EPolis Bari

Venerdì 10 giugno 2016

OGGI

20.30
Festa di beneficenza al Circolo Tennis
Al Circolo Tennis di Bari (strada Martinez 4) a partire dalle
20.30 ci sarà una festa di beneficenza in favore dell’associazione di volontariato InConTra con musica, cori, balli e
allegria. Prevendite disponibili in città da Ekata (via Camillo
Rosalba, 38), Cartolibreria Quintiliano (via Pio XII, 44) e
Spadafina (via Principe Amedeo, 5). Info 339.4734777
oppure 331.3246965.
21.30
Concerto dei Nirv Us al Miramare
Al Miramare (lungomare Imperatore Augusto) dalle 21.30
si terrà il concerto dei Nirv Us, una tribute band dei Nirvana. Antonio Marra a voce e chitarra, Dario Bissanti al basso
e Antonio Tafaro alla batteria. Per info: www.facebook.com/
tributekurt o 389.5388243. Ingresso libero.
20.30
Festival Note Solidali
Nella scuola media “Amedeo D’Aosta” in via Oberdan,
nell’ambito del Festival Note Solidali, si esibiranno, in un
concerto lirico con arie di Verdi, Donizetti, Bizet, Mascagni e Ponchielli, le cantanti Mariagrazia Pacifico e Ilaria
Tamburrino, accompagnate dal pianista Angelo Palmisano.
L’evento, ad ingresso libero, inizierà alle 20.30. Per info:
3474567734.
19.00
Presentazione dello spot sulla sicurezza stradale
La Fondazione Ciao Vinny, dal 2002 in prima linea nella
lotta per la sicurezza stradale, ha deciso quest’anno di realizzare uno spot per incentivare le sue attività e coinvolgere
un numero sempre più ampio di persone. Lo presenterà
in anteprima ufficiale prima della messa in onda, oggi alle
19 al multisala CIAKY (strada Bitonto - Palese, nei pressi
dell’aeroporto di Bari) con una conferenza stampa - evento
condotta da Mauro Pulpito.
18.00
“La varche di zuele”
Alle 18 nella sala “Saverio Abbrescia” del Palace Hotel (via
Lombardi, 18) sarà presentato il libro “La varche di zuele”,
una raccolta poetica della prof.ssa Elisa Ferorelli. Interverranno il prof. Nicola Cutino, l’editore Stefano Ruocco e il
giornalista Andrea Tarquilio. E’ prevista la partecipazione
straordinaria del maestro Vito Signorile e del poeta Cosimo
Ventrella.
19.30
“Athanor” al Cento Passi
Alle 19.30 il Caffè dei Cento Passi (corso Benedetto Croce
18) presenta “Athanor”, una serie annuale di semiotica,
filosofia, arte e letteratura diretta da Augusto Ponzio (ed.
Mimesis). Inteverranno Blaise Essoua, Pierpaolo Martino e
Augusto Ponzio. Ingresso libero. Per info: 3496448864.
18.00
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Primavera Bio alla Laterza
Il 10 giugno alle 18, nella Libreria Laterza, Primavera Bio.
Aiab Puglia celebra la primavera con la promozione della
giornata dedicata alla primavera bio. Presentazione a cura
di Antonio Camerino titolare dell’azienda “Poggioferrata”
(Parco dell’alta murgia). Agroletture a cura dell’attore Ivan
Dell’Edera. Biodiversità, Sovranità alimentare e Agricoltura
virtuosa saranno i protagonisti della serata.
08.30
“Tecnologie di ogni giorno” in Fiera
Prima giornata nazionale degli impiantisti del Mezzogiorno,
la Fiera delle “Tecnologie di ogni giorno - Building Innovation”, organizzata dalla CNA, in collaborazione con gli ordini
dei professionisti, oggi in Fiera del Levante, nei Padiglioni
7, 9 e 10, con una sezione impianti (termici ed elettrici)
ed una sezione serramentisti, dalle 8,30 alle 18,30 con
ingresso gratuito.
DOMANI

18.00
Risparmiare 700 euro alla settimana
Sabato 11 giugno alle 18 alla Libreria Campus (via Toma
76/78), durante il 12° “piccolo incontro in Libreria”, in collaborazione con il Movimento Decrescita felice Bari, sarà
presentato il libro di Lucia Cuffaro “Risparmia 700 euro
in 7 giorni - consigli per ridurre le spese e autoprodurre in
casa” (Arianna Editrice). Cuffaro dimostrerà come una famiglia può risparmiare 700 euro in una settimana. Ingresso
libero. Per info: 0805574806.
21.00
Tribute band degli U2
Sabato 11 giugno alle 21 al Ristorante Pizzeria “Intraterre”
(via di Maratona 3, nei pressi delle Piscine Comunali) si
esibiranno gli eLECTRIC cOMPANY, una tribute band degli
U2. Ingresso con prenotazione. Per info: 3667223988.
19.00
“Largo Gelso n. 21” a Polignano
Manlio Triggiani presenta Largo Gelso n. 21 (Progedit), di
Riccardo Di Leva, nel ristorante Cozze Nere di Polignano a
Mare, via S. Vito 78, sabato 11 giugno alle 19.
21.00
“La valigia dell’attore” al Duse
Sabato 11 giugno alle 21, nel Teatro Duse di Bari sarà di
scena la commedia comica “La valigia dell’attore” con Daniele Bottalico, Mauro Milano, Antonella Radicci e Gianni
Sardella. Info e prenotazioni: 080/5046979.
XX.00
Valeria Marini a caccia della bellezza pugliese
Valeria Marini a caccia della bellezza pugliese che potrebbe
rappresentare la sua linea di abbigliamento e costumi da
bagno, Baci Stellari, per un anno intero. Sabato 11 giugno
a Bari, alle 20 a Palazzo Fizzarotti, 12 modelle pugliesi sfileranno per conquistare un posto nella finale a Ischia dove
si confronteranno le 20 modelle selezionate in tutta Italia.

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc.
Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com
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Lo spot di Ciao Vinny in anteprima
con Pulpito, Emiliano, Decaro e tanti amici
La Fondazione Ciao Vinny, impegnata nella lotta per la sicurezza stradale, ha deciso di
realizzare uno spot per incentivare le sue attività e coinvolgere un numero sempre più
ampio di persone. Lo presenterà in anteprima oggi alle 19 al multisala Ciaky Mauro
Pulpito; parteciparanno alcuni dei tanti protagonisti che hanno prestato volto e voce
alla campagna. Tra loro: Emiliano, Decaro, alcuni giocatori della FC Bari 1908 insieme
ai tifosi che hanno realizzato a Bari una coreografia dedicata a questa tematica.
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«Nessuno escluso...Tutti al lavoro!» : oggi, a Trani
, la presentazione del...

http://www.radiobombo.it/notizie/70586/-nessuno-escluso-tutti-al-lavo...

Oggi, venerdì 10 giugno, alle 16.30, presso la sala azzurra del
Comune di Trani, l’Atad Il Pineto Onlus, aggiudicataria del bando
"Progetti sperimentali di volontariato finanziati con il Fondo per il
volontariato - Anno 2014", promosso dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, presenta alla comunità tranese le attività
progettuali, le finalità generali e i risultati attesi nell’ambito del
Progetto "Nessuno escluso... Tutti al lavoro!", aperto ai ragazzi
dell’associazione.
Il progetto promuove un approccio integrato (intersettoriale) alla
problematica dell'inclusione sociale dei cittadini disabili, in grado di sviluppare un'azione
di sistema tra tutte le variabili determinanti un inserimento lavorativo di successo:
l'individuo, il sistema imprenditoriale/professionale, le organizzazioni di supporto. Il
progetto intende favorire e sostenere le persone che hanno maggiore difficoltà di
accesso al mondo del lavoro a causa della propria disabilità offrendo percorsi
propedeutici di inserimento lavorativo in azienda attraverso strumenti quali le
workexperience.
Giorgia Presen Cicolani, presidente dell’associazione, sottolinea che «lavorare significa
non solo occupare un posto di lavoro o percepire uno stipendio, ma anche e soprattutto
conquistare un ruolo sociale attivo riconoscibile dalla comunità. Con questo spirito, si
intende vivere le attività progettuali creando una dimensione di gruppo ottimale tra utenti
ed equipe, tra utenti e comunità».
Si prevede la partecipazione di Debora Ciliento, assessora ai servizi sociali, pari
opportunità, diritti dell'infanzia, politiche giovanili del Comune di Trani.
L’Atad Il Pineto Onlus è un’associazione di volontariato, iscritta nell’apposito registro
regionale, che opera da più di 20 anni nel campo della solidarietà sociale e gestisce a
Trani da 4 anni circa un centro diurno per adulti disabili.
L’incontro è aperto alla cittadinanza.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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LA LOTTA PER I DIRITTI
UNA STRADA IN SALITA

GLI ANGELI DELLA VITA
È il nome dell’associazione che si occupa
da dieci anni di chi ha problemi cognitivi,
disturbi del comportamento, autismo

IL PROGETTO ONDA
È rivolto ai diversamente abili che hanno
compiuto i 18 anni e che per questo sono
stati esclusi dal circuito scolastico

I sogni e le sfide
vissuti in fattoria
L’«Officina diversabile» un laboratorio di crescita
ANTONELLA FANIZZI
l Luigi, che fa l’attore, è salito
in cattedra per le lezioni di teatro.
Giovanni, una laurea in lettere e
una giurisprudenza, insegna storia, italiano, matematica e scienze. Una esperienza di scambio di
saperi fra pari. Perché fra i «professori» volontari degli «Angeli
della vita» ci sono anche gli uomini e le donne che frequentano
l’associazione nata per offrire pillole di normalità a chi ogni giorno
è costretto a lottare per farsi spazio nella società.
Sono una ventina le famiglie
che si prendono cura dei propri
figli diversamente abili e che hanno trovato nell’associazione di
Giovinazzo un punto di riferimento. «I nostri ragazzi - racconta Giuseppe Tulipani, da dieci anni fondatore e anima del gruppo - sono
tutti maggiorenni e per questo tagliati fuori dal circuito scolastico». Per questo motivo, tutto ciò
che gli «Angeli della vita» riesco-

no a fare, e non è poco, è un miracolo quotidiano. Il presente è
una valanga di sorrisi e di piccoli
traguardi tagliati con fatica e con
tenacia all’interno della fattoria
sociale, una struttura presa in affitto con i contributi dei soci e
degli sponsor privati, un luogo immerso nella natura dove i laboratori si fanno nell’orto e con i
cavalli e gli asinelli.
Ma uno dei fiori all’occhiello
dell’associazione, guidata da Maria Antonia Lo Giudice, è il progetto Onda, l’Officina diversabile,
promosso dal Servizio biblioteca
del Consiglio regionale della Puglia. Il direttore scientifico del progetto è lo psichiatra Antonio Taranto. Per sei mesi, due volte alla
settimana, sia nella fattoria sia nel
padiglione 149 della Regione nella
Fiera del Levante, 24 persone che
hanno problemi di autismo, di disturbi del comportamento, di ritardo cognitivo o che hanno deficit
motori continuano a imparare attraverso il teatro, i corsi di cucina,

di inglese, di ceramica, incisione,
fotografia e pittura, educazione civica. Spiega l’avvocato Marisa Cataldo, coordinatrice dell’iniziativa: «Si tratta di un progetto sperimentale ideato per coinvolgere
queste persone, aiutarle a fare
esperienze pratiche che per i normodotati sono automatiche ma
che per loro sono invece eventi
speciali, e per offrire un aiuto alle
famiglie lasciate da sole nel compito di crescere e accudire questi
ragazzi e adulti».
La nuova sfida è creare un contatto con il mondo del lavoro. L’associazione ha stretto accordi con
bar, panifici, ristoranti, negozi, discoteche: per qualche ora Rossella, Simona, Milena, Francesca,
Antonella, Edoardo, Francesco e
gli altri, affiancati dagli educatori,
saranno a contatto con il pubblico.
I registi dell’associazione passano le giornate a spulciare fra i
bandi di ogni tipo per vincere progetti e qualificare l’offerta forma-

LA VERTENZA IERI SIT IN DI PROTESTA IN VIA CAPRUZZI CONTRO LA «BUONA SCUOLA»

GLI ANGELI
DELLA VITA
È l’associazione
di Giovinazzo
che raggruppa una
ventina di famiglie
con figli
che hanno
un disagio mentale
o fisico a cui
sono rivolte
le attività
di laboratorio
tiva rivolta ai diversabili che hanno già incontrato il papa a Roma e
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua visita a
Bari, che fanno escursioni e che
qualche giorno fa sono stati ospiti
dell’orto botanico.

Il sogno nel cassetto resta però
la costruzione di un centro per
accogliere quei ragazzi, diventati
adulti, che hanno perso i genitori.
L’instancabile Giuseppe Tulipani
pensa all’istituto Vittorio Emanuele che si affaccia sulla piazza di

Giovinazzo: «Con le nostre forze
abbiamo creato un centro diurno
dove ogni giorno i nostri figli fanno attività. Ma occorre costruire
una casa per il dopo di noi. Questi
ragazzi hanno diritto a vivere in
una comunità accogliente».

LA POLEMICA TORNA ALLA CARICA IL COMITATO. DI CAGNO ABBRESCIA: «DECARO ASCOLTI I CITTADINI»

«Basta deportazioni al Nord» Via Sparano, dibattito acceso
La rabbia degli insegnanti «Ma ora sospendete il bando»
FRANCESCA MARSICO
l «Non voglio andare via con i posti a
casa mia» questo uno degli slogan gridati dai docenti. E poi cartelli per
bambini con frasi come «Ho bisogno di
mamma non deve partire», nomi di
città del centro nord (destinazioni dei
docenti assunti in fase B) e punti interrogativi per i docenti che aspettano
le cattedre che quasi certamente saranno al Nord Italia. Tutti insieme,
sotto il porticato del Consiglio regionale per rivendicare il loro dritti al
lavoro ed alla famiglia mentre la loro
voce disperata era affidata ad una delegazione di professoresse invitate a
relazionare in VI Commissione per raccontare il triste destino degli ex precari
delle Gae, le graduatorie ad esaurimento provinciali, oggi neoassunti con
il piano straordinario nazionale della
«Buona scuola» di fasi B e C che per la
seconda volta sono stati costretti ad
affidare le loro vite ed i loro destini ad
un criptico «algoritmo del cervellone
del Miur» che incrocerà tra luglio ed
agosto punteggi e disponibilità nelle
cento province e cento ambiti di tutta
l’Italia.
Tra le delegate la maestra altamurana Anna Del Rosso che con il suo
coraggio e la sua grinta, insieme alla
relazione di Teresa Palazzo, ha cercato
di smuovere le coscienze pugliesi raccontando che «i docenti neoassunti da
Gae di fasi B e C non possono scegliere
tra lavoro e disoccupazione. Perché i
posti messi a disposizione per la mobilità in Puglia non bastano ad allocare
i 6040 docenti che ad agosto 2015 hanno
prodotto domanda di mobilità nazionale. Ma che anzi in Puglia le cattedre
vacanti ci sono», infatti la loro sembrerebbe una vicenda che apparentemente non ha soluzione, ma è proprio la
legge che si presta a deroghe e cam-

FRANCESCO PETRUZZELLI

biamenti in corso d’opera, che proprio
Teresa Palazzo, docente di scuola secondaria, ha enunciato in commissione
parlando delle disponibilità dei posti in
deroga sino a quelli potenziamento che
andrebbero aumentati per permettere a
tutti di rientrare. «È importante una
stretta collaborazione, - a detta della
professoressa - tra la Regione e l’Usr,
l’ufficio scolastico regionale, che potrebbe risollevare le sorti di questi

docenti appena entrati in ruolo dopo
anni e anni di gavetta nelle Gae. Perché
– ha continuato – privarsi di questi
professionisti vorrà dire privare di docenti specializzati le scuole di Puglia,
con conseguenze gravissime per tutti i
pugliesi».
E proprio il presidente della VI Commissione Alfonso Pisicchio ha concluso
l’incontro promettendo che «dal nostro
canto ci impegniamo a studiare la situazione in Commissione, al fine di
produrre una mozione da presentare in
Consiglio regionale. Il governo della
Regione è pronto a sostenere questa
causa che vede coinvolte migliaia di
famiglie in Puglia».

CARTELLI
Molti docenti
in arrivo
da tutte
le province
pugliesi
hanno
protestato
ieri mattina
sotto i portici
del palazzo
del Consiglio
regionale
in via
Capruzzi

associazioni dissero no all’idea di una strada museo
con sculture laterali, ndr)».
Ma in queste ore il comitato e la politica guardano
anche al bando di gara, finanziato con 4,6 milioni di
euro dai fondi del Piano Città del Ministero allo
Sviluppo Economico, e pubblicato anni fa per la
riqualificazione di aree degradate. E se a Taranto,
L’Aquila e Genova le amministrazioni comunali hanno puntato alle periferie – nel capoluogo pugliese
invece sono stati candidati via Sparano e gli spazi del
borgo murattiano. Un aspetto sul quale si esprimerà
lunedì la commissione Lavori Pubblici con l’audizione dell’assessore Giuseppe Galasso. «Ho chiesto
tale incontro – spiega il consigliere comunale di

l Banchetti, gazebo e (per ora) trenta esercizi
commerciali. Per una raccolta firme che mira a portare il caso all’attenzione del consiglio comunale al
fine di «sospendere cautelativamente il bando» e per
apportare le dovute correzioni. Perché rendering e
tavole non convincono ancora su più punti: le sedute
senza spalliera, il verde previsto e la viabilità. «Aspetti che connessi alla funzionalità e alla fruibilità sociale appaiono, al momento, alquanto sacrificati. E
occorre un giusto equilibrio». Torna a far sentire la
sua voce «Salviamo via Sparano», il comitato apartitico e apolitico nato spontaneamente sulla Rete con
un gruppo Facebook che viaggia verso i
17mila iscritti. I promotori hanno avviato
nelle ultime ore una raccolta firme per una
petizione popolare con la quale chiamare in
causa l’aula Dalfino, la massima assise cittadina.
«Se si tratta, come ripete più volte il sindaco, di una delle quattro opere che cambieranno il volto della città – spiegano i
promotori - è giusto che siano coinvolti i
baresi. Devono essere i cittadini ad esprimersi perché via Sparano è la strada simbolo di Bari e non può essere trasformata in
una strada cimitero con lapidi e cubi». Perplessità che il comitato rilancia a poche ore PETIZIONE La raccolta di firme in corso (foto Luca Turi)
dall’incontro previsto questo pomeriggio alle 15 tra Antonio Decaro e alcune associazioni di centrodestra, Irma Melini – per chiarire alcuni punti
commercianti davanti al negozio di strumenti mu- dolenti dell’iter amministrativo e procedurale della
sicali Giannini, lì dove sorgerà uno dei salotti te- riqualificazione di via Sparano. È evidente che sono
matici dedicati alla musica, alla letteratura, alla mo- state sottratte risorse alle periferie per riqualificare
da, al Liberty, alla storia e alla religione. «Salotti la via centrale, ma che poi questo progetto debba
troppo a ridosso degli incroci, salotti poco sicuri, me vedere completamente annullata la quota di verde è
ve li immaginate i vecchietti seduti su quei cubi senza troppo. Solo previsti solo 60 metri quadri di verde, ma
spalliere? E alle attività commerciali nessuno ha nessuna alberatura. E intanto – conclude - siamo
pensato?» chiedono retoricamente gli esponenti del ancora in attesa che il sindaco rispetti la mozione
comitato ai giornalisti convocati per annunciare l’av- urgente approvata dal consiglio comunale per la convio della petizione. Da ex sindaco Simeone Di Cagno vocazione di un’assemblea pubblica». Stesse riflesAbbrescia – «ma sono qui solo come semplice cit- sioni dal collega di centrodestra Fabio Romito: «Il
tadino» – lancia un appello a Decaro: «Deve pas- sindaco ascolti i cittadini, dimostri che crede davvero
seggiare di più su via Sparano e ascoltare i cittadini. nella partecipazione. Convoca tutti per il nuovo piano
Questo è un progetto partito male già dall’inizio, urbanistico generale, mentre per una strada prinperché fu avviato senza la partecipazione popolare cipale come via Sparano ha deciso di proseguire
(arrivata solo successivamente quando comitati e dritto con il bando e l’avvio dei lavori».
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Giornata del donatore, autoemoteca in Piazza
Trieste e Trento il 14 giugno

T-shirt in omaggio e check-up completo sullo stato di salute
In occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2004 dall’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità), l’AVIS Comunale Andria “Dott. N.Porziotta”, con il
patrocinio della Città di Andria, martedì 14 giugno 2016, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 allestirà in
Piazza Trieste e Trento una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico
specializzato che sarà a disposizione di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue.

