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VIVIL ACITTÀ
OGGI VENERDÍ
«I tumori rari», incontro all’ex Cotugno
Alle 9, nell'aula dell'Istituto Tumori di Bari all’ex Cotugno, incontro su
«I tumori rari». Dopo il saluto delle autorità, alle 10.15 sessioni su
«Problemi e aggiornamenti» (dottor M. Guida, moderatore) e
«Numeri in Puglia» (dottoressa Bisceglia); alle 11 «La voce delle
istituzioni» (moderatore, dottor Altomare, on. Binetti, De Filippo,
dottor Gorgoni); alle 12.15«La voce dei ricercatori» (moderatore
prof. Gasparini, dottor Guarini, Paradiso, prof. Moschetta). Ingresso
libero.

«Premio Industria Felix», presentazione
Alle 10 a Bari in via Tridente 22 (scala B, 5° piano) nella sede di
Confindustria Puglia presentazione della seconda edizione del
Premio Industria Felix. Saranno comunicati, inoltre, i migliori
parametri di bilancio regionale e provinciale. Parteciperanno il
fondatore e direttore del Premio, Michele
Montemurro, il direttore di Confindustria Puglia Vittorio Colangiuli, il
portavoce del Comitato scientifico del Premio,
Emanuele Di Palma e il vincitore della scorsa edizione Pasquale
Casillo.

Davide Tarizzo, lezione su Pasolini all’Ateneo
Alle 10.30, nell’ambito dei «Seminari della Primavera Filosofica» in
parallelo agli appuntamenti in Laterza, Davide Tarizzo sarà
impegnato anche nell’Ateneo barese (Sala 1 del Centro
Polifunzionale degli Studenti), dove terrà una lezione sul rapporto tra
Pier Paolo Pasolini e la tradizione filosofica dell’Italian Theory.

«Il corpo della bioetica» con C.Lalli e A. Rotelli
Alle 16.30, all’ex Pala Poste, in piazza Cesare Battisti a Bari,
nell’ambito del Festival delle Donne e dei Saperi di Genere, incontro
«Il corpo della bioetica» con Chiara Lalli e Antonio Rotelli.

«I colori del benessere di frutti e ortaggi»
Alle 17.30, nella sede Aios Protezione Civile a Carbonara,
appuntamento de «Il Giardino Mediterraneo» sul tema «I colori del
benessere di frutti e ortaggi».

«Sammichele di Bari» di Pietro Mazzeo
Alle 18, al Bar Bypass, in largo Di Vagno 2 a Sammichele di Bari,
terzo appuntamento dell'Aperilibro con la presentazione del libro
«Sammichele di Bari» di Pietro Mazzeo. Durante l'incontro, che avrà
come tema il profilo storico di Sammichele di Bari, vi sarà l'intervista
all'autore, con l'intervento di Martino Cazzorla e Rosa Rizzi.

«Destra e sinistra addio» di Maurizio Pallante
Alle 18 alla Feltrinelli di Bari in via Melo 119, presentazione del libro
«Destra e sinistra addio» di Maurizio Pallante che ne parla con Patty
l'Abbate, Giuseppe De Tomaso e Michele Emiliano.

Ernesto de Martino e l’analisi delle culture altre
All’Associazione culturale Angelus novus in II strada privata Borrelli
32 (di fronte al Piccolo teatro) a Bari, alle 18, incontro «Ernesto de
Martino e l’analisi delle culture altre». Intervengono Maria Solimini,
Giuseppe Palomba, Nellina Guarnieri. Info
angelusnovus2010@libero.it –angelusnovus.bari@gmail.com.

«La caffettiera e Pulcinella», mostra
Si inaugura a Eataly Bari la mostra di Riccardo Dalisi «La caffettiera e
Pulcinella» a cura di Alfio Cangiani.

«La nuvola e l’orologio» alla Gagliano
Alle 18.30 alla Libreria Gagliano Arte in viale della Repubblica 76 a
Bari «La nuvola e l’orologio», conversazione con Rosa Colonna de
Bellis

«Mio padre era fascista» di Pierluigi Battista
Nell'ambito degli Incontri d'Autore della Fondazione Tatarella,
giovedì 28 aprile, alle 19 a Villa Romanazzi Carducci (Sala Europa),
Pierluigi Battista presenterà il suo ultimo libro edito da Mondadori,
«Mio padre era fascista». Dialogherà con Michele De Feudis.

Arte, Musica e Design per l’Ambiente
La prima edizione del Festival di Arte, Musica e Design per
l’Ambiente, organizzato dall’associazione Onlus Ambientepuglia, si
avvia verso la conclusione. Alle 19, l'ultimissimo appuntamento:
ll'Asta per l'arte. Nel salone della Pinacoteca Provinciale di Bari artisti,
compositori, poeti per l'arte metteranno all'asta una loro opera per
sostenere il progetto «adottiamo un'opera d'arte».

«Il lavoro è quello retribuito?» con P. Corigliano
Alle 19, nell’aula magna della Scuola dei Fiori, in via D. Cotugno 4 a
Bari, «Il lavoro è quello retribuito?», a questa e a ed altre domande
risponderà Pippo Corigliano, autore del libro «Siamo in missione per
conto di Dio». Introduce e modera Fabrizio Lombardo Pijola.

«I segreti degli altri» di Gianni Mattencini
Alle 19 alla Libreria Libriamoci di Bitritto, Gianni Mattencini presenta
«I segreti degli altri». Conversa con l'autore, Gabriella Genisi.

«Dimmi a che serve restare» di M. Pia Romano
Il romanzo «Dimmi a che serve restare» di Maria Pia Romano. viene
presentao alle 19 alla Libreria Amabarabacicicocò di Corato.
Dialoga con l'autrice Giada Filannino.

DOMANI SABATO
«Le sentinelle della duchessa», mostra al Fortino
Alle 17.30, al bastione di Santa Scolastica a Bari, inaugurazione della
mostra «Le sentinelle della duchessa - I testimoni di Paladino» di
Mimmo Paladino. L’esposione si concluderà il 30 settembre e si
potrà visitare il lunedi; e dal mercoledì al sabato dalle 10-17 e la
domenica e i festivi dalle 10 alle 14.

A P P U N TA M E N T I

NUMERIUTILI

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

NOVE RACCONTI IN «IO ODIO JOHN UPDIKE»

Giordano Tedoldi domani a Trani
n Domani ore 19, a Trani la libreria Luna di

sabbia (Via Mario Pagano, 193) ospita per la
rassegna «Scrittori nel tempo», Giordano Te-
doldi, autore di «Io odio John Updike» (mini-
mun fax). Uscito per la prima volta nel 2006,
questo libro è una raccolta di nove racconti
indipendenti tra loro (uno è inedito). Nicola
Lagioia, che dirige «nichel», la collana di nar-

rativa italiana di «minimum fax», ha spiegato
che ha scelto di ripubblicare questa silloge per
dare spazio a uno dei libri usciti negli ultimi
anni, che «per una ragione o per l’altra – di -
strazione dei media, della critica, dei librai, dei
promotori, uscita nel momento sbagliato o altro
infortunio editoriale, pubblico concentrato su
altro, semplice sfortuna – sono stati sottratti
troppo presto ai lettori che avrebbero potuto
apprezzarli». Introduce e coordina Vito San-
toro. Ingresso libero.

non vede l’ora di raccontare?
«Cannibalizzo tutto quello che

vedo, quindi tenere qualcosa di
scorta diventa difficile. Posso di-
re però che “Naif ” è un disco
molto concentrato sul tempo, sul-
la dimensione temporale delle
cose. La sua gestazione risale a
due anni e nel frattempo ho ini-
ziato ad avere piacere nel guar-
darmi attorno con un senso più
geografico. Continuo a scrutare
e vediamo che succede».

In provincia di Bari per un con-
certo il 30 aprile. Il I Maggio
farà un salto a Taranto?
«Vorrei tanto, purtroppo un al-

tro impegno me lo impedisce. I
ragazzi che lo organizzano han-
no tutto il mio appoggio, faccio il
tifo per loro da sempre. È una
manifestazione che porta in dote
un messaggio preciso e racchiu-
de in sé il mio discorso di prima
sulla positività. È l’esempio di
come l’approccio alle cose con
deve essere mai quello di passiva
rasse gnazione».

Comitato Unesco
E per il Jazz Day

eventi domani

.

In occasione dell’Inter -
national Jazz Day, il Comi-
tato Unesco Giovani-Puglia,
Organizza «Puglia Playin’
Jazz», una giornata dedica-
ta alla musica e in modo
particolare al Jazz.
Primo evento domani ore
10-12 al Museo Civico Bari
(Strada Sagges), tavola ro-
tonda/dibattito sul valore
del jazz. Interventi di Ugo
Sbisà, giornalista, critico e
saggista; Nicola Gaeta,
scrittore e critico musicale;
Aldo Patruno, direttore Di-
partimento Turismo, Eco-
nomia della cultura e Valo-
rizzazione del territorio. In-
terviene e modera il mae-
stro Roberto Ottaviano,
musicista e didatta, Capo
Dipartimento Jazz del Con-
servatorio «Niccolò Piccin-
ni» di Bari. Previsti inter-
mezzi musicali di Vince Ab-
bracciante alla fisarmonica
e di Fabrizio Savino alla
chitarra.
Per l’evento si terrà una
mostra di graphic novel
degli studenti dell’ Accade -
mia di belle arti di Bari,
coordinata a cura della
prof.ssa Rosanna Puccia-
relli (ore 15- 17 Casa Piccin-
ni). Inoltre, laboratorio con
bambini «Tutti quanti vo-
glion fare il Jazz» con Grazia
Bonasia. Giochi musicali
con Andrea Gargiulo ore
15-17 Officina degli Esordi,
via Francesco Crispi 5. Infi-
ne workshop per giovani
musicisti a cura di Roberto
Ottaviano ore 20,30-23,30
al Kismet. Info: giovaniune-
sco.puglia@gmail.com.

EVENTI AL «ROSSINI» C’È MICHELE MEROLA. NEL NORD BARESE FLASHMOB «GARIBALDI»

Gioia e Bisceglie
oggi ballano
È la giornata internazionale della danza

di ERMANNO ROMANELLI

I
l Teatro «Rossini» di Gioia del Colle
ha dato vita in queste settimane ad
una iniziativa di danza il cui esito è
in scena oggi alle 21. Sud_visioni, è il

titolo della serata, proposta da M i ch e l e
Merola, che ha guidato e «istruito» dieci
giovani danzatori pugliesi, nella residen-
za coreografica organizzata per volontà di
Mimmo Szost, direttore del «Rossini». È
nato così Affacciati sul mare, una prima
assoluta prodotta dal Teatro in collabo-
razione con il Teatro Pubblico Pugliese.
Sulle musiche di Madredeus, Arpeggiata,
Hespèrion XXI & Jordi Savall, con la voce
recitante dell’attore pu-
gliese Maurizio Vac-
ca, scivolano pagine di
Umberto Saba, Nazim
Hikmet, Pasolini, men-
tre i dieci coreuti trat-
teggiano, idealmente,
figure che ricordano il
profilo e i viaggi di Ulis-
s e.

