengono applicate tecniche di in-
tervento chirurgico completa-
mente diverse e rischiose. Fu così
avviata una causa legale.

«Ciò che ebbe risonanza all’epo -
ca dei fatti fu la disparità di trat-
tamento da parte delle Asl delle
diverse Regioni e provincie ita-
liane tra pazienti affetti dalla me-
desima patologia e, pertanto era
legittimo chiedersi perché vi fos-
sero pazienti che ottenevano, age-
volmente, il nulla osta dalla pro-
pria Asl di competenza per potersi
operare in Spagna e altri pazienti
invece che ricevevano il diniego –
spiega l’avv. Carmela Anna Lisa
Albrizio, difensore della signora
biscegliese - anche la Regione Pu-
glia adottava criteri diversi, con-
cedendo il nulla osta ad alcuni pa-
zienti di Giovinazzo e di Lecce e

negandolo ad altri». A questo sen-
so di ingiustizia si univano la vo-
glia e la necessità di vincere la
malattia e di migliorare le con-
dizioni e la qualità della propria
vita. Così, nel frattempo, la signo-
ra sia pure con mille difficoltà eco-
nomiche (l’intervento è costato
circa 14 mila euro più spese di
viaggio e di soggiorno) è riuscita
ugualmente a recarsi in Spagna ed
a sottoporre se e tutti i suoi tre
figli, anch’essi affetti dalla mede-
sima malformazione genetica,
all’intervento chirurgico eseguito
con successo. Vi è stato un loro
visibile miglioramento clinico so-
prattutto a livello sintomatico.

«Nel corso della causa sono sor-
te difficoltà legate alla mancata
conoscenza della malformazione
di Arnold-Chiari, dei suoi sinto-

mi, delle sue conseguenze, da par-
te di alcuni dei nominati CTU, i
quali hanno coscientemente ri-
nunciato all’incarico – spie ga
l’avv. Albrizio - ma l’ostacolo più
grande da superare è stato il ri-
conoscimento del diritto primario
e fondamentale alla salute, ex art.
32 della Costituzione richiamato
anche dalla legge n. 595/85, in vir-
tù del quale sono previsti i criteri
di fruizione in forma indiretta di
prestazioni assistenziali presso
centri di altissima specializzazio-
ne all’estero in favore di cittadini
italiani residenti in Italia, per pre-
stazioni che non siano attenibili
nel nostro Paese tempestivamente
o in forma adeguata alla parti-
colarità del caso clinico, ossia la
prestazione che richiede procedu-
re, tecniche curative non praticate

ovvero attrezzature non presenti
nelle strutture italiane pubbliche
o convenzionate con il SSN».

C’è anche in supporto la Diret-
tiva sul diritto dei pazienti alle
cure trans-frontaliere adottata dal
Parlamento Europeo nel gennaio
2011. «Vi è un elemento di fon-
damentale importanza considera-
to nella valutazione del caso de
quo, ossia che la tecnica di inter-
vento operata in Spagna non è e
non potrà mai essere uguale a
quella presumibilmente eseguibi-
le c/o centri specializzati italiani –
dice l’avv. Albrizio - poiché tale
metodica è associata ad una serie
di indagini registrate con un mar-
chio, pertanto ciò che è chiamato a
fare il Centro Regionale di Rife-
rimento Malattie Rare presente in
ogni Regione e provincia, quando

deve esprimere il parere all’auto -
rizzazione di prestazioni in forma
indiretta, è unicamente quello di
verificare, dopo aver individuato
esattamente la natura della pre-
stazione sanitaria richiesta, se
quest’ultima sia offerta dal SSN,
quindi se vi siano strutture na-
zionali in grado di offrire insieme
alla prestazione di tipo chirurgico
richiesta anche un’assistenza ade-
guata agli standard della migliore
scienza medica presente all’e poca
dell’intervento, accordando in ca-
so contrario all’assistito, in assen-
za di altre circostanze ostative,
l’autorizzazione a curarsi all’este -
ro per ivi ottenere le cure neces-
sarie e non, invece, sindacare in
via autonoma sull’efficacia della
terapia prescelta sconfinando in
un eccesso di potere».

le altre notizie
B A R L E T TA

SCADENZA 4 MAGGIO

Fossato del Castello
bando per la concessione
n È stato pubblicato all’Albo Pre-

torio l’avviso, predisposto dal
settore Beni e Servizi Cultura-
li, con il quale l’Ente intende
dare in concessione il Fossato
del Castello per gli anni 2016 e
2017, eventualmente rinnova-
bili, per finalità di promozione
di attività culturali a favore
della popolazione attraverso la
realizzazione di manifestazio-
ni, eventi e spettacoli. Potran-
no partecipare al bando anche i
raggruppamenti temporanei
di concorrenti e associazioni
aventi finalità artistico–cultu -
rali di natura imprenditoriale,
con almeno un’esperienza do-
cumentabile, nell’ultimo quin-
quennio, maturata nella ge-
stione tecnico–org anizzativa
di spazi dedicati ad attività in
ambito artistico e musicale. Le
domande potranno essere pre-
sentate (tenendo conto di quan-
to indicato nell’avviso pubbli-
cato sul sito istituzionale
www.comune.barletta.bt.it do-
ve è scaricabile la modulistica
e la planimetria) entro le ore 13
del 4 maggio 2016 presso l’Uf -
ficio Protocollo del Comune di
Barletta, in corso Vittorio
Emanuele (piano terra, presso
l’URP) o con raccomandata po-
stale A/R.

L’APPELLO

Doni sangue all’Av i s
con un clic sul pc
n La sezione Avis di Barletta de-

dicata al «Professor Ruggiero
Lattanzio» presieduta dal dot-
tor Franco Marino comunica
che è possibile prenotare la do-
nazione su www.avisbarletta.it

Polo oncologico al «Mons. Dimiccoli»
il sostegno di Caracciolo e Mennea
Barletta, i due consiglieri regionali condividono la proposta della Direzione della Asl Bt

L’O S P E DA L E Il «Mons. Dimiccoli» di Barletta

l B A R L E T TA . Futuro dell’ospedale
«Mons. Dimiccoli», intervengono i consi-
glieri regionali Filippo Caracciolo e Rug-
giero Mennea che sollecitano il potenzia-
mento della struttura e delle attività per
valorizzarne la sua vocazione di polo on-
colo gico.

«Condividiamo a pieno la proposta della
Direzione Generale della ASL BT di ren-
dere l’Ospedale di Barletta il centro della
Rete Oncologica dell’Azienda Sanitaria
Locale della nostra provincia. Con la rea-
lizzazione di un nuovo corpo di fabbrica di
7 piani a completamento dell’Ospedale di
Barletta si darebbero finalmente risposte
per affrontare in maniera organica il
drammatico e continuo flusso di assistenza
extra regionale. Al completamento del Polo
Ospedaliero di Barletta si collega anche la
possibilità di sviluppare presso il ‘Dimic -
coli’ l’Ospedale di formazione delle disci-
pline sanitarie che nella nuova visione di
formazione universitaria è fondamentale.

Dal punto di vista urbanistico la struttura
di Barletta si presta perfettamente all’am -
pliamento strutturale: la creazione del ‘Pa -
lazzetto Chirurgico’ si potrebbe realizzare
in tempi brevi in quanto non richiede si-
gnificativi interventi di adeguamento delle
strutture edilizie e/o della dotazione tec-
nologica e visto che la sua costruzione non
comporterebbe la sospensione delle atti-
vità cliniche».

«Annunciamo - concludono i consiglieri
regionali Caracciolo e Mennea - la nostra
volontà di offrire il massimo supporto isti-
tuzionale all’iniziativa per la quale si rende
necessario un finanziamento complessivo
di 20 milioni di euro. In piena condivisione
con il Direttore Generale dell’ASL BT Dot-
tor Ottavio Narracci intendiamo dare se-
guito al rafforzamento dell’offerta sanita-
ria da mettere a disposizione dei cittadini
della Provincia di Barletta-Andria-Trani e
dei comuni limitrofi per innalzare gli stan-
dard di qualità delle cure ospedaliere».

ANDRIA DUE INCONTRI PREVISTI SABATO PROSSIMO

Pace in Medio Oriente
proseguono
le iniziative al «Nuzzi»

l ANDRIA . Dopo l’evento del 7 aprile scorso, dedicato alla
questione palestinese con il confronto ed il dialogo tra il pa-
lestinese Taysir Hasan e l’ebreo Marco Ramazzotti Stockel, il
Punto Pace di Pax Christi ed il liceo scientifico “R. Nuzzi”tor nano
ad approfondire la tematica con un nuovo appuntamento.