Tutti i donatori riceveranno una T-shirt
-shirt in omaggio e sarà loro spedito un check-up completo sullo
stato di salute al proprio domicilio.

Edizione di Barletta - Andria - Trani - Il quotidiano italiano
La BAT in anteprima
http://bat.ilquotidianoitaliano.com

Andria, per la Giornata mondiale del donatore di sangue
autoemoteca in piazza
Author : redazione_bat
Date : 10 giu 2016

In occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2004 dall'OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità), l'AVIS Comunale Andria “Dott. N.Porziotta”, con il patrocinio della Città di
Andria, martedì 14 giugno 2016, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 allestirà, in piazza Trieste e Trento,
una moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato che sarà a disposione
di chiunque voglia effettuare una donazione di sangue.
Tutti i donatori riceveranno una T-SHIRT in omaggio e sarà loro spedito un check-up completo sullo
stato di salute al proprio domicilio.
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BISCEGLIE. “BICICLETTAVIS” IN BICI PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE
Scritto da Redazione_Web
Categoria: In Città
Pubblicato: 10 Giugno 2016

BISCEGLIE - AVIS Bisceglie, in collaborazione con l'associazione Biciliæ e cicloamatori Avis,
organizza a Bisceglie la biciclettata BICICLETTAVIS, in occasione della Giornata Mondiale Del
Donatore di Sangue. Tale manifestazione nasce dalla necessità di sottolineare l'importanza della
donazione di sangue e dei suoi componenti, in particolare
particolare nel periodo estivo quando l'affluenza di
donatori è minore in relazione alla quantità di sangue necessaria per l'autosufficienza.
L'appuntamento con BiciclettAVIS è martedì 14 giugno alle ore 20.30. Ritrovo in piazza
Margherita di Savoia (Teatro Garibaldi) - Bisceglie. La biciclettata si concluderà alle ore 22.30
circa con una gustosa degustazione. Percorso di bassa difficoltà adatto a tutti. La partecipazione alla
biciclettata è GRATUITA, l'iscrizione obbligatoria. Per le iscrizioni è possibile recarsi presso la
sede dell'AVIS di Bisceglie, in via Lamarmora 6 oppure chiamando i seguenti numeri:
-Federica:
-Marianna:
-SedeAVIS:

346.0548093
328.2092538
080.3953760

Invitiamo tutti i partecipanti ad indossare un indumento di colore rosso e a munirsi di bicicletta in
buone condizioni, con cambio e freni efficienti. Si consiglia l'uso del casco.

Molfetta: Emergenza al centro trasfusionale: manca il gruppo 0 negativo

AT T U ALI T À

http://www.molfettaviva.it/notizie/emergenza-al-centro-trasfusionale-...

M O LF ET T A

CENT RO T RASFUSIONALE

MARIA MARINO
Venerdì 10 Giugno 2016

Manca il sangue di gruppo 0 negativo nel centro trasfusionale dell'ospedale "Mons.Bello".
Sono stati i medici a lanciare l'allarme, ripreso poi dall'Avis che definisce urgentissima la necessità di
trovare donatori.
Si tratta, infatti, del gruppo sanguigno più raro la cui trasfusione può essere effettuata nei confronti di
tutti. Tuttavia le persone con sangue di questo gruppo possono riceverlo solo da altre con sangue di
gruppo 0 negativo.
Insomma, la situazione sarebbe al collasso, delicatissima soprattutto perché il centro molfettese è
tra i più importanti e prolifici della zona.
E' possibile donare recandosi ogni giorno presso il centro sito nello stesso ospedale. Occorre
avere una età compresa tra i 18 e i 60 anni e un peso minimo di 50 kg.
Un semplice prelievo indolore consentirà di sapere subito se ci sono tutte le altre condizioni per poter
effettuare la donazione durante la quale c'è l'assistenza continua del personale medico e sanitario.
Tra l'altro, la donazione aiuta anche chi la fa: dopo qualche giorno a casa arrivano gli esiti degli esami del
sangue, del tutto gratuiti. Insomma un modo per fare del bene e tenere anche sotto controllo la propria
salute.

Monopoli: L’Avis cambia sede

http://www.monopolilive.com/news/Attualita/429379/news.aspx

Monopoli - venerdì 10 giugno 2016 Attualità

I volontari

L’Avis cambia sede
Appuntamento il 15 giugno in via Muzio Sforza 47
di LA REDAZIONE

L'Avis cambia sede.
L'associazione di volontari del sangue compie 50 anni, e da
questa tappa riparte in una nuova struttura, in via Muzio Sforza
47.

Appuntamento il 15 giugno. Nel corso della serata verrà
presentato il calendario delle attività per la celebrazione dei 50
anni.
L’autoemoteca dell’Avis

«Donare è una scelta di cuore» sottolineano i volontari.

© n.c.

Avis Color Run. A Trani un'esplosione di colori.
Sono aperte le iscrizioni.
Partenza domenica 26 giugno, ore 9, da piazza Marinai d'Italia. Tutte le info.
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 10 giugno 2016

Prosimamente a Trani "AVIS COLOR RUN"!
IL PROGRAMMA
"Avis Color Run" è letteralmente una "corsa divertente" che si svolge in un contesto ricco di colori,

musica, festa ed allegria. Non è importante raggiungere la massima performance, bensì il massimo livello
di divertimento e di benessere.
LE REGOLE PER PARTECIPARE SONO 3:

1) Indossare la t-shirt bianca "AVIS TRANI";
2) finire il percorso tutti colorati;
3) sentirsi parte integrante di questa bellissima giornata dedicata allo sport e alla promozione della cultura
del dono del sangue.
COME FUNZIONA?
Il giorno della gara, domenica 26 giugno 2016, si ritira presso l'apposito stand i pacchi gara contenenti:

Una T-shirt, un braccialetto, due bustine di polvere colorata (verranno consegnate al termine della gara) e
una bottiglia di acqua.
In seguito i partecipanti si recheranno sulla linea di partenza dove, dopo aver udito il segnale, inizieranno

la corsa.
Durante il percorso gli stessi incontreranno delle "zone di colore", dove i volontari dell'Avis
provvederanno a cospargerli di polveri colorate.

PERCORSO
Partenza ore 9:00: Piazza Marinai d'Italia (Colonna)

- Lungomare Cristoforo Colombo
- Via Giambattista Tiepolo

- Via Statuti Marittimi
- Supportico la Conca
- Via Banchina Al Porto
Si ritorna in Piazza Marinai d'Italia ripercorrendo lo stesso tragitto.
PERSONE
"Avis Color Run" si rivolge a tutti, bambini e adulti, con un obiettivo comune, ovvero quello di
promuovere uno stile di vita sano e corretto e sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono del
sangue.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- Adulti (dai 18 anni in poi): 8,00 euro
- Ragazzi (dai 12 ai 17 anni): 5,00 euro
- Bambini (dai 2 agli 11 anni): 2,00 euro.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- intrattenimento e animazione;
- assistenza medica;
- race kit contenente: T-shirt, braccialetto, 2 bustine di polvere colorata, acqua
MODALITÀ' D'ISCRIZIONE
L'iscrizione può essere effettuata presso la sede dell'Avis Trani, in C.so M.R. Imbriani n° 209.
CONTATTI
Cell. : 392/9162071 oppure 347/8856009
mail: trani.comunale@avis.it
Pagina Facebook: Avis Trani

Avis Trani invita domenica 12 giugno alla
donazione straordinaria di sangue.
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, venerdì 10 giugno 2016

Arriva l'estate...arriva l'emergenza sangue!
Nel periodo estivo il bisogno di sangue aumenta mentre le donazioni diminuiscono, per tanti fattori, in

primis il caldo.
Aiutaci anche tu a soddisfare il fabbisogno di sangue...vieni a donare dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00
alle ore 11.00 presso l'Unità di Raccolta Fissa.
Ricorda, se non puoi durante la settimana, vieni a trovarci Domenica 14 Giugno, presso l'Unità di
Raccolta Fissa, a partire dalle ore 8.00
TI aspettiamo...non fare mancare il tuo AIUTO

Trani: "Nessuno escluso...tutti a lavoro", ecco il progetto dell'associazi...

ASSO C IA ZI O NI

http://www.traniviva.it/notizie/nessuno-escluso-tutti-a-lavoro-ecco-il-p...

T RANI

REDAZIONE TRANIVIVA
Venerdì 10 Giugno 2016 ore 7.05
COMUNICATO STAMPA

Oggi, alle ore 16,30 presso la Sala Azzurra del Comune di Trani, l'Atad Il Pineto Onlus, aggiudicataria del
bando "Progetti sperimentali di volontariato finanziati con il Fondo per il volontariato - Ànno 2014,
promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - presenta alla comunità tranese le attività
progettuali, le finalità generali e i risultati attesi nell'ambito del Progetto "Nessuno escluso...tutti a
lavoro", aperto ai ragazzi dell'Associazione.
Il progetto promuove un approccio integrato (intersettoriale) alla problematica dell'inclusione sociale dei
cittadini disabili, in grado di sviluppare un'azione di sistema tra tutte le variabili determinanti un
inserimento lavorativo di successo: I'individuo; il sistema imprenditoriale/professionale; le organizzazioni
di supporto. Il progetto intende favorire e sostenere le persone che hanno maggiore difficoltà di accesso
al mondo del lavoro a causa della propria disabilità offrendo percorsi propedeutici di inserimento
lavorativo in azienda attraverso strumenti quali le workexperience.
La dott.ssa Giorgia Cicolani, presidente dell'Associazione, sottolinea che "lavorare significa non solo
occupare un posto di lavoro o percepire uno stipendio, ma anche e soprattutto conquistare un ruolo
sociale attivo riconoscibile dalla comunità. Con questo spirito, si intende vivere le attività progettuali
creando una dimensione di gruppo ottimale tra utenti ed equipe, tra utenti e comunità". Si prevede la
partecipazione della dott.ssa Debora Ciliento, assessora ai servizi sociali, pari opportunità, diritti
dell'infanzia, politiche giovanili del Comune di Trani.
L'Atad Il Pineto Onlus è un'associazione di volontariato, iscritta nell'apposito registro regionale, opera da
più di 20 anni nel campo della solidarietà sociale e gestisce a Trani da 4 anni circa un centro diurno per
adulti disabili. L'incontro è aperto alla cittadinanza.
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VIVILACITTÀ

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

OGGI L’INAUGURAZIONE A BARI, IN STRADA DEL CARMINE

La sede della cooperativa Radici Future

n Questo pomeriggio alle 18.30, la Cooperativa Radici Future Produzioni inaugurerà la propria sede
in Strada del Carmine 11 (foto), presso l’Arciconfraternita Di Maria Ss. Del Carmine, alla presenza
di Roberto Calari, presidente nazionale di MediaCoop e di Carmelo Rollo, presidente di LegaCoop
Puglia e vice presidente LegaCoop nazionale.
Nell’occasione verrà brevemente presentata l’at-

tività svolta dalla Cooperativa e i primi successi
raggiunti. Interverrà Leonardo Palmisano, presidente della Cooperativa radici Future Produzioni.
L’inaugurazione della sede barese, segue la presentazione ufficiale svoltasi il mese scorso a Torino, in
occasione del Salone del Libro. In quell’occasione,
vennero presentate sia la cooperativa editoriale
«Radici Future Produzioni» sia «Radici Future Magazine», testata giornalistica digitale dedicata alla
cooperazione, alla sostenibilità solidale, all’ambiente e al Terzo Settore.

CINEMA AL VIA LA STAGIONE ALL’APERTO. E IL 17 CINEMA D’AUTORE CON «REVENANT»

Notte dei «corti»
sotto le stelle

De Tomaso, P. Griffi

Italia-Usa, a Bari
G. Castellaneta

Quando si vedrà, in Puglia, a
Bari, questo nuovo spettacolo
di Fibre Parallele?

«Certamente sarà in cartellone
a Bari in ottobre, al Teatro Abeliano. Pazientate gente, pazientate!».
Dopo la prima versione di Orgia, nel 1968 a Torino con in
scena Laura Betti e Luigi Mezzanotte, diretta dallo stesso Pasolini (scene di Mario Ceroli,
musiche di Ennio Morricone),
altre messinscene del testo furono quella a Parigi nel 1984,
regia di Mario Missiroli con
Laura Betti e Alessandro Haber,
poi nel ‘98 al Teatro Metastasio
di Prato (regia Massimo Castri,
con Stefano Santospago e Laura
Marinoni) , l’ultima sempre a
Torino nel 2002 con Valter Malosti e Michela Cescon.

A

nche quest’anno il cinema
d’estate, a Bari, fa rima con
l'Arena 4 Palme, situata dal
1998 all'interno del Multicinema Galleria (Corso Italia 15/17)
e dotata di proiettore digitale 2K. Si
parte giovedì 16 giugno con La notte
dei corti, una speciale serata a ingresso libero (due spettacoli, alle 20,45
e 22,30) dedicata ai cortometraggi selezionati dalla Fice (Federazione Italiana Cinema d'Essai), con approcci
diversificati ai generi e all’arte del
narrare, accomunati da una leggerezza di fondo. I corti in proiezione
saranno A questo punto di Antonio
Losito, Black Comedy di Luigi Pane,
Due piedi sinistri di Isabella Salvetti,
Eyes di Gianluca Lasaracina, Il serpente di Nicola Prosatore, Sinuaria
di Roberto Carta, La valigia di Pier
Paolo Paganelli, Vivo e Veneto di
Francesco Bovo e Alessandro Pittoni. La selezione proporrà, tra l’altro, giovani autori e talenti del nostro
cinema, di ottime speranze.
Anche questa estate, inoltre, tornerà l’Arena dei bambini, tutta de-

dicata ai più piccoli. S’inizia mercoledì 15 giugno, alle 17, con I colori
dell’estate, la rassegna letteraria che
avrà per protagonisti i colori ed un
ciclo di laboratori ludici, artistici ed
espressivi per misurarsi con un divertimento dalle dimensioni inaspettate. Il progetto, realizzato con la
collaborazione della libreria Moby
Dick di Bari, andrà avanti tutti i
mercoledì, fino al 20 luglio, in sei
appuntamenti dedicati ai bimbi dai 4
anni in su. Ogni incontro sarà suddiviso in accoglienza, animazione alla
lettura, intervallo ricreativo e laboratorio. Iscrizione obbligatoria (infotel: 080.964.46.09, c.pezzolla@multicinemagalleria.it)
Da venerdì 17 giugno, poi, via alla
programmazione filmica (spettacolo
unico alle 21): 32 titoli sino al 31 luglio,
ai quali seguiranno altri nei mesi di
agosto e settembre. Primo titolo in
programmazione Revenant di Alejandro González Iñárritu, vincitore di
tre Premi Oscar, tra cui miglior attore
protagonista a Leonardo DiCaprio.
Infotel: 080.521.45.63.

Detenuti, tavola rotonda sull’amore

«Una Coniugalità feconda nel tempo della pena. I gesti di amore
nello spazio del Carcere che si fanno Misericordia», tavola rotonda
alle 17.30 a Casa «Freedom», Casa di Accoglienza per detenuti in
permesso premio Parrocchia S. Giorgio Martire in piazza Vittorio
Emanuele III, 20 a Bari-Loseto. Intervengono Don Angelo Garofalo,
Antonello Mariella, Maria Pia Porcelli, Paola Ruggieri. Modera
Ignazio Lagrotta.

Bitonto, «Pomeriggio con l'illustratrice...»

Alla libreria Hamelin in via D’Angiò, 9 a Bitonto, alle 18, atelier con
Daniela Giarratana. Lettura animata Laboratorio ispirato ai libri «Il
regalo più bello per Sofia» e «Dai, fammi assaggiare!». Info
080/374.06.36. info@libreriahamelin.it.

«Primavera bio» alla libreria Laterza

«Spigolature giuridiche ed economiche»

Alle 18.30 alla Sede Archeoclub in corso Benedetto Croce, 217 A
Bari, «Spigolature giuridiche ed economiche». Relatore Alberto
Carone.

«Il vuoto dentro», libro di Giacomo Balzano
.

al fondamentale apporto per i
costumi di Antonio Piccirilli,
stilista barese attivo fra Milano
e Londra. Poi ci sono i dipinti di
Giorgio Calabrese».

OGGI VENERDÍ

Alla libreria Laterza, alle 18, «Primavera bio». Aiab Puglia celebra la
primavera con la promozione della giornata dedicata alla primavera
bio. Presentazione a cura di Antonio Camerino. Agroletture a cura di
Ivan Dell'Edera.

Il 16 giugno all’Arena 4 Palme di Bari
IL FILM
Leonardo
DiCaprio in
«Revenant»
che gli è
valso il primo
premio Oscar
della sua
carriera
d’attore

APPUNTAMENTI

«Italia e Usa: modelli
a confronto» è il titolo
della conferenza pubblica sulle diversità tra il sistema di vita e governo
americano e quello italiano che si terrà oggi,
venerdì, dalle 19 alle
20.30 a Bari, nell’aula
magna della Residenza
Universitaria del Levante, in via Salvatore Matarrese 41, nell’ambito
dei Dialoghi del Levante.
Il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno,
Giuseppe De Tomaso,
intervisterà Giovanni
Castellaneta (foto), presidente SACE e ambasciatore italiano negli
Stati Uniti, dal 2005 al
2009 eUgo Patroni Griffi, ordinario nel dipartimento di Economia,
Management e Diritto
dell’Impresa dell’Università «Aldo Moro» di
Bari.
In che misura il modello
statunitense è superiore
a quello italiano? Perché negli Stati Uniti è
iniziata la ripresa economica e in Italia non ancora? Quali vantaggi ha
il modello italiano di vita
e sviluppo? Questi alcuni dei temi sui quali i relatori saranno stimolati
a intervenire nel corso
dell’incontro.
Per ulteriori informazioni, tel. 080.504.54.33 o
indirizzo mail info@dellevante.it .