È un giro del Medi-
terraneo che racconta
di partenze e ritorni,
nella ricognizione di un
passato che ha visto
emigrazioni e rimpatri in una nazione poi
non sempre pienamente riconosciuta co-
me propria. È la riflessione voluta dal
coreografo, all’incrocio fra le identità cul-
turali, le radici e le molteplici direzioni
percorse da queste. La coreografia si è
trasformata in un’occasione per saldare
corpi e interiorità eterogenee, e permet-
tere alle diverse identità di condividere la
reinvenzione delle comuni origini.

Merola, napoletano di origine, è cre-
sciuto a Reggio Emilia, dove si è formato al
rigore della scuola Cosi-Stefanescu, nella
teoria e pratica della danza classico-ac-

cademica di stampo sovietico. Basi solide
che gli hanno permesso di costruire una
sua compagnia, la MM Contemporary
Dance Company, e mostrarsi oggi come
uno dei coreografi italiani più qualificati.

Oggi è la Giornata Internazionale della
Danza e, aderendo all'appello lanciato da
sistemaGaribaldi, gruppi spontanei e as-
sociazioni di varia estrazione onoreranno
la ricorrenza per le strade di Bisceglie
animando milonghe, passi a due o balli di
gruppo. E se su piazza Purgatorio, davanti
al riaperto Castello Normanno Svevo, sa-
ranno gli allievi della Scuola Media Mon-
terisi a festeggiare con le loro danze po-
polari, un gruppo di tangheri sciolti si è

dato già appuntamento per una Milonga
clandestina (intorno alle 20,00 su piazza
Vittorio Emanuele). A cucire le espres-
sioni estemporanee, i flash mob di Libero
Corpo: il corso di professionalizzazione
alla danza contemporanea impiantato dal
teatro cittadino. I loro dance attack, pic-
cole coreografie di danza urbana, si spo-
steranno in diversi luoghi del centro e
torneranno poi con frequenza settimana-
le, tutti i sabati, sino al 21 maggio: giorno
destinato al debutto di una coreografia di
Roberto Zappalà, ospite della città per il
progetto d'internazionalizzazione.

IN SCENA «sud_visioni» di Michele Merola

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via don Luigi Sturzo, 8

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ANNUNZIATA via Gen. F. Planelli,
38

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73/A

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANCONA via S. Pellico, 2/B

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

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MINERVINI corso Umberto
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via V. Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

Cm_Oriana
Evidenziato
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Agricoltura

Agro-Soccorso, conclusa la terza edizione:
“Primo soccorso, protezione e sicurezza stradale”
Utili consigli per l’agricoltore come soccorritore occasionale

Agro-Soccorso © nc

di REDAZIONE

Sabato 23 aprile  si è conclusa la terza edizione dell’Agro – Soccorso 2016 “ Nozioni e manovre di primo soccorso

in agricoltura, protezione e sicurezza stradale” ovvero utili consigli per l’agricoltore come soccorritore occasionale,

organizzato dall’Associazione ALBA Trapiantati Onlus di Barletta, in collaborazione con O.E.R. operatori emergenza

radio di Barletta, A.N.P.S polizia di stato volontaria distaccamento di Barletta, RANGERS Nucleo Operativo di

Andria ed infine il  Consorzio Autonomo della Guardia Campestre di Barletta. Il tutto si è svolto presso la sala di

imbottigliamento della Cantina Sociale di Barletta che per il terzo anno consecutivo ha confermato la sua

disponibilità ed accoglienza.

Sono intervenuti: Teresa Bizzoca, soccorritore O.e.r. che si è occupata di spiegare gli elementi di primo soccorso e

la chiamata alla centrale operativa, interagendo con i presenti attraverso degli esempi  e casi tipo di possibili

incidenti o situazioni rischiose e di come sapersi comportare a riguardo. Il dott. Oronzo Laghezza, esperto di

sicurezza stradale, ha esposto in linea teorico pratica gli aspetti generali del codice della strada, focalizzando

l’attenzione sul comportamento da assumere sui mezzi agricoli e le varie norme di sicurezza quando si percorrono

strade di campagna specie se dissestate. Cosimo Damiano Napolitano, infermiere 118 e del S.E.T. di Barletta si è

occupato di tematiche legate sempre strettamente all’attività agricola, spiegando le norme comportamentali in caso

di inalazioni di veleni, lussazioni, fratture e punture di animali di campagna oltre che folgorazioni. Vincenzo Ciniero,

tecnico della prevenzione Asl Bat Spesal, ha interagito con gli agricoltori spiegando loro i rimedi legati alle difficoltà

del settore in termini di sicurezza sul lavoro, l’importanza dell’attrezzatura a norma, la necessità dell’assunzione che

tutela datore di lavoro e dipendente oltre che mostrare loro materialmente alcuni dispositivi di  protezione individuale

e spiegarne il loro corretto utilizzo. Infine Francesco Paolo Maffei, Coordinatore infermieristico 118 Asl Bat, ha

spiegato l’importanza del defibrillatore, la necessità di saperlo usare correttamente a seguito di altrettante corrette

manovre di rianimazione da compiere su paziente semi cosciente o completamente inerme. Interessante è stato il

momento in cui Maffei ha simulato un intervento di rianimazione attraverso il supporto di un manichino e l’impiego di

un defibrillatore ad uso puramente dimostrativo, senza rilasciare alcuna scarica sul manichino predisposto per

l’intervento.

La novità, che è poi diventata il nodo al fazzoletto per il prossimo anno, riguarda proprio il defibrillatore e

l’importanza che ha e di cui è necessario munire le rappresentanze che girano e perlustrano le campagne come le

guardie campestri oltre che formare il personale delle stesse al corretto utilizzo. A proporre questa idea è stato

Amelio Paparella, presidente dell’Associazione Alba Trapiantati Onlus, che si impegnerà in prima persona insieme

al rappresentante delle Guardie Campestri di Barletta Gioacchino Cascella, affinché si possa sensibilizzare la Asl

Bat a sviluppare e rendere concreto questo progetto significativo. La due giorni si è conclusa con una parentesi

conviviale grazie alla degustazione gentilmente offerta dalla Cantina Sociale, a conclusione della quale è seguito il

taglio della torta, per coronare questa terza edizione, che è stata gentilmente offerta dalla pasticceria “Dolcemente”

di Barletta.

Barletta: Agro-Soccorso, conclusa la terza edizione: “Primo soccorso, ... http://www.barlettalive.it/news/Attualita/423306/news.aspx



L'Alzheimer in scena al Teatro Petruzzelli con Francesca Mele

Scritto da La Redazione
Venerdì 29 Aprile 2016 09:44

Durante una serata di beneficenza, l'artista casamassimese ha esposto
i suoi quadri a sostegno di un'associazione di Bari

Difficoltà nel ricordare eventi recenti. Ma anche disorientamento, cambiamenti repentini di umore e poi anche la sempre più totale incapacità
a prendersi  cura di  sé,  man mano che le  capacità  mentali  basilari  vengono progressivamente perse.  Il  tutto con un doloroso epilogo:
l'isolamento  nei  confronti  della  società,  da  parte  dell'ammalato  e  della  sua  famiglia.  Questi,  rispettivamente,  effetti  e  conseguenze
dell'Alzheimer, malattia neurologica degenerativa del cervello per la quale da anni innumerevoli sforzi vengono compiuti allo scopo di aprire
una breccia nella ricerca di cure.

Ed è soprattutto per promuovere la sensibilizzazione verso tale patologia, e al tempo stesso per infondere un messaggio di vicinanza alle
famiglie dei soggetti che ne sono colpiti, che dal 2002 sul territorio di Bari opera l'associazione Alzheimer Bari, fondata da un gruppo di
volontari desiderosi di portare aiuto a coloro che, colpiti direttamente o meno dal morbo di Alzheimer, si possono trovare in difficoltà socio-
sanitarie.

Alzheimer Bari, presieduta da Pietro Schino, lo scorso mercoledì sera al Teatro Petruzzelli ha dato vita ad una manifestazione dal titolo
“Scusi... ma lei chi è?”, finalizzata alla raccolta fondi per il sostentamento di casa Alzheimer Don Tonino Bello. L'evento in questione,
presentato da Mauro Pulpito e Mikaela Calcagno, ha visto alternarsi, sul prestigioso palcoscenico del teatro barese, tanti artisti di chiara fama
nel panorama soprattutto regionale del calibro di Uccio de Santis, Nicola Pignataro, Nico Salatino, Alberto Rubini, Lucia Carbonara, Danilo
Amoruso e Makri Lasaponara, del Gruppo Musicale Miulli Live, di Va.rai.ty e della Zanzarita Band.

Tra  i  protagonisti  dell'iniziativa,  diretta  da  Enzo  Lasaponara,  anche  l'artista  Francesca  Mele,  pittrice,  decoratrice  e  casamassimese
d'adozione, che nel foyer, in un angolo interamente dedicato all'arte pittorica, assieme al maestro Alberto Rubini, padre del famoso attore e
regista Sergio, ha potuto esporre delle opere dedicate al tema della serata. “Il sintomo più comune dell'Alzheimer – è quanto emerso dalla
lettura, in particolare, di un quadro raffigurante uno scorcio autunnale – è la difficoltà nel ricordare eventi recenti.  Questo comporta la
perdita della propria identità, una continua lotta contro la realtà. Un groviglio confuso tra ricordi, parole e azioni. L'Alzheimer ti spegne
come il mutare delle foglie dalla primavera all'autunno”.

Classe 1963, all’età di  14 anni Francesca Mele si è trasferita nella provincia di Firenze, dove ha sviluppato la sua passione per l’arte
frequentando l’Istituto  statale  d’arte  per  la  ceramica.  Successivamente  ha collaborato  con importanti  aziende  del  settore,  continuando
parallelamente a crescere artisticamente presso laboratori pittorici di artisti affermati. Ha conseguito importanti riconoscimenti,  come il
“Diploma di Onore e Premio” nel maggio del 1983 e successivamente un secondo nel 1989.

Trasferitasi a Casamassima, dopo una lunga pausa di dedizione alla famiglia, la Mele ha ripreso la sua carriera, partecipando a collettive ed
estemporanee in collaborazione con la Pro Loco e con associazioni locali e non. La sua arte si ispira alla volontà di riflettere del rapporto tra
uomo, natura e spiritualità, perché “le immagini e i colori sono elementi che a volte celano simboli e messaggi velati”. La tecnica dalla
pennellata corposa, veloce ed espressiva vuole esprimere proprio tale concezione. A fine spettacolo, l'altra sera, la pittrice ha omaggiato il
generoso pubblico del  Petruzzelli con delle litografie.  Un modo efficace per diffondere la propria arte e per affidare a tutti i  presenti,
associazione compresa, un indelebile ricordo dell'appuntamento con la solidarietà.

