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L’ASSOCIAZIONE DOPO L’ACCORDO CON LA REGIONE, AL VIA LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI TRA 18 E 35 ANNI

Donatori di midollo osseo
l’Admo «chiama» i giovani

Via Sparano
come Vienna

>> SEGUE DALLA PRIMA

Q
uesto è il valore con cui ci si do-
vrebbe confrontare, ed una propo-
sta progettuale deve partire dalla
lettura del contesto architettonico,

confrontarsi con esso e valorizzarlo. Occorre
evitare, pertanto, una ulteriore frammenta-
zione dell’ambiente urbano con l’inserimento
di forme moderne e materiali lontani dalla
tradizione locale. Non appare condivisibile il
pensiero dell’arch. Salimei secondo cui le
strade commerciali non sarebbero caratteriz-
zate dalla presenza del verde. Secondo l’ar -
chitetto, l’idea di trasformare via Sparano in
strada museo avrebbe l’obiettivo di «innesca-
re curiosità, ed entusiasmo nella gente» e
proiettare la città in una dimensione europea.
Allora confrontiamoci con l’Europa ad esem-
pio con Vienna, ove la pedonalizzazione del
Graben e della Kartner Strasse è stata rea-
lizzata con l’eliminazione del piano stradale e
la creazione di un piano pedonale continuo e
la posa in opera di sedute ed alberature non
presenti nell’assetto ottocentesco. Altri esem-
pi di strade commerciali alberate sono le
Ramblas di Barcellona o Tsakalof street ad
Atene, e se ne potrebbero citare molte altre.
Gli esempi citati di
Vienna, Barcellona
ed Atene, sono ca-
ratterizzati da solu-
zioni semplici per-
fettamente integra-
te con l’ambiente
circostante e non
presentano inutili
interventi innovati-
vi. Anche a Bari,
l’unificazione dei
piani di calpestio,
la loro ripavimen-
tazione con mate-
riali locali e la con-
servazione del verde, magari con una diversa
distribuzione per ogni isolato, potrebbe esse-
re una soluzione da valutare, con costi di ese-
cuzione peraltro più bassi di quelli previsti. Il
progetto della nuova via Sparano, introduce
elementi e soluzioni estranee alla cultura e
alla tradizione della nostra città, difficili da
assimilare ed accettate dal senso comune dei
baresi. Non si possono condividere le affer-
mazioni di chi afferma che un progetto in-
novativo ai suoi esordi è soggetto sempre ad
una naturale opposizione. La storia ci inse-
gna che si è sempre fatta buona architettura
partendo dal rispetto della cultura e dai bi-
sogni della gente. Lo provano i centri storici,
che recuperati e restaurati, a distanza di se-
coli, rispondono ancora in modo egregio al
bisogno dell’uomo moderno. Non ascoltare le
proteste della popolazione e dei commercianti
di via Sparano è un errore politico da evitare,
non giustificabile con il rischio di perdere i
finanziamenti: un brutta opera resta lì per
sempre e se si decide di rimuoverla comporta
ulteriori oneri economici per la città. La pro-
posta è dunque di intervenire in questa fase
con una importante variante, che rispetti i
seguenti criteri: soluzioni semplici ed inte-
grate con l’edilizia storica esistente, utilizzo
di materiali locali, conservazione del verde,
con una diversa e migliore collocazione all’in -
terno degli isolati. Non fermiamo il progetto,
non perdiamo i finanziamenti, ma dialoghia-
mo, cercando soluzioni che rispettino i suc-
citati criteri per realizzare un’opera che, pur
innovando, rispetti la tradizione architetto-
nica, la cultura ed i desideri della città.

Nicola Milella
* dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale

delle Ricerche – ITC Bari

VITO MIRIZZI

l È stata siglata tra «Admo
onlus» e Regione la convenzione
per la pianificazione congiunta
delle attività di promozione e di
sensibilizzazione della cultura
della donazione del midollo osseo
e delle cellule staminali. L’intesa
è stata firmata dal presidente di
Admo Puglia , Maria Stea e il
governatore Emiliano. «Voglia-
mo esprimere gratitudine all’Ad -
mo per ciò che fa – ha dichiarato
Michele Emiliano – per la cam-
pagna di sensibilizzazione che da
sempre porta avanti. Il volon-
tariato risulta prezioso, fonda-
mentale, non solo per l’azione di
pressing che spesso svolge nei
confronti dell’azione politica, ma
anche e soprattutto per la ge-
stione di questioni delicate come
la cultura della donazione nel
suo complesso».

Per Maria Stea, «la firma della
convenzione è il traguardo di
lunghi mesi di lavoro. La de-
libera di giunta 2.132 che isti-

tuzionalizza la rete dei poli di
reclutamento con i centri do-
natori e i centri di tipizzazione
prima e la convezione dopo, han-
no portato al giusto riconosci-
mento di Admo. Ora sarà com-
pito nostro coinvolgere la po-
polazione e , in particolar modo, i

giovani tra i 18 e i 35 anni af-
finché si tipizzino e quindi en-
trino successivamente nel regi-
stro con un semplice prelievo di
sangue».

La Puglia è una delle poche
regioni italiane ad aver previsto
una convenzione di questo tipo
con una associazione come Ad-
mo, garantendo la partecipazio-
ne delle associazioni di midollo

osseo alla programmazione re-
gionale delle attività della rete
dei donatori di midollo osseo,
così come alle attività di reclu-
tamento. La Regione, tra l’a l t ro,
si impegna anche a versare 6
euro e 36 centesimi per ogni
donatore reclutato e iscritto nel
registro Ibmdr. La convenzione
fa seguito al provvedimento della
Giunta regionale del 30 novem-
bre del 2015 che ha istituito e
organizzato la rete regionale dei
centri donatori di midollo osseo,
individuando venti poli di re-
clutamento, tre centri per la do-
nazione e due centri di tipiz-
zazione tessutale.

Presenti alla firma dell’atto -
Giovanni Gorgoni (capo dipar-
timento salute della Regione),
Giovanni Campobasso (direttore
della sezione programmazione,
assistenza ospedaliera, speciali-
stica e accreditamento), Michele
Scelsi (responsabile tecnico,
coordinamento regionale e at-
tività trasfusionale) e Antonella
Caroli (funzionario regionale).

INCENTIVI
La Regione verserà 6,36

centesimi per ogni donatore
reclutato e iscritto nel registro

LA CITTÀ CHE VERRÀ
LE BUONE PRATICHE

LO STRUMENTO
Una misura del governo che consente a
cittadini, imprese e associazioni di prendersi
cura di uno o più monumenti della città

L’ELENCO
Fra i beni proposti dal Comune per il recupero
e il restauro, ci sono il Fortino, il Museo
Civico e le edicole votive della città vecchia

La giunta «adotta» casa Piccinni
Il sindaco e gli assessori si autotassano di 300 euro a testa. Un esempio di Art bonus

ART BONUS
A sinistra
casa Piccinni
adottata dalla
giunta
e dal sindaco
attraverso
un
versamento
di 300 euro
a testa
In basso
il Fortino
nell’elenco
delle strutture
proposte per
il recupero e
il restauro
Nel riquadro
l’assessore
Silvio Maselli

DANIELA D’AMBROSIO

l Trecento euro a testa moltiplicato
per dieci assessori più il sindaco: tremila
e trecento euro che serviranno a restau-
rare una parte di Casa Piccinni, a Bari
vecchia, la palazzina in cui ebbe i natali e
visse il più grande musicista barese non-
ché uno dei più grandi del Paese. L’au -
totassazione della giunta apre una do-
nazione sull’Art bonus, una misura adot-
tata dal Comune un paio di mesi fa, che
consente a qualunque cittadino, asso-
ciazione o impresa di contribuire alla
tutela e alla valorizzazione del patrimo-
nio artistico della città. «È una misuara
rivoluzionaria - commenta Silvio Masel-
li, assessore alle Culture - che consentirà
di realizzare interventi di manutenzione
grazie al contributo di privati».

L’Art bonus, varata dal Governo, è
molto usata nel Centro Nord. Bari è la
prima città capoluogo della Puglia e tra
le prima al Sud, forse la prima, afferma
Maselli, ad adottarla. «Con questo nostro
piccolo gesto collettivo - aggiunge l’as -
sessore - abbiamo voluto stimolare im-
prenditori e cittadini che hanno mag-
giore capacità di intervenire, ad avvi-
cinarsi a uno strumento che comunque
consente di defiscalizzare, in tre anni, il
65 per cento dell’impor to».

La particolarità dell’Art bonus sta nel
fatto che il Comune propone un elenco di
beni ma anche i cittadini possono avere
parte attiva e quindi segnalare o pro-
porre un bene che ritengono meritevole
di «adozione». Basta poi una delibera di

giunta per introdurre il monumento p
l’edificio proposto fra quelli ammissibili.
«Abbiamo puntato su Casa Piccinni -
dice ancora Maselli - perché l'abbiamo
candidata da pochi giorni a luogo del
cuore Fai, e questo ci potrebbe consen-
tire, qualora dovessimo riuscire a rac-
cogliere un adeguato numero di firme, di
ottenere un finanziamento del Fai e di
Banca Intesa, e così finalmente rendere
Casa Piccinni totalmente fruibile ai cit-
tadini, non solo il piano terra come og-
gi».

La sottoscrizione volontaria è stata già
fatta. «La comunichiamo solo oggi - spie-
ga l’assessore - perché oggi abbiamo an-
che l’ultimo degli ultimi bonifici in cas-
sa».

«I politici sono famosi per le promesse
non mantenute - sottolinea fra il serio e il
faceto l’assessore - noi abbiamo preferito
prima fare e poi dire».

Un gesto simbolico teso a convincere
della bontà dello strumento anche i cit-
tadini più diffidenti. «Speriamo che que-
sto esempio venga presto seguito da tutti
- spiega ancora Maselli - basta un mi-
nimo di venti euro per avere diritto allo
sconto fiscale. Potrebbe tornare utile a
tutti coloro che hanno bisogno di ab-
battere un po' la pressione fiscale facen-
do qualcosa di buono per la collettivi-
tà».

E poi l’assessore conclude: «Siamo abi-
tuati a pensare che i beni culturali siano
a carico dello Stato. In America sono i
grandi magnati ad occuparsene. In Italia
la Costituzione impegna lo Stato alla tu-
tela del patrimonio ma chiedere una ma-
no ai cittadini può non essere sbaglia-
to».

Nell’elenco proposto dal Comune, co-
me beni che necessitano di supporto e
restauro, sono inseriti il Fortino, il mu-
seo Civico e le edicole votive della città
vecchia. Ma l’elenco è aperto alle pro-
p o s t e.

3.300 EURO
La somma è già stata versata
attraverso bonifici bancari
nel salvadanaio comunale

MILELLA

INGEGNERE Nicola Milella

Cm_Oriana
Evidenziato



EVENT I  E CULTURA GRAVINAGRAVINA

MAGIAMAGIA

REDAZIONE GRAVINALIFE
Lunedì 6 Giugno 2016 ore 11.26

Rendere possibile l'impossibile.

Questo è l'obiettivo del "Galà della Magia", che avrà luogo per la prima volta a Gravina in Puglia Sabato

11 Giugno presso il Cinema Sidion grazie all'idea di tre maghi e prestigiatori gravinesi, Rino Tartaro, Lino

Tartaro e Pino Piccininno, portando la loro passione nella città d'origine.