«Abbiamo ritenuto utile, ai fini di una articolata ed il più
possibile esaustiva documentazione sul groviglio dell’ing arbu-
gliata situazione mediorientale, risalire alla radice del contrasto»
affermano gli organizzatori in una nota. A Leo Fasciano, docente
di storia e filosofia nel liceo “Nuzzi”, sarà riservato il compito di
tratteggiare le vicende storiche dalla nascita del movimento
sionista sino al 1948; Franco Dinelli, componente del consiglio
nazionale di Pax Christi, focalizzerà modalità, implicanze e ri-
sultanze del processo di occupazione sistematica e pervicace, a
macchia di leopardo, dei territori assegnati dalle risoluzioni
dell’O.N.U. al popolo palestinese, già presente in Palestina prima
della nascita dello Stato d’Israele. L’incontro-dibattito è utile per
sgomberare il campo da ragionamenti per luoghi comuni rispetto
alla questione israelo-palestinese. I relatori interverranno, du-
rante la mattinata del 7 maggio, nell’auditorium del liceo scien-
tifico, consentendo agli studenti di usufruire di una lezione di
storia alternativa; nel pomeriggio, alle 17,30, presso il Museo
Diocesano, in via De Anellis, l’incontro sarà aperto al pubblico.

AV V. A L B R I Z I O
«Ciò che ebbe risonanza

all’epoca dei fatti fu la
disparità di trattamento»

DURO BRACCIO DI FERRO È stato quello tra
una donna e l’amministrazione della Asl Bt, il
tutto sul diritto al rimborso o meno sulle cure
necessarie per contrastare una malattia rara

.
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Parchi, il presidente dell’associazione nazionale Carabinieri 

di Bisceglie replica al blog di Mario Lamanuzzi 

Attualità // Scritto da La Redazione // 3 maggio 2016  

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l'intervento di Antonio Povia  

Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento di Antonio Povia, presidente dell’associazione nazionale 
Carabinieri di Bisceglie in risposta all’ultimo blog di Mario Lamanuzzi dal titolo “I parchi a Bisceglie e la 
misura del degrado in città”. 

«Salve Signor Mario Lamanuzzi, Sono Antonio Povia, presidente dell’associazione nazionale Carabinieri di 
Bisceglie, vorrei informarLa che il arco “Caduti di Nassiriya” (ex Misericordia) in Bisceglie, da quasi un 
mese, è stato dato in gestione alla nostra associazione. Sono immediatamente partiti i lavori di restauro del 
sito ivi esistente per ospitare l’associazione che rappresento, nel contempo, l’amministrazione comunale in 
concerto con lo scrivente, ha provveduto a ripulire il parco e le aiuole dove noi abbiamo piantato i fiori.  

In data 27 aprile abbiamo inaugurato all’interno un monumento dedicato ai caduti dell’Arma dei 
Carabinieri. Attualmente il parco è controllato a vista da personale dell’associazione ed i bambini e genitori 
che frequentano il parco sono soddisfatti e ringraziano il personale operante per la pulizia e la vivibilità che 
attualmente ha il parco. 

Saranno installate appena possibile altre giostrine per i bambini. Per quanto da Lei scritto nell’articolo, ho 
dedotto che da molto tempo non frequenta il parco. La invito a venire a farci visita ed a prendere un caffè 
con noi per osservare la bellezza attuale del parco “Caduti di Nassiriya”. La invito anche per il giorno 13 
maggio alle ore 09:00 per l’inaugurazione della nostra associazione. La saluto cordialmente». 

Mario Lamanuzzi risponde alla nota del presidente dell’ANC Bisceglie: 

«Gentile signor Povia, sì è vero, è da molto tempo che non frequento il Parco della Misericordia. Ci andavo 
spesso per portare mio figlio a giocare. Lui ora è già un po’ grande per quel tipo di giochi ma al Parco non 
ci andavo più soprattutto per non correre quei rischi di cui ho scritto nel blog. Faccio ammenda per non aver 
appreso che, come Lei informa, da quasi un mese la struttura sia stata affidata all’Associazione nazionale 
Carabinieri. La responsabilità del parco è passata da molti soggetti nel corso di questi ultimi anni e ha 
conosciuto, come ho scritto nel blog, anche periodi di buona gestione. Ciascuno di questi gestori cominciava 
la propria attività ripulendo il parco dalle erbacce e sistemando le aiuole. Esattamente come ha fatto 
recentemente l’Associazione da Lei presieduta. Speriamo bene». 



Martedì 3 maggio 2016VI I TRANI CITTÀ

VITA AMMINISTRATIVA
LO STATO DELLE «PARTECIPATE»

LA DISCUSSIONE
Il piano economico-finanziario per la
ricapitalizzazione dell’Amiu sarà all’esame
del Consiglio comunale di domani

«Contenziosi e vicende giudiziarie
elementi di criticità per l’Amiu»
Lo scrive Donato Madaro, l’advisor per la ricapitalizzazione dell’azienda

le altre notizie
TRANI

LA SEDUTA FISSATA PER DOMANI

Messa in sicurezza della discarica
all’esame dell’aula consiliare
n Il Consiglio comunale è convocato in via

straordinaria e d’urgenza domani, merco-
ledì 4 maggio, alle prima convocazione (la
seconda è fissata per lunedì 9 maggio, alla
stessa ora) per discutere il seguente punto
all’ordine del giorno: «Autorizzazione alla
Riduzione di capitale e Ricapitalizzazione
ex art. 2447 c.c. della società Amiu Spa, con
socio unico Comune di Trani. Esercizio del-
le azioni risarcitorie relative al procedi-
mento penale avente ad oggetto i reati am-
bientali correlati alla gestione della disca-
rica comunale amministrata da Amiu Spa.
Atto di indirizzo. Modifica statutaria. Atto
di indirizzo. Interventi di messa in sicurez-
za d’emergenza della discarica posta in lo-
calità Puro vecchio».

LA PRESENTAZIONE ALLA «BELVEDERE»

Un libro di ricordi alla Lega navale
nella rassegna «Quaderni tranesi»
n Oggi, martedì 3 maggio, alle 19, presso la ter-

razza Belvedere della sezione di Trani della
Lega navale, si terrà la presentazione del
nono volume della collana “Quaderni tra-
nesi”edita da Landriscina. Il volume che
sarà presentato si intitola “M’ar rcord”e
racconta della vita nel quartiere tra via san
Giorgio e porto, nel periodo che va dal 1958
al 1963. L’incontro culturale verrà condotto
da Vittorio Tolomeo e vedrà la partecipa-
zione del presidente della sezione di Trani
della Lega navale, Giuseppe D’Innella, del
vice presidente, Domenico Diomede, e del
consigliere con delega alla cultura, Andrea
Lovato. Previsto anche un divertente fuori
programma firmato da Enzo Guacci. Il ri-
cavato della vendita del libro andrà intera-
mente in beneficenza ad un’associazione lo-
cale, AmpoPuglia, che si occupa della lotta
contro i tumori.

INCONTRO AL CENTRO JOBEL

«In cosa l’adozione è diversa
dall’affidamento familiare?»
n Domenica, 8 maggio, alle 18 presso il centro

Jôbêl, l’associazione Anpil onlus, dedita al-
la cooperazione internazionale ed accredi-
tata per la formazione in materia di adozio-
ne, organizza un incontro informativo per
approfondire alcune delle principali tema-
tiche relative all’adozione. In cosa l’adozio -
ne è diversa dall’affidamento familiare? La
finalità dell’adozione è trovare un figlio per
due genitori, o due genitori per un figlio?
L’accoglienza del figlio adottivo, tra impor-
tanza del senso di appartenenza ed identi-
ficazione. La costruzione del legame affet-
tivo alla luce del vissuto di abbandono del
minore adottato. Per motivi organizzativi,
si richiede una conferma di partecipazione.

SEBASTIANO DI BARI RINUNCIA ALL’INCARICO

Revisori dei conti
si è dimesso
un componente
del Collegio

l TRANI. Nell’attesa del consiglio comunale di
domani, in merito alla ricapitalizzazione di
Amiu ed alle misure di messa in sicurezza della
discarica, si attende nelle prossime ore il parere
di un Collegio dei revisori dei conti monco, nel
frattempo, di uno dei componenti dello stesso
organismo. Infatti, il dottor Sebastiano Di Bari
ha comunicato formalmente al presidente del
consiglio comunale, Fabrizio Ferrante, di avere
rinunciato all’incarico per il quale era stato
estratto contestualmente con il presidente del
collegio, Giuseppe Laurino, ed il componente
ancora in carica, Antonio Cortese.

I motivi alla base delle dimissioni di Di Bari
non sono ancora noti, ma il suo passo indietro
non dovrebbe determinare ripercussioni sul
prossimo consiglio comunale e sull’eve n t u a l e,
successiva approvazione dei bilanci consuntivo e

previsionale. Infatti, la normativa in materia
prevede che, qualora un componente del Collegio
dei revisori dei conti rassegni le dimissioni, non
solo la presenza degli altri due garantisce il man-
tenimento del quorum e la legittimità del col-
legio, ma allo stesso modo, perché le dimissioni si
consolidino, è necessario che trascorrano qua-
rantacinque giorni, nel corso dei quali il com-
ponente dimissionario è comunque tenuto a ri-
lasciare un parere su qualsiasi provvedimento
venga sottoposto all’attenzione dell’org anismo.