Alle 18.30, alla libreria Zaum, in via Cardassi 85 a Bari, presentazione
del libro «Il vuoto dentro» di Giacomo Balzano. Interverrà Damiano
Ventrelli.

«Itinerari matematici in Puglia» di S. Lucente

Sandra Lucente presenta il suo libro «Itinerari matematici in Puglia»
alle 18.30 a Giovinazzo alla biblioteca Antonio Daconto.

Acquaviva, «Parlè accòme mangè»

Dalle 19 ad Acquaviva «Parlè accòme mangè» in piazza dei Martiri
del 1799. Un pomeriggio che vedrà la partecipazione di Achille
Signorile, che si cimenterà in lezioni di lingua madre con scherzose
interrogazioni in dialetto acquavivese. Tra indovinelli, proverbi e
traduzioni in dialetto dall’inglese, francese e tedesco, Toni Vavalle,
Viviteatro e Vincenzo Martielli saranno protagonisti d’incursioni
rigorosamente dialettali. Nei locali del Centro Storico si parlerà
rigorosamente in dialetto acquavivese. Info
iat.acquaviva@gmail.com.

Festa di beneficenza al Circolo Tennis

Alle 20.30, al «Giardino di San Giovanni» del Circolo Tennis di Bari,
festa di beneficenza in favore dell’Associazione di volontariato
«InConTra», impegnata per aiutare i più bisognosi delle famiglie
indigenti e i senza fissa dimora del territorio. Info 339/473.47.77 331/324.69.65.

DOMANI SABATO
Il mercatino delle Pigotte al centro Don Guanella

Alle 10 nel Centro anziani Don Guanella di Bari sarà inaugurato il
mercatino delle Pigotte, le bambole dell'Unicef che aiutano a salvare
la vita di milioni di bambini nel mondo. Inaugurerà il mercatino il
presidente provinciale di Unicef, Michele Corriero.

«Bari tra le Guerre», visita guidata Pugliarte

«Bari tra le Guerre», visita guidata Pugliarte alle 17. Punto d'incontro
in largo Papa Urbano II. Apertura Mostra divise storiche (ricostruite
ed orginali della I e II Guerra Mondiale) nella Casa del Mutilato di Bari
in via G. Murat, 1. Apertura straordinaria del Sacello ai caduti della I
Guerra Mondiale con intermezzo teatrale di M. Stella lettura de il
testo «Per la Patria». Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o
chiamando il 3403394708

Foto Festival «Monopoli Fotografia 2016»

Il Foto Festival «Monopoli Fotografia 2016» si inaugura alla Sala delle
Armi del Castello Carlo V di Monopoli l’11 alle 18.30.

Giovinazzo, «L’amore a due passi» di C. Fiorello

Riparte da Giovinazzo la manifestazione culturale «Libri di Acqua»,
che presenta al pubblico «Acqua della Puglia». Alle 18.30 Catena
Fiorello presenta il suo libro «L’Amore a due passi» al S. Martin Hotel
di Giovinazzo, alle 18.30. Dialoga con Concetta Fazio Bonina. Sarà
presente Vera Slepoj.

«Volontariato in Piazza»

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

MOLFETTA

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

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

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE TRIZIO via Salvucci
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

080/4951014

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

GIOIA DEL COLLE

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO V. piazza XXVI Maggio 1734, 24

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

3141014
3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73/A

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso G. Di Vittorio, 45

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto, 71

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

Il Centro di Servizio al volontariato «San Nicola» organizza alle 18.30
in piazza Ferrarese la seconda tappa di «Volontariato in Piazza». Ad
animare sono i giovani artisti Sara, Fabio e Family, con giochi di
prestigio, creazione per bambini e tanto divertimento.

Polignano, «Largo Gelso n. 21» di R. Di Leva

Manlio Triggiani presenta «Largo Gelso n. 21» di Riccardo Di Leva, al
ristorante Cozze Nere di Polignano a Mare in via S. Vito 78, alle 19.
Saluti di Silvio Perrone. Intervengono Riccardo Di Leva, e Gino Dato.
Partecipa Nico Amodio.

PROSSIMAMENTE
«European powder diffraction conference»

Dal 12 al 15 Giugno si svolgerà a Bari, presso il Nicolaus Hotel il
congresso scientifico internazionale «The 15 th european powder
diffraction conference», noto con l’acronimo EPDIC15. 400
scienziati riuniti per il congresso europeo sullo studio dei materiali
policristallini attraverso metodi di diffrazione. Info
http://www.ba.ic.cnr.it/epdic15/.

TERLIZZI

Centro ascolto «Madre della prontezza»

POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

«Karate day» a Ceglie del Campo

Il 12 giugno alle 12 sarà inaugurato il Centro ascolto ad
orientamento sanitario «Madre della prontezza» per persone
bisognose alla Parrocchia S. Antonio da Padova a Bari Carbonara.

Domenica 12 giugno a Ceglie del Campo in piazza Santa Maria,
«Karate day» dalle 18.30. Una serata di sport, festa e spettacolo.
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LA STORIA

BREVIARIO E FISCHIETTO

GIUSEPPE DIMICCOLI
l BARLETTA. Breviario, fischietto, talare e giacchetta nera.
Questi i punti cardinali della storia, bella, di Michele Porcelluzzi,
barlettano purosangue classe
1986. «A Dio piacendo, sarò ordinato sacerdote domani sabato 11
giugno nel Duomo di Milano», fa
sapere. Avete letto bene un arbitro
effettivo - ma non solo - che diventa
sacerdote. A condividere «un momento di gioia per tutti noi», dice
Savino Filannino presidente della
sezione Aia di Barletta, anche 50
colleghi che in pullman raggiungeranno Milano.
La storia di don Michele è un
esempio. «Mi sono diplomato al
Liceo Classico “Casardi” di Barletta, scuola
verso cui ancora nutro
affetto e gratitudine. A 19
anni, ero a Milano per
studiare Giurisprudenza all’Università Bocconi. Ho trascorso l’ultimo
anno alla Duke Law
School, in Nord Carolina, negli Stati Uniti, dove ho seguito alcuni corsi e scritto i primi capitoli della mia tesi di
laurea. Il 22 ottobre 2010
mi sono laureato in Legge con la tesi in Diritto
Internazionale dal titolo
“Guerra al Terrorismo”». Intanto la chiamata era
forte: «Subito dopo la laurea sono
entrato in seminario a Milano. La
scorsa estate ho conseguito il Baccalaureato in Teologia». Papa
Francesco lo ha incontrato lo scorso Aprile e si è adoperato, riuscendoci, a fare in modo che anche
la sezione di Barletta potesse incontarlo.
Roteando il caleidoscopio dei ricordi arbitrali ecco il fotogramma
dell’inizio carriera arbitrale: «Ho
sostenuto l’esame il 18 maggio
2001. Non avevo ancora compiuto
15 anni, stavo terminando il primo
anno del Liceo Classico». Ecco

STUDIO E IMPEGNO
«Diplomato al Liceo Classico Casardi di
Barletta, si è laureato all’Università
Bocconi. Ultimo anno alla Duke Law School

CARRIERA ARBITRALE
Sostenne l’esame da arbitro il 18 maggio
2001. L’esordio il 22 settembre 2001: match
fra Spirito Santo e Superga Trani, al Simeone

Michele, «prete-arbitro»
tra Vangelo e cartellini
Trent’anni, barlettano, domani sarà ordinato nel Duomo di Milano
Illuminanti le sue riflessioni
per tutto quello che attiene alla
violenza contro gli arbitri: «In primo luogo, spesso c’è l’incapacità di
assumersi le responsabilità di un
errore o di una sconfitta, che vengono quindi scaricate su colui che
in campo decide. In secondo luogo,
l’arbitro non viene visto per quello che è: una componente del gioco
che può sbagliare. Un attaccante,

l’esordio sul manto erboso: «Sabato 22 settembre 2001 in Spirito
Santo – Superga Trani, gara di
giovanissimi locali disputata al Simeone. Vinsero i locali 2 – 1. Ricordo solo di qualche ammonizione: ho ancora il referto a Barletta.
Ho arbitrato fino alla Promozione
lombarda. Ora scendo pochissimo
in campo, prevalentemente nelle
categorie giovanili».

PAROLA ED ESEMPIO A sinistra con la divisa da
arbitro. Al centro mentre predica. A sinistra con il
suo amico arbitro internazionale Antonio Damato.
Da Barletta partiranno 50 colleghi arbitri in una
delegazione guidata dal presidente Savino Filannino
Entusiasta della vita sezionale
dove «si impara il regolamento e il
modo in cui comportarsi in campo
e fuori; ci si scambia opinioni e si
fa l’esperienza di essere educati ed
educare. Mi sento quindi riconoscente per ciò che ho imparato in
sezione e per ciò che l’arbitraggio
mi ha insegnato. Mi riferisco, in
particolar modo, all’abitudine al
sacrificio, alla capacità di decidere e all’abilità di rimanere lucido
anche nei momenti di stress. Provo molta gratitudine per la stima
che la sezione di Barletta e il suo
presidente Savino Filannino sempre dimostra nei miei confronti.

Sento anche un senso di responsabilità». Capitolo espulsioni: «In
15 anni mi è capitato di dover
espellere qualche calciatore o allontanare qualche allenatore.
Spesso mi chiedono se ho mai
espulso per bestemmie: solo una
volta, nel bergamasco».
Gli aneddoti: «Da soli tre anni
indosso il clergy (la camicia con il
colletto), quindi non mi è capitato
molte volte. Certo, spesso vedo sorpresa negli occhi di calciatori e
dirigenti. Quasi sempre sento gli
allenatori, con una certa grinta,
raccomandare ai calciatori di dare
il massimo, ma anche di non fare

falli “perché l’arbitro è un prete”.
Mi sembra che i calciatori con me
siano molto più educati».
Chiara l’idea in merito alla possibilità di conciliare preghiera e
arbitraggio: «Di per sé non sono
inconciliabili. E’ più interessante
chiedersi come la preghiera possa
aiutare l’attività in campo. Io penso che pregare aiuti a dare la giusta importanza alle relazioni ed
alle attività che svolgiamo, ed anche a vivere in un fiducioso abbandono a Dio. Questo non significa che un cristiano è fatalista,
che dice “andrà come deve andare,
il mio impegno è inutile”».

pur allenandosi con diligenza,
preparandosi alla partita e rimanendo concentrato, può tirar fuori
un gol a porta vuota. Così un arbitro, pur avendo un’ottima preparazione atletica e un eccellente
spostamento, potrebbe sbagliare
una valutazione. Fa anche questo
parte del gioco: l’arbitro è un uomo e può sbagliare». La ricetta per
arginare la violenza: «Le sanzioni
esemplari sono assolutamente necessarie ma bisogna educare alla
cultura sportiva coinvolgendo in
primis dirigenti e allenatori. Mi
sembra che in questo senso si siano fatti molti passi in avanti».

Il modello arbitrale per eccellenza, per don Michele, è l’internazionale Antonio D'Amato. «Conosco Antonio dall’estate 2001, era
la mia prima preparazione estiva:
io avevo 15 anni, ero il più piccolo
del gruppo, lui ne aveva 29 e stava
per iniziare il primo anno di serie
C. Siamo diventati amici condividendo la fatica di km percorsi
correndo con le condizioni climatiche più estreme, dai 45 gradi estivi al gelo invernale. Io da sempre
ho stimato la sua maturità e la sua
semplicità, che ha saputo mantenere anche dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni, senza alcun
sintomo di narcisismo: non è una
cosa comune». Domanda da cento
fischietti. Chi potrebbe essere il
santo protettore degli arbitri? «Lo scorso anno un vescovo di
Milano ha detto ai
colleghi della locale
sezione che Sant’Ambrogio può essere definito il patrono degli
arbitri di calcio. I
suoi simboli, infatti,
sono l’ape – segno
dell’eleganza dei suoi
discorsi e delle sue
composizioni sacre –
e la disciplina – una
specie di frusta, segno della fermezza.
Ecco, un arbitro deve
saper imporsi con
eleganza e decisione, come fece
Ambrogio contro gli eretici, portandone alcuni a conversione».
La domanda più insidiosa: per
che squadra tifa? «Le uniche partite che guardo sono quelle dirette
da alcuni colleghi e amici della
sezione di Barletta: oltre ad Antonio Damato, anche Francesco
Fiore, Enzo Soricaro e Francesco
Disalvo in serie B; Luigi Lanotte,
Giuseppe Antonacci e Salvatore
Dibenedetto in Lega Pro».
Intanto il primo impegno da sacerdote è preso: a luglio celebrerà
le nozze di un collega, chiaramente arbitro, di Barletta.

CANOSA INCONTRO RINVIATO A DOMANI PER IL CATTIVO TEMPO. SCAMARCIO TESTIMONIAL IL FORMAT OGGI A FATTI E MISFATTI (ORE 10.30)

Con «La cattiva strada»
stop alle morti in auto

Tutti «a piedi»
per riscoprire natura
fede e culture diverse

l CANOSA. È stato rinviato per il incidenti che mietono vittime e segnano
maltempo a domani sabato alle ore 19, in tragicamente i destini delle famiglie.
A condurre l’evento sarà Paolo Pinpiazza Vittorio Veneto, la manifestazione
«La cattiva strada» organizzata dalle as- nelli, giornalista della Gazzetta del Mezsociazioni “La buona terra di Francesco” zogior no.
Nucleo della serata sarà il progetto
e “Amici di Giuseppe e Michele”, per
catalizzare l’attenzione sul problema del- “Katedromos”, il catechismo della sicurezza stradale; prevista la partecipala sicurezza stradale.
zione-testimonianLa manifestazioza della cantautrine fa seguito alle
ce Rita Minelli. Per
diverse iniziative
l’occasione è consul tema: da quelle
fermata la presendi sensibilizzazione
za dell’attore e proa quelle di approduttore Riccardo
fondimento, duranScamarcio, testite le quali si è vomonial della camluto, fra l’altro, solpagna per la siculecitare l’impegno
rezza stradale.
di Enti ed AmmiNel 2014, in Itanistrazioni pubblilia si sono verifiche per migliorare TESTIMONIAL Riccardo Scamarcio
cati 177.031 incie rendere più sicure le strade del territorio, effettuare una denti stradali con lesioni a persone, che
vigilanza più efficace contro la guida hanno provocato la morte di ben 3.381
senza casco ed il superamento dei limiti persone (entro il 30° giorno) e il ferimento di altre 251.147. Insomma una
di velocità.
Un unico obiettivo: prevenire i tanti mattanza.

l Il 2016 è l’anno del cammino, lo ha
proclamato proprio il Ministro dei Beni
Culturali, Dario Franceschini, più precisamente l’Anno Nazionale dei Cammini. In Italia sono più di 6500 i km di
cammini naturalistici, religiosi, culturali e spirituali spesso poco conosciuti,
che aspettano di essere percorsi per far
apprezzare a sempre più persone e non
solo agli appassionati trekker, le potenzialità del nostro territorio.
Di questo si parlerà nella puntata
odierna di «Fatti e Misfatti» rotocalco di
approfondimento giornalistico della
«Gazzetta del Mezzogiorno» e «VideoItalia Puglia» in onda alle ore 10.30 (in
replica sempre oggi alle ore 23 e domani
alle ore 14.30) su «VideoItalia Puglia»
(canale 96). In studio , insieme a Gianpaolo Balsamo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, ci saranno alcuni
ospiti (la guida ambientale escursionistica Rossella Gendarmi, il presidente
del Club amici del trekking, Corrado
Palumbo, l’istruttore di fitwalking, Nicola Mario Piarulli, padre Francesco
Milillo della Parrocchia Immacolata di

FATTI E
MISFATTI
Alcuni degli
ospiti della
puntata di
oggi
.

Barletta e due amiche barlettane, Sterpeta Fiore ed Emilia Gorgoglione) che
hanno vissuto l’esperienza del «camminare», divenuto con il tempo l’unico bagaglio necessario per trasformare la
strada in risorsa. Attraverso la loro esperienza, si cercherà di evidenziare come il
cammino è inteso non solo come attività
fisica, ma anche come ricerca interiore,
riscoperta dell’armonia con la natura,
avvicinamento a culture diverse, ripensamento di tempi ed azioni più umane.
Spazio sarà dedicato soprattutto
all’impresa di Sterpeta Fiore che, pur
essendo disabile su sedia a rotelle, spinta
dall’amica Emilia Gorgoglione, nel 2010
percorsero il Cammino di Santiago de

Compostela. «Il Cammino ha inizio
quando in te nasce una domanda. Dopo
Santiago entra nella tua vita. E man
mano capisci che la risposta puoi trovarla lungo quel viaggio. Perciò non sei
tu a scegliere Santiago, ma è Santiago a
scegliere te», spiega Sterpeta che racconterà in trasmissione le sue emozioni
che ha condiviso con l’amica.
«Il cammino - ha aggiunto Emilia - mi
ha insegnato tante cose che non si possono descrivere, si possono solo sentire.
Non so se riuscirei ad affrontare nuovamente un viaggio del genere da sola
con Stterpeta ma sono certa che se non
l’avessi fatto mi sarei persa davvero una
bella esperienza di vita!».

venerdì 10 giugno 2016

Bari, gli anziani del Don Guanella cuciono 70 Pigotte
per l'Unicef. Sabato al via il mercatino
Torna anche quest'anno il mercatino delle Pigotte nel Centro anziani Don Guanella di Bari. Le
bambole dell'Unicef aiutano a salvare la vita di milioni di bambini nel mondo.
Ad inaugurere il mercatino, il presidente provinciale di Unicef, Michele Corriero. Sono stati gli stessi
ospiti del Don Guanella a realizzare, solo quest'anno, ben 70 Pigotte, lavorando tutto l'anno aiutati
dai famigliari, operatori e dei volontari. Il soldalizio tra la casa di riposo e Unicef dura da tredici anni.
In totale sono 1.200 le bambole realizzate e donate dagli anziani del Centro anziani.

Trani Soccorso, domenica 12 giugno, presenta
ed inaugura due nuovi mezzi.
Il presidente Andrea Fasciano invita la cittadinanza alle ore 20, in piazza
Plebiscito davanti la villa comunale.
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 11 giugno 2016

Il presidente dell'associazione di volontariato Trani Soccorso, Andrea Fasciano, informa
che, domenica 12 giugno, alle ore 20:00, in piazza Plebiscito, piazzale antistante la villa
comunale di Trani, si terrà la presentazione ed inaugurazione di due nuovi mezzi. Si
invita tutta la cittadinanza alla partecipazione.