FRANCESCA DELL'AIA

L'Alzheimer in scena al Teatro Petruzzelli con Francesca Mele http://www.casamassimaweb.it/cultura/5303-lalzheimer-in-scena-al-tea...
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L'iniziativa

AVIS Andria ed Unicef insieme contro il lavoro
minorile
Gazebo nel fine settimana per sensibilizzare su questa triste piaga sociale

di LA REDAZIONE

“L’orchidea UNICEF per i bambini”: è questo il nome dell’evento

che vede affiancate UNICEF e AVIS Comunale Andria per la

giornata di Sabato 30 Aprile nella lotta contro lo sfruttamento del

lavoro minorile.

Presso il gazebo AVIS che stazionerà in viale Crispi (angolo

Corso Cavour) sarà infatti possibile effettuare una donazione a

fronte della quale si riceverà una piantina o anche lasciare una

libera offerta.

I fondi raccolti saranno destinati all'obiettivo specifico di salvare

la vita di decine di migliaia di bambini lavoratori, nell'ambito della

Campagna UNICEF "BAMBINI IN PERICOLO" varata per sconfiggere questa grave piaga nel mondo. In particolare,

i fondi raccolti nel 2016 verranno destinati ai programmi di protezione dell’Infanzia, tenendo conto che in tutto il

mondo 150 milioni di bambini tra i 5 e i 14 anni sono impiegati nel lavoro minorile. Queste stime si basano su dati

provenienti da 102 Paesi. In Africa sub-sahariana più di 1/3 dei bambini lavora. L’UNICEF lotta contro lo

sfruttamento del lavoro minorile con programmi di sensibilizzazione, prevenzione e reinserimento scolastico o

lavorativo per bambini lavoratori, ex-bambini soldato, bambini di strada, che prevedono orari flessibili, metodologie

didattiche partecipative e un apprendimento che contempla competenze utili per la vita quotidiana e per la

formazione professionale. A queste attività si affianca spesso il microcredito rivolto a nuclei familiari indigenti per

avviare attività generatrici di reddito.

Sostiene l’iniziativa anche il nostro cittadino onorario, nonché ambasciatore UNICEF, Lino Banfi, il quale ha voluto

dare il suo contributo per la realizzazione della locandina dell’evento.

A collaborare alla raccolta fondi saranno i volontari del gruppo Giovani AVIS Andria che hanno subito aderito con

entusiasmo all’iniziativa.

“Essere volontari significa anche essere solidali e siamo lieti di poter aiutare in questo modo dei bambini indifesi”

afferma un esponente del Gruppo Avis.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso la sede Avis di Andria in via S. Jannuzzi, 7, contattando

telefonicamente i volontari AVIS allo 0883.559063 oppure tramite Whatsapp al numero 320 4504 175 o in

alternativa rimanere aggiornati tramite la pagina facebook Giovani AVIS Andria.

Andria: AVIS Andria ed Unicef insieme contro il lavoro minorile http://www.andrialive.it/news/Attualita/423329/news.aspx



Volontariato: iniziativa costruttiva per le nuove generazioni

Scritto da Monica Cappelli
Venerdì 29 Aprile 2016 06:15

La scuola media “N. Pende” di Noicattaro ha organizzato tre incontri, appoggiando il progetto: “Dalle mani in tasca alle mani in testa”. Il
primo incontro si è svolto mercoledì 20 Aprile dove, gli esperti dell'associazione “Nutri.ente” di Mola di Bari e dell’associazione
“Don Tonino Bello” di Rutigliano, hanno incontrato alcune delle classi terze dell’istituto. È un progetto che induce i ragazzi, prossimi
alla fase adolescenziale, a pensare, ad agire, a far qualcosa di costruttivo, pur di non restarsene con le mani in tasca.

Difatti la dottoressa Francesca Affatati, psicologa dell’associazione “Nutri.ente”, dice: “Questo è un progetto di rete con la scuola e con
noi associazioni. Il nostro obiettivo è quello di partire dal basso, quindi dai ragazzi, e poi presentare il progetto ai genitori e a tutto
l’istituto nelle date 22 Aprile, in mattinata e, il 29 Aprile, in un incontro pomeridiano. La nostra priorità - specifica la dottoressa - è
quella di indurre ai ragazzi ad affrontare i problemi non stando da soli. Vorremmo far capire loro che è molto meglio far
qualcosa anziché rimanere fermi. Da qui nasce il nome del progetto: Dalle mani in tasca alle mani in testa”.

Ai ragazzi, durante la mattinata, oltre ad esser stato spiegato il significato del volontariato e del suo importante ruolo nella società, è
stato mostrato e raccontato il grande lavoro compiuto dai volontari dell’associazione “Don Tonino Bello”. Vere e proprie
testimonianze tangibili che, con i loro racconti, hanno toccato la sensibilità di un po’ tutti i presenti. Inoltre, il dottor
Tommaso Colonna, psicoterapeuta dell’associazione “Nutri.ente” ha specificato quanto sia importante il peso forma del corpo e il rischio
di una dieta ipocalorica e di tutti i problemi legati ai disturbi alimentari.

In realtà questo progetto va ad accorparsi ad uno già iniziato l’anno precedente, sempre appoggiato dalla scuola media dell’Istituto
Comprensivo “Gramsci-Pende” e dal suo Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosaria Giannini D’Ursi, la quale sostiene fortemente
queste iniziative, poiché sono un modo per educare i ragazzi a far davvero del bene a se stessi e agli altri.

“Purtroppo - ci confida il Dirigente Scolastico - il problema dell’anoressia e della bulimia adesso si presenta in ragazzi molto
più giovani e, dall’anno scorso, abbiamo voluto iniziare tutto questo con l’intento di dare davvero qualcosa di costruttivo ai nostri
ragazzi”.

È un progetto che induce la nuova generazione a pensare al collettivo, al sociale, e a non chiudersi in se stessi, rischiando di cadere
nelle trappole della loro età.

[da La Voce del Paese del 23 Aprile]

Volontariato: iniziativa costruttiva per le nuove generazioni http://www.noicattaroweb.it/attualita/8714-volontariato-iniziativa-costr...
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Solidarietà

Fidas Italia: 55esimo Congresso Nazionale.
Buzzerio confermato Presidente della sezione
tranese
Le Federate FIDAS pugliesi, vedono premiato il loro tenace impegno con le 34.578 unità di

sangue ed emocomponenti donate nell'ultimo anno

Logo fidas © Fidas

di REDAZIONE

Dal 21 al 23 aprile i rappresentanti degli oltre 462mila donatori di sangue della FIDAS si sono riuniti a Grado

(Gorizia) per il loro 55° Congresso Nazionale. “Dal sangue versato al sangue donato”: a cento anni dalla presa del

capoluogo isontino, città simbolo della Grande guerra, su questo leit-motiv i donatori FIDAS si sono ritrovati per

testimoniare il valore del dono volontario, anonimo e gratuito del sangue e per decidere come indirizzarne la

promozione.

Al termine dei lavori congressuali si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organismi Direttivi del prossimo

quadriennio. Alla Presidenza è stato riconfermato il dott. Aldo Ozino Caligaris. Notevole la performance dei quattro

candidati pugliesi, tre di area barese ed uno salentino: la sig.ra Maria Stea, cavaliere della Repubblica per meriti

solidaristici e presidente della Sezione di Gioia del Colle, e l’avv. Emanuele Gatto, presidente della Fidas Leccese,

sono stati eletti nel Consiglio Direttivo; il rag. Marco Buzzerio, presidente della Sezione di Trani, nel Collegio dei

Revisori dei Conti; la prof. Rosita Orlandi, presidente della Fpds-Fidas, nel Collegio dei Probiviri.

Questa brillante affermazione in campo nazionale costituisce motivo di soddisfazione e di incoraggiamento per le

Federate FIDAS pugliesi, che vedono premiato il loro tenace impegno, testimoniato dalle 34.578 unità di sangue ed

emocomponenti donate nel 2015.

Trani: Fidas Italia: 55esimo Congresso Nazionale. Buzzerio confermat... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/423391/news.aspx
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Un lavoro diretto da Sebastiano Inchingolo che ha visto coinvolti volontari e ragazzi diversamente abili

“Citt citt…”, il Gruppo C.O.N. porta in scena la
commedia in vernacolo andriese
Domani alle ore 20.30 presso l’Auditorium R. Baglioni

di LA REDAZIONE

Sabato 30 Aprile 2016 ore 20:30 presso l’Auditorium R. Baglioni

(Oratorio S. Annibale M. di Francia) l’associazione di volontariato

Gruppo C.O.N porta in scena, ancora una volta, una commedia

in vernacolo andriese dal titolo “Citt citt…”, sotto la guida del

regista Sebastiano Inchingolo.

Volontari e ragazzi diversamente abili si sono cimentati,

divertendosi, ad indossare i panni di attori, portando in scena una

commedia che tocca due tematiche di grande rilevanza sociale e

culturale: la sessualità dei ragazzi diversamente abili e il modo

con cui la famiglia si organizza intorno alle problematiche dei

figli, nascondendole, a volte proteggendole, dai pregiudizi che

purtroppo, ancora oggi, si riscontrano nella nostra realtà sociale.

Per info: Tel 0883 594393 – 3291962267

Andria: “Citt citt…”, il Gruppo C.O.N. porta in scena la commedia in ... http://www.andrialive.it/news/Cultura/423398/news.aspx



 
 
 

Andria – Interruzione servizi
disabili: in Consiglio la protesta delle 
Associazioni 
29 aprile, 2016 | scritto da Damiana Dorotea Sgaramella
 

I rappresentanti di “Disabilandia”
(Camminare Insieme, gruppo C.O.N., Neverland, Unitalsi
presentato oggi in aula consiliare una nota di protesta, con la quale chiedono la
provvedimento di interruzione del servizio di trasporto sociale dei disabili

Durante la seduta odierna, a cui hanno presenziato gli stessi
associazioni, il Sindaco Avv. Nicola Giorgino
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 e
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 un’associ
attraverso la cessione in comodato gratuito del pulmino e con un costo notevolmente 
inferiore rispetto a quello erogato fino al 30 aprile 2016

“In virtù di questa programmazione
con gli uffici comunali per rimodulare il servizio. Per cui da parte nostra c’è la massima 
disponibilità ed attenzione a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile

  

Interruzione servizio trasporto 
disabili: in Consiglio la protesta delle 

Damiana Dorotea Sgaramella 

“Disabilandia” , la rete di associazioni di disabili e di volontariato 
(Camminare Insieme, gruppo C.O.N., Neverland, Unitalsi e Centro Zenith) hanno 
presentato oggi in aula consiliare una nota di protesta, con la quale chiedono la
provvedimento di interruzione del servizio di trasporto sociale dei disabili

Durante la seduta odierna, a cui hanno presenziato gli stessi rappresentanti delle 
Sindaco Avv. Nicola Giorgino ha risposto: “Abbiamo introdotto questo 

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 un’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″. 