Qualora le dimissioni di Di Bari, diventino, da
qui ad un mese e mezzo, definitive, al suo posto
subentrerebbe una delle riserve estratte lo scor-
so anno dalla Prefettura di Barletta Andria Tra-
ni: Antonio Bonaventura Galeone; Antonio Vito
Renna; Vincenzo Vendola; Riccardo Antro; Al-
fredo Caporizzi. [n.aur.]

DA ANNI ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E CITTADINI RIVENDICANO IL PASSAGGIO LIBERO

Disagi e problemi per gli accessi al mare
resi impraticabili da cancelli e sbarramenti

l TRANI . Le difficoltà di
liberare gli accessi al mare sul
litorale di levante, ed in par-
ticolare sul confine tra Trani e
Bisceglie, sono note da tempo.
Da anni associazioni ambien-
taliste e soggetti a vario titolo
si battono per invocare e ga-
rantire il passaggio libero ver-
so il mare. Molte strade pub-
bliche sono rese impraticabili
da cancelli e, se queste siano
private di diritto o se lo siano
diventate “sine titulo” non è
ancora chiaro. Alla base ci so-
no anche questioni di carattere
urbanistico e giuridico e, come
riferito recentemente dalla
Gazzetta, vi è agli atti anche un
ricorso, proposto presso il Tar
Puglia dalle proprietarie di un
terreno sito in quella zona con-
tro il dirigente dell’Area ur-
banistica, per la rimozione di
manufatti, cancelli e sbarre
ubicati su strade interne ad uso
pubblico collegante la ex ss16 e
la litoranea. Il Comune ha de-
ciso di resistere in giudizio.

«C’è stata un’ordinanza im-

pugnata, - conferma l’a s s e s s o re
all’ambiente, Michele di Gre-
gorio - che prevedeva, proprio
nell’ottica del recupero del trat-
to di costa sopra il lido Ma-
tinelle, la garanzia di due ac-
cessi liberi. Ispezioni, denunce,
sopralluoghi vanno bene, ma
poi bisogna fare i conti con la
legge: ebbene – spiega di Gre-
gorio -, il Pug prevede due stra-

de di accesso che conducano
dalla ex statale alla stradina
demaniale: faremo in modo
che, al netto del problema dei
ricorsi, si realizzino due stra-
dine pedonali tramite espropri.
Questa soluzione risolverebbe
in maniera definitiva il pro-
blema. E contiamo di realiz-
zare la stessa operazione anche
a ponente». [n.aur.]

l TRANI. È tutto pronto per la
prima festa patronale del 2016,
quella del Crocifisso di Colonna,
che chiuderà la «stagione dei pon-
ti» primaverili portando a Trani
oggi migliaia di persone per l’ac -
coglienza in porto del Sacro legno
cui la città è devota alla stessa
stregua del suo protettore, San Ni-
cola il Pellegrino. La giornata di
festa si apre, come tradizione, alle
8, dal molo San Nicola. A seguire,
giro per le vie della città del Gran
concerto bandistico “Ser ripier-
ro “, di Polignano a Mare. Nel frat-
tempo, al santuario di Santa Ma-
ria di Colonna, questo è il pro-
gramma delle sante messe: ore
6.30, celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal rettore, don Domenico
Gramegna; ore 7.30, celebrazione
eucaristica presieduta dal vicario
episcopale, don Mimmo De Toma;
ore 9, solenne celebrazione euca-
ristica presieduta dal vescovo,
Mons. Giovan Battista Pichierri;
ore 10.30, celebrazione eucaristica
presieduta dal vicario generale,
Mons. Savino Giannotti. Alle 12,
l’imbarco del Crocifisso, dal lido

Anmi, sul motopesca “Mariachia -
ra Daiana”, di Patrizio Tedeschi, a
devozione della ditta “Fat i m a
Mar mi”. Alle 12.30 l’arrivo in por-
to del Crocifisso. Dopo lo sbarco,
la solenne processione con l’in -
tervento di vescovo, Capitolo cat-
tedrale, clero, autorità civili e mi-
litari, confraternita di San Nicola
Pellegrino, associazione femmi-
nile “SS. Crocifisso“, Ordine se-

colare dei servi di Maria, che per-
correrà il seguente itinerario: mo-
lo Santa Lucia; via Banchina al
porto; via Statuti Marittimi; piaz-
za Quercia; via San Giorgio; piaz-
za della Repubblica; corso Vitto-
rio Emanuele; piazza Gradenico;
via Sant’Agostino; via Mario Pa-
gano; via Beltrani; piazza Duomo;
basilica cattedrale. Qui, alle 19,
celebrazione eucaristica.

NICO AURORA

l TRANI. «Un altro elemento di
criticità dal punto di vista gestio-
nale è rappresentato dalle vicende
giudiziarie che vedono Amiu coin-
volta sia come parte attrice, sia
come parte convenuta, in diversi
procedimenti giudiziari i cui esiti
potrebbero influenzarne i bilanci
futuri». Lo scrive l’advisor, Donato
Madaro, nel Piano economico fi-
nanziario rilasciato le scorse set-
timane in vista della ricapitaliz-
zazione di Amiu, che domani, mer-
coledì 4 maggio, sarà discussa dal
consiglio comunale. In realtà, la
prospettiva di influenzare i bilanci
futuri potrebbe essere anche po-
sitiva per l’azienda, nella misura in
cui, proprio nei giorni scorsi, da
Milano è arrivata una sentenza fa-
vorevole che potrebbe portare
u n’importante somma di denaro e,
di conseguenza, ossigeno puro nelle
casse della stessa Amiu. Si tratta di
u n’ordinanza, emessa dalla Settima
sezione civile del Tribunale del ca-
poluogo lombardo, presieduta da

Emilia Antenore, che ha condan-
nato Daneco Spa al pagamento, in
favore di Amiu, della somma di
1.964.841,04 euro, più le spese di lite,
per un contenzioso proposto
dall’azienda tranese a seguito del
mancato pagamento, da parte della
Daneco, dei ser-
vizi resi da Amiu
a seguito del con-
ferimento alla di-
scarica dei rifiuti
provenienti da al-
cuni comuni del-
la provincia di
Bari, che si ser-
vivano presso gli
impianti Daneco
e che, a seguito
dell’indisponibi -
lità di quelli, sula
base di ordinanze regionali, più vol-
te reiterate, iniziarono a conferire a
Trani dalla fine del 2012 fino alla
chiusura della discarica, avvenuta il
5 settembre 2014. Del contenzioso
aveva riferito l’amministratore uni-
co di Amiu, Alessandro Guadagnuo-
lo, nella relazione sul’esercizio dello

stesso 2014, chiuso con quel pesante
passivo di 4.700.000 che, adesso, bi-
sognerà ripianare con la ricapita-
lizzazione. Al passivo di Amiu, come
detto, hanno concorso anche i man-
cati pagamenti da parte di soggetti
che hanno utilizzato a vario titolo,

fino a quando è
stata attiva, la
discarica di
Trani per il
conferimento
dei rifiuti. Fra
questi Amiu
aveva avviato,
da tempo, le
oppor tune
azioni per ot-
tenere ingiun-
zioni di paga-
mento nei con-

fronti della società Daneco impian-
ti. Tale azienda «ha maturato un
debito – riferiva l’a m m i n i s t r at o re
unico non precisandone l’impor to-
per il servizio di smaltimento dei
rifiuti in discarica, eseguito in forza
di ordinanza del presidente della
Regione Puglia. Al riguardo, con

l’ausilio dei rispettivi difensori,
Amiu e Daneco impianti hanno con-
cordato un’ipotesi di transazione
sulla quale, dopo vari rinvii decisi
all’assemblea sociale, è intervenuta
la delibera dell’assemblea (del 26
maggio 2015, ndr), che ha respinto
l’ipotesi di una transazione». Una
scelta che, alla luce dei quasi 2
milioni che il Tribunale di Milano
ha disposto che si versino in favore
dell’Amiu, sembra si sia rivelata
quanto mai opportuna per tutelare
gli interessi della collettività tra-
nese, tenendo conto del fatto che
Amiu è azienda interamente par-
tecipata dal Comune di Trani. Ap-
pare prevedibile che Daneco im-
pugni il provvedimento, ma la pro-
spettiva di immettere 2 milioni di
euro nelle casse della società po-
trebbe maggiormente distendere, al-
la vigilia del consiglio comunale, un
clima evidentemente teso per la per-
cezione dell’enorme responsabilità
che il consiglio comunale è chia-
mato ad assumersi approvando la
ricapitalizzazione di una società in
forte deficit.