Fervono i preparativi per il festival nazionale Il giullare,
il teatro contro ogni barriera, che si terrà a Trani
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, sabato 11 giugno 2016

Tutto ebbe inizio nel 2008, quando l’associazione Promozione sociale e solidarietà di Trani organizzò il
primo festival Il giullare, oggi diventato punto di riferimento nell’ambito nazionale per tutte le
compagnie teatrali “speciali” che salgono sul palcoscenico per lanciare una grande sfida: quella di

abbattere le barriere mentali, dimostrando che la normalità non esiste.
Ed è con questo grande spirito che presso il Centro Jobel in via di Vittorio 60, a Trani, la rete dei servizi
che in esso operano in sinergia con una rete territoriale di collaborazioni con associazioni, ag enzie
culturali e di categoria si stanno mobilitando per essere pronti ad ospitare un grande evento, di cui
daremo notizia nel corso delle prossime settimane, che metterà in campo tutta la “follia giullaresca” dei
partecipanti. Ma non vi sveliamo ancora niente.
niente. Possiamo solo dire che nel laboratorio artigianale del

Centro diurno socio-educativo e della casa per la vita, con l’aiuto dei volontari del servizio civile, si
stanno tagliando stoffe per realizzare ben quattrocento abiti da giullare che serviranno per un degli
eventi di questa edizione: La Discesa dei giullari a cura dell’associazione culturale Gurdulù di Sassari,
unica ammessa nella graduatoria stilata nelle scorse settimane in merito alle forme artistiche, tra sette

domande pervenute. Le altre sei associazioni erano: Accademia creativa di Città del Castello;
Associazione culturale teatrale La ribalta; Creme Brulè show; Blink circus; Bricco & Bracco; Mantega
Isernhagen. Anche in questo caso, scegliere è stato molto difficile: il festival ha tante proposte e tutte di

elevata qualità.
Continuate a tenere d’occhio il nostro sito http://www.ilgiullare.it/ e la nostra pagina social

https://www.facebook.com/festivalilgiullare.

Trani: Fervono i preparativi per il Festival del Giullare
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http://www.traniviva.it/notizie/fervono-i-preparativi-per-il-festival-del-...

T RANI

REDAZIONE TRANIVIVA
Sabato 11 Giugno 2016 ore 14.00

Tutto ebbe inizio nel 2008, quando l'associazione Promozione sociale e solidarietà di Trani organizzò il
primo festival Il giullare, oggi diventato punto di riferimento nell'ambito nazionale per tutte le compagnie
teatrali "speciali" che salgono sul palcoscenico per lanciare una grande sfida: quella di abbattere le
barriere mentali, dimostrando che la normalità non esiste.
Ed è con questo grande spirito che presso il Centro Jobel in via di Vittorio 60, a Trani, la rete dei servizi
che in esso operano in sinergia con una rete territoriale di collaborazioni con associazioni, agenzie
culturali e di categoria si stanno mobilitando per essere pronti ad ospitare un grande evento, di cui
daremo notizia nel corso delle prossime settimane, che metterà in campo tutta la "follia giullaresca" dei
partecipanti. Nel laboratorio artigianale del Centro diurno socio-educativo e della casa per la vita, con
l'aiuto dei volontari del servizio civile, si stanno tagliando stoffe per realizzare ben quattrocento abiti da
giullare che serviranno per un degli eventi di questa edizione: La Discesa dei giullari a cura
dell'associazione culturale Gurdulù di Sassari, unica ammessa nella graduatoria stilata nelle scorse
settimane in merito alle forme artistiche, tra sette domande pervenute. Le altre sei associazioni erano:
Accademia creativa di Città del Castello; Associazione culturale teatrale La ribalta; Creme Brulè show;
Blink circus; Bricco & Bracco; Mantega Isernhagen. Anche in questo caso, scegliere è stato molto difficile:
il festival ha tante proposte e tutte di elevata qualità.
Sul sito http://www.ilgiullare.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/festivalilgiullare si
possono seguire tutte le novità. Nel frattempo, l'associazione sta cercando scampoli, avanzi, ritagli di
stoffe di varia natura e colore, magari donate anche da aziende tessili, e sarte e sarti volontarie ai quali
verranno forniti la stoffa e il modello da realizzare. Ci si può rivolgere al centro Jobel in via Di Vittorio 60
a Trani o telefonare allo 0883501407.

Un fasanese al Foto Festival “Monopoli Fotografia 2016” - Curiosita' ...

http://gofasano.it/rubriche/curiosita/30368-un-fasanese-al-foto-festiva...

Andria: L’autoemoteca Avis fa fermata in Piazza Trieste e Trento

http://www.andrialive.it/news/Attualita/429150/news.aspx

Andria - sabato 11 giugno 2016 Attualità

L'evento

L’autoemoteca Avis fa fermata in Piazza Trieste e
Trento
Martedì 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue
di LA REDAZIONE

In occasione della Giornata Mondiale del donatore di sangue,
istituita nel 2004 dall'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità), l'AVIS Comunale Andria “Dott. N.Porziotta”, con il
patrocinio della Città di Andria, martedì 14 giugno 2016, dalle ore
08.30 alle ore 12.00 allestirà, in Piazza Trieste e Trento, una
moderna ed efficiente autoemoteca con a bordo personale
medico specializzato che sarà a disposione di chiunque voglia
effettuare una donazione di sangue.
Autoemoteca

Tutti i donatori riceveranno una T-shirt in omaggio e sarà loro
spedito un check-up completo sullo stato di salute al proprio domicilio.

© n.c.

Trani: Se doni il sangue ricevi una vaschetta di gelato gratis
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AVIS

http://www.traniviva.it/notizie/se-doni-il-sangue-ricevi-una-vaschetta-d...

T RANI

DONAZIONE SANGUE

REDAZIONE TRANIVIVA
Sabato 11 Giugno 2016 ore 11.59
COMUNICATO STAMPA

Domenica l'Avis di Trani organizza una giornata di donazione straordinaria presso l'unità di raccoltà fissa
(ex centro trasfusionale). Tutti coloro che si recheranno a donare il sangue riceveranno un buono per
una vaschetta gelato (500 grammi) da ritirare presso il bar Pantheon più un fantastico omaggio. Un
occasione imperdibile per quanti vorranno compiere un gesto di soliderietà: la speranza, però, che il fine
non giustifichi la causa.

12 EPolis Bari

Sabato 11 giugno 2016

BARI

PARROCCHIA S. ANTONIO

Apre oggi
il Centro
ascolto
a Carbonara

Sarà inaugurato oggi alle 12 sarà
inaugurato il Centro di ascolto e orientamento sanitario “Madre della prontezza” per persone bisognose nella parrocchia di Sant’Antonio a Carbonara.
L’iniziativa è del Club Inner Wheel Bari
Alto Casamassima, in collaborazione
con l’Associazione NikolaosprofNicolaDamianiOnlus, e di un pool di medici

specialisti del Policlinico che in forma
gratuita saranno a disposizione di
quanti faranno richiesta. Questa nuova
realtà nasce in accordo con mons.
Francesco Cacucci e con la guida di
don Vito Piccinonna responsabile della
Caritas Diocesana e con la disponibilià
del parroco, don Alfonso Giorgio, che
già da anni con il centro Caritas della

parrocchia, si occupa dei bisognosi con
la mensa dei poveri, l’assistenza dei
nomadi e dei minori a rischio devianza.
L’inaugurazione del Centro Ascolto si
carica di un significato particolare in
quanto offre a un territorio aperto all’accoglienza una nuova realtà che va
oltre l’assistenzialismo e punta all’integrazione con “prontezza”.

Ciao Vinny: fermati un attimo e ama la vita
Presentazione dello spot progresso sulla sicurezza stradale realizzato a cura
dell’Associazione stradale Ciao Vinny
11 giugno 2016

Alle 18.30 c/o il Multisala Ciaky, durante una conferenza
stampa-evento condotta da Mauro Pulpito, è stato
presentato, in anteprima ufficiale, uno spot della Fondazione
Ciao Vinny, realizzato con lo scopo di tenere sempre accesi i
riflettori sul problema degli incidenti stradali e della mortalità
ad essi correlata, incidenti che purtroppo sono sempre troppo
numerosi, e che coinvolgono un quantità sempre più ampia di
persone.
Alla conferenza hanno
partecipato molti dei
protagonisti che hanno
prestato volto e voce a tale
campagna di sensibilizzazione
sulla sicurezza stradale. Tra di
loro, oltre al sindaco di Bari,
Antonio Decaro, alcuni
giocatori della FC Bari 1908,
alcuni tifosi dei Seguaci
della Nord che in curva hanno realizzato una spettacolare
coreografia dedicata a questo tema, prima del fischio di
inizio del match Bari-Trapani, disputato al san Nicola, il 19
maggio alle ore 20,30 e il comico Max Boccasile, da
sempre impegnato nel sociale.
Presenti anche Romeo Paparesta, vice presidente della
FC Bari 1908 e Michele Cellamare, responsabile
dell’area solidale della Società, che hanno incessantemente
creduto e sostenuto tale progetto.
Il senso di questa campagna di sensibilizzazione è racchiuso nelle poche brevi frasi ripetute dai
protagonisti dello spot:
#FERMATIUNATTIMO #AMALAVITA #ERIEMPILADICOLORE
“Perché ci sono cose che reputiamo poco importanti, ci sono attimi che possono distruggere una vita.
Guidare con prudenza è una cosa seria e ognuno di noi deve sentirsi sempre responsabile”.
Marina Basile
Tag:#amalavita, #antoniodecaro, #ciaovinny,
#fermatiunattimo, #mauropulpito, #max boccasile,
#michelecellamare, spot

Terlizzi: Parco accessibile anche ai diversamente abili, questa sera l'in...
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T ERLI ZZI

INAUGURAZIONE

PARCO COMUNALE

T ERLIZZI

REDAZIONE TERLIZZIVIVA
Sabato 11 Giugno 2016 ore 10.05

Si terrà questa sera alle 19 l'inaugurazione della nuova area giochi nel parco comunale «Dello
Russo» di Terlizzi. Il sindaco Ninni Gemmato taglierà il nastro per dare il benvenuto a giochi a molla,
giochi multifunzionali ed altalene, oltre ad altri elementi d'arredo per l'area-bambini come bacheche,
cestoni portarifiuti, pavimentazione anti-trauma, cordoli.
Questa volta, promettono da palazzo di città, l'area a giochi sarà accessibile anche ai bimbi
diversamente abili che potranno giocare con alcuni giochi speciali inseriti nell'area.
La sicurezza resta una delle criticità più avvertite dai cittadini. Ma anche su questo l'amministrazione
comunale pare abbia preso adeguate contromisure: oltre alle sentinelle del servizio civico stagionale, nel
parco è prevista tra le altre cose anche l'installazione di un sistema di videosorveglianza.

14 EPolis Bari

BARI

Oggi alle 18.30 a Bari vecchia decima edizione
della manifestazione “Volontariato in piazza”
La decima edizione di “Volontariato in piazza” è in programma oggi, alle 18.30, in piazza
del Ferrarese. “Mostrare alla cittadinanza il valore generativo del dono gratuito, della
solidarietà e dell’impegno a favore della costruzione del bene comune: è questo - si legge
in una nota - l’intento della seconda tappa degli eventi di strada dedicati all’impegno dei
cittadini attivi organizzati dal Centro di servizio al volontariato San Nicola. In questa decima
edizione, oltre 40 associazioni della città di Bari e dei paesi limitrofi parteciperanno”.

Sabato 11 giugno 2016

VIII I BARI CITTÀ

IL SOPRALLUOGO
CENTRO RICHIEDENTI ASILO

Sabato 11 giugno 2016

1500 PRESENZE
Gli ospiti sono il doppio rispetto al consentito
(77 i minori). Il dramma delle donne: il 10%
incinte a causa delle violenze patite in Libia

Cara precario e affollato
Ginefra «chiama» Alfano

VERSO LA CITTÀ Alcuni migranti attendono il bus [foto Turi]

Il deputato Pd: necessari interventi radicali e maggiori controlli
NINNI PERCHIAZZI

ospiti è di origine eritrea).
«La struttura appare vistosamente condil Quasi 1.500 ospiti (il doppio della capienza zionata dall'usura del tempo e richiede inconsentita), 77 minori, non poche donne in- terventi di manutenzione ordinaria e straorcinte e una convivenza forzata che con l’arrivo dinaria che segnalerò all'Amministrazione»,
del caldo diventerà sempre più delicata e dif- dice l’onorevole, al quale non sfugge la preficile. Il Centro di accoglienza richiedenti asi- carietà del sistema di aria condizionata del
lo di Palese mostra i segni del tempo e la capannone dove avvengono le principali attività ricreative e di
somministrazione
dei pasti. «È davvero
carente. Risultano
funzionanti appena 3
motori su 14 delle
pompe di calore», dice, proiettando il
pensiero al prossimo
sopraggiungere
dell’estate.
Anche il reparto alloggi non sembra
essere al meglio, anche a causa di un
evidente sovraffollamento. «Gli alloggi
appaiono in condizioni igieniche precarie», rivela Ginefra, denunciando
«l’elevato numero di presenze, doppie
rispetto alla capienza ufficiale del cenDEPUTATO Dario Ginefra (Partito democratico) [foto Turi]
tro barese», con l’aggravante dell’«alto
necessità di interventi strutturali, come ha numero di bambini, che richiederebbe altra
modo di constatare il deputato del Pd, Dario tipologia di servizi», nonostante l’«apprezzaGinefra, nella visita effettuata ieri, con lo bile apertura di una ludoteca fortemente voscopo di verificare, tra l’altro, le nuove misure luta dal gestore e dagli operatori».
Ultimamente, la vigilanza «dinamica» della
di vigilanza disposte per scoraggiare ogni forma di ingresso abusivo e monitorare numero e rete perimetrale del Centro è assicurata da un
composizione dei migranti (oltre la metà degli comando interforze e rafforzata recentemen

per volontà di Prefettura e Questura. «L’opera
di controllo sarebbe sicuramente agevolata da
un sistema di video-sorveglianza con regia
che consenta la registrazione delle immagini», sostiene il deputato, auspicando «una
maggiore capacità di filtro delle merci introdotte nel centro, che sono oggetto di un vero
e proprio mercato interno tollerato, con tanto
di prezzi impressi sulle pareti con l'uso di spray».
Riflettori puntati su un
altro tema delicato. «La percentuale di donne in gravidanza (il 10% delle ospiti)
è davvero rilevante ed è
frutto per la quasi totalità
delle violenze sessuali subite in Libia prima delle
partenza - svela Ginefra -, fenomeno che riguarderebbe la quasi totalità delle donne ospitate. È ricorrente quindi il conseguente ricorso all'interruzione di gravidanza».
Il sopralluogo di Ginefra, che elogia il lavoro degli operatori di Auxilium e delle forze
dell'ordine impegnati nel centro, darà luogo
ad un'interrogazione parlamentare. «Tra le
altre cose, chiederò al ministro degli Interni,
Alfano, di attivarsi per rendere la struttura di
Palese oggetto di interventi manutentivi necessari, oltre a sottolineare come la presenza
degli ospiti doppia rispetto all'agibilità del
centro rende particolarmente complesso il lavoro di tutti gli operatori, civili e militari»,
conclude.

INTERROGAZIONE

L’onorevole barese chiederà
al ministro di attivarsi
per il centro di Palese

CARA La sede del Centro accoglienza richiedenti asilo

Oggi a Barivecchia
Volontariato in piazza
Si terrà alle 18.30 in piazza del Ferrarese la
seconda tappa degli eventi di strada dedicati
all’impegno dei cittadini attivi organizzati dal
Centro di servizio al volontariato «San Nicola».
«Volontariato in Piazza» vede il coinvolgimento
di 40 associazioni che testimonieranno il loro impegno a favore della comunità attraverso i racconti, il materiale informativo e la presentazione
dei progetti. Impegno, ma anche festa con lo
show del Grande Lebuski che intratterrà il pubblico in uno spettacolo comico-circense. «Le comunità contengono in sé le forze per potersi rigenerare e potersi sviluppare» commenta Rosa Franco, presidente del Csv «San Nicola».

MALTEMPO - PER IL NUBIFRAGIO IN POCHI MINUTI LA SITUAZIONE È DIVENTATA CRITICA

l C’è chi sui social si è divertito a pubblicare foto con
megapaperelle che galleggiav a n o s u l l e s t r a d e d i M odugno, chi è rimasto intrappolato nell’auto, chi
ha pensato di mettere fuori il canotto
per spostarsi e chi,
invece, nonostante
tutto ha continuato a
g i r a re t r a n q u i l l amente in bicicletta. Il
nubifragio di ieri ha
fatto registrare, purtroppo, scene di ordinario disagio a cui i
baresi ed i «cittadini
metropolitani» assis t o n o t r o p p o f r equentemente.
Questa volta, le
zone della città più
c o l p i t e s o n o s t at e
q u e l l e d e l l a p e r iferia, in particolare
San Paolo e Japigia.
Le strade si sono allagate dopo pochissimi
minuti dall’inizio della
pioggia più intensa.
Segno che qualcosa non
va nel deflusso delle
acque. Locali a piano
stradale riempiti di
acqua soprattutto box
auto o cantinole.
Enormi disagi si sono
registrati, come al solito,
nei sottovia dove si sono accumulate le acque rendendo
difficile il transito dei mezzi.
Grande lavoro, ovviamente,
per i vigili del fuoco che
hanno ricevuto chiamate da
diversi centri dell’hinterland
barese. Super lavoro anche

Ancora pioggia, allagamenti e disagi
città e hinterland finiscono sott’acqua

ACQUA & DISAGI Strade e locali
allagati, auto ferme e passaggi a
livello in tilt [foto Luca Turi]

per gli agenti della polizia urbana, primi ad intervenire
nei casi di auto ferme ed ingorghi creati dagli allagamenti.
Allagamenti ed
enormi disagi anche
a Modugno dove la
pioggia è anche nella
mattinata e non solo
n e l p r i m o p o m eriggio. Ancora una
volta le strade più
colpite sono state via
Cornole di Ruccia (e
t r av e r s e ) , v i a B itritto, viale della Repubblica e la zona del
ponte di via Bitonto.
Rischi enor me e
grande paura all’altezza del passaggio a
livello nei pressi del
viale di ingresso del
cimitero dove le
sbarre sono rimaste
alzate durante il passaggio del treno.
Non sono rimasti ind e n n i d a g l i a l l a g amenti anche gli altri
paesi che circondano il
capoluo go. Ulteriori
danni si sono registrati
alla colture, in particolare alle ciliegie già colpite dal maltempo delle
settimane scorse che ne
hanno compromesso il
rfaccolto. Una situazione
critica per i tanti coltivatori che vedono andare in
fumo mesi di lavoro proprio
nel momento in cui avrebbero dovuto raccogliere e
c o m m e rc i a l i z z a re i l p rodotto.