Nonostante abbia alle spalle esibizioni importanti, quali la presenza a "Tu si que vales" e il "Guinness dei

primati", Pino Piccininno, alias Jack il Manipolatore, confessa ansia e grande emozione per l'atteso evento

"perché  finalmente  siamo  riusciti  ad  organizzare  uno  spettacolo  che  vede  la  magia  come  unica

protagonista sul palco. Io, Rino e Lino condividevamo lo stesso sogno e sabato sera, accesi i riflettori,

diverrà realtà. Ce la metteremo tutta per rendere la nostra Gravina magica per un giorno e regalare un

po' di spensieratezza al pubblico con i nostri numeri".

Sul  palcoscenico  la  Regina  delle  arti  in  ogni  sua  sfaccettatura  prenderà  forma  e  ad  introdurre  lo

spettatore in un'altra dimensione sarà proprio Jack il Manipolatore con la sua sfera magica, esperto in

materia di illusioni ottiche e manipolazione. A seguire solcheranno il palcoscenico Mago Zurlino & Farah

Najma con  le  grandi  illusioni,  Mago  Rasul  alle  prese  con  la  magia comica,  Mago Marvin & Sharon

impegnati  nel numero delle  ombre cinesi,  Mago Maraldo con le sue  bolle di  sapone e Yurillusionist

esperto della magia interattiva.

"La magia - conclude Pino Piccininno - ha un grande potere: cattura l'attenzione, libera la mente dalle

preoccupazioni quotidiane e infonde un senso di incredulità mista a stupore, la stessa che prova un

bambino alla scoperta del mondo. Cosa c'è di più bello?"

Non solo magia, ma anche solidarietà.

Lo  spettacolo  infatti  ha  un  obiettivo  ben  più  profondo:  parte  del  ricavato  sarà  devoluto  in  favore

dell'Associazione "Francesco Pio" per sostenere e aiutare i soggetti affetti dalla Sindrome di Prader-Willi,

una rara malattia genetica che presenta una serie di problematiche tra cui ritardi fisici e mentali.

Un magico contributo che può fare la differenza.

67

Ti piace GravinaLife? Dacci un Like



lunedì 6 giugno 2016

TRANI : Evento “Autismo: Da dove iniziare?”

“Autismo: Da dove iniziare?”. È il corso per
genitori e terapisti , organizzato dall’associazione
Con.Te.Sto  e dall’Associazione Dalla Luna  e
condotto dall’esperta canadese Crystal Slanzi ,
che si terrà i prossimi 9 e 10 luglio  al polo museale
di Trani  (piazza Duomo).
Il corso è utile per chi vuole conoscere una
metodologia efficace  per aiutare le persone con
autismo ad acquisire nuove abilità e raggiungere un
maggior grado di autonomia.
Nelle 12 ore di formazione, genitori e terapisti
avranno modo di fare chiarezza sulla confusione

presente nel mondo dell’autismo, creata dalle tante “voci” contrastanti, fuorvianti e a volte false che si
sentono in giro.
E soprattutto, scopriranno strumenti efficaci per migliorare la qualità di vita delle persone con
autismo.
Durante il corso, infatti, sarà presentata una metodologia di intervento scientificamente fondata che ha
prodotto risultati oggettivi, misurabili e verificabili nella vita di migliaia di persone con autismo: l’ABA
(acronimo inglese di analisi del comportamento applicata).
L’ABA si concentra sullo sviluppare comportamenti esibiti dalle persone della stessa età e gruppo
sociale di riferimento, in modo da favorire l’integrazione  delle persone con autismo e la loro
autonomia .
In quest’ottica, sono scelti gli obiettivi educativi che riducono la dipendenza dalle figure di riferimento.
La docente del corso  sarà l’esperta di ABA canadese Crystal Slanzi.
Ha lavorato come consulente e direttore in diverse cliniche in Canada e California e, attualmente, è
docente del master ABA dell’IRFID di Ottaviano (NA).
Ecco alcuni dei contenuti  del corso:
• Quali sono i benefici dell’ABA e come può aiutare ad affrontare le sfide della vita
• Quali sono gli strumenti dell’ABA per supportare le persone con autismo
• Il ruolo della famiglia nell’intervento educativo
• Come si costruisce una strategia di intervento ABA
• Gli strumenti pratici per insegnare nuove azioni e parole
• Come per prevenire e correggere comportamenti problematici e potenzialmente dannosi
• Il modo corretto per misurare oggettivamente i progressi nel comportamento.
Le iscrizioni avvengono direttamente online da questa pagina: http://www.dallaluna.it/corso-base-aba/

Per maggiori informazioni: formazione@dallaluna.it o 389 0630736 - chiamate dalle 18 alle 19,
whatsapp (h24)





 

10° ed. Volontariato in Piazza  
Mostrare alla cittadinanza il valore generativo 
del dono gratuito, della solidarietà e dell’impegno 
a favore della costruzione del bene comune: è 
questo l’intento della seconda tappa degli eventi di 
strada  dedicati all’impegno dei cittadini attivi 
organizzati dal Centro di servizio al volontariato 
“San Nicola”. Sabato 11 giugno dalle ore 18.30 in 
piazza del Ferrarese si svolgerà “Volontariato in 
Piazza”, la manifestazione chiesta a gran voce dalle 
organizzazioni di volontariato del territorio della 
provincia di Bari e di una larga parte della Bat.  

In questa decima edizione, oltre 40 associazioni  - 
380 quelle presenti nelle nove edizioni precedenti - 
parteciperanno all’evento: saranno loro ad animare 
l’evento testimoniando il loro impegno a favore 
della comunità ai visitatori attraverso i racconti, il 
materiale informativo e la presentazione dei progetti. 
Sarà una festa perché l’evento si svolgerà in un 
clima di divertimento a cui contribuiranno le stesse 
associazioni con i loro spettacoli e dimostrazioni, 
oltre allo 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” sottolinea Rosa 
Franco, presidente del Csv “San Nicola” che aggiunge “Queste forze sono costituite dalle 
organizzazioni intermedie della società, dalle numerosissime organizzazioni di volontariato che 
quotidianamente svolgono un ruolo propositivo sia nella diffusione dei valori fondanti in cui una 
comunità può riconoscersi e orientare la propria azione, a partire dal principio della gratuità e della 
solidarietà, sia nel creare ponti tra le persone e con le istituzioni per generare coesione. Ciò ha 
significato soprattutto oggi, in questo corto circuito in cui la società si sta trovando in cui manca un 
progetto comunitario che abbia alla base valori e principi condivisi, e in cui si assiste al 
ripiegamento dei cittadini su se stessi nel tentativo di cercare da soli delle risposte alle proprie 
necessità. Ogni giorno come Csv “San Nicola” assistiamo le organizzazioni nel loro cammino e 
“Volontariato in Piazza”, come tutti gli eventi di promozione del volontariato organizzati dal Csv, si 
propongono proprio questo: rispondere alla richiesta delle associazioni di interagire con la gente e le 
istituzioni per farsi promotrici della diffusione di una cultura fondata sui valori universali e 
sviluppare una progettualità condivisa”. 

Creato 06 Giugno 2016  

http://www.ilovecanosa.it/pic/eventi-del-territorio/4155-10-ed-volontariato-in-piazza�
http://www.ilovecanosa.it/pic�


A Bari la decima edizione di “Volontariato in piazza”

6 giugno 2016 Bari

Sabato 11 giugno 2016, ore 18.30 Piazza del Ferrarese

BARI – Mostrare alla cittadinanza il valore generativo del dono gratuito, della solidarietà e dell’impegno a favore della costruzione del
bene comune: è questo l’intento della seconda tappa degli eventi di strada dedicati all’impegno dei cittadini attivi organizzati dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”.
Sabato 11 giugno dalle ore 18.30 in piazza del Ferrarese si svolgerà “Volontariato in Piazza”, la manifestazione chiesta a gran voce dalle organizzazioni di volontariato del
territorio della provincia di Bari e di una larga parte della Bat.
In questa decima edizione, oltre 40 associazioni – 380 quelle presenti nelle nove edizioni precedenti – parteciperanno all’evento: saranno loro ad animare l’evento testimoniando
il loro impegno a favore della comunità ai visitatori attraverso i racconti, il materiale informativo e la presentazione dei progetti. Sarà una festa perché l’evento si svolgerà in un
clima di divertimento a cui contribuiranno le stesse associazioni con i loro spettacoli e dimostrazioni, oltre allo 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” sottolinea Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” che aggiunge “Queste forze sono
costituite dalle organizzazioni intermedie della società, dalle numerosissime organizzazioni di volontariato che quotidianamente svolgono un ruolo propositivo sia nella diffusione
dei valori fondanti in cui una comunità può riconoscersi e orientare la propria azione, a partire dal principio della gratuità e della solidarietà, sia nel creare ponti tra le persone e
con le istituzioni per generare coesione. Ciò ha significato soprattutto oggi, in questo corto circuito in cui la società si sta trovando in cui manca un progetto comunitario che abbia
alla base valori e principi condivisi, e in cui si assiste al ripiegamento dei cittadini su se stessi nel tentativo di cercare da soli delle risposte alle proprie necessità. Ogni giorno
come Csv “San Nicola” assistiamo le organizzazioni nel loro cammino e “Volontariato in Piazza”, come tutti gli eventi di promozione del volontariato organizzati dal Csv, si
propongono proprio questo: rispondere alla richiesta delle associazioni di interagire con la gente e le istituzioni per farsi promotrici della diffusione di una cultura fondata sui
valori universali e sviluppare una progettualità condivisa”.
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VIVIL ACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
Ande, «I municipi alla prova tra oggi e domani»
Alle 16.30, nella Sala Consiliare della Città Metropolitana, si svolgerà
un incontro dibattito a cui parteciperanno i presidenti dei cinque
Municipi del Comune di Bari. L'evento, organizzato
dall'Associazione Ande Bari, ha per titolo «I municipi alla prova tra
oggi e domani».
Video «Scuola amica della Costituzione»
Alle 17, al teatro Palazzo, in corso Sonnino a Bari, l’Istituto
comprensivo statale Japigia II –Torre a Mare di Bar presenterà il
video «Scuola amica della Costituzione», momento conclusivo di un
progetto sulla legalità che ha coinvolto le classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria «Mameli» di Torre a Mare. Seguirà un
talk show condotto da Paolo Comentale. Prevista la presenza del
sindaco De Caro e delle autorità scolastiche.
Valenzano, percorsi Asl 2016
Alternanza Scuola Lavoro Day all’Itet «A. de Viti de Marco» di
Valenzano. Alle 17.30, all’auditorium Ass. «Op. San Nicola», in via
Martiri di Nassiriya a Valenzano, dirigente, docenti ed alunni
presentano le attività ed i prodotti dei percorsi di Asl 2016.
Intervengono: Angela D’Onghia, sottosegretario all’istruzione;
Anna Cammalleri, direttore Generale Usr Puglia, Vito Lacoppol,
consigliere Città Metropolitana di Bari, Antonio Lomoro, sindaco di
Va l e n z a n o .
Bilancio iniziative contro legge «Italicum»
Alle 18, sala conferenze del Villaggio del Fanciullo, in piazza Giulio
Cesare a Bari, primo bilancio sulle iniziative giudiziarie e referendarie
contro la legge elettorale Italicum. Interverra' l'Avvocato Felice Carlo
Besostri. Coordinatore nazionale dei ricorsi giudiziari contro
l'Italicum. Concluderà Nicola Colaianni, presidente comitato per il no
al Referendum Costituzionale «Terra di Bari».
Incontro con «La grande storia» alla Laterza
Alla liberia Laterza di Bari, alle 18, nell’ambito de «La grande storia»,
incontro con Leonardo Campus, autore de «I sei giorni che
sconvolsero il mondo. La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni
internazionali».Saluti di Saverio Sgarra e Giovanni Riganti. Interviene
Mario Spagnoletti. Coordina Angelo Iacovazzi.
«Il movimento è fermo» alla Feltrinelli
Alle 18.30, alla Feltrinelli Libri e Musica, in via Melo da Bari 119 a Bari,
«Lo stato sociale» presenta «Il movimento è fermo». Un romanzo
d’amore e libertà, ma non troppo.
«Bail in», incontro al Njlaya Club
Alle 19, al Njlaya Club di Bari, in via Chico Mendes, si parlerà di «Bail
in»: che cosa prevedono le regole per il salvataggio delle Banche?
Quali sono le implicazioni per i risparmiatori? Il forum finanziario sarà
tenuto da Beppe Quinto. Ingresso libero.
«Quando è tempo di Puglia» all’Archivio di Stato
Alle 19, nell’auditorium dell’Archivio di Stato di Bari, presentazione
del romanzo storico di Antonia Abbattista Finocchiaro, «Quando è
tempo di Puglia», ambientato nel XVI secolo e tratto da documenti
conservati nell’Archivio di Stato di Bari. Presenterà il volume Rosina
Basso Lobello. Seguirà l’esibizione del Coro della Cappella Musicale
Corradiana di Molfetta diretto dal maestro Antonio Magarelli.
Feltrinelli Point di Altamura
Alla Feltrinelli Point, in via Vittorio Veneto 69 ad Altamura, alle 19.30,
Stefano Lorusso presenta il libro «Cento registi per cui vale la pena
vivere - ad uso ed abuso delle giovani generazioni». Presenta genesi
e storia del libro Giacomo Lamborizio.
Santeramo, «Una specie di felicità»
Alle 20, a Palazzo Marchesale a Santeramo, lo scrittore barese
Francesco Carofiglio presenterà il suo ultimo romanzo «Una specie
di felicità», edito da Piemme. L’incontro è uno degli appuntamenti
della rassegna «E…qui…libri d’Autore», curata dalla Libreria
Equilibri di Angela Bianchi, in collaborazione con «I Presidi del
Libro». Dialogherà con l’autore, Francesca Cecca. Reading a cura di
Ada D’Aiuto.