OGGI IN CITTÀ L’AFFLUSSO DI MIGLIAIA DI PERSONE PER L’ACCOGLIENZA IN PORTO DEL SACRO LEGNO

La festa del Crocifisso di Colonna
chiude la stagione dei ponti primaverili

BENE PUBBLICO Il litorale tra Trani e Bisceglie PRIMA FESTA PATRONALE Quella del Crocifisso, a Colonna

LA SEDE Dell’Amiu
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9^ Edizione Happening del Volontariato il 7 maggio 

ad Andria 
Festa itinerante dell’impegno solidale: convegni, stand, esibizioni, momenti ludici 

 

Condividere la bellezza di fare il bene per il bene comune, per la crescita delle comunità, per contagiare la 
cittadinanza di un senso di reciprocità che solo può produrre coesione sociale. È questo il senso 
dell’Happening del volontariato che rimane un punto fermo negli anni e che il prossimo 7 maggio 2016 
raggiungerà la 9^ edizione. 

L’Happening, realizzato dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” in collaborazione con l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti – Umberto I” di Andria, rappresenta un evento che le associazioni 
ricadenti nell’area della ex provincia di Bari a nord del capoluogo chiedono venga rinnovato per i risultati 
positivi di cui è portatore, risultati condivisi dalle amministrazioni patrocinanti, tra cui il Comune di Andria, la 
Provincia Bat e l’Asl Bat . Dalla prima edizione ad oggi sono state 256 le associazioni che hanno aderito alla 
manifestazione e migliaia i visitatori e gli studenti partecipanti delle scuole coinvolte. 

Quest’anno la giornata si svilupperà in due momenti. Il primo, alle ore 10.00, vedrà lo svolgimento del 
convegno dal titolo “Solo uno sguardo gratuito può ridestare la persona” presso l’Auditorium dell’IISS “R. 
Lotti – Umberto I” (via Cinzio Violante 1). Interverranno Silvio Cattarina, psicologo e presidente della 
comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti “L’imprevisto” di Pesaro, con la partecipazione 
di alcuni ragazzi della comunità, e la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, l’ingresso della Villa Comunale, in Largo XXV Aprile, sarà invaso 
da 30 Associazioni di volontariato che intratterranno i visitatori con le presentazioni delle loro attività, 
distribuendo materiale informativo, ma anche con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. È questo un 
momento importante per il mondo associazionistico perché può intrecciare nuove relazioni con le persone, 
avvincendole alla propria causa, può trovare nuovi volontari e sostenitori, diffondere la cultura solidale, 
nonché intessere nuovi rapporti e collaborazioni tra le associazioni stesse. 

A conclusione della giornata, alle ore 20.00, anche quest’anno si darà vita allo spettacolo “Notte dei Talenti”, 
che tanto successo ha riscosso negli anni passati perché è un modo nuovo di avvicinare i giovani al 
volontariato: sono le associazioni a patrocinare i gruppi musicali, i ragazzi e gli studenti dilettanti che 
potranno esibirsi su un palco portando la loro arte ma, anche, scoprendo una dimensione nuova, quella della 
solidarietà e della gratuità. 



 

Andria – Happening del volontariato: il sociale in festa
3 maggio, 2016 | scritto da Angela Zicolella
 

Giunge alla sua 9^ edizione l’Happening del volontariato
il bene per il bene comune, per la crescita delle comunità, per contagiare la cittadinanza di un senso di 
reciprocità che solo può produrre coesione sociale.

Il prossimo 7 maggio, l’evento, realizzato dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” in 
collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti 
patrocini del Comune di Andria, della Provincia Bat e Asl Bat, sarà pronto ad accogliere i sempre più 
numerosi visitatori e le associazioni aderenti. Ben 256 que
di questi nove anni. 

La giornata si articolerà in due momenti.

Alle ore 10.00, è previsto il convegno dal titolo “Solo uno sguardo gratuito può ridestare la 
persona” nell’Auditorium dell’IISS “R. Lotti 
presidente della comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti “L’imprevisto” di Pesaro, con 
la partecipazione di alcuni ragazzi della comunità, e la presidente del Csv “San Nicola”, R

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.00
invaso da 30 Associazioni di volontariato che intratterranno i visitatori con le presentazioni delle loro 
attività, distribuendo materiale informativo, ma anche con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici.

A conclusione della giornata, alle ore 20.00
avvicinare i giovani al volontariato: sono le associazioni a patrocinare i gruppi
studenti dilettanti che potranno esibirsi su un palco portando la loro arte ma, anche, scoprendo una 
dimensione nuova, quella della solidarietà e della gratuità.

“Quest’anno abbiamo voluto porre al centro della riflessione dell’H
cambiamento che solo uno sguardo gratuito può produrre in una persona, quando tutta la realtà sembra 
non offrire vie di salvezza e di riscatto
volontari si deve non solo la risposta ai bisogni materiali delle persone in difficoltà, ma innanzitutto la 
diffusione di una cultura della gratuità che produce coesione sociale e bene comune

Happening del volontariato: il sociale in festa
Angela Zicolella 

l’Happening del volontariato, un’occasione per condividere la bellezza di fare 
il bene comune, per la crescita delle comunità, per contagiare la cittadinanza di un senso di 

reciprocità che solo può produrre coesione sociale. 

, l’evento, realizzato dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” in 
one con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti – Umberto I” di Andria e con i 

patrocini del Comune di Andria, della Provincia Bat e Asl Bat, sarà pronto ad accogliere i sempre più 
numerosi visitatori e le associazioni aderenti. Ben 256 quelle che hanno aderito alla manifestazione nel corso 

La giornata si articolerà in due momenti. 

convegno dal titolo “Solo uno sguardo gratuito può ridestare la 
nell’Auditorium dell’IISS “R. Lotti – Umberto I”. Interverranno Silvio Cattarina, psicologo e 

presidente della comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti “L’imprevisto” di Pesaro, con 
la partecipazione di alcuni ragazzi della comunità, e la presidente del Csv “San Nicola”, R

ore 18.00, l’ingresso della Villa Comunale, in Largo XXV Aprile, sarà 
invaso da 30 Associazioni di volontariato che intratterranno i visitatori con le presentazioni delle loro 

ormativo, ma anche con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici.

ore 20.00, si terrà lo spettacolo “Notte dei Talenti”,
avvicinare i giovani al volontariato: sono le associazioni a patrocinare i gruppi musicali, i ragazzi e gli 
studenti dilettanti che potranno esibirsi su un palco portando la loro arte ma, anche, scoprendo una 
dimensione nuova, quella della solidarietà e della gratuità. 

Quest’anno abbiamo voluto porre al centro della riflessione dell’Happening del Volontariato il 
cambiamento che solo uno sguardo gratuito può produrre in una persona, quando tutta la realtà sembra 
non offrire vie di salvezza e di riscatto” – dichiara Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” 

solo la risposta ai bisogni materiali delle persone in difficoltà, ma innanzitutto la 
diffusione di una cultura della gratuità che produce coesione sociale e bene comune

Happening del volontariato: il sociale in festa 

 

, un’occasione per condividere la bellezza di fare 
il bene comune, per la crescita delle comunità, per contagiare la cittadinanza di un senso di 

, l’evento, realizzato dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola” in 
Umberto I” di Andria e con i 

patrocini del Comune di Andria, della Provincia Bat e Asl Bat, sarà pronto ad accogliere i sempre più 
lle che hanno aderito alla manifestazione nel corso 

convegno dal titolo “Solo uno sguardo gratuito può ridestare la 
Umberto I”. Interverranno Silvio Cattarina, psicologo e 

presidente della comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti “L’imprevisto” di Pesaro, con 
la partecipazione di alcuni ragazzi della comunità, e la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco. 

, l’ingresso della Villa Comunale, in Largo XXV Aprile, sarà 
invaso da 30 Associazioni di volontariato che intratterranno i visitatori con le presentazioni delle loro 

ormativo, ma anche con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. 

spettacolo “Notte dei Talenti”, un modo nuovo per 
musicali, i ragazzi e gli 

studenti dilettanti che potranno esibirsi su un palco portando la loro arte ma, anche, scoprendo una 

appening del Volontariato il 
cambiamento che solo uno sguardo gratuito può produrre in una persona, quando tutta la realtà sembra 

dichiara Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” – “Ai 
solo la risposta ai bisogni materiali delle persone in difficoltà, ma innanzitutto la 

diffusione di una cultura della gratuità che produce coesione sociale e bene comune“. 
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Torna anche quest’anno l’Happening del Volontariato 2016, che si terrà ad Andria sabato 7 
maggio. La giornata si aprirà alle 10:00 con il conv
può ridestare la persona presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“R. Lotti – Umberto I” (via Cinzio Violante 1). Interverrà Silvio Cattarina, psicologo e 
presidente della comunità di re
“L’imprevisto” di Pesaro, con la partecipazione di alcuni ragazzi della comunità.
In seguito, a partire dalle ore 18:00, presso l’ingresso della Villa Comunale in Largo XXV 
Aprile, le associazioni di volontar
con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. A conclusione della giornata, alle 20:00, 
volontari e studenti, patrocinati dalle associazioni, animeranno la Notte dei Talenti.
Le scuole che volessero partecipare devono inviare la scheda di iscrizione con l’indicazione 
del numero degli alunni che intendono partecipare al convegno.
La scheda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 2 maggio 2016, inviandola al numero 
di fax 0883.296340  
Si precisa che l’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del 
Volontariato sono gratuiti. 
Per ogni ulteriore informazione clicca 