I XVII

Sabato 11 giugno 2016

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

CONCERTO INTITOLATO «DAL JAZZ AL POP»

Rea e Marangolo questa sera a Trani
n Danilo Rea (foto) ed Agostino Marangolo, due tra
i migliori musicisti italiani di livello internazionale, si esibiranno stasera alle 21 a Trani nella
cornice della Piazza Mons. Reginaldo M. Addazzi, nei pressi della Cattedrale, in un concerto
esclusivo intitolato «Dal jazz al pop». Il pianoforte di Rea e la batteria di Marangolo torneranno a confrontarsi su di un palcoscenico, rinno-

VIVILACITTÀ

vando una stimolante collaborazione e, soprattutto, una amicizia iniziata anni fa nella mitica
formazione del New Perigeo capitanata da Giovanni Tommaso. Si ricomporrà così una coppia
di artisti, oggi anche affermati insegnanti, tra i
più importanti del panorama musicale italiano e
non solo, che porteranno sul palco l’esperienza
accumulata in questi anni, anche grazie alle collaborazioni che possono entrambi vantare. Punti vendita: Ferrara Interiors (info 346.8665950),
Naturasi Pachamama (info 335.8304773)

IL CARTELLONE IN PROGRAMMA ANCHE «BATTITI», TIROMANCINO E GLI STADIO

Estate biscegliese
a suon di musica

APPUNTAMENTI
OGGI SABATO
Il mercatino delle «Pigotte»
Alle 10, nel Centro anziani Don Guanella di Bari sarà
inaugurato il mercatino delle «Pigotte», le bambole dell'Unicef
che aiutano a salvare la vita di milioni di bambini nel mondo.
Inaugurerà il mercatino il presidente provinciale di Unicef,
Michele Corriero.

Presenta il libro
Catena Fiorello
oggi a Giovinazzo

.

diversi appuntamenti (un «trekking lunare» il 16 luglio, un concerto del Guarini
Bros duo il 20 luglio e del Tango & Jazz
quintet il 24 agosto).
Tra i grandi concerti ci sono: gli Stadio il
1° agosto ed i Tiromancino il 10 (entrambi
gratuiti), il celebre duo barese Toti e Tata
(23 agosto) e la Rimbamband (27 agosto).
Inoltre dal 22 luglio format dei «Cantieri
Comici» in più tappe con il presentatore
Mauro Pulpito e a rotazione una ventina di
comici, tra le migliori espressioni del cabaret italiano. Per la letteratura il 21 giugno,
la «Notte di Poesie al dolmen» si trasferisce
nella libreria Marconi in piazza Vittorio
Emanuele II, con una «Serata d’Autore» in
cui saranno ospiti i poeti serbi Dragan
Mraovic (premio Nobel per la poesia) e

L

recente concerto al Festival Jazz
di Torino ha fatto registrare il tutto esaurito diversi giorni prima di
andare in scena.
Conclusione lunedì 25 luglio
con il quartetto del jazzman americano John Abercrombie, uno
dei grandi maestri contemporanei della chitarra jazz che sarà in
scena accompagnato da un eccezionale trio con Marc Copland al
pianoforte, Drew Gress al basso e
il grande Joey Baron alla batteria.
Come di consueto, la Camerata
ha previsto un mini abbonamento
ai tre concerti e particolari agevolazioni per i giovani: l’abbonamento all’intera rassegna costa 80
euro, mentre per i giovani fino a 25
anni costo ridotto di 25 euro. Biglietti in vendita negli uffici della
Camerata, on line sul sito www.cameratamusicalebarese.it e al Box
Office della Feltrinelli.
Informazioni presso gli uffici
della Camerata in Via Sparano 141
infotel 080/5211908.
[r. sp. ]

a musica, con numerosi big in voga, sarà la protagonista assoluta
della «Summer 2016» a Bisceglie.
Ma non mancheranno libri e poesia. Ad aprire il cartellone degli eventi, presentato ieri dal sindaco Francesco Spina,
sarà il 21 giugno alle ore 20.30 nel teatro
Mediterraneo, lo spettacolo intitolato Callas in Jazz con il maestro Leonardo Lozupone alla tromba, la voce narrante del
giornalista Ugo Sbisà - critico musicale
della «Gazzetta» - e la voce solista di Mara
De Mutiis, gli arrangiamenti di Silvano
Mastromatteo e la direzione di Agostino
Ruscillo. Non un semplice omaggio alla
grandiosità della cantante lirica, ma una
fusione inedita tra il
linguaggio jazz e
quello lirico e viceversa, con l’obiettivo
di valorizzare uno degli strumenti solistici per eccellenza
dell’antica tradizione bandistica pugliese, il flicorno, che si
contamina e si giustappone alla voce,
passando dallo stile
originale
classico
all’arrangiamento di INAUGURA Mara De Motiis e Leo Lozupone in «Callas in Jazz»
stampo afroamericaMirko Dimic. Di grande richiamo di vino.
A luglio, il 17, arriverà in piazza la ca- sitatori è la rassegna «Libri nel Borgo Anrovana di «Battiti Live», tappa del Radio- tico» (dal 26 al 28 agosto) con la parteciTour di Telenorba. Poi il 27 e 28 luglio ap- pazione di decine di scrittori, giornalisti ed
proderà l’imbarcazione «Goletta Verde», la- editori. Ci sarà anche «Libridamare» (dal 24
boratorio di Legambiente che naviga per agosto al 4 settembre). Nel castello si svolsondare la salute del mare. In abbinamento gerà in agosto: «Ignoti alla città», un ciclo di
sulla banchina il jazz di Andrea Sabatino documentari italiani sul tema del mare a
(tromba e flicorno) e Vince Abbracciante cura di Zonaeffe. Infine il Festival «Mauro
(fisarmonica). Ancora a luglio sono pre- Giuliani» e il Premio mons. Pompeo Sarvisti: la Approdi Music and Summer con nelli il 24 settembre.

Catena Fiorello apre il
tour 2016 dei «Libri di acqua», a Giovinazzo: la scrittrice siciliana presenta oggi, sabato 11 giugno, al S.
Martin Hotel, la sua ultima
opera «L’Amore a due passi», ore 18:30. È il primo di
cinque eventi in Puglia che
vogliono celebrare gli sforzi e gli ideali di uomini e associazioni incrociando i
contenuti del mondo letterario.
La rassegna «Libri d’Acqua» presenta al pubblico
«Acqua della Puglia». Dialoga con l'autore Concetta
Fazio Bonina, coordinatrice
della rassegna «Acqua
della Puglia» e presidente
dell'Associazione Culturale «Porta d'Oriente». Sarà
presente all'incontro la
dott.ssa Vera Slepoj, presidente dell'Associazione
«Libri d’Acqua». Da Giovinazzo a Polignano fino a
Otranto, Bari e Cassano
delle Murge, la Puglia diventa protagonista di un
circuito culturale internazionale. Un progetto che
ha ricevuto da subito l’entusiasmo del sindaco di
Giovinazzo Tommaso De
Palma e dell’Assessore alla Cultura Marianna Paladino, che hanno lavorato in
sinergia con la manifestazione, affinché Giovinazzo
fosse la prima tappa del
tour internazionale 2016.
«Libri d’Acqua» ha lo scopo di far viaggiare autori e
libri in giro per il nostro pianeta, per incrociare i contenuti del mondo letterario.

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

CAPITANERIA DI PORTO
080/9303105
POLIZIA MUNICIPALE
080/9373014
PRONTO SOCC.
080/742025 - 080/4149254
GUARDIA MEDICA
080/4149248

POLIZIA MUNICIPALE
080/4240014
PRONTO SOCCORSO
080/4240759
GUARDIA MEDICA
080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS via don Luigi Sturzo, 8

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

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

POLIZIA MUNICIPALE
3971014
CAPITANERIA DI PORTO
3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO
3349292
GUARDIA MEDICA
3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MINERVINIC.so Umberto
Dopo le 22 via G. Marconi, 1
336/82.30.40

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TONDO via Sam Marco, 120

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE
CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951014
080/4951286
080/4952100
080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/9303105
080/4738214
080/4717706
080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4911014
080/4911923
080/4050815

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PINTO M. ANGELA piazza XXVI Marconi, 50

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
3141014
GUARDIA MEDICA
3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MIOLLA via IV Novembre, 64

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIERO Dott.ssa Valentina

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO
POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto, 71

L’associazione Pugliarte organizza «Bari tra le Guerre», visita
guidata oggi alle 17. Il punto d'incontro è in largo Papa Urbano
II. Domani alle 10.30, punto d'incontro in Largo Papa Urbano
II, per visitar, nella Casa del Mutilato di Bari in via G. Murat, 1,
la «Mostra divise storiche». Divise ricostruite ed orginali della I
e II Guerra Mondiale. Apertura straordinaria del Sacello ai
caduti della I Guerra Mondiale con intermezzo teatrale di M.
Stella e lettura de il testo «Per la Patria». Seguirà Reading di
poesie di Nicola Dentamaro recitate dalla poetessa Mariella
Cuoccio accompagnata dal violino di Michele De Luisi.
Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it; 340/339.47.08

«Monopoli Fotografia 2016»

Al via il 21 col recital «Callas in Jazz»
di LUCA DE CEGLIA

«Bari tra le Guerre», visita di Pugliarte

RUVO
POL. MUNICIPALE
080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO
118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA
080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CAPUTI Via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

Il Foto Festival «Monopoli Fotografia 2016» si inaugura alla
Sala delle Armi del Castello Carlo V di Monopoli alle 18.30.
Sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 21 fino al
28 giugno escluso il lunedì.

«Volontariato in Piazza»
Il Centro di Servizio al volontariato «San Nicola» organizza, alle
18.30, in piazza Ferrarese la seconda tappa di «Volontariato in
Piazza». Ad animare sono i giovani artisti Sara, Fabio e Family,
con giochi di prestigio, creazione per bambini e tanto
divertimento.

Associazione Archeoclub
Alle 18.30, su iniziativa dell’Archeoclub di Bari, alla Libreria
Gagliano Arte, in viale della Repubblica, 76, si terrà la
presentazione del libro: «Alice nel paese senza triglie» di Vito
Antonio Loprieno. Domani, alle 7.30, partenza da viale Einaudi
(di fronte a Trony ) per visitare il comune di Ruvo, Borgo di
Sovereto. Visite guidate a cura di Saverio Guastadisegni.

Polignano, «Largo Gelso n. 21»
Alle 19, Manlio Triggiani presenta «Largo Gelso n. 21» di
Riccardo Di Leva, al ristorante Cozze Nere di Polignano a
Mare in via S. Vito 78. Saluta Silvio Perrone. Intervengono
Riccardo Di Leva, e Gino Dato. Partecipa Nico Amodio.

«L'anno scorso andava il rosso» da Bluorg
Alla Galleria Bluorg, via Celentano 92, alle 19, per l’ aperitivo
con il libropresentazione del libro «L'anno scorso andava il
rosso» di Alessandra Colucci. Conversa con l'autrice la
giornalista Alice Scolamacchia.

Campagna «Società Italiana Urologia»
Sino a giovedì 30 giugno, campagna «Società Italiana
Urologia» per controllo e prevenzione delle malattie urlogiche
nell'uomo. Visite e consulti gratuiti saranno possibili per tutti,
prenotando la visita on line, in strutture di Bari e Puglia, sul
sito web dedicato (controllati.it) o numero verde 800.822.822.

DOMANI DOMENICA
European powder diffraction conference
Fino al 15 giugno si svolgerà a Bari, presso il Nicolaus Hotel il
congresso scientifico internazionale «The 15 th european
powder diffraction conference», noto con l’acronimo
EPDIC15. 400 scienziati riuniti per il congresso europeo sullo
studio dei materiali policristallini attraverso metodi di
diffrazione. Info http://www.ba.ic.cnr.it/epdic15/.

Centro ascolto «Madre della prontezza»
Alle 12 sarà inaugurato il Centro ascolto ad orientamento
sanitario «Madre della prontezza» per persone bisognose alla
Parrocchia S. Antonio da Padova a Bari Carbonara.

«Karate day» a Ceglie del Campo
A Ceglie del Campo, in piazza Santa Maria, «Karate day» dalle
18.30. Una serata di sport, festa e spettacolo.

Rinviata «Art & Science» al Faro Borbonico
Rinviata a sabato 25 giugno alle 19 la mostra del dr. Matteo
Gelardi prevista per oggi al Faro Borbonico.

Mostra fotografica «Tanti per Tutti»
Si inaugura alle 18.30, presso la Galleria Spazio Giovani in via
Venezia, 41, la collettiva dei soci dell’associazione Kaleidos
«Tanti per Tutti - Viaggio nel volontariato italiano», che
partecipa al progetto nazionale di ricerca fotografica sulle
mille sfaccettature del mondo del volontariato in Italia,
promosso dalla FIAF - Federazione Italiana delle Associazioni
Fotografiche. In mostra i racconti fotografici di Andrea
Camassa, Grazia Carone, Isabella Fazio, Gennaro Gargiulo,
Rosa Ginaldi, Roberta Giordano, Vito Marzano, Iolanda
Pompilio, Tiziana Rizzi. «Tanti per Tutt» sarà visitabile fino al 19
giugno, dalle 18.30 alle 20 nei giorni feriali, sabato e
domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 18,30 alle 20.

IL GRUPPO FRATRES INVITA ALLA GIORNATA DELLA DON...

http://www.gioianet.it/attualita/12654-il-gruppo-fratres-invita-alla-gior...

IL GRUPPO FRATRES INVITA ALLA GIORNATA DELLA DONAZIONE
Scritto da La Redazione
Sabato 11 Giugno 2016 07:00

“Il Gruppo FRATRES “G. Sabato” di Gioia del Colle invita soci e nuovi donatori alla “Giornata della Donazione” programmata per domenica 12, dalle ore 7 alle ore 13, presso
l’autoemoteca in Piazza Luca d’Andrano.
La donazione del sangue è un gesto (volontario, anonimo, periodico, gratuito e responsabile) che può salvare la vita di chi riceve ed aiuta chi dona a prendersi cura della propria salute.
Vi aspettiamo numerosi”.
Gruppo Fratres Gioia del Colle

Giovinazzo: Emergenza sangue: manca il gruppo 0 negativo

AT T U ALI T À

http://www.giovinazzoviva.it/notizie/emergenza-sange-manca-il-grupp...

GI O VI NAZZO

FRAT RES GIOVINAZZO

REDAZIONE GIOVINAZZOVIVA
Sabato 11 Giugno 2016 ore 14.04

Manca il sangue di gruppo 0 negativo nel centro trasfusionale dell'ospedale "Mons. don Tonino
Bello" di Molfetta. Sono stati i medici a lanciare l'allarme, ripreso poi anche dalla Fratres Giovinazzo
che definisce urgentissima la necessità di trovare donatori.
Si tratta, infatti, del gruppo sanguigno più raro la cui trasfusione può essere effettuata nei confronti di
tutti. Tuttavia le persone con sangue di questo gruppo possono riceverlo solo da altre con sangue di
gruppo 0 negativo. Insomma, la situazione sarebbe al collasso, delicatissima soprattutto perché il
centro molfettese è tra i più importanti e prolifici della zona.
È possibile donare recandosi domani mattina, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, presso il centro sito in
via Marconi n.9. Occorre avere una età compresa tra i 18 e i 60 anni e un peso minimo di 50
chilogrammi. Un semplice prelievo indolore consentirà di sapere subito se ci sono tutte le altre condizioni
per poter effettuare la donazione durante la quale c'è l'assistenza continua del personale medico e
sanitario.
Tra l'altro, la donazione aiuta anche chi la fa: dopo qualche giorno a casa arrivano gli esiti degli esami del
sangue, del tutto gratuiti. Insomma un modo per fare del bene e tenere anche sotto controllo la
propria salute.

Fratres Loseto: al via il progetto “Vi Portiamo Noi”
Riccardo Resta 11 giugno 2016 Eventi, Prima Pagina, ZON News

L’Associazione Fratres “Del Salvatore” Bari-Loseto presenterà lunedì prossimo il
progetto “Vi Portiamo Noi”, volto a favorire il trasporto di anziani e diversamente abili
Sarà presentata lunedì 13 giugno alle ore 17.00 nella Sala don Vito della Parrocchia del
Salvatore di Bari-Loseto l’auto Fiat Doblò acquistata dall’associazione Fratres “Del
Salvatore” grazie ai finanziamenti del Bando “Salute pubblica 2015” della Fondazione Puglia e
assicurata con i proventi del 5X1000. L’auto vettura servirà a consentire il trasporto di
diversamente abili e anziani, nell’ambito del territorio di Loseto-Carbonara-Ceglie-Santa Rita,
verso l’Ospedale Di Venere e il Distretto ASL e i luoghi sociali, educativi e ricreativi lì presenti. Il
progetto reca l’eloquente nome “Vi Portiamo Noi”, che indica l’impegno dei volontari per la
mobilità delle persone appartenenti a categorie svantaggiate.
Il progetto intrapreso dall’Associazione Fratres Bari-Loseto è, infatti, volto ad aumentare le
occasioni per gli scambi relazionali tra nuove e vecchie generazioni, grazie all’impiego di
giovani autisti e accompagnatori volontari, anche pensionati, che metteranno a disposizione il
proprio tempo libero e la loro professionalità a seconda delle specifiche attitudini. Inoltre, in
quanto gratuito, l’iniziativa “Vi Portiamo Noi” contribuirà ad abbattere le spese sostenute da anziani
e disabili offrendo una comoda alternativa (l’auto è dotata di sollevatore elettroidraulico) al
trasporto pubblico, prelevando l’utente direttamente dalla propria abitazione.
“Il progetto “Vi portiamo noi” della Fratres “Del Salvatore” di Loseto – riferisce il presidente
Roberto Nacci – intende favorire fasce di popolazione spesso isolate e penalizzate da condizioni
di fragilità che abitano in un contesto territoriale logisticamente disomogeneo e disgregato. Il
gruppo di volontari della Fratres di Loseto ha creduto in questo progetto perché si vuole offrire ai
cittadini la possibilità di essere accuditi e gratificati nel loro diritto alla salute e alla
socializzazione”.
Gli fa eco anche Rosa Franco, Presidente del CSV San Nicola: “in questi anni le attività delle
associazioni di volontariato e le raccolte di donazioni hanno fatto crescere il senso di comunità nel
IV Municipio del Comune di Bari. L’evidenza di questo impegno è proprio il servizio che con il
Doblò i volontari della Fratres del Salvatore riusciranno a compiere; non un semplice taxi sociale
bensì l’espressione dei valori primari della libertà e della solidarietà, affermati dalla Costituzione
attraverso un servizio di prossimità, vicinanza ed integrazione tra le diverse fasce di età della
popolazione residente”.