DOMANI MARTEDÍ
Il Genocidio Armeno» alla libreria Roma
Alla libreria Roma, in piazza A. Moro 13 a Bari, Luigi Antonio Fino
presenta il libro «Il Genocidio Armeno. Una memoria pugliese, un
progetto per il futuro». Introdurranno: Nico Perrone e Rupen
Timurian. Ingresso libero. Info 080/521.12.74.

PROSSIMAMENTE
Università della Terza Età Eurolevante
Mercoledì 8 giugno, alle 17, nella sala Teatro della Scuola Montello,
in via De Gemmis, 13 a Bari, i Laboratori di Scrittura riCreativa, di
francese e di spagnolo presentano il saggio di fine anno
accademico «Con poesia oltre i confini». Al pianoforte Santina
Eramo con il coro «Noi abbiamo l’età».
Loseto, incontro con Ernesto Olivero
Mercoledì 8 giugno, alle 20.00, nella Sala della Comunità «don Vito
Marotta»" della Parrocchia del Salvatore in Bari-Loseto, si terrà un
incontro-testimonianza con Ernesto Olivero, fondatore del Ser.mi.g.
di Torino, sul tema: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini:
misericordiosi e accoglienti».
«Il vuoto dentro», libro di Giacomo Balzano
Venerdì 10 giugno, alle 18.30, alla libreria Zaum, in via Cardassi 85 a
Bari, presentazione del libro «Il vuoto dentro» di Giacomo Balzano.
Interverrà Damiano Ventrelli, giornalista.
Festa di beneficenza al Circolo Tennis
Venerdì 10 giugno, 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.
Seminario di Salvatore Brizzi
Domenica 12 giugno, dalle 10 alle 18, nel Trullo della Libreria Roma a
Cisternino, seminario di Salvatore Brizzi, «Una via per il qui-e-ora.
Come conciliare l'illuminazione istantanea e il percorso spirituale».
Info 080/521.12.74 - 348/793.14.23.
«Art & Science» al Faro Borbonico
Domenica 12 giugno, alle 19, al Faro Borbonico, ingresso varco
della Vittoria, «Art & Science. Quando la scienza diventa arte».
Introdurrà Elisa Cataldi, presidente associazione «Mar di Levante».
Interverranno Matteo Gelardi, autoe di immagini «artistiche» di
microscopia ottica; Isabella Battista, docente di storia dell’arte;
Rosario De Gaetano, pianista. Modererà Gabriella Gampa, pediatra.

A P P U N TA M E N T I

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

OGGI CON L’ARTISTA BARESE DANIELA CORBASCIO

Si inaugura «Tender to Doppelgaenger»
n La barese Daniela Corbascio è l’artista scelta per

l’inaugurazione del nuovo spazio/vetrina della
galleria Doppelgaenger, «Tender to Doppelgaen-
ger», che aprirà al pubblico stasera alle ore 21.30.
Tender to Doppelgaenger accompagnerà, da ora
in poi, il lavoro di galleria: una vetrina nel centro
nevralgico della città di Bari, in via Bozzi 73, che
ospiterà di volta in volta un’installazione dell’ar -

tista invitato nella sede principale. Daniela Cor-
bascio «battezzerà» il nuovo spazio in occasione
della sua mostra personale, con l’installazione lu-
minosa Cube. Daniela Corbascio è nata a Bari nel
1960. Dopo gli studi di architettura a Pescara, nel
1985 ha incominciato a occuparsi di arte. È un’ar -
tista autodidatta che vive e lavora nel capoluogo
pugliese. Tra le sue personali: «Ergo», Art Core
Gallery, Bari (2011); «Reflex», nel Museo Pino Pa-
scali a Polignano a Mare (2010); «La Porta sul Ma-
re», installazione sul Lungomare Nazario Sauro.

Antonio Fino, medico di pro-
fessione e molto sensibile a
progetti umanitari, in esso vi
è tracciato un profilo storico,
antropologico e culturale del
popolo armeno, frutto di in-
tensi studi e ricerche degli
ultimi quindici anni. «Le
atrocità riportate in questo
lavoro – spiega l’autore - vo-
gliono far riflettere l’opinio -
ne pubblica e la società civile
sulle nefandezze commesse
su un popolo inerme, fiera-
mente cristiano per aver ab-
bracciato quella Fede prima
di ogni altra etnia. A sup-
porto della verità storica è
riportata la testimonianza di
Henry Barby, che con il suo
libro Il martirio di un popolo,
scritto subito dopo il geno-
cidio, rappresenta per noi la
descrizione più compiuta e
dettagliata di questa triste
pagina di storia del vente-
simo secolo».

Il nuovo romanzo
Il 9 incontro

con A. Giannelli

.

Sarà presentato giove-
dì 9 giugno ore 19 all’ex Pa-
laPoste di Bari il nuovo li-
bro di Annalaura Giannelli
(foto) «La figlia del destino»
(Adda). All’incontro, mode-
rato dalla giornalista Anto-
nella Daloiso, intervengo-
no con l’autrice, la giornali-
sta Enrica Simonetti e Fran-
cesco Bia Presidente Gabb
Onlus (per i minori stranieri
in difficoltà). L’evento è
promosso da questa asso-
ciazione e patrocinato
dall’Università di Bari.
Il libro racconta una vicen-
da, appassionante ed uma-
na. Un continuo avvicen-
darsi di eventi che disegna-
no non solo una storia ma
anche tanti aspetti della vi-
ta sociale.
La protagonista e la sua in-
fanzia difficile in una fami-
glia siciliana dissestata mo-
ralmente ed economica-
mente, la fortunata amici-
zia scolastica con una fami-
glia che la gratifica e che,
sia pure involontariamente,
è pronuba di un incontro,
sfociato in matrimonio, con
un giovane facoltoso far-
macista che la fa trasferire,
da Monreale alla condizio-
ne dorata di Brindisi.
Ma poi la storia s’incrocia
con quella di una bambina
stremata, profuga, disper-
sa albanese, sbarcata da
un natante e sfuggita al pa-
dre naufragato nel tentati-
vo di imbarcarsi.
Vicenda toccante, nelle pa-
gine si snodano colpi di
scena, opportunità, casua-
lità.

«FIAT LUX» CASSARMONICA-PALCO NELLA MOSTRA FOTOGRAFICA DI CATALANO

Un Re «punk»
ricorda Ionesco
La pièce di Minelli al Margherita

di PASQUALE BELLINI

C
hiassoso e surreale divertis-
sement teatrale, questo Happ y
Steamdead Mr. King che An -
tonio Minelli regista e attore

ha presentato col suo gruppo Forme-
diterre nel vasto foyer del Teatro Mar-
gherita a Bari, in chiusura della mostra
Fiat Lux con le fotografie di Vincenz o
C at a l a n o. Anzi la grancassa fortemente
melò della pièce di Minelli (ispirata a
distanza da Il re muore di Ionesco) ri-
suona qui trionfal-
mente sulla Cassa
Armonica installa-
ta al centro dello
spazio, con la sua
gloria di ghirigori,
lampadine accese e
festosità da antica
piazza di paese. Il
coté visivo e sonoro
dell’impresa è quel-
lo gotico-vittoriano
del cosiddetto
Steam-Punk (vapo-
ri ottocenteschi,
meccanismi alla
Jules Verne, super-
trucco punk), cui
allude anche il tito-
lo dell’o p e r a z i o n e,
dove Happy Steamdead augura felice
«vaporizzazione/evaporazione» al King
del caso.