“In virtù di questa programmazione – ha concluso il primo cittadino – si sta interloquendo 
con gli uffici comunali per rimodulare il servizio. Per cui da parte nostra c’è la massima 
disponibilità ed attenzione a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile
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Solidarietà 

Domenica 8 maggio, tutti in piazza a Bari per un abbraccio! 

Venerdì 29 aprile 2016 
 

 
 
Genitori e figli: tutti in piazza Aldo Moro per un evento a carattere 
nazionale. Ad accoglierli a Casamassima ci penserà ’ Il Vicinato, 
l’associazione di volontariato organizzatrice dell’iniziativa “Il caldo 
abbraccio della famiglia”.  
 
Domenica 8 maggio 2016, dalle ore 9 alle 12, presso il gazebo allestito per l’occasione 
dalle dinamiche socie, i gruppi famigliari presenti potranno mettersi in posa per uno 
scatto, la foto ricordo del giorno. I bambini e i ragazzi potranno arricchire la foto con 
disegni o pensieri dedicati alla propria famiglia, la vera protagonista dell’evento.  
 
La pubblica manifestazione curata dal Vicinato rientra tra quelle che si svolgeranno 
durante la Settimana del Diritto alla Famiglia, promossa dall’associazione Progetto 
Famiglia di Angri (SA) e giunta alla sua VI edizione. 
 
Lo slogan di quest’anno” 300 eventi in 300 città” sta a sottolineare come la 
celebrazione della Settimana stia avanzando sul territorio nazionale, con l’adesione 
di associazioni locali interessate a sostenere la famiglia, autentico patrimonio sociale 
del nostro Paese.  
 
L’invito a partecipare all’iniziativa è rivolto dalla presidente dell’associazione Il 
vicinato, Angela Di Donna, soprattutto alle scuole di Casamassima. Perché i genitori, 
oltre ad essere informati, devono riflettere sulla necessità di trascorrere più tempo 
con i figli. E un’allegra mattinata in piazza, fatta di scatti e colori, all’insegna del caldo 
abbraccio della famiglia è una buona occasione. 
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Xylella, in arrivo le multe
a chi non cura i terreni

Geositi testimoni della storia
Presidi geologici come monumenti in mezzo alla Natura per valorizzare la Puglia

UNO SCATTO
Uno dei paesaggi
insospettati che
si possono
incontrare
passeggiando
nelle campagne
di Puglia. La
direzione
regionale
scolastica e la
società di
geologia
ambientale
invitano i ragazzi
a fissare questa
bellezza su foto.

AMATI (PD): INDAGHIAMO SULLA COMPOSIZIONE DEL DEBITO. GALANTE (M5S): RESPONSABILITÀ DELLA REGIONE E DI CHI HA AMMINISTRATO

Consorzi di bonifica, mirino pure su Foggia
La commissione d’inchiesta chiede i documenti anche sugli enti non commissariati

BONIFICHE La regimentazione dei canali

TIZIANA COLLUTO

l C’è un diluvio di multe che si prepara a
inondare il Salento: mille euro a testa a chi non
ha provveduto ad arare i campi o a trinciare
l’erba entro domani, come previsto dal piano di
contenimento del batterio Xylella fastidiosa.
Tolleranza concessa: una settimana. Poi, la sfil-
za dei verbali è già pronta e fino al 15 giugno si
andrà avanti a tamburo battente.

La strategia è stata delineata nella mattinata
di ieri, durante il vertice convocato nella sede
del comando provinciale di Lecce del Corpo
Forestale dello Stato, alla presenza dei respon-
sabili di tutte le stazioni sparse nel Salento. «Da
lunedì– ha confermato il comandante provin-
ciale Jacopo Ristori – metteremo in campo i
controlli sulle azioni che la lotta obbligatoria
contro Xylella prevede e impone di fare. Durante
la prima settimana, effettueremo il monitorag-
gio di tutte le campagne e non procederemo alla
verbalizzazione delle inadempienze. Poi, dalla
seconda settimana di maggio, invece, si comin-
cerà a sanzionare. Il tenore degli accertamenti
sarà elevato. Il tutto va ultimato entro 45 giorni
dalla scadenza fissata, che è, appunto, il 30 apri-
le».

Il tempo sta per scadere e il territorio è dav-
vero indietro. Colpa dei giorni di pioggia, certo.
Ma soprattutto delle informazioni che hanno
faticato ad emergere e di ritardi seri nel vei-
colarle: il comunicato fitosanitario urgente del
Servizio fitosanitario regionale risale all’8 apri-
le, ma è passato quasi sotto coperta. Il nuovo
piano di contrasto al disseccamento degli ulivi,
poi, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione solo il 26 aprile scorso. Il tam tam

dello scorso anno per aumentare la superficie
dei terreni arati, dunque, non c’è stato.

Eppure, l’urgenza c’era: «L’attuale andamen-
to climatico caratterizzato da una temperatura
superiore alle medie stagionali – aveva spiegato
tre settimane fa il Servizio fitosanitario regio-
nale – ha anticipato la schiusura delle uova della
sputacchina vettore della Xylella fastidiosa e le
prime forme adulte del vettore sono state già
individuate nel Salento». Da qui la necessità di
procedere subito «con lavorazioni superficiali
del terreno o con trinciatura delle erbe e loro
interramento, anche nelle aree incolte, nelle
aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e
lungo i canali. Effettuare in questo momento
questi interventi è fondamentale per ridurre

notevolmente la popolazione della sputacchina
con conseguente minore rischio di diffusione
del batterio».

In pochi hanno colto il messaggio, sia agri-
coltori che enti pubblici. E per questo si avvicina
la batosta. Come annunciato, le multe saranno
elevate ai sensi dell’articolo 54 del decreto le-
gislativo 214 del 2005. Due le date da rispettare: in
tutto il Salento, obbligo di sfalcio entro domani;
inoltre, entro il 15 maggio, nella zona di con-
tenimento del nord Leccese, a Torchiarolo, Cel-
lino S. Marco, S. Pietro Vernotico e nei focolai
puntiformi delle province di Brindisi e Taranto,
si aggiunge l’obbligo di «potature straordinarie
severe»su piante accertate come infette o con
evidenti sintomi di disseccamento.

L’INIZIATIVA DELLA DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA SOTTO LA SUPERVISIONE DELLA SOCIETÀ DI GEOLOGIA AMBIENTALE

l BARI. La commissione d’inchiesta del Con-
siglio regionale sui consorzi di bonifica ha co-
minciato a ricevere i documenti richiesti al com-
missario straordinario Gabriele Papa Pagliar-
dini. Ma l’approfondimento riguarderà anche i
due enti del Foggiano, che a differenza dei quat-
tro di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto non sono
commissariati e svolgono attività regolare.

È quanto ha stabilito il presidente della com-
missione, Gianni Stea (Ap), che ha poi accolto le
richieste istruttorie presentate da Fabiano
Amati. Il consigliere Pd ha infatti suggerito di
esaminare la dinamica disaggregata delle sin-
gole voci di cui è composto il debito da 220
milioni, il sistema di contabilità, lo stato delle
opere pubbliche e le relative fonti di finanzia-
mento, le modalità di reclutamento del perso-
nale ed i costi oltre all’elenco di consulenti e
progettisti. Un approfondimento che, ha chiesto
Amati, dovrà essere supportato dai dirigenti

regionali dei settori di competenza insieme a
quelli dell’Ag ricoltura.

«Una volta terminato questo lavoro e quando
arriverà il resto della documentazione richiesta
- ha detto Amati - ci riuniremo per valutare il
materiale raccolto e potremo fissare eventuali
audizioni». Non c’è - ha spiegato l’esponente Pd -
«alcun intento punitivo, ma vogliamo sapere
dove è opportuno intervenire per una riforma
dei consorzi». Stea ha garantito che l’indagine si
svolgerà «nella massima trasparenza e nei tem-
pi previsti, per accompagnare nel miglior modo
possibile questa fase di transizione dal com-
missariamento ad una complessiva riforma del
sistema. I consorzi dovranno essere realmente
al servizio dell’agricoltura». «L’attuale situa-
zione - ha detto il vicepresidente della com-
missione, il grillino Marco Galante - è sorta a
causa di problemi prettamente gestionali la cui
responsabilità grava tanto sulla Regione, quan-

to sugli amministratori dei singoli enti. Pur
continuando a sottolineare la grande impor-
tanza del servizio svolto dai consorzi, il nostro
lavoro deve essere orientato a metterli in con-
dizione di proseguire la loro attività».

In base alla legge di bilancio 2016, come noto,
la Regione dovrà infatti predisporre un progetto
di riforma del sistema dei consorzi ed in par-
ticolare di quelli commissariati. Tra le ipotesi
all’esame del commissario Pagliardini, quella
dell’accorpamento degli enti per scendere da
quattro a tre, ma anche quella - proposta da
Amati - di affidare all’Acquedotto Pugliese la
gestione del settore irriguo, riportando i con-
sorzi alla loro funzione originaria, ovvero quella
di occuparsi delle opere di bonifica. Il problema
principale resta la contribuzione: a fronte di
cartelle per 16 milioni, oggi i consorzi com-
missariati hanno incassato appena un decimo
della somma.

l Conoscenza e valorizza-
zione dei siti di interesse geo-
logico (geositi) e i paesaggi
geologici della Regione Puglia:
è l’intento con il quale la Si-
gea, Sezione Puglia, insieme
alla direzione regionale sco-
lastica pugliese, anche que-
st’anno ha deciso di fissare
con l’obiettivo di una mac-

china fotografica le bellezze
insospettate rappresentate
dalle emergenze geologiche
che si incontrano nei pano-
rami che vanno dalla Murgia
del Sud est barese al promon-
torio del Gargano.

La valorizzazione di questo
tesoro di veri e propri musei
naturali può avvenire anche

attraverso il concorso fotogra-
fico di Sigea, nella sua seconda
edizione rivolta agli studenti
delle scuole medie superiori
della Puglia.

La partecipazione al con-
corso è totalmente gratuita e
interessa tutti gli studenti del-
le scuole medie superiori della
Puglia che sono interessate a

condividere le emozioni rice-
vute attraverso la rappresen-
tazione di uno degli aspetti dei
“paesaggi geologici” della re-
g i o n e.

Domani scade la data entro
la quale inviare i propri ma-
teriali all’indirizzo di posta
elettronica foto.paesaggi.pu-
glia@gmail.com

IN SALVO
Almeno per ora è
ripresa la vendita di
ciliegie dai produttori
alla grande
distribuzione
commerciale. Dopo gli
allarmi sui problemi di
adesione online alla
certificazione della
qualità del lavoro, pare
arrivare una schiarita
visto che al marchio si
aderisce
volontariamente. Coop
chiarisce: «Il nostro
stop legato solo ai
venti produttori
collegati direttamente
al nostro circuito».