EPolis Bari

Sabato 11 giugno 2016

15

PARROCCHIA DEL SALVATORE: LUNEDÌ LA CONSEGNA

Sarà presentato lunedì 13 alle 17, nella Sala don Vito della Parrocchia del Salvatore di Loseto l’auto Fiat Doblò acquistata dalla
Fratres del Salvatore grazie ai finanziamenti del Bando “Salute
pubblica 2015” della Fondazione Puglia e assicurata con i proventi
del 5X1000 per consentire il trasporto di diversamente abili e anziani, nell'ambito del territorio del Municipio 4.
DOMANI AL “DE PALO” TORNEO DI SOLIDARIETÀ CALCIO A 7

Raccolta fondi per aiutare Valeria
Si giocherà domani alle 18,
nel centro sportivo “De Palo”, in
via Napoli, il torneo di calcio a 7
in favore dell’associazione
“Forza Valeria”, costituita da
amici e familiari di Valeria Sciacovelli che, in seguito ad un

grave incidente stradale, all’età
di 22 anni è rimasta in coma per
sei mesi. Attualmente Valeria è
paraplegica. L’iniziativa solidale
è finalizzata a raccogliere fondi
per finanziare le costosissime
spese di riabilitazione .

APERTURA DELLA MOSTRA A SPAZIO GIOVANI DOMANI ALLE 18

Inaugurazione di “Tanti per tutti”
Si inaugura domani alle 18, a Spazio Giovani la collettiva dei soci
dell’associazione Kaleidos “Tanti per Tutti”. La mostra sarà visitabile fino al 19 giugno, dalle 18,30 alle 20 nei giorni feriali, sabato e
domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 18,30 alle 20.

BARI

Un Doblò per il trasporto dei disabili

11 giugno 2016

Per la prima volta in Puglia la “Clown Run”

Aperte le iscrizioni sul sito di “In Compagnia del Sorriso”
Domenica 3 Luglio prenderà il via dalle ore 19 (con raduno alle 17.30) la “Clown Run” sul
Lungomare di Ponente a Barletta. Si tratta di una camminata o corsetta in cui sarà possibile
partecipare insieme ai clowndottori della Federazione Nazionale Clowndottori, con l’obiettivo di
sostenere i loro progetti in ospedale.
In questi giorni sono partite ufficialmente le iscrizioni e, per partecipare all’evento, è possibile
iscriversi acquistando il biglietto online sul sito www.incompagniadelsorriso.it nell’apposita
sezione. Successivamente sarà necessario stampare la ricevuta di pagamento, inviata nella casella di
posta di chi si iscriverà, poiché servirà a ritirare il pacco gara.
Le iscrizioni sono aperte a tutti, grandi e piccoli. In particolare per gli adulti la tariffa per partecipare
è di 10 €, mentre per i bambini di età
età inferiore a 10 anni, l’iscrizione è gratuita.
La quota di iscrizione comprende un pacco gara in cui ci saranno:

• T-shirt ufficiale dell’evento
• Naso rosso da clown
• Buono per aperitivo a fine corsa
• Buoni sconto offerti dagli sponsor.
Per ritirare il pacco gara ci si dovrà recare dal 30 giugno al 2 Luglio presso “In Compagnia del
Sorriso” in Via Trani, 47 ad Andria consegnando la ricevuta di pagamento,
pagamento, o il giorno stesso della
gara presso lo stand appositamente allestito nei pressi della partenza della maratona a Barletta.
Anche la redazione di News24.city sostiene la “Clown Run” con la sua partnership, a favore di tutti
i clowndottori impegnati negli ospedali per donare un sorriso ai pazienti più bisognosi, e per
sostenere i loro progetti.
Indirizzo Video
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/INZIATIVA-CLOWNDOTTORI.mp4

BAT: "Clown Run", la maratona dei clowndottori per la prima volta in...
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REDAZIONE ANDRIAVIVA
Sabato 11 Giugno 2016 ore 11.34

Domenica 3 Luglio prenderà il via dalle ore 19 (con raduno alle 17.30) la "Clown Run" sul Lungomare di
Ponente a Barletta. Si tratta di una maratona in cui sarà possibile partecipare insieme ai clowndottori
della Federazione Nazionale Clowndottori, con l'obiettivo di sostenere i loro progetti in ospedale.
In questi giorni sono partite ufficialmente le iscrizioni e, per partecipare all'evento, è possibile iscriversi
acquistando

il

biglietto

online

sul

sito

www.incompagniadelsorriso.it

nell'apposita

sezione.

Successivamente sarà necessario stampare la ricevuta di pagamento, inviata nella casella di posta di chi
si iscriverà, poiché servirà a ritirare il pacco gara.
Le iscrizioni sono aperte a tutti, grandi e piccoli. In particolare per gli adulti la tariffa per partecipare è di
10 €, mentre per i bambini di età inferiore a 10 anni, l'iscrizione è gratuita.
La quota di iscrizione comprende un pacco gara in cui ci saranno:
• T-shirt ufficiale dell'evento
• Naso rosso da clown
• Buono per aperitivo a fine corsa
• Buoni sconto offerti dai nostri sponsor.
Per ritirare il pacco gara ci si dovrà recare dal 30 giugno al 2 Luglio presso "In Compagnia del Sorriso" in
Via Trani, 47 ad Andria consegnando la ricevuta di pagamento, o il giorno stesso della gara presso lo
stand appositamente allestito nei pressi della partenza della maratona a Barletta.

VI I ANDRIA CITTÀ
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TUTELA DELL’AMBIENTE

NUOVA LEGGE ECCO LA PRIMA RICHIESTA

Convivenza di fatto
in attesa
delle unioni civili

LÌ PRIMA C’ERANO SOLO ERBACCE

ORTO URBANO A
SAN VALENTINO
I volontari di
Legambiente con i
parrocchiani della
chiesa di San
Riccardo. Sopra l’orto
urbano realizzato nel
quartiere periferico
.

Orto urbano a «San Valentino»
l’opera di Legambiente
Iniziativa che adesso coinvolge tanti cittadini del quartiere periferico
ALDO LOSITO
l ANDRIA. Dove c'era l'erba incolta
ora c'è un parco con orto urbano. Tutto
questo accade in Via Castellana Grotte,
un polmone verde nel quartiere periferico di San Valentino di Andria
grazie all'opera e all'impegno del circolo
cittadino di Legambiente. «A distanza
di un anno dalla conclusione del progetto “Dalle Piante alle Persone” finanziato da Fondazione Megamark –
Orizzonti Solidali le “persone” sono
arrivate per davvero – spiega il presidente di Legambiente Andria, Riccardo Larosa -. La prima campagna di
adozione dell'orto urbano rivolta ai cittadini è stata accolta con un po' di
diffidenza, con circa 15 spazi coltivabili
adottati da privati e due spazi collettivi
rispettivamente per la parrocchia di
San Riccardo e per l'Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” con la cui
partecipazione è stato realizzato un orto
didattico».

I più entusiasti, in prima battuta,
sono stati i più piccoli residenti della
zona, che con la loro tipica indole da
sognatori hanno adottato alberi e arbusti occupandosi strenuamente dell’irrigazione durante il periodo estivo. Il
progetto si è avvalso anche della partecipazione volontaria di alcuni parrocchiani che ha consentito di arare la
terra e preparare l’orto alla coltura
invernale. «Nell'arco dell'anno in corso
– aggiunge Lrosa - i volontari del circolo
Legambiente di Andria “Thomas Sankara” si sono impegnati in diverse
opere di miglioria. In primis l'installazione di due cancelli (a spese del
circolo) finalizzata a proteggere l'area
verde dall'invasione di rifiuti trascinati
da randagi e da piccoli atti di vandalismo nei confronti delle piante e
delle attrezzature presenti. E' stata fatta
anche pulizia e sfalcio delle erbacce
presenti nell'area, che tutti ricordano
ridotta ad un vero e proprio immondezzaio».

All'affacciarsi della primavera viste
alcune difficoltà logistiche, legate anche all'approvvigionamento idrico, il
circolo manifestando la volontà di lasciar riposare gli orti sino al mese di
settembre ha trovato dall'altra parte
una graditissima sorpresa. «I cittadini
appartenenti alla parrocchia di San
Riccardo – conclude Larosa - hanno
preso in mano le redini della gestione
esprimendo la volontà di dedicarsi alla
coltivazione degli orti urbani ed alla
manutenzione dell'area, con il grande
piacere di tutti i volontari del circolo
che tante speranze avevano riposto nella comunità locale. Restano ancora alcune sfide in ballo, tra le quali la
fornitura dell’illuminazione pubblica
nell’area verde. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che si sono
rimboccati le maniche e sotto il sole
hanno intrapreso questa nuova esperienza come volontari. Non mollate,
insieme costruiamo la bellezza dei luoghi che ci circondano».

I Comuni si stanno attrezzando
l ANDRIA. Per celebrare
le unioni civili vere e proprie
bisognerà attendere ancora
un pò. Nel frattempo però le
coppie gay che lo desiderano
potranno sottoscrivere una
dichiarazione di «convivenza di fatto» - basata su «legami affettivi e
di reciproca assistenza morale e materiale»
-, che la legge
Cirinnà ha introdotto sia per
coppie
dello
stesso sesso sia
per quelle eterosessuali. A
cinque giorni
dall’entrata in
vigore del provvedimento,
i
Comuni si stan- Nunzio Liso
no quindi attrezzando per raccogliere le
richieste
e
procedere
all’iscrizione. Tra i primi a
partire, l’Ufficio anagrafe di
Andria, che ieri - come annunciato dal sito gay.it e dai
social - ha raccolto la dichiarazione di Nunzio Liso e del
suo compagno Nicola Giuliani. “Una delle primissime
coppie se non la prima in
assoluto» a sottoscrivere la
dichiarazione, osserva la pagina Facebook “Unioni civili e convivenze di fatto”.
«Sono andato al Comune
al mattino - racconta all’Ansa Nunzio Liso - e ho chiesto
di poter sottoscrivere la dichiarazione di convivenza. Il
Comune era preparato alla
novità e nel pomeriggio il
mio compagno ed io abbiamo potuto sottoscriverla. A
breve sarà registrata. Per

avere però l’unione civile vera e propria bisognerà aspettare i tempi dei decreti attuativi della legge». Il decreto con le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri anagrafici
nell’archivio dello stato ci-

Nicola Giuliani
vile “dovrebbe essere predisposto entro il 5 luglio. Poi
serviranno i pareri di Consiglio di Stato e Corte dei
Conti. Orientativamente stima Liso - si potrebbe partire tra fine luglio e settembre».
Insieme dal 2003, Liso e
Giuliani, rispettivamente di
Andria e Bisceglie, lo scorso
maggio avevano seguito dalla tribuna dell’aula della Camera il voto finale sulla legge Cirinnà e ieri su Fb, ringraziando «la solerte funzionaria del Comune di Andria», che «ha approntato
idonea modulistica per raccogliere la dichiarazione»,
hanno annunciato a tutti di
aver dato «forza probatoria
al vincolo familiare già esistente». In attesa di celebrare l’unione civile.

EVENTO RAGGIUNTA L’INTESA CON LA CITTÀ UMBRA PER L’INIZIATIVA INTERNAZIONALE IN PROGRAMMA DAL 3 AL 7 AGOSTO

APPUNTAMENTO RITROVO GOLIARDICO PER UNA SERATA DIVERTENTE

I prodotti locali a Norcia

«Cena in bianco»
il 2 luglio in piazza

La gastronomia andriese sarà protagonista al «Nazioni a tavola»
MARILENA PASTORE
l ANDRIA. Utile e proficuo
l’incontro avuto nella giornata di
mercoledì nella città di Norcia,
tra gli assessori allo sviluppo economico e turismo del comune di
Andria, Silvio Lattanzio (prima
del turn over in Giunta), il sindaco del comune umbro, Nicola
Lamanna, ed il vice sindaco con
delega al turismo Pietro Luigi
Altavista, per definire gli ultimi
aspetti dell’evento “Nazioni A
Tavola”, che si terrà a Norcia dal
3 al 7 Agosto 2016. L’assessorato
allo sviluppo economico della città di Andria, in collaborazione
con l’ufficio turistico della città
di Norcia, la camera di commercio di Perugia, Assocamere estero e la città di Ascoli Piceno, ha
infatti posto in essere una fitta
rete di incontri be to be con le
delegazioni di buyer selezionate
dalle camere di commercio e con
i direttori commerciali delle ambasciate degli Emirati Arabi,
Messico, Cina, Croazia, Brasile e
Irlanda.
Gli incontri con le delegazioni

PRODOTTI Andria sbarca a Norcia
delle camere di commercio sono
programmati con inizio alle ore
10.00 a partire dal 4 agosto - giorno in cui ospite d’onore sarà il
critico d’arte Vittorio Sgarbi - e si
svolgeranno presso la prestigiosa sede della sala comunale di
piazza San Benedetto. Il 4 agosto è
previsto l’incontro con la delegazione delle camere di commer-

cio degli Emirati Arabi Uniti, il 5
agosto con le cdc messicane e con
il direttore dell’ufficio commerciale dell’ambasciata messicana
in Italia; il 6 agosto con le camere
di commercio della Cina ed il 7
agosto con il vice ambasciatore
di Croazia in Italia.
Nei prossimi giorni saranno
confermate le presenze delle delegazioni di Brasile e Irlanda. Le
nazioni che parteciperanno
all’evento saranno quindi Brasile, Germania, Croazia, Argentina, Messico, Irlanda e Cina.
Ognuna avrà un info point insieme alle città di Andria e di
Ascoli Piceno, con tutte le opportunità in termini di scambi
commerciali ed culturali che potranno derivarne. Nella manifestazione è previsto anche un “Villaggio Enogastronomico” in cui
sarà consentita alla città di Andria la presenza di un’azienda di
ristorazione autosufficiente che
potrà vendere i piatti tipici andriesi ai turisti che affluiranno
nel corso della manifestazione.
«Per le vie della città di Norcia
-spiega l’avv. Silvio Lattanzio a

conclusione della sua visita a
Norcia che segna anche il suo
ultimo impegno istituzionale di
assessore al marketing e sviluppo economico - verranno allestiti
degli stand turistico-culturali in
cui verranno presentati agli operatori del settore i nostri prodotti
tipici e le nostre eccellenze agroalimentari. Gli spazi verranno
messi a disposizione gratuitamente e pertanto, in virtù di tale
attività di co-marketing con i vari
enti, il comune di Andria porrà
in essere un’azione di marketing
territoriale a costo zero, per valorizzare il nostro territorio e
proporre gli scambi culturali con
gli uffici turistici di quelle nazioni. E’ una grande occasione, in
quanto tale evento internazionale costituisce un volano per dare
visibilità alla nostra città, alle
Ambasciate e agli uffici turistici
delle nazioni. Tutta la manifestazione è gemellata con l’Italian Festival Week di Dubai per cui- conclude l’ass. Lattanzio - ”ci sono i
presupposti per organizzare altre manifestazioni di interesse
per l’economia andriese».

l ANDRIA. La Cena in Bianco replica anche quest’anno: l’appuntamento è per sabato 2 luglio in piazza
Catuma. Ad organizzarla la Moovie Studios di Sabino
Matera con il patrocinio del comune di Andria e della
provincia Bat. Nel ricordo delle tavolate di una volta, di
quelle che si realizzavano in occasione dei festeggiamenti in onore dei santi patroni, la cena in bianco
ripropone le tavole della tradizione, apparecchiate con
cura ed eleganza.
L’edizione 2015, la prima celebrata ad Andria il 5
settembre scorso, ha registrato una partecipazione di
oltre 900 commensali che hanno invaso piacevolmente la
piazza vestiti in total white con al seguito pizzi, merletti,
fiori, candelabri, cappelli e lustrini insieme a cibo, vino e
una sana voglia di condivisione. Tutti elementi che
ritroveremo nell’edizione 2016, appunto il 2 luglio, per
dare il benvenuto alla stagione estiva: è tempo di pensare
alle vacanze, rallentare i ritmi e condividere le piacevoli
serate all’aria aperta. Sabato 2 luglio, in piazza Catuma,
l’evento sarà presentato da Sabino Matera e da Francesca Rodolfo; la parte musicale sarà affidata a Savio
Vurchio e alla sua band. Condizione indispensabile è
quella di essere vestiti di bianco.
I partecipanti porteranno tutto l’occorrente per la riuscita della cena: tavoli, sedie, piatti e bicchieri (niente
plastica), cibo, vino e suppellettili vari. A fine evento,
sarà obbligatorio sparecchiare e smontare, non lasciare
rifiuti in giro e ripulire i luoghi pubblici occupati. Il
successo della serata è nelle mani di coloro che vi
parteciperanno. (info a cenainbiancoandria@gmail.com
oppure 330702430).
[m.pas.]

Servizio Civile bando 2016: 16 posti per la Misericordia
di Andria, scadenza iscrizioni il 30 giugno
Aggiunto da Redazione il 11 giugno 2016

Due progetti e 16 nuovi giovani per le attività di Servizio Civile Bando 2016. Un nuovo successo
targato Confraternita Misericordia di Andria che grazie a “Mani Amiche” ed al primo progetto di
federazione Puglia “Soccorso Amico”, darà la possibilità a 16 ragazze e ragazzi di vivere
un’esperienza lavorativa ma anche e soprattutto formativa.
La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 30 giugno 2016 sino alle ore 14 con consegna a
mano o tramite raccomandata del modulo predisposto, nella sede di Via Vecchia Barletta 206. Si
ricorda ai ragazzi che vorranno partecipare alla selezione, che è possibile presentare una sola
domanda di partecipazione per un unico Progetto di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di
più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i Progetti inseriti nei Bandi.
Per la partecipazione ai Progetti, i candidati devono aver compiuto il diciottesimo anno e non
superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda. I requisiti di partecipazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Possono presentare domanda i
Giovani risultati idonei non selezionati, non idonei o esclusi alle selezioni del Bando Garanzia
Giovani e tutti coloro che hanno presentato domanda sullo stesso Bando.
Nello specifico il progetto “Mani amiche” prevede di attivare un intervento mirato alla
sensibilizzazione dei giovani verso i temi dell’impegno civico e solidaristico, tramite il
coinvolgimento pratico in esperienze di volontariato. Il progetto prevede come obiettivo generale
quello di mantenere e sviluppare dei servizi in cui l’intervento socio assistenziale mira a migliorare
la qualità della vita di alcune fasce di persone svantaggiate. Per il progetto in rete “Soccorso
amico”, che ha visto per la prima volta la partecipazione di più Confraternite aderenti alla
Federazione delle Misericordie di Puglia, l’attività si svilupperà nei confronti di pazienti affetti da
patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti od anche in fase terminale. Due progetti
di grande importanza per il territorio e che giungono dopo l’esperienza, in fase conclusiva, del
gruppo di Servizio Civile 2015 che in questi mesi sta già concludendo il proprio percorso nella
Confraternita di Misericordia di Andria

Trani in marcia verso «Il giullare» , mentre gli organizzatori ricercano s...

http://www.radiobombo.it/notizie/70639/trani-in-marcia-verso-il-giulla...