Un Re molto clown, molto punk, anzi
uno Joker alla Nicholson di felice me-
moria (Gotham City!) è quello che Mi-
nelli incarna in questa Corte sbrindel-
lata e colorata di stracci, tra suoni, am-
plificazioni e sberleffi meccanici, dove
due Regine (una cattiva, una buona) e un
Medico-alchimista stanno attorno a un
Re che dovrebbe-potrebbe morire. La di-

mensione di paradosso dell’ assurdo del-
la farsa di Jonesco, qui assume mano a
mano più dissacranti connotati scien-
tifici, politici e filosofici: è un mondo,
insieme alla Corte, del tutto avviato alla
rovina e distruzione, ad onta delle bur-
lesche smanie (tra vitalismo e «cupio
dissolvi» tanto per ridere) del Re mo-
rituro. Il monarca Bérenger I (del testo di
Jonesco) insieme alle sue due Regine e
alla medichessa-alchimista, con in più
una Serva che parla da una stalla tramite
un portevoix, con un Fante che appare in

video, qui fa anche
ricorso alla scienti-
ficità quantistica,
alla teoria dei mon-
di paralleli, a tutto
l’ ar mamentario
sul «peggiore dei
mondi possibili»
(che poi sarebbe il
nostro) e sull’infor -
mazione socio-poli-
tica del tutto capo-
volta, pur di sber-
tucciare i sudditi, e
insieme il rispetta-
bile pubblico, le au-
torità civili e reli-
giose, i signori uf-
ficiali della guarni-
gione! L’u n ive r s o

punk, con la recitazione sostenuta da
amplificazioni e da gestualità sgargian-
te, non maschera poi del tutto l’ assunto
anche serio (o serioso) sotto il trucco
pesante: una riflessione agrodolce sul
mondo che ci è dato in sorte, dietro la
mascherata gotica e vaporosa. Con Mi-
nelli erano schierati in Cassa Armonica
per Happy Steamdead Mr. King le attrici
Maria Rita De Luca, Francesca Ca-
r amia, Alessia Carrieri. Pubblico piut-
tosto ben divertito e coinvolto.

C A R T E L LO N E Lo spettacolo

B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370

PRONTO SOCCORSO 0883-577781

GUARDIA MEDICA 0883-575130

CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-290516

PRONTO SOCCORSO 0883-599560-299214

GUARDIA MEDICA 0883-299214

FARMACIE APERTE DI NOTTE
CIVITA viale Venezia Giulia, 148/Q

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE 0883-588000

PRONTO SOCCORSO 0883-483235

GUARDIA MEDICA 0883-486880

BISCEGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 080-3366111

PRONTO SOCCORSO 080/3363202

GUARDIA MEDICA 080-3957676 / 3357234

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SARACINO ANNA via de Ideris, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

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

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto, 71

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
CERVELLERA via ten. Ragno
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014

PRONTO SOCCORSO 0883-641304

GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014

PRONTO SOCCORSO 0883-696628

GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114

PRONTO SOCCORSO 0883-687008

GUARDIA MEDICA 0883-687002

Cm_Oriana
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EVENTI 6 Giu, 2016

L’associazione ‘Le 100 mani’ organizza corsi per
adolescenti e adulti

a cura di Barletta News

L’ associazione “Le 100 mani”, grazie alla disponibilità del
Circolo Unione, organizza corsi per bambini adolescenti e
adulti.
Attualmente  sono  in  atto  laboratori  per  bambini  per
costruire giochi individuali e sociali per divertirci al mare e
non solo realizzati grazie alla nostra creatività e fantasia
con la dott. ssa Francesca Defidio.
Con il  dott. Tommy Dibari è in atto il corso di  scrittura
creativa  per  stimolare  fantasia  pensieri  ed  emozioni  e
sensazioni corporee condividendole con gli altri.
E in ultimo, ma non per ordine di importanza, il corso di
rilassamento  condotto  dalla  dott.  ssa  Defidio  per
imparare a essere presenti a noi stessi in ogni circostanza
della nostra vita quotidiana.
Sono in  programmazione corsi  per  il  prossimo autunno
inverno.
Il principio di base è promuovere il  benessere bio-psico-
sociale di ognuno di noi condividendo la nostra esperienza
e le nostre emozioni con chi ci è intorno.
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0 commenti Ordina per

Facebook Comments Plugin

Meno recenti



E adesso vi spiego cosa significa Xiao Yan Rondine che Ride!!!

19 anni fa proprio il 6 Giugno 1997 nasceva l’Associazione Xiao Yan Rondine che ride; un manipolo di giovani

provenienti da diverse esperienze di servizio ai minori, decisero di inventare un nuovo luogo di aggregazione  e

servizio, un Associazione di Volontariato tutta dedicata ai ragazzi della Città.

Grazie a gli studi universitari e alla lunga militanza nelle parrocchie della città e all’Azione Cattolica in particolare, si

decise di dedicare la propria vita al mondo dei bambini, una vocazione che affondava le sue radici proprio nell’idea di

sporcarsi le mani, di mettersi in gioco, di farsi amico di cammino.

Ma come chiamare questa nuova associazione? Era quello il tempo della ricerca e della fantasia e per caso quasi

che la provvidenza ci abbia messo del suo, ecco passare tra le mani un libro: “Le città Invisibili”, di Italo Calvino. Una

profezia: dedicare la propria vita al cambiamento, quel cambiamento che sa di trasformazione, di nuovo, di fresco, ed

entusiasmante, protagonisti di questo cambiamento, dice Calvino nella Città di Marozia, sono le Rondini gli uccelli

che puntualmente ogni anno annunciano che qualcosa sta cambiando, arriva la primavera, è Festa.

Ma chiamare una nuova Associazione: Le Rondini, sarebbe sembrato un po’ banale e scontato, ed ecco ancora la

creatività farsi parola, ecco capitare tra le mani, una storia di una bambina che, giocava con il nonno a far volare gli

aquiloni, strano ecco il racconto ideale per chi decideva in quelle giornate di dedicarsi ai più piccoli, semmai giocando

con un aquilone. Una simbolo che rappresentava quel sogno di cambiamento raccontato da Calvino per le nostre

Città; quella bambina si chiamava Xiao Yan e significa Rondine che Ride, la strada era tracciata il sogno pure

bisognava intraprenderlo e viverlo.

E cosi il 6 Giugno 1997, presso un palazzetto strapieno di gente ecco nasce l’Associazione Xiao Yan Rondine che

ride.

In 19 anni ne abbiamo combinate tante e dopo tanto tempo, dopo tanti sacrifici e dopo tanti 1000 grazie a chi ci è

stato vicino e permesso di crescere, abbiamo creato alcuni simboli e strumenti che, conservano oggi dopo tanto

tempo, il sogno di essere vicino a tutti quei bambini che vivono l’avventura della crescita.

In 19 anni abbiamo giocato, parlato, incontrato, cresciuto migliaia e migliaia di ragazzi, abbiamo costruito e lasciato

segni e giornate indimenticabili nella memoria dei ragazzi della nostra città e non solo, lasciato segni che, ancora

oggi ricordano che una Città abitata dalle rondini portatrici di un sogno è possibile. Così sono nati nel tempo il Parco

di S.Geffa che dal 1998 ha sottratto quel prezioso monumento al degrado e all’abbandono e che oggi rappresenta

proprio un punto di riferimento nell’azione di recupero socio ambientale di un bene pubblico; il Centro Giochi Gaia

che dal 2001 rappresenta un luogo di crescita per centinaia di ragazzi che nella famiglia di Xiao Yan hanno trovato

una casa sicura dove crescere e sognare; poi il Presepe Vivente che nonostante il tempo passi inesorabilmente

continua a trasmettere grandi emozioni a tutti coloro 10.000 ogni anno che hanno voglia di emozionarsi d’innanzi al

piccolo della grotta; c’è il Ludobus quel furgone carico di giochi che in 19 anni ha girato in lungo ed in largo

trasformando strade, piazze, cortili e luoghi abbandonati in luoghi di aggregazione ed incontro, ci sono le marce dei

diritti dei Bambini, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Premio Rondine che Ride e poi pennelli per colorare, lunghi,

incontri per programmare, libri e quaderni per studiare, c’è tutto quello che serve per ricordare che ovunque ci sia una

Rondine qualcosa di bello sta  per accadere.

Bhe e dopo 19 anni possiamo dire che siamo ancora qui, grazie a tutti coloro che hanno camminato con noi in tutti

ad
v

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, lunedì 6 giugno 2016



questi anni e con la certezza che, ancora tanto abbiamo da fare e raccontare, ci diamo appuntamento al prossimo

anno per festeggiare i nostri primi 20 anni…

Buona vita a tutti. Xiao Yan Rondine che ride.

ad
v



DONAZIONE ORGANIDONAZIONE ORGANI

REDAZIONE GRAVINALIFE
Martedì 7 Giugno 2016 ore 11.19

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme con il direttore del Dipartimento Politiche

della Salute,  Giovanni Gorgoni,  e il  presidente dell'Admo Puglia Onlus (associazione donatori  midollo

osseo) Maria Vita Rosa Stea, ha sottoscritto la convenzione per sensibilizzare i cittadini e promuovere il

volontariato per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti al trapianto e alla donazione del midollo

osseo e delle cellule staminali.

"Vogliamo esprimere gratitudine all'ADMO per ciò che fa, per la campagna di sensibilizzazione che da

sempre porta avanti - ha detto il presidente Emiliano – il volontariato risulta prezioso, fondamentale, non

solo per l'azione di pressing che spesso svolge nei confronti dell'azione politica, ma anche e soprattutto

per la gestione di questioni delicate come ad esempio, è la cultura della donazione nel suo complesso.

Una  cultura  che  deve  essere  priva  di  luoghi  comuni  e  di  preconcetti  perché  solo  attraverso  una

informazione corretta e una comunicazione mirata, come ad esempio in questo caso ai giovani possiamo

implementare i numeri che già fanno della Puglia una delle regioni maggiormente sensibilizzate. La firma

di questa convenzione – ha concluso Emiliano - rappresenta la gratitudine della Regione nei confronti di

questi volontari che girano la Puglia per informare e migliorare la quantità e la qualità delle donazioni di

midollo osseo".

"Con la convenzione che abbiamo siglato – ha aggiunto Giovanni Gorgoni – vogliamo stimolare, nei fatti,

quegli atti individuali, di responsabilità individuale che rappresentano la condizione imprescindibile, la più

importante di tanti altri atti fisici. La salute comincia sempre con un atto individuale, come ad esempio

può  e  deve  essere  la  donazione.  Oggi  parliamo di  donazione  di  midollo  osseo  che  rappresenta  la

differenza per la vita di molti  giovanissimi pazienti.  Il  trapianto di  cellule  staminali,  infatti,  è l'unica

possibilità di guarigione per alcune malattie. Il target principale per questa donazione è rappresentato dai

giovani fino ai 35 anni di età. Con la convenzione – ha concluso Gorgoni – vogliamo istituzionalizzare la

possibilità di coprire parzialmente i costi che i volontari sostengono".

Per  il  presidente  di  ADMO,  Maria  Vita  Rosa  Stea  "i  numeri  della  Puglia  (1060  donazioni  nel

2015)rappresentano senz'altro il risultato migliore di tutto il mezzogiorno".

"Sono molto felice –  ha aggiunto  la Stea –  perché  dopo  l'istituzione della rete  regionale  dei  centri

donatori di midollo osseo del novembre scorso, oggi sottoscriviamo una convenzione molto importante

per tutto il mondo della donazione".

La Puglia è una delle poche regioni italiane ad aver previsto una convenzione con l'Admo per pianificare

insieme  le  attività  di  promozione  e  di  sensibilizzazione  dei  cittadini  per  diffondere  la  cultura  della

donazione e la conoscenza dei problemi inerenti la donazione del midollo osseo e di cellule staminali,

compreso il trapianto di queste ultime.

1060 è il numero dei donatori iscritti all'Admo Puglia Onlus nell'anno 2015.

Un numero che andrà sicuramente implementato proprio grazie alle attività di volontariato previste dalla

convenzione.  Con  la  firma  della  convenzione,  la  regione  Puglia  garantisce  la  partecipazione  delle

associazioni di midollo osseo alla programmazione regionale delle attività della rete "donatori di midollo

osseo", così come alle attività di reclutamento dei potenziali donatori. La Regione tra l'altro, si impegna

anche a versare 6,36 euro per ogni donatore reclutato e iscritto nel registro.