SECCHEZZA
Uno dei secolari
ulivi colpito dal
disseccamento
precoce. Per
evitare che il
killer delle piante,
Xylella, si diffonda
la Regione ha
invitato gli
agricoltori a
tenere buone
pratiche di
manutenzione del
territorio e
tagliare le
erbacce dove i
vettori del batterio
si annidano

LA SCADENZA
Entro oggi occorrerà provvedere alle opere di
aratura dei terreni e di trinciatura delle erbacce
nelle quali si annida l’insetto vettore del batterio

L’AZIONE REPRESSIVA
Il Corpo forestale dello Stato può comminare
contravvenzioni da mille euro agli agricoltori che
non si attengono alle buone pratiche di coltura

Cm_Oriana
Evidenziato
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Rock theater concert di beneficienza
alle 20.30 nell’auditorium del liceo Salvemini

Stasera alle 20.30, nell’auditorium del liceo scientifico Salvemini, si terrà il concerto rock “Something
bright - una storia di luce”, in memoria di Chiara Luce Badano, 18enne scomparsa per un tumore
osseo nel 1990 e proclamata beata il 25 settembre 2010. Ad animare la serata saranno i Medison,
giovane gruppo pop-rock pugliese. I partecipanti al concerto, organizzato dall’associazione “Custodi
del Creato”, potranno donare un contributo per l’ampliamento dei giardini terapeutici del Villaggio
Berukhà, centro socio-educativo e riabilitativo per minori con disturbi del comportamento.

B
A
R
I



Bitonto - sabato 30 aprile 2016 Attualità

Servizio di sostegno scolastico

LIB(e)RI, raccolta di libri e materiale scolastico
alla Fondazione Opera Santi Medici
Oggi dalle 16.30 alle 19.30

Materiale scolastico © n. c.

di LA REDAZIONE

La Fondazione Opera Santi Medici, attraverso il suo servizio di sostegno scolastico che realizza i progetti

“L’Appetito vien… studiando” e “Lo scrigno dei Talenti”, rivolto a minori a rischio di inadempienza e dispersione

scolastica, nell’ambito delle manifestazioni per la Giornata Mondiale del Libro 2016, ha organizzato una raccolta di

libri nuovi e usati e di materiale scolastico  (cancelleria, zaini, quaderni, righelli...) per sostenere le attività del

servizio.

L’appuntamento è per oggi, dalle 16.30 alle 19.30 , nella sede del Servizio di sostegno scolastico nel giardino

del Santuario .

La manifestazione s'intitola LIB(e)RI, ad indicare la mission del servizio a favore dei minori che vengono affidati alla

cura degli operatori e dei volontari della Fondazione anche dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Bitonto.

Nell’occasione saranno presentate le attività del Servizio da parte delle operatrici e dei volontari. Introdurranno

l’incontro il presidente della Fondazione don Vito Piccinonna e l’assessore ai servizi sociali del Comune di Bitonto

Franco Scauro .

Bitonto: LIB(e)RI, raccolta di libri e materiale scolastico alla Fondazio... http://www.bitontolive.it/news/Attualita/423511/news.aspx
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l’iniziativa 

Studentesse di Altamura donano i capelli alle 
donne malate tumore  

Collaborazione a scopo benefico tra una scuola media della 
città e una fondazioneLa donazione è avvenuta al termine di 
un corteo storico in costume medioevale 

di Redazione online  

Una ventina di ragazze di Altamura ha deciso di donare i capelli alle donne malate di 
tumore e sottoposte a chemioterapia. La donazione è avvenuta al termine del corteo storico 
in costume medioevale Federicus che richiede alle ragazze che vi partecipano capelli lunghi 
raccolti con le trecce, così come accadeva nel Medioevo. L’iniziativa è nata dalla 
collaborazione tra la scuola media Ottavio Serena e la fondazione “Una stanza per il 
sorriso”, che nel reparto di oncologia dell’ospedale Perinei di Altamura offre aiuto alle 
degenti affette da neoplasie. Sono state alcune studentesse di due classi di seconda e una di 
terza media, insieme ad una insegnante della Scuola Ottavio Serena di Altamura, a voler 
donare i loro capelli.  

L’associazione 

È quanto spiega sul suo profilo facebook l’associazione “Una stanza per un sorriso” Onlus. 
«Un gesto meraviglioso ed ancora più significativo - commenta l’associazione - vista 
giovanissima età delle ragazze. Brave!!! Grazie di cuore». A diffondere sul web la notizia 
dell’iniziativa delle studentesse è stato, tra gli altri, il vicepresidente del Parlamento europeo 
David Sassoli che ha aggiunto: «Studentesse, brave ragazze di Altamura. Donano i capelli 
alle donne malate di tumore e soggette a chemioterapia. L’iniziativa è nata dalla 
collaborazione tra la scuola media Ottavio Serena e la fondazione `Una stanza per un 
sorriso´. Bello citare queste realtà: sono l’esercito del bene». 



 

 
 
Università 

Lum, 25 studenti studieranno e vivranno all'estero: il 4 maggio la 

consegna delle borse di studio 

Sabato 30 aprile 2016 
 

 
 
E' fissata per mercoledì 4 maggio, nell'Aula magna dell’Università LUM 
Jean Monnet la cerimonia di consegna delle 25 Borse di studio ai vincitori 
del bando di concorso dell’Associazione Intercultura. Borse grazie alle 
quali gli studenti di Bari e provincia nei prossimi mesi partiranno per 
vivere e studiare all’estero, accolti da famiglie e scuole del posto.   

Si tratta di 12 studenti in partenza grazie ad una Borsa di Studio Intercultura: Francesco 
e Piersavio che partiranno alla volta degli Usa per un anno, Andrea e Alice, per la 
Repubblica Dominicana, Francesca, per il Messico, Andrea per il Brasile, Giuseppina per 
6 mesi in Costarica, Simona, Adriana, Gaia e Piervincenzo per un programma estivo, 
rispettivamente in Finlandia, Canada, Argentina e USA e Rossella per un trimestre in 
Francia; Altri 11 partiranno grazie a sponsor nazionali, quali INPS, Telecom Italia ed 
ENAV S.p.A., si tratta di: Federica e Luca in partenza alla volta degli USA per un anno, 
Nicola, Alessandro ed Adriano, in partenza per 4 settimane in Finlandia, Alessandro, 4 
settimane in Spagna, Emanuela, un’estate in Irlanda, Claudia, un anno in Norvegia, 
Luca, un anno in Finlandia, Alessandro e Matteo, 4 settimane in Danimarca; 1 vincitore 
della Borsa messa a disposizione dall’Università LUM Jean Monnet, che permetterà a 
Gianvito di partire per un programma annuale in Costarica e 1 vincitrice della Borsa 
Autoteam S.p.A. “In memoria di Nicola Lamanna”, che permetterà ad Alessandra di 
partire per 4 settimane in Irlanda.  

Autonomia, Spirito critico, capacità di relazione con persone di culture diverse, 
conoscenza di più lingue straniere, sicurezza e senso di responsabilità, controllo 
dell’ansia e capacità di affrontare situazioni critiche, sono solo alcune delle competenze 
che si apprendono durante un’esperienza all’estero con Intercultura e che sempre più 
vengono richieste ai giovani per affrontare la realtà odierna. Queste sono anche le 
motivazioni che hanno spinto l’Università LUM Jean Monnet e Autoteam ad investire sui 
giovani del territorio, affinché Bari e la sua provincia possano diventare un incubatore 
dell’internazionalizzazione.   
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MIRAGICAMIRAGICA ONLUS "MANO A MANO"ONLUS "MANO A MANO"

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Sabato 30 Aprile 2016 ore 10.31

Una location speciale per un compleanno speciale.  Mano a mano,  associazione di  volontariato per

l'assistenza  e  la  riabilitazione  dei  disabili,  compie  vent'anni  e  decide  di  festeggiarli  il  30  aprile,  a

Miragica.

"Miragica – spiega il presidente della onlus, il dottor Francesco Manfredi - ci sembrava il posto più

giusto e magico per festeggiare con le famiglie il  raggiungimento di un traguardo importante.  La

nostra associazione compie vent'anni, siamo rimasti in piedi nonostante tutte le difficoltà. E' una specie di

magia da condividere e quale posto migliore di Miragica".

Nata nel 1996, per iniziativa di un gruppo di operatori volontari e di genitori di ragazzi diversamente abili

fisici  e/o psichici,  l'associazione oggi  è  un punto di  riferimento.  Da anni  collabora con  Miragica per

progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere per persone con particolari necessità. Tra gli obiettivi

dell'Associazione c'è l'eliminazione dell'isolamento in cui l'handicap spinge sia i ragazzi che le loro

famiglie.

Molfetta: Miragica, compleanno speciale per la onlus "Mano a mano" http://www.molfettaviva.it/notizie/miragica-compleanno-speciale-per-l...
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VITA AMMINISTRATIVA
IL NODO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

LA RICHIESTA
L’opposizione chiede che la nuova seduta
«vada riconvocata in prima convocazione
attraverso una nuova riunione dei capigruppo»

RAFFICA DI CRITICHE
Nuove prese di posizione da parte di
Annabella Corsini (Barletta Possibile), Rosa
Tupputi (Conservatori e riformisti) e dei 5 Stelle

Oggi torna il Consiglio
l’opposizione chiede
l’intervento del Prefetto

l B A R L E T TA . Convocato per stamattina, alle 9.30,
in seconda convocazione, il Consiglio comunale.
All’ordine del giorno oltre all’approvazione delle ali-
quote relative ai tributi locali anche l’ap p rova z i o n e
del Bilancio di previsione 2016/2018. Intanto non si
attenuano le reazioni a quanto successo in prima
convocazione. I capigruppo dell’opposizione, F l av i o
Basile (Adesso Puoi), Maria Campese (Sinistra
Unita), Dario Damiani (Forza Italia), Andrea Sal-
ve m i n i (Partito Socialista), Gennaro Calabrese
(Gruppo Misto) e Gennaro Cefola (Conservatori e
Riformisti), si sono rivolti al Prefetto Clara Minerva
chiedendo un intervento «ripristinare la necessaria

legalità degli atti, delle procedure, delle normative e
dare efficacia all’ultima seduta di Consiglio comu-
nale del 28 aprile 2016 convocata per approvare il
Bilancio di previsione 2016». Tutti chiedono che la
nuova seduta «vada riconvocata in prima convo-
cazione attraverso una nuova riunione dei capigrup-
po che, come da regolamento, si riunisce per la con-
vocazione dell’assise comunale» e sottolineano che
«la seduta in seconda convocazione arbitrariamente
convocata dalla Presidente del Consiglio rischia di
inficiare a monte la legittimità formale e sostanziale
del provvedimento sul Bilancio di previsione 2016,
aprendo anche il fronte ad eventuali ricorsi al Tar».