Happening del Volontariato 

 

Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” 

Torna anche quest’anno l’Happening del Volontariato 2016, che si terrà ad Andria sabato 7 
maggio. La giornata si aprirà alle 10:00 con il convegno dal titolo Solo uno sguardo gratuito 
può ridestare la persona presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Umberto I” (via Cinzio Violante 1). Interverrà Silvio Cattarina, psicologo e 
presidente della comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti 
“L’imprevisto” di Pesaro, con la partecipazione di alcuni ragazzi della comunità.
In seguito, a partire dalle ore 18:00, presso l’ingresso della Villa Comunale in Largo XXV 
Aprile, le associazioni di volontariato allestiranno i loro stand e animeranno il pomeriggio 
con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. A conclusione della giornata, alle 20:00, 
volontari e studenti, patrocinati dalle associazioni, animeranno la Notte dei Talenti.

ro partecipare devono inviare la scheda di iscrizione con l’indicazione 
del numero degli alunni che intendono partecipare al convegno.  
La scheda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 2 maggio 2016, inviandola al numero 

che l’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del 

Per ogni ulteriore informazione clicca qui  

Torna anche quest’anno l’Happening del Volontariato 2016, che si terrà ad Andria sabato 7 
egno dal titolo Solo uno sguardo gratuito 

può ridestare la persona presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
Umberto I” (via Cinzio Violante 1). Interverrà Silvio Cattarina, psicologo e 

cupero per giovani devianti e tossicodipendenti 
“L’imprevisto” di Pesaro, con la partecipazione di alcuni ragazzi della comunità. 
In seguito, a partire dalle ore 18:00, presso l’ingresso della Villa Comunale in Largo XXV 

iato allestiranno i loro stand e animeranno il pomeriggio 
con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. A conclusione della giornata, alle 20:00, 
volontari e studenti, patrocinati dalle associazioni, animeranno la Notte dei Talenti. 

ro partecipare devono inviare la scheda di iscrizione con l’indicazione 

La scheda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 2 maggio 2016, inviandola al numero 

che l’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del 



Quando 07/05/2016

dalle 10:00 alle 21:00

Dove Istituto R. Lotti - Umberto I (Via Cinzio Violante - Andria BT

Happening del volontariato 2016

Sabato 7 maggio 2016 dalle ore 10.00 p resso l'Auditorium dell'Istituto Superiore "R. Lotti - Umberto I" (Via Cinzio

Violante, Andria) si svolgerà la IX edizione dell'"Happening del Volontariato ". Il meeting è organizzato dal Centro di

Servizio al Volontariato San Nicola in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti –

Umberto I” di Andria.

Il senso dell’Happening del volontariato è condividere la bellezza di fare il bene per il bene comune, per la crescita delle

comunità, per contagiare la cittadinanza di un senso di reciprocità che solo può produrre coesione sociale. È questo che

rimane un punto fermo negli anni.

L’Happening rappresenta un evento che le associazioni ricadenti nell’area della ex provincia di Bari a nord del capoluogo

chiedono venga rinnovato per i risultati positivi di cui è portatore, risultati condivisi dalle amministrazioni patrocinanti – il

Comune di Andria, la Provincia Bat e l’Asl Bat : dalla prima edizione ad oggi sono state 256 le associazioni che hanno

aderito alla manifestazione e migliaia i visitatori e gli studenti partecipanti delle scuole coinvolte.

Ulteriori informazioni

Contenuti correlati

Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" e UniBA

Pubblicato il: 03/05/2016

File allegato

Locandina Happening 2016.pdf

Size 1 kB - File type application/pdf

Happening del volontariato 2016 — Università degli Studi di Bari Al... http://www.uniba.it/eventi-alluniversita/2016/happening-del-volontaria...



La locandina dell’evento

Condividere la bellezza di fare il bene per il

bene comune, per la crescita delle comunità,

per contagiare la cittadinanza di un senso di

reciprocità che solo può produrre coesione

sociale. È questo il senso dell’Happening del

volontariato che rimane un punto fermo negli

anni e che il prossimo 7 maggio 2016

raggiungerà la 9ᵃ edizione.

L’Happening, realizzato dal Centro di servizio al

volontariato “San Nicola” in collaborazione con

l’Istituto di istruzione secondaria superiore “R.

Lotti – Umberto I” di Andria, rappresenta un

evento che le associazioni ricadenti nell’area

della ex provincia di Bari a nord del capoluogo

chiedono venga rinnovato per i risultati positivi

di cui è portatore, risultati condivisi dalle amministrazioni patrocinanti – il

Comune di Andria, la Provincia Bat e l’Asl Bat – : dalla prima edizione ad oggi

sono state 256 le associazioni che hanno aderito alla manifestazione e migliaia i

visitatori e gli studenti partecipanti delle scuole coinvolte.

Quest’anno, come da consuetudine, la giornata si svilupperà in due momenti. Il

primo, alle 10, vedrà lo svolgimento del convegno dal titolo “Solo uno sguardo

gratuito può ridestare la persona” presso l’Auditorium dell’IISS “R. Lotti –

Umberto I” (via Cinzio Violante 1). Interverranno Silvio Cattarina, psicologo e

presidente della comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti

“L’imprevisto” di Pesaro, con la partecipazione di alcuni ragazzi della comunità, e

la presidente del Csv “San Nicola”, Rosa Franco.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, l’ingresso della Villa Comunale, in largo XXV

Aprile, sarà invaso da 30 Associazioni di volontariato che intratterranno i

visitatori con le presentazioni delle loro attività, distribuendo materiale

informativo, ma anche con esercitazioni, esibizioni e momenti ludici. È questo un

momento importante per il mondo associazionistico perché può intrecciare

nuove relazioni con le persone, avvincendole alla propria causa, può trovare

nuovi volontari e sostenitori, diffondere la cultura solidale, nonché intessere

nuovi rapporti e collaborazioni tra le associazioni stesse.

A conclusione della giornata, alle 20, anche quest’anno si darà vita allo

spettacolo “Notte dei Talenti”, che tanto successo ha riscosso negli anni passati

perché è un modo nuovo di avvicinare i giovani al volontariato: sono le

associazioni a patrocinare i gruppi musicali, i ragazzi e gli studenti dilettanti che

potranno esibirsi su un palco portando la loro arte ma, anche, scoprendo una

dimensione nuova, quella della solidarietà e della gratuità.

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” dichiara: “Quest’anno abbiamo

voluto porre al centro della riflessione dell’Happening del Volontariato il

cambiamento che solo uno sguardo gratuito può produrre in una persona,

quando tutta la realtà sembra non offrire vie di salvezza e di riscatto. Solo se si

è investiti dall’amore incondizionato di chi offre la propria amicizia senza nulla

chiedere in cambio, anche nella persona più disperata si accende un moto di vita



e di possibile salvezza. È questo lo sguardo proprio dei volontari grazie ai quali

tanti angoli bui della comunità possono essere illuminati e non perdersi nella

disperazione che produce sacche di sofferenza e di amarezza. Ai volontari si

deve non solo la risposta ai bisogni materiali delle persone in difficoltà, ma

innanzitutto la diffusione di una cultura della gratuità che produce coesione

sociale e bene comune. Manifestazioni come l’Happening del Volontariato

vogliono essere lo strumento a loro disposizione per celebrare la bellezza e

l’incisività della gratuità e per fare emergere questa ricchezza insita in ogni

uomo.”



FIDAS Puglia: Domenico Santoro eletto nel direttivo regionale

Scritto da La Redazione Martedì 03 Maggio 2016 14:49

Il  nostro  concittadino  Domenico  Santoro continua  il  suo  impegno
associativo all’interno della Federazione Pugliese dei Donatori di Sangue.
Nel  corso  dell’assemblea  regionale,  tenutasi  presso  la  sede  leccese  di
Galatone,  il  Presidente  della  sezione  putignanese  è  stato  nominato
consigliere regionale della FIDAS Puglia.

Il putignanese si dice orgoglioso di far parte del direttivo regionale della
Fidas:  “È  il  riconoscimento  dell’impegno  profuso  presso  la  sezione  di
Putignano, la quale ha chiuso il  2015 con all’attivo oltre 800 donazioni.
Ringrazio   per  la  fiducia  riposta  nella  mia  persona  dagli  amici  della
FPDS-FIDAS e anche dallo storico Presidente Italo Gatto, che ha scelto di
farmi presiedere l’assemblea.  Personalmente,  cercherò di far sentire nelle

sedi  opportune  l’importanza  del  Presidio  Ospedaliero  “Santa  Maria  degli  Angeli”  e  del  Centro  Trasfusionale  di
Putignano, in virtù anche dell’imminente revisione del piano di riordino ospedaliero, connesso anche all’accreditamento dei
Centri Trasfusionali”.