Tutto ebbe inizio nel 2008, quando
l’associazione

Promozione

sociale

e

solidarietà di Trani organizzò il primo
festival Il giullare, oggi diventato punto di
riferimento nell’ambito nazionale per tutte
le

compagnie

teatrali

“speciali”

che

salgono sul palcoscenico per lanciare
una grande sfida: quella di abbattere le
barriere mentali, dimostrando che la
normalità non esiste.
Ed è con questo grande spirito che presso il Centro Jobel in via di Vittorio 60, a Trani, la
rete dei servizi che in esso operano in sinergia con una rete territoriale di collaborazioni
con associazioni, agenzie culturali e di categoria si stanno mobilitando per essere pronti
ad ospitare un grande evento, di cui si darà notizia nel corso delle prossime settimane,
che metterà in campo tutta la “follia giullaresca” dei partecipanti.
Ma non sveliamo ancora niente. Possiamo solo dire che nel laboratorio artigianale del
Centro diurno socio-educativo e della casa per la vita, con l’aiuto dei volontari del
servizio civile, si stanno tagliando stoffe per realizzare ben quattrocento abiti da giullare
che serviranno per un degli eventi di questa edizione: La Discesa dei giullari a cura
dell’associazione culturale Gurdulù di Sassari, unica ammessa nella graduatoria stilata
nelle scorse settimane in merito alle forme artistiche, tra sette domande pervenute.
Le altre sei associazioni erano: Accademia creativa di Città del Castello; Associazione
culturale teatrale La ribalta; Creme Brulè show; Blink circus; Bricco & Bracco; Mantega
Isernhagen. Anche in questo caso, scegliere è stato molto difficile: il festival ha tante
proposte e tutte di elevata qualità.
Continuate a tenere d’occhio il sito http://www.ilgiullare.it/ e la nostra pagina social
https://www.facebook.com/festivalilgiullare.
Nel frattempo, l’associazione sta cercando scampoli, avanzi, ritagli di stoffe di varia
natura e colore, magari donate anche da aziende tessili, e sarte e sarti volontarie ai quali
verranno forniti la stoffa e il modello da realizzare. Ci si può rivolgere al centro Jobel in
via Di Vittorio 60 a Trani o telefonare allo 0883501407.
Redazione Il Giornale di Trani ©

Ad Andria è in atto una rivoluzione: i cittadini si autoproducono il
cibo in città con l’orto sociale comunitario
Aggiunto da Redazione il 12 giugno 2016

#ColtiviamoLaCittà – Laddove c’era l’erba (incolta) ora c’è un parco con orto urbano. Dove accade tutto
questo? In Via Castellana Grotte, quartiere S.Valentino, Andria: a distanza di un anno dalla conclusione del
progetto “Dalle Piante alle Persone” finanziato da Fondazione Megamark – Orizzonti Solidali le “persone”
sono arrivate per davvero.
La prima campagna di adozione dell’orto urbano rivolta ai cittadini è stata accolta con un po’ di diffidenza,
con circa 15 spazi coltivabili adottati da privati e due spazi collettivi rispettivamente per la Parrocchia di
San Riccardo e per l’Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” con la cui partecipazione è stato
realizzato un “Orto Didattico”.
<<I più entusiasti, >> – spiegano i volontari andriesi di Legambiente, promotori dell’iniziativa – <<in prima
battuta, sono stati i più piccoli residenti della zona, che con la loro tipica indole da sognatori hanno adottato
alberi e arbusti occupandosi strenuamente dell’irrigazione durante il periodo estivo, la partecipazione
volontaria di alcuni parrocchiani ci ha consentito di arare la terra e preparare l’orto alla coltura
invernale>>.

Nell’arco dell’anno in corso i Volontari del Circolo Legambiente di Andria “Thomas Sankara” si sono
impegnati in diverse opere di miglioria tra cui l’installazione di due cancelli (a spese del Circolo) finalizzata a
proteggere l’area verde dall’invasione di rifiuti trascinati da randagi e da piccoli atti di vandalismo nei
confronti delle piante e delle attrezzature ivi riposte, oltre alla pulizia e sfalcio delle erbacce presenti
nell’area, che tutti ricordano ridotta ad un vero e proprio immondezzaio.
All’affacciarsi della primavera viste alcune difficoltà logistiche, legate anche all‘approvvigionamento idrico,
il Circolo manifestando la volontà di lasciar riposare gli orti sino al mese di settembre ha trovato dall’altra
parte una graditissima sorpresa.
I cittadini appartenenti alla Parrocchia di San Riccardo, adiacente all’area verde, hanno preso in mano le
redini della gestione esprimendo la volontà di dedicarsi alla coltivazione degli orti urbani ed alla
manutenzione dell’area, con il grande piacere di tutti i volontari del Circolo che tante speranze avevano
riposto nella comunità locale.
<<Restano ancora alcune sfide in ballo, tra le quali la fornitura dell’illuminazione pubblica nell’area
verde. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche e sotto il sole hanno
intrapreso questa nuova esperienza come volontari, non mollate, insieme costruiamo la bellezza dei luoghi
che ci circondano>> – concludono i volontari.

Buon Compleanno Trani Soccorso. Presentati altri due
mezzi, su 10, a disposizione per la comunità.
A cura di Redazione Infonews Trani, domenica 12 giugno 2016

L'associazione Trani Soccorso nasce il 13 giugno 2013 (giorno di Sant'Antonio) e, alla vigilia di questo
compleanno, il presidente Andrea Fasciano, con l'aiuto dei suoi numerosi volontari, ha organizzato la
pesentazione alla cittadinanza di altri due nuovi mezzi che saranno messi a disposizione per la

comunità.
In molti hanno partecipato alla cerimonia di benedizione, affidata a padre Carlo Diaferia, tra cui:
l'assessore Debora Ciliento, che ha portato il saluto del sindaco, il presidente facente
f acente funzioni della
provincia BAT Beppe Corrado, alcuni consiglieri comunali, gli OER di Terlizzi, la Misericordia di
Cerignola, il comitato Pozzopiano, la Uildm sezione di Trani, rappresentata da Gennaro Palmieri, GEPA

tutela ambientale Provinciale, l'AN.P.S., la Polizia Municipale e ovviamente tutti i volontari
dell'associazione Trani Soccorso.
Il tutto si è svolto, in piazza Plebiscito, sul piazzale antistante la villa comunale
c omunale di Trani, dove sono stati
posizionati tutti i mezzi a disposizione della comunità. Insomma, per Trani Soccorso è stata una bella
manifestazione; un parco macchine che si arricchisce, attualmente ne conta 10, una realtà che cresce

anno dopo anno e, un terzo compleanno festeggiato nel migliore dei modi.

Andria: Tutto pronto per la Notte Rossa

http://www.andrialive.it/news/Spettacolo/429525/news.aspx
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L'evento

Tutto pronto per la Notte Rossa
Questa sera in piazza Catuma a partire dalle ore 20
di LA REDAZIONE

A partire dalle ore 20, questa sera in piazza Catuma ci sarà la
Notte Rossa organizzata dal gruppo Giovani AVIS Andria con il
sostegno di AVIS Comunale Andria.

Interverranno Alessio Giannone in arte Pinuccio, i Sottosuono, i
deejay di radio Ritmo 80, i ballerini della scuola di ballo
Guantanamera. Durante la serata saranno presenti desk adibiti

notte rossa

© n.c.

alla degustazione di prodotti artigianali.
«La manifestazione nasce con l’intento non solo di festeggiare un traguardo così importante, ma anche di
sensibilizzare ulteriormente alla donazione del sangue, soprattutto in vista del periodo estivo, particolarmente critico
da questo punto di vista. Doneremo poi, grazie alla raccolta fondi attiva quella sera, un defibrillatore che è uno
strumento utile per salvare nuove vite e fare prevenzione in ambito sportivo, soprattutto con i giovanissimi
-sottolinea Vincenzo Zingaro, esponente del gruppo Giovani Avis Andria-».
Si comunica che l'area dello spettacolo sarà interdetta al traffico a partire dalle ore 17.00.
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BISCEGLIE AUTOMOBILISTI INDISCIPLINATI SEMPRE PIÙ NEL MIRINO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

BISCEGLIE OGGI

Con lo «street control»
adesso fioccano le multe
In soli tre mesi risultano elevati ben 5.695 verbali
LUCA DE CEGLIA
l BISCEGLIE. Fioccano le
multe della polizia municipale
a Bisceglie per le diverse violazioni al codice della strada,
accertate con l’ausilio di vari
congegni elettronici: autovelox
e photored semaforici ai quali
da pochi giorni si è aggiunto lo
street control. Vi sono poi le
sanzioni degli ausiliari del
traffico per il mancato pagamento del parcheggio dell’auto
negli stalli blu sia in centro che
sulla litoranea. Si tirano le
somme degli introiti mediante
i software gestionali e il servizio Posteonline, ovvero dei
proventi delle violazioni al codice della strada accertate e
notificate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2016.
In tale trimestre risultano
elevati nei confronti dei trasgressori complessivamente n.
5.695 verbali, di cui: n. 318
verbali archiviati in autotutela, in stato di pendenza di
ricorsi in opposizione innanzi
al giudice di Pace e/o al prefetto competente territorialmente, in attesa di nuova notifica a destinatari per i quali è
stata accertata residenza diversa da quella risultante al
Pubblico Registro Automobilistico e alla Motorizzazione
Civile; n. 857 verbali non riscossi entro il termine di 60
giorni dalla notifica ai trasgressori da cui deriva un credito esigibile per l’Ammini-

strazione comunale quantificato in 158.297,96 euro al netto
delle spese di procedura e di
notificazione. Se si considera il
raddoppio dell’importo delle
sanzioni rispetto al minimo
edittale previsto dalla legge,
detto importo risulta essere di
316.595,92 euro.
Inoltre nel primo trimestre
del 2016 sono stati notificati n.
417 atti di ingiunzioni fiscali
relativi a sanzioni elevate negli
anni 2010 – 2011 e non pagate
entro i termini di legge. In
totale in tre mesi vi è un in-

troito di sanzioni pecuniarie
per un importo di 372.525,36
euro, oltre a 38.199,96 euro per
spese procedurali. Con altra
determinazione dirigenziale
della polizia municipale è stata
disposta la liquidazione di circa 19 mila euro per prestazioni
previste dal contratto ed il rimborso delle spese postali anticipate per notifiche di 1.195
verbali per le violazioni al codice della strada dal 10 aprile al
9 maggio 2016 alla ditta di
Manduria, a cui è stata affidata
la fornitura, posa in opera e

IN AZIONE I controlli con sistemi elettronici

manutenzione ordinaria a
straordinaria di apparecchiature per la rilevazione automatica di infrazioni, di telecamere di videosorveglianza a
completamento di quelle già
esistenti in dotazione alla polizia municipale, gestione tecnica delle procedure sanzionatorie, servizio legale avverso
i ricorsi preposti dai contravventori e per il recupero coattivo delle infrazioni non oblate
nei termini di legge e per le
quali non è stato presentato
ricorso.

BARLETTA PRESENTATO NEL FUTURE CENTER DELL’EX DISTILLERIA

Piano di sviluppo rurale
come cambiare l’agricoltura
l BARLETTA. E’ stato presentato ieri
pomeriggio, nel Future Center Incubatore
ex Distilleria di viale Marconi 39, il Piano
di sviluppo rurale 2014-2020 della Puglia.
In altre parole, le azioni che supporteranno lo sviluppo del comparto agricolo
agroalimentare in Puglia nei prossimi
anni.
Dell’argomento, insieme al sindaco Pasquale Cascella, al presidente facente funzioni della Provincia Bat, Beppe Corrado,
e al presidente del Future Center, Cosimo
Santoro, ha dibattuto tra gli altri il con-

sigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea.
Il nuovo Psr 2014-2020 consta di alcuni
pilastri fondamentali: il fare filiera, il fare qualità e gli interventi a favore delle
imprese agricole, che potranno beneficiare di una misura specifica a sostegno di
investimenti per migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende singole o associate.
«Questo strumento – spiega Ruggiero
Mennea – ha inoltre l’obiettivo, tutt’altro
che scontato, di portare le imprese del

L’INCONTRO Nel Future Center Incubatore
settore a fare filiera. Un’espressione spesso abusata, ma che non trova quasi mai
applicazione nella realtà. Perché fare filiera vuol dire legare l’impresa che produce con quella di trasformazione e commercializzazione. Credo che concretizzare
questo obiettivo - conclude - sarebbe già
di per sé una vittoria».

Donazione
del sangue
Pedalata
pro Avis
l BISCEGLIE. L’associazione Avis “dott. Francesco Di
Liddo” di Bisceglie, in collaborazione con l’associazione
Biciliae ed i cicloamatori
Avis, organizza a Bisceglie la
pedalata di sensibilizzazione
“Biciclettavis” in occasione
della Giornata mondiale del
Donatore di Sangue.
Tale manifestazione nasce
dalla necessità di sottolineare
l’importanza della donazione
di sangue e dei suoi componenti, in particolare nel periodo estivo quando l’affluenza di donatori è minore in
relazione alla quantità di sangue necessaria per l’autosufficienza.
L’appuntamento con Biciclettavis è per martedì 14 giugno alle ore 20.30, con raduno
dei partecipanti in piazza
Margherita di Savoia (Teatro
Garibaldi) a Bisceglie. La biciclettata si concluderà alle
ore 22.30 circa con una gustosa degustazione. Percorso
di bassa difficoltà adatto a
tutti. La partecipazione alla
biciclettata è gratuita ma
l’iscrizione è obbligatoria. Per
le iscrizioni è possibile recarsi
presso la sede dell’Avis sita in
via Lamarmora n. 6 oppure
telefonando ai seguenti numeri: Federica: 346.0548093;
Marianna: 328.2092538; sede
Avis: 080.3953760. Tutti i partecipanti dovranno indossare
un indumento di colore rosso.
(ldc)

Trani – Oggi, se doni il sangue ricevi una
vaschetta di gelato gratis
12 giugno, 2016 | scritto da Antonella Loprieno

Una vaschetta di gelato in cambio di una donazione di sangue. Un gesto di solidarietà che
può salvarci la vita. L’Avis di Trani organizzare oggi, domenica 12 giugno, una giornata di
donazione straordinaria presso l’unita di raccolta fissa (ex centro trasfusionale) in Via
Padre Pio, a partire dalle 7:30. A tutti i donatori di sangue sarà consegnato un buono per il
ritiro di una vaschetta di gelato da 500 grammi presso il bar Pantheon e in più un omaggio.

avis trani donazione sangue

VI I TRANI CITTÀ
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LA CONTESTAZIONE
TRANI, AFFIDAMENTO SERVIZI

LE POLEMICHE
Interventi assicurati per i mesi di
maggio e giugno ma il
conferimento suscita polemiche

Prorogata la pulizia
uffici del Comune
Confermato il precedente affidamento provvisiorio
NICO AURORA
l TRANI. Prim’ancora che il nuovo filone dell’inchiesta giudiziaria «Sistema
Trani» rivelasse quanto consolidato e sospetto fosse il continuo utilizzo delle proroghe per l’affidamento di servizi pubblici,
con riferimento a pratiche in uso nel corso
dei precedenti governi, l’amministrazione
comunale in carica aveva già limitato al
minimo il ricorso a quel tipo di istituto
giuridico.
Per alcuni servizi si è già riusciti ad
emanare ed aggiudicare bandi pluriennali,
per altri si fanno gare a breve termine nelle
more dell’affidamento di procedure a lunga scadenza. Ma le «garette», sempre più

spesso, diventano il terreno sul quale scatenare, sempre più frequentemente, battaglie amministrative in cui gli esclusi,
qualora si ritengano nei diritti cercano di
fare valere i propri diritti in ogni modo.
Ebbene, il dirigente dell’Area lavori pubblici, Giovanni Didonna ha affidato alla
cooperativa Sant’Anna il servizio di pulizia degli uffici comunali, per i mesi di
maggio e giugno, confermando il precedente affidamento provvisorio. Su questo,
vi era stata una contestazione formale da
parte di una delle cooperative partecipanti
alla procedura ad evidenza pubblica, la
Eurocoop multi service, ma, sulla base degli accertamenti effettuati il capo della ripartizione ha confermato l’aggiudicazione

UFFICI PUBBLICI Affidato alla cooperativa Sant’Anna il servizio di pulizia

al costo di 37mila euro, Iva compresa. Ancora più complesso l’iter che ha condotto
all’affidamento degli altri due servizi, entrambi appannaggio della cooperativa Re
Manfredi: 61mila euro per il verde pubblico; 40mila per villa comunale e civico
cimitero. Affidamento avvenuto superando alcune contestazioni formali, mosse nei
confronti della cooperativa sempre da parte della Eurocoop, richiamando la nota di
uno studio legale in nome e per conto di
alcuni ex dipendenti della stessa Re Manfredi. Queste unità lavorative lamentano il
mancato rispetto, da parte della cooperativa, delle obbligazioni relative al pagamento del trattamento di fine rapporto,
nonché ulteriori emolumenti retributivi in

loro favore. Secondo la Eurocoop, la mancata remunerazione di dipendenti avrebbero posto la Re Manfredi nelle condizioni
di non potersi neanche presentare alla gara.
Il dirigente, però, tiene conto delle controdeduzioni fornite dal responsabile
dell’Ufficio legale del Comune, Michele
Capurso, il quale pone in risalto la circostanza per cui «la cooperativa Re Manfredi risulta tutt’oggi creditrice del Comune di Trani per ingenti somme, come del
resto si evince dal decreto ingiuntivo notificato dalla Re Manfredi, con riferimento
a servizi e lavori in cui gli importi non
risultavano impegnati da atti regolarmente assunti dagli uffici competenti. Succes-

sivamente – prosegue Capurso - si è proceduto alla definizione transattiva del contenzioso nella sua interezza, riconoscendo
integralmente le somme indicate ed il 50
per di quelle restanti prive di un impegno
di spesa precedente. Fu proposta anche una
deliberazione di consiglio comunale per il
riconoscimento del relativo debito fuori
bilancio, ma – scrive il legale del Comune –
si ignora a che punto sia l’iter della proposta. Proprio per questo motivo, la cooperativa non è nelle condizioni di adempiere alle obbligazioni nei confronti dei
lavoratori creditori». Motivazioni più che
sufficienti per ritenere ammissibili e congrue le offerte proposta dalla Re Manfredi,
risultatr la più vantaggiosa per l’ente.

TRANI IL REPERTO FU TROVATO ANNI FA DAL SUB UMBERTO PAPAGNO E COLLOCATO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE IN ACCORDO CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

La «storia» restituita alla città
All’inaugurazione dell’antica ancora anche il procuratore uscente Carlo Maria Capristo
l TRANI . «È stato un percorso irto di ostacoli, perché
ritrovare un reperto prezioso
come questo, ad una profondità notevole, ed avere paura
che potesse essere preda di
altri, meno attenti a conservare queste testimonianze,
importantissime per la storia
della città, la dice lunga su
quanto abbiamo dovuto faticare». Così Carlo Maria Capristo, procuratore uscente di
Trani, tornato in città per non
perdersi
il
momento
dell’inaugurazione ufficiale
dell’antica ancora ritrovata in
mare alcuni anni fa dal sub
Umberto Papagno, collocata
all’interno della villa comunale dall’amministrazione in
accordo con la procura della
Repubblica e con la Soprintendenza.
«Sono felice che si sia arrivati a questo punto – commenta ancora Capristo -, un
sogno che si realizza e che
chiamo sogno perché non ha
molto a che vedere con i tanti
problemi che una Procura incontra ogni giorno. Per una
volta ci siamo occupati non di

le altre notizie
TRANI
ESTATE E SANGUE

Donazione Avis
n «Arriva l’estate ma noi non andiamo in vacanza. Ricorda che
c’è sempre bisogno di sangue,
soprattutto in estate». Con questo slogan, Avis Trani invita i
cittadini a donare sangue oggi,
domenica 12 giugno, a partire
dalle 8, presso l’unità di raccolta fissa in viale Padre Pio. La
sede Avis di Trani si trova in
corso Imbriani 209. Info:
0883765365; 3929162071.
CONVEGNO

«La missionarietà»

CERIMONIA IN VILLA L’installazione dell’antica ancora rende più ricco il patrimonio culturale cittadino e l’arredo urbano
delitti, ma di storia e cultura.
Questa cosa si doveva fare e
quindi, con l’amministrazione comunale di Trani, abbiamo felicemente interagito
ed oggi siamo qui a dare il
benvenuto a questo reperto
archeologico che rimarrà qui
per la gioia dei tranesi e di
tutti i turisti che passeranno
sicuramente a visitarlo».