Tra le reazioni a quanto accaduto giovedì scorso si
registra quella di Annabella Corsini (Possibile Bar-
letta) che sottolinea «vive di continue fibrillazioni» e
«spera che il cuore di questa maggioranza cominci a
pulsare» ma poi sottolinea che «questa maggioranza,
prima e dopo la sua ricomposizione, si è rivelata un
completo fallimento» e conclude con l’auspicio che
«sarebbe l’ora di restituire la parola all’a l e t t o r at o » .
Rosa Tupputi (Conservatori e Riformisti) sottolinea
«Ancora una volta il sindaco Cascella dimostra di
non avere una maggioranza a suo sostegno» e con-
clude «A tre anni dall’insediamento, senza se e senza
ma, possiamo tranquillamente definire questa Am-

ministrazione tra le più fallimentari di sempre».
Beppe Basile e Nico Quacquarelli e il gruppo

attivisti 5 Stelle intervengono sui tributi locali: «Con-
sideriamo positivamente che non vi siano stati au-
menti delle prime due imposte e prendiamo atto con
rammarico, del recepimento parziale della nostra
proposta di azzeramento o forte riduzione della Tari a
quelle attività commerciali che dismettono video-po-
ker o slot machine». E sulla Tari sottolineano di come
non vi sia stato un forte segnale a fronte dei risultati
ottenuti grazie alla diligenza di quei barlettani che
hanno contribuito a raggiungere quell’oltre settanta
per cento di differenziata.

FEDE E TRADIZIONE ARTICOLATO IL PROGRAMMA MESSO A PUNTO PER IL MESE MARIANO. I PORTATORI DOMENICA DONANO IL SANGUE PER L’AVIS ALLO STERPETO

Ecco la Madonna dello Sterpeto
Arriva domani, domenica Primo Maggio, e rimane in Cattedrale fino a fine mese

IL CONVEGNO LUNEDÌ 2 MAGGIO AL SANTISSIMO CROCIFISSO ESPERTI A CONFRONTO

Il dramma della «violenza di genere»
riconoscere, contrastare e prevenire

l B A R L E T TA . Lunedì 2 mag-
gio nell’auditorium parrocchia
del santissimo Crocifisso, Via
Petrarca, avrà luogo il convegno
sul tema «Violenza di genere:
riconoscere, contrastare e pre-
venire». L’iniziativa è stata pro-
mossa con il patrocinio del Co-
mune di Barletta dall’Osserva -
torio Giulia e Rossella Centro
antiviolenza Onlus e Coop Al-
leanza 3.0.

Alle 17.30 saluti di Pasquale
Cascella, sindaco, Marcello La-
notte, assessore alle Politiche
sociali, Ada Boccuzzi, Coop Al-
leanza 3.0, don Rino Caporusso,
parrocchia Santissimo Crocifis-
s o.

Alle 17.45 «Rose Spezzate», re-

gia di Christian Binetti - Com-
pagnia Cartella di Legno.

Alle 18.15 «Il ruolo del Ser-
vizio Sociale nella presa in ca-
rico delle donne e dei minori
vittime di violenza domestica»
interviene Santa Scommegna,
dirigente dei servizi Sociali del
Comune di Barletta. A seguire
«Ruolo del Centro Antiviolenza
nella prevenzione del fenomeno
e nel progetto di fuoriuscita dal-
la violenza intrapreso dalla don-
na» interviene Laura Pasquino
coordinatrice del Centro anti-
violenza comunale di Barletta;
alle 18.45 «La tutela della donna
e dei minori vittime di violenza
domestica», Maria Cristina Ca-
purso, avvocata del centro An-

tiviolenza di Barletta. Alle 19
« L’importanza del riconosci-
mento della violenza diretta e
assistita sui minori in ambito
sanitario», Sonia Storelli Pedia-
tra presso Ospedale di Bisceglie.
Conclude alle 19.15 don Rino Ca-
porusso con «Violenza: nel mon-
do, nella città, nel condominio,
in famiglia, nella coppia».

« L’evento costituisce un’op -
portunità per affrontare il fe-
nomeno della violenza di genere
da vari punti di vista. Il con-
vegno rappresenta l’i n c o n t ro
tra diverse sinergie presenti sul
territorio attente alla salute del-
le donne e dei minori: Servizi
Sociali, Parrocchia, Associazio-
nismo, Medicina e Arte».

lB A R L E T TA .Un momento quello dell’ar -
rivo della Madonna dello Sterpeto in città
che crea gioia e commozione nei cuori dei
fedeli e non solo. La concattedrale che ospi-
terà il quadro meta di visite preghiere di
tantissimi che si affideranno alle «sue cu-
re». Articolato il programma messo appun-
to per il «mese mariano». Domani, dome-
nica primo maggio, alle 19.30 a piazza Ca-
stello Santo Rosario in attesa dell’ar rivo;
alle 20 la Madonna sarà ricevuta dal popolo
e in seguito accompagnata nella concat-
tedrale, dove l’arcivescovo monsignor Gio-
van Battista Pichierri celebrerà la Messa
(teletrasmessa da Teleregione canale 14).
Lunedì 2 alle 7 messa teletrasmessa, pre-
sieduta da mons. Angelo Dipasquale e alle
20,30 pellegrinaggio della parrocchia «Ma-
ria SS. dello Sterpeto», presieduto dal par-
roco padre Francesco Russo. Martedì 3 alle 7
messa teletrasmessa, presieduta da mons.
Angelo Dipasquale. Alle 19 pellegrinaggio
Movimento Cursillos di Cristianità, presie-
duto da don Emanuele Tupputi, vicario giu-
diziale e assistente spirituale diocesano
Coursillos alle 20,30 pellegrinaggio Santo
Sepolcro, presieduto dal parroco mons. Leo-
nardo Doronzo. Mercoledì 4 alle 7 messa
teletrasmessa presieduta da don Vito Car-
pentiere. Alle 16 arrivo e sosta pellegrini
provenienti a piedi dall’Abruzzo e diretti

alla Basilica San Nicola in Bari. Alle 17,30
messa presieduta da don Benedetto Mini-
chella, parroco in sant’Antonio di Padova -
Cassino. Alle 20,30 pellegrinaggio parroc-
chia San Nicola, presieduto dal parroco don
Giuseppe Cavaliere. A portare a spalla la
Madonna come sempre ci saranno i «por-

tatori». Chi ha portato sulla propria spalla
la «Madonna Santissima dello Sterpeto»
giura che non ha peso. Eppure è pesan-
tissima. Ci vogliono 8 persone. Con tre cam-
bi durante il lungo tragitto. Tuttavia per i
portatori caricare sulla spalla la «Madon-
na» è una gioia. «Come ogni anno siamo

grati a Dio di poter portare la nostra Ma-
donna», ha dichiarato Anastasio Franca-
villa, presidente dei «portatori». Intanto,
domenica i portatori dalle 8 alle 12 done-
ranno sangue per la sezione Avis di Barletta
al Santuario della Madonna dello Sterpeto.

Giuseppe Dimiccoli

le altre notizie
B A R L E T TA

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

Corso di formazione
obbligatoria
n Proseguirà oggi, sabato 30

aprile 2016, il corso di forma-
zione obbligatoria per l’ag -
giornamento dell’ammini -
stratore di Condominio, ai
sensi del D.M. n°140/2014. Al-
le 9, nel Best Western Hotel
dei Cavalieri, in via Foggia
40, avrà inizio il 3° modulo
(giuridico - fiscale) che pre-
vede, quali temi del giorno,
“Il rendiconto condominia-
le” e “Il recupero del credito
in materia condominiale”.
Relatori: dott. Giuseppe Me-
rello (Tesoriere Nazionale
Anaci) e l’Avv. Gianluca Ma-
sullo (Componente Giunta
Nazionale Anaci). Moderato-
re: dott. Ugo Calò (presidente
provinciale Anaci-Bat) Ini-
ziativa promossa dall’Ana -
ci-Bat (Associazione Nazio-
nale Amministratori Condo-
miniali e Immobiliari - Bar-
letta Andria Trani). La Ana-
ci è la più grande associazio-
ne a livello nazionale che rag-
gruppa 8.000 amministratori
di condominio, amministra-
tori professionisti che seguo-
no nelle varie città dai 50 ai
100 condomini ciascuno.

OPPOSIZIONE
A L L’AT TAC C O
Contestata la
convocazione
odierna del
Consiglio
comunale
[foto Calvaresi]

.

PREGHIERE E SPERANZA Il quadro
della Madonna dello Sterpeto e i
portatori [foto Calvaresi]
.
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Pista ciclabile, arriva un altro pezzo
Quasi un chilometro fra viale Di Vittorio e via Re David, al servizio degli studenti

W E L FA R E CONSULTABILE IN RETE

Contributo
per le famiglie
numerose
c’è la graduatoria

l È disponibile sul sito del Co-
mune la graduatoria per i con-
tributi per le famiglie numerose.
Destinatari degli interventi sono
le famiglie, anche monogenito-
riali, con un reddito ISEE rela-
tivo al 2015 pari o inferiore ad
20mila euro, con quattro o più
figli minori, compresi bimbi in
affidamento familiare e in affido
preadottivo, inclusi coloro che
appartengono a uno Stato
dell’Unione europea e minori
extracomunitari in possesso del
permesso di soggiorno Ue di lun-
go periodo o di un permesso di
soggiorno di durata non inferio-
re ad un anno. «Attraverso questi
contributi - commenta Francesca
Bottalico, assessore al Welfare -
intendiamo consolidare gli inter-
venti di accompagnamento e di
sostegno rivolti alle famiglie nu-
merose e monoparentali, con par-
ticolare attenzione per coloro che
vivono una condizione di mag-
gior disagio socio-economico».

«Si tratta di un supporto fina-
lizzato a sostenere l’accesso ai
servizi per l’infanzia - ha aggiun-
to - a favorire la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro di molti
genitori, garantendo maggiori
tutele dal punto di vista socio-sa-
nitario grazie alla possibilità di
ottenere un rimborso per le spese
sostenute, e favorendo il mante-
nimento e l’ampliamento di per-
corsi socio-educativi, scolastici e
for mativi».

«Mi auguro che la Regione po-
tenzi questa tipologia di risorse -
ha concluso - solo in questo modo
potremo intervenire in materia
di prevenzione e nell’a re a
dell’adolescenza e dell’inf anzia
per strutturare una programma-
zione a medio e lungo termine,
finora di difficile realizzazione
vista l’incertezza che caratteriz-
za i fondi riservati al Welfare. Il
nostro obiettivo è garantire alle
famiglie un sostegno costante,
sia economico sia in termini di
servizi, che ci auguriamo possa
essere più incisivo e con criteri di
accesso sempre più flessibili e vi-
cini alle esigenze e ai cambia-
menti sociali».