Santoro rifila  uno “schiaffo  morale”  a  tutti  coloro che quando aveva scelto  di  entrare  a  far  parte  della  FPDS-FIDAS di
Putignano dicevano che sarebbe durato solamente 3-4 mesi. In realtà, il nostro concittadino consta già ben 88 donazioni, sette
anni da Presidente della FPDS-FIDAS di Putignano e due anni da vice Presidente provinciale della FPDS-FIDAS Bari.

A guidare la federazione regionale delle associazioni pugliesi dei donatori di sangue, aderenti alla FIDAS, sarà la bravissima
Cosima Sergi (FIDAS Leccese) che avrà l’onore e l’onere di ereditare le robuste fondamenta poste in essere dal Presidente
uscente Italo Gatto  con dedizione e passione. Ad affiancare la neo Presidente nel prossimo triennio ci sarà il vice Presidente
Vincenzo Mastrolilli  (FIDAS Dauna),  il  tesoriere Antonio Mariano  (FIDAS Leccese),  i  consiglieri  Giovanni Coluccia
(ADOVOS  Messapica),  Emanuele  Gatto (FIDAS  Leccese),  Gianmichele  Mattiuzzo  (FIDAS  Taranto),  Corrado
Camporeale,  Rosita Orlandi,  Angela Palmisano,  Domenico Santoro (FIDAS FPDS Bari)  e  Michele  Tenace (FIDAS
Dauna).

Intanto,  domenica 5 giugno la cittadina di  Putignano tornerà ad ospitare la consueta “Camminata in Bicicletta”,  giunta
quest’anno alla sua diciottesima edizione, la quale proseguirà anche nel pomeriggio con un “Match Color” – organizzata dal
gruppo Giovani della FIDAS – e in serata con uno spazio dedicato alla musica e all’intrattenimento, con un probabile ospite
d’onore.

FIDAS Puglia: Domenico Santoro eletto nel direttivo regionale http://www.putignanoweb.it/attualita/10684-fidas-puglia-domenico-san...
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MOLFETTA. RACCOLTA FONDI UNICEF, IL VICE PRE
FRATRES MOLFETTA RENDE NOTA LA GRANDE AFFLUENZA

MOLFETTA - In occasione delle 
FRATRES Molfetta donatori di sangue, si è resa disponibile a collaborare per questo nobile scopo, 
attivandosi con   mezzi e persone, per la raccolta 
situazioni di gravi carenze e difficoltà di ogni tipo. E’ stato allestito all’uopo un gazebo presso il 
commerciale “La Mongolfiera” di Molfetta, nelle giornate di
fondi sono stati raccolti con la vendita 
generosamente aderito, a sostegno della nobile iniziativa.

Il Vice Presidente Fratres 

prof. Ignazio Camporeale 
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MOLFETTA. RACCOLTA FONDI UNICEF, IL VICE PRE
FRATRES MOLFETTA RENDE NOTA LA GRANDE AFFLUENZA

 

In occasione delle  giornate   raccolta fondi per l’infanzia 
FRATRES Molfetta donatori di sangue, si è resa disponibile a collaborare per questo nobile scopo, 

persone, per la raccolta   fondi da destinarsi ai bambini di tutto il mondo in 
situazioni di gravi carenze e difficoltà di ogni tipo. E’ stato allestito all’uopo un gazebo presso il 
commerciale “La Mongolfiera” di Molfetta, nelle giornate di sabato 30 aprile e domenica
fondi sono stati raccolti con la vendita   di orchidee e offerte libere, a cui un numeroso pubblico ha 
generosamente aderito, a sostegno della nobile iniziativa. 

MOLFETTA. RACCOLTA FONDI UNICEF, IL VICE PRESIDENTE 
FRATRES MOLFETTA RENDE NOTA LA GRANDE AFFLUENZA  

  indette dall’UNICEF, la 
FRATRES Molfetta donatori di sangue, si è resa disponibile a collaborare per questo nobile scopo, 

fondi da destinarsi ai bambini di tutto il mondo in 
situazioni di gravi carenze e difficoltà di ogni tipo. E’ stato allestito all’uopo un gazebo presso il   centro 

30 aprile e domenica 1° maggio. I 
di orchidee e offerte libere, a cui un numeroso pubblico ha 



 

La Fidelis Andria con i clowndottori fa visita 
ai bimbi malati nell’ospedale “Bonomo” 
Aggiunto da Redazione il 3 maggio 2016  

 

Nella mattinata di Mercoledì 4 Maggio una delegazione della Fidelis Andria , 
accompagnata dai clowndottori dell’associazione Onlus “In Compagnia del Sorriso”, si 
recherà nel reparto pediatrico dell‘Ospedale “L. Bonomo” di Andria per distribuire dei 
doni ai piccoli degenti. 

La Fidelis, da tempo, segue le attività della suddetta associazione credendo molto nel loro 
operato. I clown dottottori di “In Compagnia del Sorriso”, difatti, sono gli unici nella 
provincia BAT  ad aver firmato e rinnovato, qualche giorno fa, una convenzione con la ASL 
di esclusività di operato nelle pediatrie di Andria, Barletta e Bisceglie. Per tale circostanza, 
i calciatori della Fidelis hanno espresso la volontà di effettuare anche una donazione 
all’associazione che sarà utilizzata per la continua formazione dei clowndottori che, 
seppur volontari, sono dei professionisti del sorriso…perché ridere è una cosa seria! 



…

La carica dei 1800 materassi: In.Con.Tra. chiama a raccolta il terzo set... http://www.giornaledipuglia.com/2016/05/la-carica-dei-1800-materassi...



 

Chiunque fosse interessato è invitato a scrivere all’email associazione.incontra@gmail.com 

L’appello di Incontra: “Condividiamo i 
materassi arrivati con le altre associazioni” 
Da redazione - Mag 3, 2016 

I materassi durante la fase di scarico dalla nave  

L’Associazione di volontariato InConTra, appena all’inizio di quest’altra grande impresa per la lotta 
allo spreco che la vedrà impegnata sino a fine luglio, lancia un appello pubblico per la condivisione 
dei materassi con qualsiasi altra organizzazione pugliese i cui intenti siano volti alla solidarietà 
verso i più bisognosi. Chiunque fosse interessato è invitato a scrivere all’email 
associazione.incontra@gmail.com e accordarsi per il ritiro preferibilmente nella giornata del lunedì. 
Già nella mattinata di lunedì 2 maggio è arrivato il secondo carico degli oltre 1800 materassi che la 
Compagnia navale Msc ha scelto di devolvere all’Associazione di volontariato InConTra e, subito 
dopo le operazioni di carico e scarico condotte dai volontari, sono iniziate le prime condivisioni con 
altre organizzazioni del terzo settore territoriali. A ritirare 100 materassi, 50 a testa, la Cooperativa 
Sociale CAPS e l’Onlus Comunità Emmanuel di Triggiano. 

 

http://www.barinews24.it/author/redazione/�
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È arrivato ieri, al porto di

Bari, con la nave da cro-

ciera “Orchestra” il se-

condo carico degli oltre milleot-

tocento materassi che la Com-

pagnia navale Msc ha scelto di

devolvere all’associazione di

volontariato InConTra per an-

dare incontro alle esigenze di

senza fissa dimora e biso-

gnosi.

Le operazioni di scarico si sono

svolte in tarda mattinata e così,

subito dopo, alla Fiera del Le-

vante, grazie anche all’aiuto of-

ferto dai volontari, sono state or-

ganizzate le prime condivisioni

con altre organizzazioni del terzo

settore territoriali. A ritirare

cento materassi, cinquanta a

testa, la Cooperativa Sociale

Caps e l’Onlus Comunità Emma-

nuel di Triggiano.

“L’Associazione di volontariato

InConTra - si legge in una nota -

appena all’inizio di quest’altra

grande impresa per la lotta allo

spreco che la vedrà impegnata

sino a fine luglio, ha premura di

rilanciare l’appello pubblico per

la condivisione dei materassi

con qualsiasi altra organizza-

zione pugliese i cui intenti siano

volti alla solidarietà verso i più

bisognosi”.

Chiunque fosse interessato è

invitato a scrivere all’email asso-

ciazione.incontra@gmail.com.

Le attività di recupero dei ma-

terassi da dismettere per esi-

genze di alti standard qualitativi

da rispettare da parte della

Compagnia navale Msc sono ini-

ziate lunedì 25 aprile, data in cui

sono arrivati centoquaranta

pezzi, il primo “blocco” d e s t i-

nato ai più bisognosi. Un im-

pegno fortemente sostenuto dal

vicensindaco Vincenzo Brandi -

che ha anche la delega al Patri-

monio - dalla Ladisa Ristora-

zione Spa che ha messo a di-

sposizione i suoi autocarri, dalla

Fiera del Levante che ha con-

cessione un padiglione per stoc-

care il materiale, dagli uffici

della Dogana di Bari e della

Guardia di Finanza che hanno

seguito tutte le pratiche buro-

cratiche per rifinire le operazioni

di consegna dei materassi alle

associazioni.