La convenzione sottoscritta segue la delibera di Giunta regionale del 30 novembre del 2015 che istituisce

e organizza la rete regionale dei centri donatori di midollo osseo, individuando 20 poli di reclutamento

donatori di midollo osseo, 3 centri donatori di midollo osseo e 2 centri di tipizzazione tessutale.
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ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA

AVISAVIS

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Martedì 7 Giugno 2016 ore 14.43

Il 12 Giugno 2016 in Piazza Vittorio Emanuele II (già Catuma), l'AVIS Comunale di Andria "dott. Nicola

Porziotta" e il gruppo Giovani AVIS Andria festeggeranno i 25 anni di attività e la "Giornata mondiale del

donatore di sangue" con una festa gratuita in piazza.

Durante la serata saranno presenti gazebi con prodotti artigianali per una mostra che mette in risalto le

ricchezze del territorio pugliese. A susseguirsi sul palco, il cui collaudo è stato curato dall'Ing. Vincenzo

Mancini, saranno la scuola di ballo Guantanamera, la band andriese S8SUONO e i dj di RADIO RITMO 80,

che concluderanno la serata con la loro musica scatenata. Special guest della serata Pinuccio, il comico

pugliese che spopola sui social e in tv.

In occasione della serata sono state stipulate varie convenzioni con alcuni esercizi commerciali di Piazza

Catuma,  per  cui  coloro  i  quali  indosseranno  qualcosa  di  rosso  avranno  diritto  a  uno  sconto  sulle

consumazioni. Prima dell'evento i giovani pulcini della A.S.D. "Nuova Andria" disputeranno in Piazza una

partita per movimentare ulteriormente la serata e promuovere la cultura dello sport.

Ad intrattenere i più piccoli saranno i volontari clowndottori dell'Associazione "In compagnia del sorriso".

L'evento è reso possibile grazie alla partecipazione del partner Sgarra Teloni, Caseificio Nuzzi, Agenzia

Vittoria Assicurazioni  del  Rag. Riccardo Monterisi,  Andra Lingerie,  Lo Smeraldo ricevimenti,  Gemitex.

Media partner dell'evento: Grafiche Guglielmi e Associazione Fotografi  Andria.  Con il  contributo degli

sponsor e con la raccolta fondi che sarà attiva presso il  gazebo dell'AVIS Comunale di Andria,  verrà

acquistato un defibrillatore che sarà donato all'A.S.D. Nuova Andria.

«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 - afferma Vincenzo Zingaro, esponente del gruppo Giovani Avis

Andria».

Per ulteriori informazioni sulla donazione o sull'evento potete telefonare allo 0883559063 oppure recarvi

presso la sede dell'Avis Comunale di Andria in via Stefano Jannuzzi, 7 o visitare la pagina Facebook

"GIOVANI AVIS ANDRIA".
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INFERMIERIINFERMIERI ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO PAOLO MENNEA"ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO PAOLO MENNEA" SICUREZZASICUREZZA

REDAZIONE BARLETTAVIVA
Martedì 7 Giugno 2016 ore 23.55

COMUNICATO STAMPA

Gli infermieri molto più spesso negli ultimi tempi si vedono impegnati in associazioni di volontariato. Cives

ONLUS  (coordinamento  infermieri  volontari  emergenza  sanitaria)  è  una  associazione  di  volontariato

nazionale,  articolata su base provinciale,  inserita nel piano Nazionale di protezione civile.  Il  progetto

Cives si sviluppa nell'ambito delle attività di protezione civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e

all'estero, il cui scopo è quello di offrire uno strumento organizzativo per ottimizzare le disponibilità del

professionista in attività di emergenza. Le calamità naturali sono eventi imprevedibili. La conoscenza è

l'unico strumento per affrontare l'imprevedibilità.

Il 6 giugno 2016 gli infermieri Cives hanno incontrato le classi dell'Istituto comprensivo "Pietro Mennea",

con la collaborazione del dirigente scolastico prof. Antonio Catapano e dell'insegnante Mariella Filannino.

«L'opportunità di incontrare i bambini ha permesso all'associazione Cives di partecipare ad un percorso

programmato dalla scuola che ha riguardato la settimana scientifica -  ha dichiarato il presidente del

Nucleo Cives Bat Giuseppe Donativo - Il corso ha avuto l'onore di avere tra i presenti l'assessore alla

Pubblica istruzione del comune di Barletta Enza Di Maggio. Il fine è stato quello di insegnare ai bambini

"cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza" e simulare una via di fuga, grazie anche all'aiuto di

Civilino, un amico che la Protezione Civile ha creato per far conoscere ai bambini il  significato della

sicurezza. I pilastri dell'educazione infermieristica: essere, sapere, fare e conoscere, ancora una volta

sono scesi in campo per operare».
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Autismo, un corso per genitori e terapisti con 
l’esperta canadese Crystal Slanzi 
Attualità / Sociale // Scritto da Serena Ferrara // 7 giugno 2016  

 
“Autismo: Da dove iniziare?”. Una buona domanda, per chi – genitore, insegnante o terapista, si 
trova ad avere a che fare con uno o più ragazzi speciali. 
Cercheranno  di spiegarlo l’associazione biscegliese Con.Te.Sto e l’associazione barese Dalla 
Luna, primo corso per genitori e terapisti su scala locale dedicato a mamme, papà ed esperti. 
A condurlo, il 9 e 10 luglio al polo museale di Trani (piazza Duomo), sarà l’esperta canadese 
Crystal Slanzi, docente e consulente ABA, che nelle 12 ore di formazione cercherà di fare 
chiarezza sulle tante “voci” contrastanti  in materia e fornire strumenti efficaci per migliorare la 
qualità di vita delle persone con autismo. 
 Durante il corso sarà presentata una metodologia di intervento scientificamente fondata che ha 
prodotto risultati oggettivi, misurabili e verificabili nella vita di migliaia di persone con autismo: 
l’ABA (acronimo inglese di Analisi del Comportamento Applicata). 
 L’ABA si concentra sullo sviluppare comportamenti esibiti dalle persone della stessa età e gruppo 
sociale di riferimento, in modo da favorire l’integrazione delle persone con autismo e la loro 
autonomia ed è già stato efficacemente sperimentato da molte famiglie anche a Bisceglie. 
Per iscriversi al corso, a pagamento e riservato solo a 100 persone, è necessario acquistare un 
pacchetto online dalla pagina: http://www.dallaluna.it/corso-base-aba/ 
 Per maggiori informazioni: formazione@dallaluna.it o 389 0630736 – chiamate dalle 18 alle 19, 
whatsapp (h24) 
Di seguito alcuni dei contenuti del corso: 

• Quali sono i benefici dell’ABA e come può aiutare ad affrontare le sfide della vita 
• Quali sono gli strumenti dell’ABA per supportare le persone con autismo 
• Il ruolo della famiglia nell’intervento educativo 
• Come si costruisce una strategia di intervento ABA 
• Gli strumenti pratici per insegnare nuove azioni e parole 
• Come per prevenire e correggere comportamenti problematici e potenzialmente dannosi 
• Il modo corretto per misurare oggettivamente i progressi nel comportamento. 
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Volontariato in piazza, l’11 giugno a Bari 
quaranta associazioni in festa per la decima 
edizione 

La Redazione 7 Giu 2016 

 
Mostrare alla cittadinanza il valore generativo del dono gratuito, della solidarietà e dell’impegno a 
favore della costruzione del bene comune: è questo l’intento della seconda tappa degli eventi di 
strada dedicati all’impegno dei cittadini attivi organizzati dal Centro di servizio al volontariato “San 
Nicola”. 
Sabato 11 giugno dalle ore 18.30 in piazza del Ferrarese si svolgerà “Volontariato in Piazza”, la 
manifestazione chiesta a gran voce dalle organizzazioni di volontariato del territorio della provincia 
di Bari e di una larga parte della Bat. 
In questa decima edizione, oltre 40 associazioni – 380 quelle presenti nelle nove edizioni precedenti 
– parteciperanno all’evento: saranno loro ad animare l’evento testimoniando l’impegno a favore 
della comunità ai visitatori attraverso i racconti, il materiale informativo e la presentazione dei 
progetti. Sarà una festa perché l’evento si svolgerà in un clima di divertimento a cui contribuiranno 
le stesse associazioni con i loro spettacoli e dimostrazioni, oltre allo 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 – sottolinea Rosa 
Franco, presidente del Csv “San Nicola” – queste forze sono costituite dalle organizzazioni 
intermedie della società, dalle numerosissime organizzazioni di volontariato che quotidianamente 
svolgono un ruolo propositivo sia nella diffusione dei valori fondanti in cui una comunità può 
riconoscersi e orientare la propria azione, a partire dal principio della gratuità e della solidarietà, sia 
nel creare ponti tra le persone e con le istituzioni per generare coesione». 
«Ciò ha significato soprattutto oggi – aggiunge –  in questo corto circuito in cui la società si sta 
trovando in cui manca un progetto comunitario che abbia alla base valori e principi condivisi, e in 
cui si assiste al ripiegamento dei cittadini su se stessi nel tentativo di cercare da soli delle risposte 
alle proprie necessità. Ogni giorno come Csv “San Nicola” assistiamo le organizzazioni nel loro 
cammino e “Volontariato in Piazza”, come tutti gli eventi di promozione del volontariato 
organizzati dal Csv, si propongono proprio questo – conclude Rosa Franco – rispondere alla 
richiesta delle associazioni di interagire con la gente e le istituzioni per farsi promotrici della 
diffusione di una cultura fondata sui valori universali e sviluppare una progettualità condivisa». 
 

http://bari.ilquotidianoitaliano.com/author/la-redazione/�
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Volontariato in piazza: sabato la decima 
edizione 
Riccardo Resta 7 giugno 2016 Eventi, Prima Pagina, ZON News 22 Views  
Si terrà sabato pomeriggio in Piazza del Ferrarese la decima edizione di “Volontariato in 
Piazza”, evento organizzato dal CSV “San Nicola” 
 Mostrare alla cittadinanza il valore generativo del dono gratuito, della solidarietà e dell’impegno a favore 
della costruzione del bene comune: è questo l’intento della seconda tappa degli eventi di strada 
dedicaticati all’impegno dei cittadini attivi organizzati dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”. 
Si terrà, infatti, sabato 11 giugno dalle ore 18.30 in piazza del Ferrarese l’evento 
 “Volontariato in Piazza”, manifestazione chiesta a gran voce dalle organizzazioni di volontariato 
che agiscono sul territorio di Bari e BAT, giunta alla sua decima edizione. 
Quest’anno, saranno oltre 40 le associazioni (380 quelle presenti nelle nove edizioni precedenti) 
che parteciperanno attivamente all’evento, testimoniando il loro impegno a favore della 
comunità ai visitatori attraverso i racconti, il materiale informativo e la presentazione dei progetti. 
Come ogni anno, l’evento si svolgerà in un clima di divertimento a cui contribuiranno le stesse 
associazioni con i loro spettacoli e dimostrazioni. A chiusura della serata, lo show spettacolo 
comico-circense “Grande Lebuski”. 
“Le comunità contengono in sé le forze per potersi rigenerare e potersi sviluppare” sottolinea Rosa 
Franco, presidente del Csv “San Nicola”. “Queste forze – continua la Presidente – sono costituite 
dalle organizzazioni intermedie della società, dalle numerosissime organizzazioni di volontariato 
che quotidianamente svolgono un ruolo propositivo sia nella diffusione dei valori fondanti in cui 
una comunità può riconoscersi e orientare la propria azione, a partire dal principio della gratuità 
e della solidarietà, sia nel creare ponti tra le persone e con le istituzioni per generare coesione. Ciò 
ha significato soprattutto oggi, in questo corto circuito in cui la società si sta trovando, in cui 
manca un progetto comunitario che abbia alla base valori e principi condivisi, e in cui si assiste al 
ripiegamento dei cittadini su se stessi nel tentativo di cercare da soli delle risposte alle proprie 
necessità. Ogni giorno, come CSV “San Nicola”, assistiamo le organizzazioni nel loro cammino e 
“Volontariato in Piazza”, come tutti gli eventi di promozione del volontariato organizzati dal CSV, 
si propongono proprio questo: rispondere alla richiesta delle associazioni di interagire con la 
gente e le istituzioni per farsi promotrici della diffusione di una cultura fondata sui valori 
universali e sviluppare una progettualità condivisa”. 
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“L’aggiustatore di destini”, a Rutigliano il libro di Colizzi  