QUALITÀ DELLA VITA
LAVORI PUBBLICI E SOLIDARIETÀ

MOBILITÀ DOLCE
Un naturale collegamento con il tratto di
viale Della Repubblica, inaugurato oltre sette
anni fa. Per la nuova gara 300mila euro

UN PO’ DI VERDE
Aggiudicati 500mila euro per piantare e curare
gli alberi nelle zone dove sono stati rimossi
o nei quartieri in cui non ce ne sono mai stati

PISTA CICLABILE Il tratto di largo Due Giugno

FRANCESCO PETRUZZELLI

l A chiederla i tanti ciclisti ma so-
prattutto i tanti studenti che si muovono
sulle due ruote non inquinanti. Ora po-
tranno facilmente spostarsi da una par-
te all’altra nel cuore di San Pasquale, da
largo 2 Giugno alla zona universitaria di
Politecnico e Campus passando per i
tanti plessi scolastici concentrati nella
zona. Entro l’inizio del nuovo anno Bari
avrà un’altra pista ciclabile, il percorso
da 840 metri che da viale Giuseppe Di
Vittorio si snoderà su via Re David e via
Guido De Ruggiero creando così un na-
turale collegamento con la ciclabile di
viale Della Repubblica, ormai inaugu-
rata oltre sette anni fa. Nelle scorse ore è
stata aggiudicata la gara, in via prov-
visoria, da 300mila euro per aggiungere
un altro tassello alla mobilità dolce.

I lavori inizieranno entro l’inizio

dell’estate e dureranno sei mesi. «Il nuo-
vo percorso ciclabile – spiega l’a s s e s s o re
ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -
consentirà di andare in bicicletta dal
Politecnico, su via Re David, proseguire
su viale Della Repubblica e viale Unità
d’Italia per raggiungere il centro cit-
tadino. Contiamo di terminare i lavori di
quest’opera per l’inizio del 2017, per dare
la possibilità alle tante persone, sempre
più numerose, che scelgono di utilizzare
la bicicletta per gli spostamenti gior-
nalieri casa-studio-lavoro, di poterlo fa-
re comodamente e in sicurezza». E per
nuove piste ciclabili arrivano in paral-
lelo anche nuove piantumazioni. Sono
stati infatti aggiudicati i lavori biennali
da 500mila euro per la riqualificazione
del verde urbano e per l’incremento del-
le alberature cittadine, nelle zone dove
gli alberi sono stati rimossi o nei quar-
tieri sprovvisti di verde.

Un caso su tutti Sant’Anna, a sud della
città, dove per il prossimo autunno ar-
riveranno 100 esemplari di carrubo, di-
sposti in posizione alternata lungo l’in -
tero sviluppo stradale di via Mimmo
Conenna. E sempre per Sant’Anna – rio -
ne, una volta completato, destinato ad
ospitare 7mila residenti – la giunta ha
approvato la variante delle opere di ur-
banizzazione attesa dai soggetti attua-
tori dei tre comparti della maglia 22, con
la quale si pone soluzione ad alcuni
aspetti emersi negli anni scorsi per l’ese -
cuzione delle opere di urbanizzazione
primaria (come rete idrica, rete fogna-
tura nera e fognatura bianca) esterne al
perimetro della maglia interessata dalle
edificazioni. «Ci stiamo impegnando
molto su questo fronte perché Sant’An -
na deve essere fruibile in tutti gli spazi e
non un quartiere dormitorio» dice l’as -
sessore all’Urbanistica Carla Tedesco.

GLI ESAMI A PANE E POMODORO

Bagnini volontari
con i cani
oggi e domani
i nuovi brevetti

l A distanza di tre anni, tor-
nano sulla spiaggia barese di Pa-
ne e Pomodoro le prove brevetto
delle unità cinofile specializzate
nel salvataggio in mare dell’As -
sociazione di volontariato «Scuo-
la cani salvataggio nautico onlus
2011», nata a Bari cinque anni fa e
composta da volontari che presta-
no gratuitamente la propria opera
al servizio della cittadinanza.

Dopo quasi un anno di adde-
stramento, oggi e domani, dalle
ore 10 e fino al tardo pomeriggio,
ben 11 coppie «cane - conduttore»
verranno esaminati, sia in acqua
che a terra, da una Commissione
costituita dai responsabili dell’as -
sociazione cinofila salvataggio
nautico di Monza e della Sns di
G e n ova .

Binomi che successivamente
andranno ad affiancare, per il
quarto anno consecutivo, quelli
che svolgeranno per conto del Co-
mune di Bari il servizio di sal-
vataggio in mare.

Il tutto coadiuvato dai soci vo-
lontari che si occuperanno
dell’accoglienza in spiaggia di
persone anziane e di diversamen-
te abili fungendo da aiuto e sup-
porto ai familiari degli stessi.

Si tratta di volontari che sono in
possesso delle nozioni di primo
soccorso veterinario, certificati
Blsd (circa le pratiche di prima
emergenza con i defibrillatori) e
facenti parte anche della Croce
Rossa Italiana.

Durante la manifestazione si ri-
corderà uno dei cani dell’Asso -
ciazione, una golden retriever di
nome Akira, strappata troppo pre-
sto all’amore dei suoi padroni e di
tutti noi.

La «Scuola cani salvataggio
nautico onlus 2011» di Bari ha ope-
rato - durante il periodo invernale
- un percorso addestrativo per il
conseguimento del brevetto di
unità cinofila operativa da salva-
taggio, con addestramento all’ob -
bedienza per il cane e un corso per
il conduttore per il rilascio da par-
te della Società nazionale salva-
mento di Genova del brevetto di
assistente bagnante.

Esami aperti al pubblico.
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Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro 
vanno sotto esame i cani-bagnino 
Le spettacolari prove per rilasciare il brevetto di salvataggio in mare alle 
unità cinofile dell’associazione di volontariato «Scuola Cani Salvataggio 
Nautico Onlus 2011» 

 

Il miglior amico dei bagnanti 

Sono tornati dopo tre anni sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro le prove brevetto delle unità cinofile al 
salvataggio in mare dell’associazione di volontariato “Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011” . Nata a 
Bari nel dicembre 2011, l’associazione è composta da volontari che prestano gratuitamente la loro opera. Oggi 
e domani primo maggio dalle 10 fino al tardo pomeriggio si svolgeranno le prove alle quali si sottoporranno 
undici binomi, ossia “cane - conduttore”, dopo quasi un anno di addestramento. Previsto un esame sia in 
acqua sia a terra da parte di una commissione costituita dai responsabili dell’Associazione Cinofila 
Salvataggio Nautico di Monza e della SNS di Genova. Questi binomi - sottolinea una nota dell’associazione 
barese, «successivamente andranno ad affiancare, per il quarto anno consecutivo, quelli che svolgeranno per 
conto del Comune di Bari il servizio di salvataggio in mare. Il tutto coadiuvato dai nostri soci volontari che si 
occuperanno dell’accoglienza in spiaggia di persone anziane e di diversamente abili fungendo da aiuto e 
supporto ai familiari».  

 

L’addestramento 

La Scuola Cani Salvataggio Nautico Onlus 2011 di Bari - si legge ancora nella nota - ha operato durante il 
periodo invernale un percorso addestrativo per il conseguimento del brevetto di unità cinofila operativa da 
salvataggio, con addestramento all’obbedienza per il cane e un corso per il conduttore per il rilascio da parte 
della Società Nazionale Salvamento di Genova del brevetto di assistente bagnante. Il tempo necessario alla 
formazione dell’unità cinofila è variabile e dipende dal grado di apprendimento del cane e dal rapporto che si 
instaura con il suo conduttore. Al termine del percorso, l’unità cinofila considerata pronta, sostiene le prove 
per il brevetto, riconosciuto dalla Società Nazionale Salvamento, operativo su tutto il territorio nazionale 
avente validità di tre anni». Durante la manifestazione verrà ricordato uno dei cani dell’associazione, «una 
golden retriever di nome Akira, strappata troppo presto all’amore dei suoi padroni e di tutti noi». 
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CANOSABISCEGLIE L’IMPIANTO DI LAMA DI MACINA È STATO SPESSO AL CENTRO DI PROTESTE E PERSINO INCHIESTE

Depuratore, via libera
ai lavori di sistemazione

Ma dove sono finiti
i soldi stanziati
per i voucher sociali?

17 MARZO La pagina di «denuncia» del ritardo dei voucher

l CANOSA. Si chiamano «Prestazioni occasionali di tipo
accessorio retribuiti mediante buoni lavoro», sono meglio noti
come «voucher», una «goccia» di speranza lavorativa destinata a
soggetti svantaggiati.

Dell’iniziativa lodevole, che era stata attivata dal «Settore
affari generali, cultura, pubblica istruzione, politiche sociali,
sport, demografici e contenzioso» del Comune di Canosa, ave-
vamo già dato notizia. Ma dopo le domande inviate a giugno del
2015, per il lavoro a «voucher», delle graduatorie se ne erano
quasi perse le tracce. Poi a fine gennaio, quella falsa svolta: gli
«aventi diritto» vengono chiamati a presentarsi per concludere
l’iter burocratico. Non solo Michele Lucafone, 58 anni, disoc-
cupato rientrante nella categoria svantaggiati, che si era rivolto
alla «Gazzetta» ma anche tutti gli altri (tanti) nella sua con-
dizione. Il lavoro previsto dai voucher per pochi mesi è «af-
fiancamento alla Polizia Municipale nel servizio di vigilanza
presso le scuole statali». Ad oggi però ancora nessuna risposta.

All’Ufficio servizi sociali non riescono a dare risposte. «La
novità adesso è che non ci sono i soldi nè per le visite mediche nè
per i voucher: ma dove sono andati a finire?» racconta Lu-
c a fo n e.

Insomma: l’attesa per qualche giorno di lavoro si allunga e
beffardamente il lavoro previsto - la vigilanza davanti alla scuole
insieme ai vigili urbani - tra un mesetto, a chi servirà? Ma, oltre
tutto: i soldi per i voucher «sociali» dove sono finiti?

Paolo Pinnelli

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Del depuratore
comunale di Bisceglie ubicato in
località Lama di Macina si è in
prevalenza discusso negativa-
mente negli anni, ovvero di emis-
sioni maleodoranti, di inquina-
mento marino per la sua inade-
guatezza, di inchieste e sequestri.
Ora invece, a quanto pare, si farà
sul serio per l’adeguamento e il
potenziamento dell’impianto di
trattamento della fogna urbana. I
lavori, in un incontro, sono stati
illustrati dal sindaco Francesco
Spina, con la dott.ssa Portincasa,
responsabile macroarea Bari - Bat
dell’Acquedotto Pugliese, e gli in-
gegneri dell’AQP, Discipio e No-
tarnicola, rispettivamente re-
sponsabile unico del procedimen-
to e progettista dell’i n t e r ve n t o.

Nell’occasione è stato presen-
tato il progetto si riutilizzo in agri-
coltura delle acque depurate, ap-
provato dalla giunta municipale.
Da una scheda tecnica si apprende
che la finalità principale del pro-
getto è triplice: potenziare la ca-
pacità di trattamento da 67.579 a
85.714 AE (Abitante Equivalente);
continuare a garantire il rispetto
dei valori limite di emissione; in-
crementare la flessibilità opera-
tiva e ridurre le emissioni odo-
rigene risolvendo alcune criticità
strutturali palesatesi nel tempo.
Nello specifico il progetto prevede
interventi di adeguamento e/o po-
tenziamento dell’e q u a l i z z a z i o n e,
della sedimentazione secondaria,
della filtrazione terziaria e della
linea fanghi, la copertura di ma-
nufatti e il conseguente amplia-
mento della capacità di deodoriz-

zazione e il sollevamento delle ac-
que meteoriche.