INCONTR A n IN TOTALE SONO 1.800 PEZZI PER I BISOGNOSI

Arrivati i materassi
Solidarietà via mare
La Msc dona un secondo blocco

n L’arrivp del carico di materassi alla Fiera del Levante
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Scuola: spazio al tuo futuro
Il roadshow fa tappa oggi al “Fe r m i ”

Scuola: spazio al tuo fu-
turo. Fa tappa anche in Pu-
glia il roadshow nazionale
di presentazione del con-
corso di idee sui temi dello
spazio, rivolto agli stu-
denti e organizzato dal mi-
nistero della Difesa con il
MIUR. Appuntamento oggi
al “Fe r m i ”, dalle 9 alle 12.

Giovedì a San Nicola
Giornata dei disabili

Giovedì 5 alle si svolgerà la Giornata dei disabili, an-
ziani e bambini in preparazione al Giubileo della Miseri-
cordia, "La Misericordia di Dio nel nome di San Nicola".
Ritrovo alle 10 nella Basilica San Nicola. Alle 10.30
processione dall'ingresso lungomare con il quadro di
San Nicola con il racconto della vita del Santo animata
dall'associazione Figuranti di San Nicola e la parteci-
pazione della Banda musicale Esercito Pinerolo del co-
mando Colonnello Giuseppe De Vincenzo. Alle 11, be-
nedizione di padre Giovanni Distante.

Oggi alle 17 torneo di calcio a 5
del Centro Universitario Sportivo

Sarà il Centro Universi-
tario Sportivo di Bari ad
ospitare le manifestazioni
di apertura dell'anno acca-
demico 2015/16 dell'Uni-
versità degli Studi di Bari
Aldo Moro. Primo evento
un torneo di calcio a 5 ma-
schile, che prenderà il via
oggi alle 17.

Disagi in via Posca, sopralluogo
di Dammacco e Di Pantaleo

Nei giorni scorsi, il presidente del Municipio 2 Andrea Dam-
macco, il direttore del settore Traffico Claudio Laricchia e il
presidente della commissione Lavori pubblici del Municipio
2 Davide Di Pantaleo hanno effettuato un sopralluogo in via
Posca “per verificare e valutare, a seguito delle istanze e de-
nunce dei residenti e dei commercianti - spiega Di Pantaleo
- in merito alla carenza di posti auto e alla mancanza di or-
dine, la possibilità di ottimizzare gli spazi presenti al fine di
evitare disagi e brutte sorprese per gli stessi residenti, com-
mercianti ed avventori”.

ALTRE NEWS

Comunicazione2
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LA VISITA
LA PRESIDENTE DELLA CAMERA

IL PROGETTO
«Prof ho come una malattia: da grande voglio
fare il magistrato» ha confidato un 14enne
immigrato durante i mesi del percorso educativo

Laura Boldrini tra gli studenti
lezioni di legalità. E di speranza
E i ragazzi chiedono una nuova legge sul diritto alla sepoltura dei migranti

« L’edificio della
memoria» è il percorso

dedicato a immigrazione
antiracket e lavoro

FRANCESCO PETRUZZELLI

l Sul palco commuovono i
piccoli dell’orchestra Percus-
sioni e Fiati del quartiere San
Paolo. Figli di detenuti che
suonano assieme a figli di
avvocati e notai. Perché la
legalità è anche crescere in-
sieme. Poi scorrono le imma-
gini degli studenti più grandi:
video, corti e musica su
u n’esperienza per molti irri-
petibile. «Prof ho come una
malattia: da grande voglio fare
il magistrato» ha confidato un
14enne immigrato durante i
mesi di percorso. E in mezzo al
pubblico ci sono loro, i ragazzi
delle 14 scuole pugliesi che da
settembre scorso, assieme a
magistrati e giornalisti, han-
no seguito «L’edificio della
memoria», un progetto sui te-
mi della legalità come im-
migrazione, antiracket e la-
vo ro.

Ma soprattutto in prima fila
c’è lei, la presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, venuta a
Bari a dimostrare il suo so-
stegno. Ai ragazzi dice: «Pen-
sate al futuro in termini co-
struttivi, la vostra generazio-
ne ha il compito di tirare fuori
il Paese dalla crisi che perdura
e di continuare lo sforzo eu-
ropeista per gli Stati Uniti
d’Europa, con al centro il ri-
spetto dei diritti della persona.
Nessuno deve essere lasciato
solo».

Giornata di festa ieri al liceo
scientifico «Salvemini» per il
progetto pilota di legalità della
Regione Puglia nato da
u n’idea di Giancarlo Visitilli,
presidente della cooperativa «I
bambini di Truffaut», e dei
magistrati Lilli Arbore e Mar-
co Guida. Un’unica squadra
per insegnare agli adulti del
domani, tramite inchieste, te-
stimonianze e storie di ieri e
di oggi, i valori fondanti di
una comunità. Una comunità
basata anche sul rispetto dei
diritti umani e da qui la let-
tera consegnata dai ragazzi
alla presidente Boldrini per
chiedere una legge sulla se-
poltura dei migranti. La terza
carica dello Stato ha raccolto
l’invito impegnandosi a porre
la questione al centro
dell’agenda parlamentare.

Tra i temi affrontati nel suo
discorso l’immigrazione, il la-
voro femminile e soprattutto il
caporalato, proprio a poche
ore dalla sua visita tra i campi
di Mesagne in occasione della
festa del Primo Maggio. «Ba-
sta – dice con forza guada-
gnandosi i primi applausi di
giornata - con lo slogan “tol -
leranza zero”. Non possiamo
vivere nell’era digitale e tol-
lerare queste realtà che tutti
noi conosciamo. Io oggi dico

tolleranza zero contro chi
sfrutta queste persone, contro
le aziende e i caporali che
sfruttano i migranti. Troppo
facile prendersela con le per-
sone più deboli» conclude la
presidente annunciando che
dopo l’istituzione del reato di
caporalato c’è al Senato un
disegno di legge sulla confisca

dei beni ai caporali come pre-
visto per i mafiosi.

«Sicurezza, legalità e spe-
ranza» le parole rilanciate dal
vice presidente della Regione
Antonio Nunziante. «Studiate
perché siete il nostro futuro» è
invece l’appello di Antonio De-
caro ai ragazzi stipati nell’au -
ditorium del Salvemini. «La

memoria – dice il sindaco –
unisce una comunità. E qui a
Bari, città di San Nicola, ab-
biamo dimostrato di essere
accoglienti quando è sbarcata
la nave Vlora carica di al-
banesi». Una pagina di 25 anni
fa diventata ormai storia, so-
prattutto per questi ragazzi
figli degli anni 2000.

IL PATTO FEDERATIVO TRA AP-NCD E RI

«La mia maggioranza
è quella uscita dalle elezioni»
Decaro: al Comune nessuna ripercussione

l Nasce, a livello regionale e nazionale, la «grande famiglia
centrista», frutto del patto federativo tra Realtà Italia e Area
popolare, ma il sindaco Antonio Decaro prosegue per la sua
strada. «Non c’è alcuna ripercussione su giunta e consiglio, i due
gruppi non si fondono. La mia maggioranza è quella emersa
dalle elezioni», commenta secco il primo cittadino.

L’aggregazione neo-centrista consolida un asse moderato con
l’alleanza tra sottosegretario al Lavoro e leader Ap-Ncd in Pu-
glia, Massimo Cassano e Giacomo Olivieri, presidente di
Realtà Italia (neo responsabile della segreteria romana di Cas-
sano). Al Comune, Ap (tre componenti) è all’opposizione, mentre
il partito dell’ex consigliere regionale (ha in quota il vicesindaco
Brandi) in maggioranza è il principale alleato del Pd. «Per me
non cambia nulla - dice ancora Decaro -, io non ho certo chiesto di
allargare la maggioranza, né sono state fatte richieste. Ap non è
in maggioranza, pur dichiarando un’opposizione costruttiva».

Sono quattro i componenti del gruppo RI: Alessandra Ana-
cl e r i o (fedele a Olivieri), Vito Lacoppola (decariano al pari del
vicesindaco), Giuseppe Di Giorgio e Giuseppe Neviera, che al
momento stanno alla finestra. Dovesse, in futuro, concretizzarsi
l’accordo, il gruppo potrebbe toccare almeno le 6 unità. [n.perch.]