Orgoglioso Papagno di quella che, per lui, è quasi una
seconda figlia: «I pescatori mi
avevano segnalato che c’era
qualcosa, io ci ho impegnato
un anno per cercarla e trovarla. Abbiamo programmato
il recupero con degli ingegneri che ci hanno impostato
un progetto. Successivamente, l’ancora è stata portata alla

luce e restaurata a cura del
Comune. La Procura ha avuto
un ruolo importante nel ritrovamento. Sulla tenuta del
bene garantisco io: il posizionamento è stato vincolato
dalla continua manutenzione
ordinaria a carico del Comune ed anche del sottoscritto, a
titolo gratuito».
La
piccola
cerimonia

d’inaugurazione è stata aperta da Pasquale Trizio, storico
del commercio marittimo e
della navigazione, che ha raccontato la storia dell’ancora.
Presenti, anche, gli alunni della classe IV sezione E della
scuola elementare Beltrani,
autori di pregevoli lavori sul
tema.
[Ni.Au.]

TRANI IL BANDO DI GARA RIGUARDA ANCHE UN CHIOSCO PER LA VENDITA DI GIORNALI E PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI

Suolo pubblico in concessione d’uso
Pubblicato il bando di gara per l’assegnazione sul sito internet del Comune
l TRANI. È stato pubblicato sul
sito internet del Comune di Trani, nella sezione gare e appalti, il
bando di gara per l’assegnazione
in concessione d’uso di una porzione di suolo pubblico e soprastante chiosco adibito a punto
vendita esclusivo di stampa (quotidiana e periodica) nonché prodotti alimentari confezionati di
proprietà comunale, sito in piazza
Marinai d’Italia.
L’importo a base d’asta, pari al
canone annuale di concessione, è

fissato in 2.400 euro, pari a un
canone mensile di 200 euro.
La durata dell’affidamento è fissata in quattro anni.
Le domande vanno presentate
entro le ore 12 del prossimo 27
giugno. L’asta pubblica è fissata
per il 28 giugno, alle ore 10.30,
presso l’Ufficio appalti del Comune di Trani.
L’asta si terrà con il metodo ad
offerte segrete, in aumento rispetto al prezzo base.
Tutte le informazioni e la mo-

dulistica sono disponibili sul sito
del Comune.
Dopo quello di piazzetta Scoglio
di Frisio, messo all’asta dopo un
anno di chiusura e degrado, e la
cui locazione è stata recentemente aggiudicata alla ditta Perfetto,
di Trani, già al lavoro per il ripristino della struttura e successivo avvio dell’attività, un altro
chiosco di proprietà comunale
viene dunque proposto al miglior
offerente dopo un altrettanto lungo periodo di chiusura.

TRANI Una panoramica

n La comunità Dono di Maria organizza per oggi, domenica 12
giugno, presso la sala teatro
della parrocchia Spirito Santo,
un convegno dal titolo “La missionarietà è paradigma della
vita cristiana” (Papa Francesco). Il relatore sarà Don Gianni Castorani, sacerdote della
Diocesi di Firenze, presidente
della comunità Sentinelle del
mattino di Pasqua. Il convegno
avrà inizio alle 10 e terminerà
alle 19, con la santa messa presieduta dallo stesso don Castorani. L’incontro è aperto a tutti. Info, 327 984623.
CONSIGLIO COMUNE

Approvazione bilancio
n Il Consiglio comunale di Trani
è convocato il 15 giugno, alla
prima convocazione (la seconda è fissata per venerdì 17 giugno) per discutere il seguente
ordine del giorno: approvazione del rendiconto di gestione
per l’esercizio 2015; documento
unico di programmazione
(Dup) per il triennio 2016/2018:
discussione e conseguente deliberazione; approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2016/2018; proposta di
deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio
ai sensi dell’articolo 194 del testo unico sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
decreto legislativo n.267/2000,
derivante da lodo arbitrale del
14 luglio favore dell’ATI coop.
Co.Ce.re.st. a r.l. e della Co.Mi.
s.r.l. dalla successiva sentenza
della Corte di Appello di Bari.

Oggi donazione straordinaria a cura dell'Avis Trani - Radiobombo - Il ...

http://www.radiobombo.it/notizie/70620/oggi-donazione-straordinaria-...

«Arriva l’estate ma noi non andiamo in vacanza. Ricorda che
c’è sempre bisogno di sangue, soprattutto in estate»: con
questo slogan, l’Avis Trani invita tutti i cittadini a donare il
sangue domani, domenica 12 giugno, a partire dalle 8, presso
l’unità di raccolta fissa in viale Padre Pio.
La sede Avis di Trani si trova in corso Imbriani 209. Info:
0883765365; 3929162071; trani.comunale@avis.it.

Bari, emergenza caldo: svolto incontro per organizzare somministrazio...

http://www.puglianews24.eu/bari-emergenza-caldo-svolto-incontro-or...

Bari, emergenza caldo: svolto incontro per organizzare somministrazione pasti nei mesi estivi
12 giugno 2016
L’assessora Bottalico ha incontrato le realtà del territorio

BARI – Questa mattina l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, assistita dai responsabili
dell’area Povertà della ripartizione Servizi alla persona, ha incontrato una serie di realtà istituzionali e di volontariato, laico e cattolico, che si
occupano della somministrazione dei pasti al fine di coordinare anche per quest’estate, e in particolare nei giorni di festa, la distribuzione degli
alimenti in modo da dare continuità al servizio rivolto alle persone più fragili e senza fissa dimora.
Nel corso dell’incontro sono state raccolte le disponibilità dei presenti al fine di elaborare, entro la prossima settimana, un calendario unico per tutto
il territorio cittadino. Tra le priorità emerse, soprattutto la necessità di verificare la possibilità di potenziare l’intervento del Comune attraverso i
servizi offerti dal centro diurno “Area 51” per far sì che venga assicurata la copertura quotidiana nei mesi di luglio e agosto, in quanto non tutte le
mense cattoliche sono in gradi di garantire ogni giorno l’apertura a causa della concomitanza di campi scuola e progettazioni estive.
Il piano straordinario coordinato dall’assessorato al Welfare, che sarà comunicato nei prossimi giorni,
sarà elaborato anche in base alla quantità media di pasti e alle richieste soddisfatte lo scorso anno per
mantenere la stessa offerta e, contemporaneamente, non generare situazioni di spreco alimentare.

i

Puglia: Emiliano incontra il forum delle associazioni familiari

AM M I NI ST RAZI O NI ED ENT I

http://www.canosaweb.it/notizie/emiliano-incontra-il-forum-delle-asso...

PUGLI A

REDAZIONE CANOSAWEB
Domenica 12 Giugno 2016 ore 23.14

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato presso gli uffici di presidenza i
rappresentanti del Comitato regionale del Forum delle associazioni familiari per approfondire le tematiche
che afferiscono alle politiche regionali per la famiglia. "Ringrazio il Forum delle associazioni familiari
– ha dichiarato Emiliano – per il positivo dialogo instaurato con l'amministrazione regionale. Intendiamo

rafforzare il percorso di condivisione delle politiche per la famiglia con la rete delle associazioni. Si è
convenuto di portare in tempi brevi in Giunta una delibera quadro che stabilisca un piano di lavoro di
politiche regionali integrate per la famiglia. Questo per coordinare e rafforzare quanto già in essere a
livello regionale e implementarlo con ulteriori azioni e buone pratiche".
"Abbiamo discusso delle diverse misure necessarie in Puglia per sostenere la famiglia, a cominciare da
quella con figli. Le donne pugliesi, nel 2015, hanno fatto registrare un numero medio di figli pari a 1,26,
abbondantemente sotto la già bassissima meda nazionale, e la nascita di un figlio in più porta le famiglie
sull'orlo della povertà", spiega Lodovica Carli, presidente regionale del Forum delle Associazioni
Familiari. "Per questo – continua Carli - abbiamo chiesto misure fiscali e tariffarie che, applicando il
Fattore Famiglia, possano agevolare le famiglie numerose, ma anche il rilancio dei consultori familiari. E'
stata poi messa in evidenza l'importanza dei Distretti Famiglia, il cui rilancio può mettere bene in luce il
forte legame esistente fra politiche familiari e sviluppo economico" Dal Forum delle associazioni familiari
è inoltre emersa forte l'esigenza di avere dei momenti periodici (almeno trimestrali) di raccordo e
confronto sulle azioni da intraprendere con gli assessori, i dirigenti e gli uffici regionali; una richiesta che
il presidente intende accogliere e recepire nella delibera quadro.

Giornata della donazione del sangue
12 Giugno 2016
Redazione I Love Canosa

Il GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES SAN GIOVANNI CANOSA, da oltre
venticinque anni impegnato nella diffusione della CULTURA della donazione del sangue e dei suoi
emocomponenti, ha organizzato a livello cittadino una GIORNATA DI RACCOLTA SANGUE
per DOMENICA 19 GIUGNO p.v. presso l’UNITA’ DI RACCOLTA FISSA dell’Ospedale di
Canosa dalle ore 8.00 alle ore 11.30.
Il tema assegnato per la giornata è:
“Segui il cuore... diventa donatore”
La nostra iniziativa a livello cittadino è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue 2016, proclamata annualmente dal 2004 da parte dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. “Blood connect us all": il sangue ci mette
mette tutti in relazione. E’questo il
tema scelto per l'evento.
Lo slogan si focalizza sul ringraziamento ai donatori e sottolinea la dimensione della condivisione e
del collegamento tra donatori e pazienti. Inoltre, è stato aggiunto anche lo slogan
“Share life, give blood” (Condividi la vita, dona sangue) per attirare l’attenzione sul ruolo che il
sistema delle donazioni volontarie gioca per incoraggiare la gente ad interessarsi degli altri e a
promuovere comunità coese.
Per il Gruppo FRATRES Donatori Sangue
Sangue San Giovanni Canosa, l'iniziativa riveste un duplice
significato: è il nostro ringraziamento ai donatori e alle donatrici di sangue che gratuitamente,
anonimamente, periodicamente e responsabilmente prestano questa generosa opera di solidarietà,
atto essenziale per la salute degli ammalati di tutte le strutture sanitarie del Paese; è inoltre
un’invitante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di essere coinvolti
come parte attiva e consapevole in questa particolare forma di volontariato
volontariato nella quale si dona un
bene che appartiene intimamente ad ognuno di noi: un po’ del proprio sangue!

Lo scopo del Gruppo FRATRES Donatori Sangue San Giovanni Canosa è pertanto quello di
sollecitare costantemente ed instancabilmente la mobilitazione della cittadinanza, degli enti, delle
scuole, delle parrocchie, delle organizzazioni lavorative, delle associazioni culturali e sportive,
perché si accresca la cultura della donazione del sangue.
Il Presidente
Domenico Fuggetta

Author: I Love CanosaWebsite: http://www.ilovecanosa.it/
Redazione
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Servizio Civile bando 2016: 16 posti per la
Misericordia di Andria

Due i progetti vinti dalla Confraternita andriese. Scadenza iscrizioni il 30 giugno
Due progetti e 16 nuovi giovani per le attività di Servizio Civile
Civile Bando 2016. Un nuovo successo
targato Confraternita Misericordia di Andria che grazie a “Mani Amiche” ed al primo progetto di
federazione Puglia “Soccorso Amico”, darà la possibilità a 16 ragazze e ragazzi di vivere
un’esperienza lavorativa ma anche e soprattutto formativa. La scadenza delle iscrizioni è prevista
per il 30 giugno 2016 sino alle ore 14 con consegna a mano o tramite raccomandata del modulo
predisposto, nella sede di Via Vecchia Barletta 206. Si ricorda ai ragazzi che vorranno partecipare
alla selezione, che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico Progetto
di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i Progetti inseriti nei Bandi.

Per la partecipazione ai Progetti, i candidati devono aver compiuto il diciottesimo anno e non
superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda. I requisiti di partecipazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
presentazione delle domande e, ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Possono presentare domanda i
Giovani risultati idonei non selezionati, non idonei o esclusi alle selezioni del Bando Garanzia
Giovani e tutti coloro che hanno presentato domanda sullo stesso Bando.
Nello specifico il progetto “Mani amiche” prevede di attivare un intervento mirato alla
sensibilizzazione dei giovani verso i temi dell’impegno civico e solidaristico, tramite il
coinvolgimento pratico in esperienze di volontariato.
volontariato. Il progetto prevede come obiettivo generale
quello di mantenere e sviluppare dei servizi in cui l’intervento socio assistenziale mira a migliorare
la qualità della vita di alcune fasce di persone svantaggiate. Per il progetto in rete “Soccorso
amico”, che ha visto per la prima volta la partecipazione di più Confraternite aderenti alla
Federazione delle Misericordie di Puglia, l’attività si svilupperà nei confronti di pazienti affetti da
patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti od anche in fase terminale.
Due progetti di grande importanza per il territorio e che giungono dopo l’esperienza, in fase
conclusiva, del gruppo di Servizio Civile 2015 che in questi mesi sta già concludendo il proprio
percorso nella Confraternita di Misericordia di Andria.
Indirizzo Video
http://andria.news24.city/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/SERVIZIO-CIVILE-MISERICORDIATERMINE-ISCRIZIONI.mp4
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Due progetti e 16 nuovi giovani per le attività di Servizio Civile Bando 2016. Un nuovo successo targato
Confraternita Misericordia di Andria che grazie a "Mani Amiche" ed al primo progetto di federazione
Puglia "Soccorso Amico", darà la possibilità a 16 ragazze e ragazzi di vivere un'esperienza lavorativa ma
anche e soprattutto formativa. La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 30 giugno 2016 sino alle ore
14 con consegna a mano o tramite raccomandata del modulo predisposto, nella sede di Via Vecchia
Barletta 206. Si ricorda ai ragazzi che vorranno partecipare alla selezione, che è possibile presentare una
sola domanda di partecipazione per un unico Progetto di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di
più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i Progetti inseriti nei Bandi.
Per la partecipazione ai Progetti, i candidati devono aver compiuto il diciottesimo anno e non superato il
ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda. I requisiti di partecipazione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di
età, mantenuti sino al termine del servizio. Possono presentare domanda i Giovani risultati idonei non
selezionati, non idonei o esclusi alle selezioni del Bando Garanzia Giovani e tutti coloro che hanno
presentato domanda sullo stesso Bando.
Nello specifico il progetto "Mani amiche" prevede di attivare un intervento mirato alla sensibilizzazione dei
giovani verso i temi dell'impegno civico e solidaristico, tramite il coinvolgimento pratico in esperienze di
volontariato. Il progetto prevede come obiettivo generale quello di mantenere e sviluppare dei servizi in
cui l'intervento socio assistenziale mira a migliorare la qualità della vita di alcune fasce di persone
svantaggiate. Per il progetto in rete "Soccorso amico", che ha visto per la prima volta la partecipazione di
più Confraternite aderenti alla Federazione delle Misericordie di Puglia, l'attività si svilupperà nei confronti
di pazienti affetti da patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti od anche in fase
terminale.
Due progetti di grande importanza per il territorio e che giungono dopo l'esperienza, in fase conclusiva,
del gruppo di Servizio Civile 2015 che in questi mesi sta già concludendo il proprio percorso nella
Confraternita di Misericordia di Andria.
Per maggiori informazioni visitare il sito: www.misericoridiaandria.it.

Andria – Servizio Civile bando 2016: 16 posti per
la Misericordia. Scadenza iscrizioni il 30 giugno
12 giugno, 2016 | scritto da Antonella Loprieno

Due progetti e 16 nuovi giovani per le attività di Servizio Civile Bando 2016.
2016. Un nuovo successo targato
Confraternita Misericordia di Andria che grazie a “Mani Amiche” ed al primo progetto di federazione Puglia
“Soccorso Amico”, darà la possibilità a 16 ragazze e ragazzi di vivere un’esperienza lavorativa ma anche e
soprattutto formativa. La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 30 giugno 2016 sino alle ore 14 con
consegna a mano o tramite raccomandata del modulo predisposto, nella sede di Via Vecchia Barletta 206. Si
ricorda ai ragazzi che vorranno partecipare alla selezione,
selezione, che è possibile presentare una sola domanda di
partecipazione per un unico Progetto di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i Progetti inseriti nei Bandi.

Per la partecipazione ai Progetti, i candidati devono aver compiuto il diciottesimo anno e non superato il
ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda. I requisiti di partecipazione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
domande e, ad eccezione del limite di età,
mantenuti sino al termine del servizio. Possono presentare domanda i Giovani risultati idonei non
selezionati, non idonei o esclusi alle selezioni del Bando Garanzia Giovani e tutti coloro che hanno
presentato domanda sullo stesso Bando.
Nello specifico il progetto “Mani amiche” prevede di attivare un intervento mirato alla sensibilizzazione dei
giovani verso i temi dell’impegno civico e solidaristico, tramite il coinvolgimento pratico in esperienze di
volontariato. Il progetto prevede come obiettivo generale quello di mantenere e sviluppare dei servizi in cui
l’intervento socio assistenziale mira a migliorare la qualità della vita di alcune fasce di persone svantaggiate.
Per il progetto in rete “Soccorso amico”, che ha
ha visto per la prima volta la partecipazione di più
Confraternite aderenti alla Federazione delle Misericordie di Puglia, l’attività si svilupperà nei confronti di
pazienti affetti da patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti od anche in fase terminale.
Due progetti di grande importanza per il territorio e che giungono dopo l’esperienza, in fase conclusiva, del
gruppo di Servizio Civile 2015 che in questi mesi sta già concludendo il proprio percorso nella Confraternita
di Misericordia di Andria. (Comunicato stampa)

bando misericordia servizio civile
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Trani: Due nuovi mezzi per le attività di Trani Soccorso
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l presidente dell'associazione di volontariato Trani Soccorso, Andrea Fasciano, informa che, oggi 12
giugno, alle ore 20, in piazza Plebiscito, piazzale antistante la villa comunale di Trani, si terrà la
presentazione ed inaugurazione di due nuovi mezzi. Si invita tutta la cittadinanza alla partecipazione.