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo Martedì 07 Giugno 2016 00:15  

  

Presentazione del libro: 
 
“L’aggiustatore di destini” 
 
7 Giugno 2016 - Ore 19,30 presso il Salone Parrocchiale 
 
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - Via G. Persia, s.n. -70018- Rutigliano 
 
“L’aggiustatore di destini” (Manni Editore) 
 
Giovanni Nilo è un giovane psichiatra e psicoterapeuta pugliese amante della 
letteratura e del mare. Segue vari casi clinici, con partecipazione e passione, riflettendo 
continuamente sulla propria missione e tentando di aggiustare il destino di chi soffre. In 
particolare, la vicenda di Lucia, giovane universitaria bella e intelligente, provocante e 
seduttiva, assume i caratteri di una vera e propria indagine. Mentre scorre la sua vita, tra 
l'amore per Emma e quello per la professione, il dottor Nilo si ritrova a fare i conti con l'orrore 
ed il male propri della condizione umana.  
 
Durante la serata sono previsti il saluto istituzionale della Dott.ssa Anna Ancona 
(Assessorato Servizi alla Persona Comune di Rutigliano) e l'intervento: “Il volontariato 
possibile” della Dott.ssa Ivana Colizzi (Psicologa) 
 
Sarà presente l’Autore: FRANCESCO COLIZZI (psichiatra-psicoterapeuta) 
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Il 6 Giugno 1997, nasceva l'associazione Xiao Yan Rondine che ride

Xiao Yan: 19 anni di servizio ai minori
«In 19 anni abbiamo giocato, parlato, incontrato, cresciuto migliaia e migliaia di ragazzi,

abbiamo costruito e lasciato segni e giornate indimenticabili nella memoria dei ragazzi della

nostra città e non solo»

19 anni dell'associazione Xiao Yan © n.c.

di REDAZIONE

Diciannove anni fa, proprio il 6 Giugno 1997, nasceva l'associazione Xiao Yan Rondine che ride. Un manipolo di

giovani, provenienti da diverse esperienze di servizio ai minori, decisero di inventare un nuovo luogo di

aggregazione e servizio, un'associazione di volontariato tutta dedicata ai ragazzi della città. Grazie agli studi

universitari e alla lunga militanza nelle parrocchie della città e all'Azione cattolica in particolare, si decise di dedicare

la propria vita al mondo dei bambini, una vocazione che affondava le sue radici proprio nell'idea di sporcarsi le mani,

di mettersi in gioco, di farsi amico di cammino. Ma come chiamare questa nuova associazione? «Era quello il tempo

- racconta l'associazione - della ricerca e della fantasia e per caso quasi che la provvidenza ci abbia messo del suo,

ecco passare tra le mani un libro: "Le città Invisibili", di Italo Calvino. Una profezia: dedicare la propria vita al

cambiamento, quel cambiamento che sa di trasformazione, di nuovo, di fresco, ed entusiasmante, protagonisti di

questo cambiamento, dice Calvino nella città di Marozia, sono le rondini gli uccelli che puntualmente ogni anno

annunciano che qualcosa sta cambiando, arriva la primavera, è festa».

«Ma chiamare una nuova associazione: "Le Rondini" sarebbe sembrato un po' banale e scontato - prosegue - ed

ecco ancora la creatività farsi parola, ecco capitare tra le mani, una storia di una bambina che, giocava con il nonno

a far volare gli aquiloni, strano ecco il racconto ideale per chi decideva in quelle giornate di dedicarsi ai più piccoli,

semmai giocando con un aquilone. Una simbolo che rappresentava quel sogno di cambiamento raccontato da

Calvino per le nostre città; quella bambina si chiamava Xiao Yan e significa rondine che ride, la strada era tracciata

il sogno pure bisognava intraprenderlo e viverlo. E cosi il 6 Giugno 1997, presso un palazzetto strapieno di gente

ecco nasce l'associazione. In 19 anni ne abbiamo combinate tante e dopo tanto tempo, dopo tanti sacrifici e dopo

tanti 1000 grazie a chi ci è stato vicino e permesso di crescere, abbiamo creato alcuni simboli e strumenti che,

conservano oggi dopo tanto tempo, il sogno di essere vicino a tutti quei bambini che vivono l'avventura della

crescita».

«In 19 anni abbiamo giocato, parlato, incontrato, cresciuto migliaia e migliaia di ragazzi, abbiamo costruito e lasciato

segni e giornate indimenticabili nella memoria dei ragazzi della nostra città e non solo, lasciato segni che, ancora

oggi ricordano che una Città abitata dalle rondini portatrici di un sogno è possibile. Così sono nati nel tempo il parco

di Santa Geffa che dal 1998 ha sottratto quel prezioso monumento al degrado e all'abbandono e che oggi

rappresenta proprio un punto di riferimento nell'azione di recupero socio ambientale di un bene pubblico; il centro

giochi Gaia che dal 2001 rappresenta un luogo di crescita per centinaia di ragazzi che nella famiglia di Xiao Yan

hanno trovato una casa sicura dove crescere e sognare; poi il presepe vivente che nonostante il tempo passi

inesorabilmente continua a trasmettere grandi emozioni a tutti coloro 10.000 ogni anno che hanno voglia di

emozionarsi d'innanzi al piccolo della grotta; c'è il Ludobus quel furgone carico di giochi che in 19 anni ha girato in

lungo ed in largo trasformando strade, piazze, cortili e luoghi abbandonati in luoghi di aggregazione ed incontro, ci

sono le marce dei diritti dei bambini, il Consiglio comunale dei Ragazzi, il Premio Rondine che ride e poi pennelli per

colorare, lunghi, incontri per programmare, libri e quaderni per studiare, c'è tutto quello che serve per ricordare che

ovunque ci sia una rondine qualcosa di bello sta per accadere. Beh - conclude l'associazione - dopo 19 anni

possiamo dire che siamo ancora qui, grazie a tutti coloro che hanno camminato con noi in tutti questi anni e con la

certezza che, ancora tanto abbiamo da fare e raccontare, ci diamo appuntamento al prossimo anno per festeggiare i

nostri primi 20 anni».



«Dopo 19 anni possiamo dire che siamo ancora qui, grazie a tutti coloro che hanno camminato con noi in tutti

questi anni»

Diciannove anni fa, il 6 Giugno 1997, nasceva l’associazione “Xiao Yan Rondine che ride”. Un manipolo di giovani, provenienti da diverse esperienze di servizio

ai minori, decisero di inventare un nuovo luogo di aggregazione e servizio, un’associazione di volontariato tutta dedicata ai ragazzi della città. Grazie agli studi

universitari e alla lunga militanza nelle parrocchie della città e all’Azione cattolica in particolare, si decise di dedicare la propria vita al mondo dei bambini, una

vocazione che affondava le sue radici proprio nell’idea di sporcarsi le mani, di mettersi in gioco, di farsi amico di cammino. Ma come chiamare questa nuova

associazione? «Era quello il tempo – racconta l’associazione – della ricerca e della fantasia e per caso quasi che la provvidenza ci abbia messo del suo, ecco

passare tra le mani un libro: “Le città Invisibili”, di Italo Calvino. Una profezia: dedicare la propria vita al cambiamento, quel cambiamento che sa di

trasformazione, di nuovo, di fresco, ed entusiasmante, protagonisti di questo cambiamento, dice Calvino nella città di Marozia, sono le rondini gli uccelli che

puntualmente ogni anno annunciano che qualcosa sta cambiando, arriva la primavera, è festa».

«Ma chiamare una nuova associazione “Le Rondini” sarebbe sembrato un po’ banale e scontato – prosegue – ed ecco ancora la creatività farsi parola, ecco

capitare tra le mani, una storia di una bambina che, giocava con il nonno a far volare gli aquiloni, strano ecco il racconto ideale per chi decideva in quelle

giornate di dedicarsi ai più piccoli, semmai giocando con un aquilone. Una simbolo che rappresentava quel sogno di cambiamento raccontato da Calvino per le

nostre città; quella bambina si chiamava Xiao Yan e significa rondine che ride, la strada era tracciata il sogno pure bisognava intraprenderlo e viverlo. E cosi il 6

Giugno 1997, presso un palazzetto strapieno di gente ecco nasce l’associazione. In 19 anni ne abbiamo combinate tante e dopo tanto tempo, dopo tanti sacrifici e

dopo tanti 1000 grazie a chi ci è stato vicino e permesso di crescere, abbiamo creato alcuni simboli e strumenti che, conservano oggi dopo tanto tempo, il sogno

di essere vicino a tutti quei bambini che vivono l’avventura della crescita».

«In 19 anni abbiamo giocato, parlato, incontrato, cresciuto migliaia e migliaia di ragazzi, abbiamo costruito e lasciato segni e giornate indimenticabili nella

memoria dei ragazzi della nostra città e non solo, lasciato segni che, ancora oggi ricordano che una Città abitata dalle rondini portatrici di un sogno è possibile.