L’impianto è schematicamente
strutturato nelle seguenti linee di
processo: acque, fanghi e controllo
odori. L’adeguamento dell’im -
pianto di depurazione di Bisceglie
prevede importanti interventi su
queste linee di processo. Sarà,
inoltre, realizzata una rete di rac-
colta delle acque meteoriche di cui
l’impianto e attualmente sprovvi-
sto. Pochi giorni fa il settore Am-
biente e Rifiuti della Provincia di
Bat ha autorizzato l’Acquedotto
Pugliese Spa alle emissioni in at-
mosfera rivenienti dall’impianto

BISCEGLIE 15 VOTI FAVOREVOLI

Il Consiglio approva
il bilancio di previsione

l BISCEGLIE . Il Consiglio comunale di Bi-
sceglie con 15 voti favorevoli della maggioranza, 3
contrari (i consiglieri Angarano, Rigante, Casel-
la) e 1 astensione (presidente del Consiglio, Na-
poletano) ha approvato il bilancio di previsione
2016. Si tratta di un bilancio – come sostiene la
maggioranza - che coniuga la razionalizzazione
della spesa con gli incentivi per il lavoro e lo
sviluppo economico della città.

“È il miglior bilancio in dieci anni di mia am-
ministrazione, con un’attenzione prioritaria alla
cultura e alle fasce sociali più deboli e con opere
pubbliche straordinarie come la nuova area del
mercato per gli ambulanti, l’impianto di riutilizzo
delle acque reflue per gli agricoltori, nuove scuole
e strutture sportive – dice il sindaco Francesco
Spina in una nota - prendo atto favorevolmente
della volontaria assenza di molti consiglieri di

minoranza al momento del voto, segno inequi-
vocabile della volontà di non giudicare negati-
vamente la manovra di bilancio e di dare fiducia
all’operato dell’amministrazione comunale per
questi ultimi tre bilanci del mio mandato.”

“Cercheremo di attuare in modo puntuale i
contenuti di questo bilancio di previsione – con -
clude il sindaco - e di ripagare la fiducia così larga
riconosciutami dalle forze politiche presenti in
Consiglio comunale.” [ldc]

CANOSA SI È CLASSIFICATO AL 2° POSTO A LIVELLO PROVINCIALE E REGIONALE MINERVINO DOMANI, 1° MAGGIO, CON L’ASSOCIAZIONE TREKKING ITALIA

Sicurezza stradale, premiato
il video dei ragazzi della «Bovio»

Una giornata dedicata alla Murgia
tra colori, sapori, odori e paesaggi

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. E’ tutto pronto per il nuovo ap-
puntamento con le iniziative organizzate dalla se-
zione pugliese di Trekking Italia. Domenica 1° mag-
gio una giornata tutta dedicata alla Murgia, colori,
sapori, odori, un vero e proprio viaggio per am-
mirarne le bellezze paesaggistiche, naturalistiche,
tra arte rupestre, ambiente e meraviglie che il ter-
ritorio offre. Si parte alle 9 con il raduno in Piazza
Gramsci. Di qui si inizierà il trekking (sette ore,
difficoltà media) per percorrere i sentieri della Mur-
gia, ricchi di testimonianze del passato e della civiltà
rupestre. E c’è dell’a l t ro.

Ci saranno tappe per conoscere le chiese e i luoghi
del territorio: la Grotta di San Michele e l’af fasci-
nante Lama dei Matitani. Non mancherà un viaggio
alla scoperta dell’enogastronomia locale, con sosta
alla Masseria Maggiulli, che offrirà una degusta-
zione di prodotti tipici murgiani. Insomma, iniziative
interessanti per gli appassionati di natura e ter-
ritorio, e, di trekking e di passeggiate naturalistiche,
il tutto promosso e organizzato dall’associazione mi-
nervinese. Il coordinatore regionale di Trekking Ita-
lia, il minervinese Antonio Nardiello esprime sod-
disfazion. «L’associazione – ha detto Antonio Nar-
diello – da qualche tempo ha scelto di investire in
Puglia con l’apertura di una sezione regionale pro-
prio a Minervino, nel cuore del Parco nazionale
dell’Alta Murgia e presenta finalmente un ciclo di
appuntamenti dedicati al trekking, che, di domenica
in domenica, porterà gli appassionati della disciplina
alla scoperta del territorio». Il Balcone delle Puglie,
dal 28 maggio al 4 giugno, sarà toccato da un “mini
tour” del trekking alla scoperta dell’Alta Murgia.
L’associazione Trekking Italia comprende settemila
associazioni sparse su tutto il territorio e ha una
storia e tradizioni trentennali. Tra i suoi obiettivi: la
valorizzazione di itinerari naturalistici, attraverso
passeggiate e immersioni nella natura, unite al pia-
cere del movimento e dell’agg re gazione.

ALTA MURGIA Il parco nazionale rurale

IN FESTA
Gli alunni
della media
«Bovio»
autori del
video
premiato a
Bari dall’Aci

.

l CANOSA. L’Istituto Com-
prensivo “Bovio Mazzini ” di Ca-
nosa ha partecipato al 9° Concorso
ACI sulla Sicurezza Stradale 2016
classificandosi al 2° posto a livello
provinciale e regionale. Il tema
proposto era «La Sicurezza Stra-
dale e le nuove tecnologie 3.0».

Il presidente dell’Aci Bari Bat,
Nicola Chieco, insieme alla com-
missione, costituita da polizia
municipale, dirigenti e docenti
universitari, hanno premiato il
video-documentariodella «Bovio»
per «l’utilizzo del linguaggio gior-
nalistico ironico, puntuale e ori-
ginale».

I ragazzi della classe II C della
“B ov i o ”, guidati dalla prof.ssa
Maria Laura Mancini, che da di-
versi anni lavora sul tema della
sicurezza stradale attraverso la
realizzazione di spot, documenta-
ri, brani musicali inediti, hanno
realizzato un’inchiesta sull’auto
del futuro. «Si è voluto valoriz-
zare, per la registrazione, l’am -
biente scolastico, per la sceneg-
giatura si è ideato un excursus
storico dell’umanità: l’i nve n z i o n e
della ruota, i disegni visionari di
Leonardo Da Vinci, la leggenda di
Icaro, e video cinematografici co-
me Harry Potter, Ritorno al fu-
turo, mettendo in evidenza sia la
creatività dell’uomo sia la sua ca-
pacità e voglia di spaziare e co-
noscere il mondo attraverso il mo-
vimento e l’innovazione tecnolo-
gica» la referente del progetto,
prof.ssa Maria Laura Mancini - È

stato un momento di sinergia fra i
ragazzi e i docenti, che hanno vis-
suto con impegno, divertimento,
scoperta e riflessione la proble-
matica della sicurezza stradale».

Tutti i ragazzi della II C sono
stati coinvolti come pure indiret-
tamente gli alunni delle diverse
classi, i docenti, collaboratori sco-
lastici e la stessa dirigente sco-
lastica prof.ssa Grazia di Nunno.

La sicurezza stradale infatti è
una disciplina che coinvolge tutti
e non avrà mai fine perché è ne-
cessario ricordare sempre alla no-
stra società dove tutti “va n n o
sempre di corsa” che la prudenza
non è mai abbastanza. Infatti il
nostro slogan è stao #vadopiano-
perchéhofretta». La premiazione
si terrà a fine maggio presso la
sede della Polizia municipale di
Bari. [pa.pin.]

le altre notizie

RIUNIONE Il consiglio comunale [foto Calvaresi]

CANOSA

OGGI LA RIUNIONE DALLE 8

Consiglio comunale
n Il Consiglio comunale si riunisce oggi,

sabato 30 aprile, alle 8, per discutere del
giorno: documento unico di program-
mazione 2016/2018;
piano economico finanziario 2016 del
servizio raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati, servizio di spazza-
mento delle strade ed altri complemen-
tari nel Comune di Canosa; conferma ali-
quota addizionale comunale Irpef 2016;
aliquote Imu 2016; tariffe Tari e Tasi 2016;
piano sociale di zona 2014/2016;
Infine il Consiglio affronterà una conte-
stazione causa di incompatibilità di un
consigliere comunale.

SPINAZZOLA

OGGI, ALLE 10, ALL’IC MAZZINI

Inconro sul bullismo
n Oggi, alle 10 nella palestra dell’Istituto

Comprensivo “G. Mazzini”di Spinazzo-
la si terrà un incontro-dibattito sul tema
“il bullismo: conoscerlo per prevenir-
lo”, promosso dall’associazione di vo-
lontariato “Spinazzola Ospitale onlus”,
dal Lions Club “Castel del Monte Host”
e dall’AGE (Associazione Genitori) in
collaborazione con il Comprensivo, con
il Liceo “E. Fermi”e con l’ITIS . Dopo il
saluto di Rocco Guidone, presidente di
“Spinazzola Ospitale”, interverranno il
dott. Pino Barrasso, direttore del CSM
di Andria e la prof.ssa Cristiana Simo-
netti dell’Università di Foggia.

di depuratore delle acque reflue
del Comune di Bisceglie. tuttavia,
in attesa del completamento dei
lavori, il provvedimento provin-
ciale impone la prescrizione che le
emissioni convogliate non do-
vranno superare i limiti indicati
dalla legge e che l’AQP dovrà con-
cludere le opere di mitigazione de-
gli impatti emissivi previsti in
progetto entro due anni dal rila-
scio di tale autorizzazione. Per
l’Aqp scatta l’obbligo di attuare
ogni iniziativa necessaria ordina-
ria e/o straordinaria per mitigare
gli effetti olfattivi derivanti dai
processi di depurazione. L AVO R I Il depuratore comunale

Cm_Oriana
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” Trecce” per la solidarietà

Le ragazze della scuola media di Altamura ” Ottavio Serena” sono state le fautrici di un’ iniziativa benefica degna di nota. Durante il corteo storico medievale ” FEDERICUS”,
che si svolge ogni anno nel paese di appartenenza delle giovani,che frequentano la seconda e la terza classe dell’ istituto, sono state donate delle ciocche di capelli. Il gesto
apparentemente inusuale ha in realtà un fine nobile, quello di permettere alle donne affette da tumore di colmare almeno in parte una delle perdite e delle sofferenze che le
conseguenze della chemioterapia provoca : cioè la perdita dei capelli.

Le trecce di capelli sono state cedute alla fondazione “Una stanza per il sorriso”, presente nel reparto di oncologia dell’ospedale di Altamura che ha provveduto a farle pervenire
alle pazienti. La notizia non è passata inosservata tant ‘ è che il vicepresidente del Parlamento Europeo, ha propagato la notizia su internet, cosi’ come la stessa associazione sul
suo profilo facebook ha pubblicamente ringraziato le ragazze che hanno aderito al progetto.

Roberta Loseto

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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