MELCHIORRE (FDI). DECARO RISPONDE

Stadio, «Incarico dubbio»
Gestione, accordo di 3-5 anni
n «Dopo due anni di incontri, bozze di con-

venzione, proroghe, lettere, viene affida-
to ad un professionista esterno l'incari-
co per la predisposizione del piano eco-
nomico di gestione del San Nicola. Dalla
determina - spiega il consigliere comu-
nale Filippo Melchiorre (FdI-An) - si ri-
leva che non sussiste professionalità nel
Comune di Bari da impiegare per la pre-
disposizione del predetto atto. Si appren-
de anche che la concessione sarà di 5 an-
ni e che il professionista ha 60 giorni di
tempo per predisporre l'atto. Quindi ap-
pare inverosimile che entro il 30 giugno
si possa approvare in consiglio la bozza
di concessione ad evidenza pubblica e
che quindi si procederà all'ennesima
proroga dell'affidamento». Intanto ci so-
no novità sulla gestione: si va verso un
accordo della durata di 3-5 anni, come ha
rivelato il sindaco Decaro.

IL PIANO DI RINNOVAMENTO

Comune e Aqp presentano
i contatori «intelligenti»
n Sono circa 170 i misuratori sostituiti ri-

spetto ai 400 previsti nell’ambito della
campagna di sostituzione dei contatori
meccanici con misuratori elettroma-
gnetici di ultima generazione, in grado
di rilevare e trasmettere le letture dei
consumi a distanza. La campagna è stata
avviata a metà marzo e nasce da una
convenzione stipulata tra l’amministra -
zione comunale e l’Aqp. Il piano com-
plessivo di rinnovamento dei contatori
idrici è stato presentato ieri dal sindaco
Decaro e dal presidente dell’Acquedotto
Pugliese Nicola De Sanctis, in occasione
della sostituzione del misuratore in ser-
vizio presso la sede centrale del Muni-
cipio. Le utenze da sostituire sono state
selezionate a seguito di un’analisi con-

giunta volta al riordino dei punti di pre-
lievo dell’acqua. Si tratta di uffici comu-
nali, scuole, asili, cimiteri, mercati, fon-
tanine, bagni pubblici e idranti e inte-
ressano Carbonara, Ceglie, Loseto, Tor-
re a Mare, Santo Spirito, Palese, Madon-
nella, Japigia, Carrassi e San Pasquale.
Entro la prima metà del mese di luglio è
previsto infatti il completamento di tut-
ta l’operazione. Intanto i tecnici
dell’Aqp stanno mettendo a punto tec-
niche e percorsi per la telelettura dei mi-
suratori, percorrendo le vie della città a
bordo di un autoveicolo attrezzato di an-
tenna, apparato radio e tablet.

IL PROGETTO «QUA LA MANO»

Alzheimer
l’impegno dell’Ada
n Alzheimer: si chiama «Qua la mano» il

nuovo impegno dell’Associazione per i
Diritti dell’Anziano di Bari. Si comincia
oggi con la tavola rotonda «Conoscere
l’Alzheimer: metodologie e buone prassi
d’intervento» che si propone di indicare
come affrontare una patologia che coin-
volge anche i parenti del malato. L’ap -
puntamento, organizzato in collabora-
zione con la Uil Pensionati Puglia e con
Alzheimer Italia Bari, si terrà alle 10 nel-
la parrocchia Sacro Cuore di via Cardas-
si. Partecipano Ambrogio Aquilino, già
dirigente Ares Puglia, il sindaco Decaro,
il presidente della Commissione Pari
Opportunità del Comune, Alessandra
Anaclerio, il consulente dell’a s s e s s o r at o
regionale al Welfare, Piero D’Argento, il
parroco del Sacro Cuore, mons. Dome-
nico Falco, il direttore generale della Asl
Foggia, Vito Piazzolla, la psicologa Katia
Pinto e il presidente dell’Associazione
Alzheimer Bari, Pietro Schino. I lavori
saranno moderati dal presidente
dell’Ada. Bari, Rocco Matarozzo.

.

CAMERA DI COMMERCIO

Imprese giovani e «vecchie»
ecco le nuove opportunità
n Come far crescere progetti di aziende in-

novative? Quali politiche pubbliche so-
no in corso e come integrarle? Quali op-
portunità per le imprese? Se ne parla ve-
nerdì 6 maggio nella sala convegni della
Camera di Commercio nell’ambito
dell’iniziativa «Da buono a + buono».
Appuntamento dalle 9.30. L’idea è quella
di presentare i casi di successo presenti
nell'ecosistema pugliese, sia come star-
tup che come aziende «mature». Con-
frontare e integrare le politiche pubbli-
che nel sostegno all'innovazione d'im-
presa, ascoltando anche i bisogni degli
imprenditori in materia. Interverranno
fra gli altri l’assessore regionale Lore-
dana Capone e il presidente della Came-
ra di Commercio Alessandro Ambrosi.
Moderatore, l'economista Giulio Sapelli.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecco come funziona
la piattaforma Sit
n È stato presentato ieri a Palazzo di Città

il Sistema informativo territoriale (SIT),
piattaforma informatica del progetto
area vasta Metropoli Terra di Bari. Si
tratta, come spiega una nota del Comu-
ne, di un servizio che «consente di con-
sultare liberamente gli strumenti di pia-
nificazione territoriale del Comune di
Bari e offre l’accesso a una serie di strati
informativi georeferenziati su cartogra-
fia e permette di creare visualizzazioni
i n c ro c i at e » .
«Stiamo dando corpo al programma di
mandato del sindaco - ha dichiarato l’as -
sessore all’Innovazione tecnologica An-
gelo Tomasicchio - e dopo aver attivato il
cluster dedicato ai servizi demografici,
che da novembre ad oggi conta 1.500 uten-
ti registrati e oltre 4.000 pratiche effettua-
te online, oggi vi presentiamo la sezione

realizzata per offrire accesso agli stru-
menti tecnici di pianificazione urbanisti-
ca e territoriale, che armonizza tutti gli
elementi conoscitivi del nostro territorio
e apre e tematizza gli open data per una
più facile consultazione. Si tratta di uno
strumento pensato per i tecnici, in primo
luogo ingegneri, architetti e geometri,
ma utile anche ai cittadini comuni, che
aumenta il grado di trasparenza della
pubblica amministrazione e che sarà via
via implementato nel corso del tempo.
L'utilizzo dei SIT prevede la possibilità
che gli utenti inviino un feedback dal-
l'amminstrazione comunale, elemento
che si rivelerà utile per apportare evenu-
tali modifiche o integrazioni in corso d'o-
pera».

GIOVEDÌ

Giornata dei disabili
appuntamento in Basilica
n Si terrà giovedì la Giornata dei disabili,

anziani e bambini in preparazione al
Giubileo della Misericordia. Coordinata
dal presidente barese del Movimento
italiano disabili Nicola Papagna, l’ini -
ziativa si tiene grazie alla collaborazio-
ne di Nicola Dellino, Gruppo Casa Ca-
terina di Adelfia, Gianna Gentile dell'U-
nitalsi di Bari, il presidente Vito e Fran-
cesco Ceglie Arpe Teo Ripa Emofilici. Il
programma, alle 10 ritrovo alla Basilica
S. Nicola, alle 10.30 processione dall'in-
gresso lungomare con il quadro di S. Ni-
cola con il racconto della vita del Santo
animata dall'associazione Figuranti di
San Nicola e la partecipazione della
Banda musicale Esercito Pinerolo. Alle
11 benedizione di P. Giovanni Distante e
vi sita alla cripta del Santo, consegna dei
doni ai Padri Domenicani. Presenti tra
gli altri il sindaco Decaro, i giocatori di
basket in carrozzina HBari 2003 e Volare
più in Alto accompagnati dal presidente
Gianni Romito, la comunità indiana
rappresentata da Tanay Bhattacharjee e
Gaetano Balena, Impegno 95.

FOTO DI GRUPPO La presidente della Camera Laura Boldrini tra gli studenti

le altre notizie
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Penelope Italia Onlus organizza e partecipa, insieme a Penelope

Puglia, Asd San Giuseppe Madonnella (sez. cultura) e Gens Nova,

all'incontro su "Le mafie di Puglia", che è in programma oggi pome-

riggio alle 18.45 al cinema Esedra (largo Mons. Curi n. 17, adia-

cente alla chiesa di San Giuseppe, al quartiere Madonnella). L’a p-

puntamento di questo pomeriggio è inserito nel ciclo di incontri “I

martedì di San Giuseppe”.

Alla tavola rotonda di confronto e dibattito parteciperanno, tra gli

altri, Marco D'Agostino, sostituto procuratore della Repubblica del

Tribunale di Bari, Antonio Maria La Scala, presidente nazionale Pe-

nelope Italia e Gens Nova, docente di diritto penale alla Lum Jean

Monnet e Attilio Simeone, consulente della consulta nazionale

anti usura.

Domani, alle 18.45, sempre all’Esedra, proiezione del film “V i-

vere alla grande”.

Ingresso alle manifestazioni è libero.

PENELOPE / OGGI ALLE 18.45 ALL’ESEDRA CON PENELOPE ONLUS

Incontro su “Le mafie di Puglia”
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