Così sono nati nel tempo il parco di Santa Geffa che dal 1998 ha sottratto quel prezioso monumento al degrado e all’abbandono e che oggi rappresenta proprio

un punto di riferimento nell’azione di recupero socio ambientale di un bene pubblico; il centro giochi Gaia che dal 2001 rappresenta un luogo di crescita per

centinaia di ragazzi che nella famiglia di Xiao Yan hanno trovato una casa sicura dove crescere e sognare; poi il presepe vivente che nonostante il tempo passi

inesorabilmente continua a trasmettere grandi emozioni a tutti coloro 10.000 ogni anno che hanno voglia di emozionarsi d’innanzi al piccolo della grotta; c’è il

Ludobus quel furgone carico di giochi che in 19 anni ha girato in lungo ed in largo trasformando strade, piazze, cortili e luoghi abbandonati in luoghi di

aggregazione ed incontro, ci sono le marce dei diritti dei bambini, il Consiglio comunale dei Ragazzi, il Premio Rondine che ride e poi pennelli per colorare,

lunghi, incontri per programmare, libri e quaderni per studiare, c’è tutto quello che serve per ricordare che ovunque ci sia una rondine qualcosa di bello sta per

accadere. Beh – conclude  – dopo 19 anni possiamo dire che siamo ancora qui, grazie a tutti coloro che hanno camminato con noi in tutti questi anni e con la

certezza che, ancora tanto abbiamo da fare e raccontare, ci diamo appuntamento al prossimo anno per festeggiare i nostri primi 20 anni».
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Sabato 11 giugno in piazza del Ferrarese 

Volontariato in piazza, tutto pronto per la 
decima edizione 
Da redazione - Giu 7, 2016 

La locandina della manifestazione  
Mostrare alla cittadinanza il valore generativo del dono gratuito, della solidarietà e dell’impegno a 
favore della costruzione del bene comune: è questo l’intento della seconda tappa degli eventi di 
strada dedicati all’impegno dei cittadini attivi organizzati dal Centro di servizio al volontariato “San 
Nicola”. Sabato 11 giugno dalle ore 18.30 in piazza del Ferrarese si svolgerà “Volontariato in 
Piazza”, la manifestazione chiesta a gran voce dalle organizzazioni di volontariato del territorio 
della provincia di Bari e di una larga parte della Bat. 
In questa decima edizione, oltre 40 associazioni – 380 quelle presenti nelle nove edizioni precedenti 
– parteciperanno all’evento: saranno loro ad animare l’evento testimoniando il loro impegno a 
favore della comunità ai visitatori attraverso i racconti, il materiale informativo e la presentazione 
dei progetti. Sarà una festa perché l’evento si svolgerà in un clima di divertimento a cui 
contribuiranno le stesse associazioni con i loro spettacoli e dimostrazioni, oltre allo 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” sottolinea Rosa 
Franco, presidente del Csv “San Nicola” che aggiunge: “Queste forze sono costituite dalle 
organizzazioni intermedie della società, dalle numerosissime organizzazioni di volontariato che 
quotidianamente svolgono un ruolo propositivo sia nella diffusione dei valori fondanti in cui una 
comunità può riconoscersi e orientare la propria azione, a partire dal principio della gratuità e della 
solidarietà, sia nel creare ponti tra le persone e con le istituzioni per generare coesione. Ciò ha 
significato soprattutto oggi, in questo corto circuito in cui la società si sta trovando in cui manca un 
progetto comunitario che abbia alla base valori e principi condivisi, e in cui si assiste al 
ripiegamento dei cittadini su se stessi nel tentativo di cercare da soli delle risposte alle proprie 
necessità. Ogni giorno come Csv “San Nicola” assistiamo le organizzazioni nel loro cammino e 
“Volontariato in Piazza”, come tutti gli eventi di promozione del volontariato organizzati dal Csv, si 
propongono proprio questo: rispondere alla richiesta delle associazioni di interagire con la gente e le 
istituzioni per farsi promotrici della diffusione di una cultura fondata sui valori universali e 
sviluppare una progettualità condivisa”. 
. 

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

Fortis Murgia e ADMO insieme per condividere
progetti
Nasce una collaborazione tra le due realtà

di LA REDAZIONE

Nasce una collaborazione tra Fortis Murgia e ADMO

(Associazione Donatori Midollo Osseo) Puglia. L’ADMO Puglia è

un’associazione di volontariato, che opera in ambito

sociosanitario con l’obiettivo principale di sensibilizzare alla

donazione di midollo osseo. Il trapianto di midollo osseo (da

donatore vivo) rientra tra i protocolli per la cura di patologie

particolarmente gravi come leucemie, aplasie e thalassemie.

A causa della difficile (sotto il profilo squisitamente statistico)

individuazione della compatibilità tra donatore e donatario, i

potenziali donatori vengono inseriti in un apposito registro internazionale, nel quale si convogliano vari registri

nazionali (per l’Italia l’IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry). Compito del registro internazionale è quello di

ricercare il “gemello genetico” del paziente cui serve il trapianto. L’ADMO è costantemente alla ricerca di nuovi

potenziali donatori, con un occhio particolare rivolto ai giovani (in modo da poter restare iscritti più a lungo nel

registro internazionale), con l’obiettivo di salvare vite umane, spesso di bambini.

Al fine di sviluppare e curare la sensibilità verso queste problematiche l’ADMO Puglia e la Fortis Murgia hanno

intrapreso un cammino di collaborazione che si svilupperà, nel corso dei prossimi mesi attraverso la condivisione di

progetti comuni e, da subito, mediante la sensibilizzazione degli iscritti alla Fortis Murgia.
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Il restauro

Lavori nella cella chiesa di San Salvatore, un
incontro
Appuntamento alle 20 di domani

di LA REDAZIONE

I lavori di restauro al prospetto e al campanile della chiesa di San

Salvatore di Monopoli al centro di un incontro organizzato dalla

parrocchia di S. Antonio e dall’associazione onlus Amici di San

Salvatore.

Appuntamento domani alle 20 nella stessa chiesa.

Dopo due anni di chiusura per le opere curate dal Ministero dei

Beni culturali, attraverso la Soprintendenza Belle arti e

paesaggio di Bari, saranno divulgati i dettagli dei lavori e le

iniziative della associazione.



Cronaca -

RIAPRE LA CHIESA DI S. SALVATORE. CONFERENZA CITTADINA IL 9
GIUGNO

Inserito da La redazione - Mercoledì 8 Giu 2016 - 7:50
La Parrocchia di S. Antonio e l’Associazione
ONLUS “Amici di San Salvatore”, dopo due
anni di chiusura della chiesa di San Salvatore
per lavori curati dal Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo, attraverso la
Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Bari,
convoca una conferenza stampa giovedì 09
giugno alle 20 nella chiesa di San Salvatore
aperta a tutta la cittadinanza per opportuna
conoscenza sulla ultimazione dei lavori di
restauro che hanno interessato il prospetto e
il campanile.

(http://monopolipress.it/content/contatti)



Mercoledì 8 giugno 2016 ANDRIA CITTÀ I V

LA BANDA
PRESO A MILANO

ROSSANO COCHIS
C’è anche l’ex braccio destro di
Renato Vallanzasca tra i destinatari
dell’ordinanza di custodia cautelare

Uomo della Comasina
preso come estorsore
Prese parte all’omicidio compiuto nel ‘76 nella Banca di Andria

L’A R R E S TATO
Rossano
Cochis, oggi
69 anni

.

GIANPAOLO BALSAMO

l ANDRIA. C’è anche l’ex braccio destro di
Renato Vallanzasca tra i destinatari dell’or -
dinanza di custodia cautelare che ha mandato in
carcere nel milanese una banda di aguzzini ac-
cusati di tentata estorsione in concorso nell’am -
bito di una compravendita immobiliare. Si tratta
del 69enne Rossano Cochisdi Carpenedolo (Bre-
scia), un passato criminale, un’evasione, nel ‘76,
dal carcere di La Spezia quando segò le sbarre
della finestra e un periodo di latitanza passato
rivestendo il ruolo di capo batteria (come tutti i
latitanti della banda della Comasina). Ma Cochis
è noto anche alle cronache sanguinarie del Nord
Barese visto che il 12 novembre 1976 uccise un
uomo durante una rapina in banca, ad Andria.

Era il 1976, infatti, quando Renato Vallanza-
sca, il bandito della Comasina, evade dall’ospe -
dale dove era sorvegliato a seguito di un ricovero
per un’epatite che si causò appositamente iniet-
tandosi siringhe di urina e sangue infetti. Mise
insieme i suoi fedeli seguaci e con essi scese nel
meridione, per cercare un luogo tranquillo dove
nascondersi. Ma servivano soldi e così la banda
si dà a rapine come quella alla Banca di Andria. Il
loro desiderio disonesto si frantuma però contro
la vita di Emanuele Di Ceglie, il 53enne di-
pendente dell’istituto di credito che tentò di rea-
gire all’assalto dei professionisti della Comasina.
Il malcapitato afferrò il fucile a canne mozze di
un bandito disattento e tentò di assediarlo. Ma
l’altro rapitore lo vede armato e lo fredda a colpi
di mitra. Oggi la Banca di Andria non esiste più.

Al suo posto c’è un altro istituto di credito.
Quattro giorni dopo il sanguinoso assalto di

Andria, la banda tentò di ripulire l’esattoria ci-
vica di Milano, a piazza Vetra. Ma anche qui tutto
andò storto. In quell’occasione morì Mario Car-
l u c c i o, l’uomo che sparò con il mitra a Emanuele
Di Ceglie sulla porta d’uscita della Banca di
Andria, ammazzandolo.

Rossano Cochis, dopo 27 anni di galera per
l’omicidio del commesso, chiese ed ottenne nel
2012 la libertà vigilata. Tornò a vivere a casa con
la moglie a Bernareggio, in provincia di Monza e
Brianza, e lavorava per il «Gabbiano», una co-

munità per tossicodipendenti. con l’impegno a
lavorare nel sociale, con i tossicodipendenti, per
redimersi e tenere fede a una promessa fatta alla
madre anziana.

Ci sono voluti quattro mesi prima che la po-
lizia si presentasse alla sua porta per riportarlo a
San Vittore. Pesante è questa nuova accusa: ten-
tata estorsione in concorso, aggravata dal fatto
che in passato aveva fatto parte di un’org aniz-
zazione criminale. Quando gli agenti, l’altra se-
ra, alle 23 sono venuti a prenderlo, non sembrava

sor preso.
Cochis, come detto, aveva tentato, insieme a

tre complici, di farsi dare, anche con minacce, 300
mila euro per saldare un finto debito derivato dal
pagamento della caparra di un appartamento.
Con lui sono finite in manette altre due persone.

La vicenda inizia nel novembre dell’anno scor-
so. Un ragazzo di 26 anni, che lavora nell’ambito
della moda, vuole comprare un appartamento in
via della Spiga, trovato tramite l’annuncio di
u n’agenzia. Gli consentirebbe un contatto di-
retto e quotidiano con persone che gravitano nel
suo mondo. Costo dell’immobile: 2,5 milioni di
euro. Sono tanti, non sa se se li può permettere,
ma stacca un assegno come cauzione per fer-
marlo. Dopo qualche giorno ci ripensa e, dato che
il contratto glielo permette, lo richiede indietro.
Il proprietario non ha nessun problema, l’as -
segno glielo avrebbe ridato l’agenzia. L’a g ente
immobiliare (co-proprietario dell’agenzia) gli di-
ce invece che i soldi ce li hanno messi loro e che
adesso è debitore nei loro confronti. Gli dà ap-
puntamento in un bar di viale Monza per di-
scutere la questione. E’ il 18 gennaio. L’uomo si
presenta con un ragazzo sui vent’anni e due
uomini più anziani. Dicono di essere i suoi av-
vocati. Iniziano le minacce: o ci dai i soldi, che
con gli interessi sono diventati 300 mila euro, o
facciamo del male a te e alla tua famiglia, in
particolare a tua sorella minore. Gli propongono
di estinguere il debito in quattro rate da 75 mila
euro e fissano il primo appuntamento per il 1°
febbraio in un bar di una zona centrale di Milano,
in via Mercanti, a ridosso del Duomo.

le altre notizie
ANDRIA

IL LIBRO DI GIULIANA SGRENA

«Dio odia le donne»
n Domani giovedì 9 giugno alle ore 19, ad Andria,

si terrà presso la Libreria Diderot la presenta-
zione del libro “Dio odia le donne” di Giuliana
Sgrena. Dialogherà con l’autrice l’antropolo go
Felice Di Lernia. Modera il coordinatore del Cir-
colo UAAR Peppe Ruggieri. L’evento organizza-
to dal Circolo BAT dell’Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti (UAAR) e dalla Libreria
Diderot, con il patrocinio della Provincia BAT.

IL FILM SU PASOLINI

«La «macchinazione»
n Sarà proiettato domani giovedì 9 giugno, alle ore

21,00 presso la sala Roma, il film su Pier Paolo
Pasolini, “La macchinazione”. Una suggestiva
rappresentazione della società del secondo do-
poguerra italiano, tra immagini di vita reale, le
ultime interviste, i colloqui con gli amici e il rap-
porto col suo giovane ragazzo, Pino Pelosi.
L’evento è organizzato dal gruppo Timbuktu, na-
to su un noto social contestualmente alla proie-
zione del omonimo film “T i m bu k t u ” av ve nu t a
nel mese di aprile 2015. Il gruppo propone da al-
lora la proiezione di particolari film che magari
non trovano posto nella rete di più ampia dif-
fusione commerciale. La scorsa proiezione ha
riguardato “F u o c o a m m a re ”, il film di Gianfran-
co Rosi premiato a Berlino. Ora la decisione di
approfondire la vita di Pasolini con la visione di
questo film che descrive gli ultimi tre mesi di
vita del poeta, scrittore, sceneggiatore, intellet-
tuale e drammaturgo. Una suggestiva rappre-
sentazione della società del secondo dopoguerra
italiano, tra immagini di vita reale, le sue ultime
interviste, i colloqui con i suoi amici e il rap-
porto col suo giovane ragazzo, Pino Pelosi. I bi-
glietti, con posti numerati, si possono acquistare
presso la Libreria Persepolis, in via G. Bovio.

L’INIZIATIVA

Insegnare la legalità
n Domani, 9 giugno, ore 17.00 presso la cooperativa

Trifoglio in via Tertulliano, lezione magistrale
sul tema “Insegnare la legalità.” A relazionare
Umberto Ambrosoli e, per l’ associazione ‘Sulle
re gole’ fondata da Gherardo Colombo, Teresa
Alfano. L’appuntamento rientra nel più ampio
programma della Primavera pedagogica, allesti-
to dalla cooperativa sociale Trifoglio e dal centro
di orientamento don Bosco, iniziata lo scorso 21
marzo e che terminerà il 21 giugno prossimo.
Questo evento è a pagamento, pertanto è neces-
sario iscriversi attraverso l’apposita scheda
d’i s c r i z i o n e.

DONAZIONE

«La Notte rossa dell’Av i s »
n Il 12 giugno prossimo grande festa in piazza Ca-

tuma per la Notte Rossa Avis, per festeggiare i 25
anni di attività del sodalizio andriese “dott. Ni-
cola Porziotta” insieme al gruppo Giovani AVIS
Andria, in occasione della Giornata mondiale
del donatore di sangue. Sarà anche l’occasione
per diffondere e promuovere la cultura dello
sport, con la partecipazione alla festa della
A.S.D. Nuova Andria: i pulcini disputeranno
una partita in piazza Catuma prima della festa
serale. Saranno allestiti punti di degustazione e
valorizzazione dei prodotti del territorio puglie-
se, l’animazione sarà affidata alla scuola di ballo
Guantanamera, alla band andriese S8SUONO e i
dj di Radio Ritmo 80, che concluderanno la se-
rata. Special guest della serata il comico puglie-
se e inviato di Striscia, Pinuccio. Ad intrattenere
i più piccoli saranno i volontari clowndottori
dell’Associazione “In compagnia del sorriso”.
Per5 l’occasione sono state chiuse convenzioni
con i locali del centro storico.

12 NOVEMBRE ‘76
Emanuele Di Ceglie, dipendente
dell’istituto di credito, fu ucciso

dalla banda della Comasina

L’I N I Z I AT I VA ESPERIENZA PROFICUA

Sicurezza alimentare
di fronte
controllati e controllori

«Rapporto sulle città», domani
tecnicio ed esperti
a confronto sullo sviluppo

l ANDRIA. Per la prima volta i rappresentanti degli organi
di vigilanza sulla sicurezza alimentare sono entrati in
u n’azienda non per compiere un’operazione di controllo, ma
per aiutare gli imprenditori a gestire nel migliore dei modi le
ispezioni e le complesse procedure previste dalla legge, anche
attraverso esempi pratici e case history. L’inconsueta visita si
è tenuta ad Andria nell’azienda vinicola Rivera, per iniziativa
di Confindustria Bari e Barletta, Andria, Trani: più di cento
imprenditori e responsabili della qualità dell’industria ali-
mentare si sono confrontati con i rappresentanti del Sian della
Asl Bat, oltre che con gli esperti dell’Ordine Nazionale dei
Biologi, dell’Ordine dei tecnologi Alimentari della Puglia e
dello Studio Legale Forte.

Dal confronto è emerso che alcune novità normative , oggi
in fase di discussione al Senato, potranno rendere più co-
struttivo il dialogo degli enti di vigilanza con le imprese.
“Abbiamo scelto di organizzare questo inedito confronto per
rappresentare l’apertura al dialogo e alla collaborazione delle
nostre imprese migliori nei confronti degli enti di vigilanza,
che noi consideriamo non come controparti, ma come nostri
alleati nella lotta alla concorrenza sleale di chi produce fuori
dalle regole.”, ha dichiarato Sergio Fontana, presidente della
Zona Bat di Confindustria .“Lo straordinario numero di ade-
sioni che abbiamo avuto – ha aggiunto Margherita Mastro-
mauro presidente della Sezione agroalimentare di Confin-
dustria Bari Bat - testimonia che la nostra industria ali-
mentare pugliese è impegnata in prima linea sulla sicurezza
alimentare ogni giorno”. Dopo gli interventi di Tullio Ber-
tolino, presidente Ordine degli Avvocati di Trani e del sindaco
di Andria Nicola Giorgino, le relazioni Sulle modalità dei
opralluoghi si è soffermata Elvira Tarsitano, della Commis-
sione Igiene Sicurezza dell’Ordine dei biologi. Della gestione
del sopralluogo dal punto di vista delle aziende ha parlato
Chiara Marinuzzi dello Studio Legale avv. Gaetano Forte di
Ferrara. Dei controlli ufficiali previsti dal Piano Regionale si
è occupato poi Pantaleo Magarelli, direttore del Servizio Igie-
ne degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl Bat. Utili in-
dicazioni su come gestire i processi in caso di ritiro/richiamo
della merce sono state fornite da Marcella Biasco, consigliere
Ordine dei Tecnologi Alimentari – Puglia. Ha moderato i
lavori Attilio Romita, capo redattore Tgr Rai Puglia

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. In programma domani 9 giugno
(ore 17.00) al museo diocesano di via De Anellis
un confronto a più voci per parlare di ur-
banistica e sviluppo locale. Rappresentanti
istituzionali, professionisti, tecnici, studenti,
cittadini, discuteranno di Agende Urbane,
traendo spunto dal recente volume “Rappor to
sulle Città - Metropoli attraverso la crisi” (ed. Il
Mulino) curato dal Centro Studi sulle Politiche
Urbane Urban@it. Il seminario sarà dedicato
alle principali questioni urbanistiche che le
città italiane si trovano oggi ad affrontare, con
un approfondimento per Andria e per la pro-
vincia Bat, territorio provinciale “contiguo”
alla città metropolitana di Bari.

«E’ l’evento tecnico inaugurale della nostra
nuova realtà associativa – ha ricordato l’ing.
Annalisa Fusaro – ed abbiamo voluto dargli la
giusta valenza. L’Urban Center di Andria è
nato come luogo e occasione per il confronto
partecipato sulla città, sul suo sviluppo e sul
suo futuro, mettendo in rete categorie pro-
fessionali realtà associative e semplici citta-
dini. Informazione diffusa e condivisione delle
progettualità sono gli strumenti scelti per co-
struire processi di trasformazione del terri-
torio, ponendoli in sintonia con le aspettative
della comunità locale». Le città italiane sono
generalmente di medie dimensioni e decisa-
mente complementari al territorio che le cir-
conda. Eppure quelle stesse città sembrano
rimanere perennemente ai margini dell’agen -
da politica del paese, mentre avrebbero in sé la
capacità autonoma di dare risposte concrete e
pertinenti alle più pressanti problematiche di
natura urbana. «Riappropriamoci dunque,
con serenità e senza proclami – ha sottolineato
l’arch. Maria Rosa Tursi, consigliere dell’or -
dine professionale Bat - del dibattito urba-

nistico sulla nostra città e sulla nostra area
geog rafica».

Nasce su queste specifiche tematiche il Fo-
cus di Andria sul quadro delle politiche urbane
locali, con riferimento allargato al quadro eu-
ropeo (Agenda Urbana UE/ 2016) nazionale e
regionale. Di anno in anno il Rapporto Ur-
ban@it evidenzia che cosa funziona e che cosa
non funziona nell’Italia ‘urbana’, selezionando
temi relativi alle conoscenze, al governo dei
processi e alle politiche del territorio; si pro-
pone, altresì, di costruire relazioni nuove, su-
perando la frammentazione e contribuendo a
riscoprire la centralità della città. Il seminario
di Andria- capoluogo della Provincia BAT in
contiguità alla Città metropolitana di Bari -
mira pertanto ad individuare relazioni e si-
nergie tra il Piano Strategico Metropolitano ed
il nuovo PTCP, di cui la BAT stessa si è dotata.
L’evento è promosso dall’Urban Center di An-
dria (officina di idee e progetti per lo sviluppo
del territorio) in sinergia con Urban@it, Or-
dine degli Architetti BAT e Bari e con il pa-
trocinio del Politecnico di Bari, del Consiglio
Regionale della Puglia e della Città di Andria.Il
programma dei lavori prevede i saluti di in-
dirizzo del sindaco di Andria, Nicola Giorgino;
dell’assessore regionale alla pianificazione
territoriale, Annamaria Curcuruto; del ret-
tore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Scia-
scio; dei consiglieri regionali Sabino Zinni e
Nino Marmo. A seguire, l’introduzione di An-
nalisa Fusaro (Urban Center) e le relazioni di
Nicola Martinelli (Politecnico di Bari/Ur-
ban@it); Luigi Guastamacchia (Regione Pu-
glia); Lorenzo Pietropaolo (Politecnico). Quin-
di gli interventi dei presidenti dell’Ordine de-
gli Architetti, Giuseppe D’angelo per la Bat e
Vincenzo Sinisi per Bari. Per gli architetti la
partecipazione all’evento darà diritto al rico-
noscimento di 3 crediti formativi.

Cm_Oriana
Evidenziato



A scuola di sicurezza con gli infermieri Cives
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08 giugno 2016

L’associazione onlus ospite dell’istituto comprensivo “Pietro Mennea”

Gli infermieri molto più spesso negli ultimi tempi si vedono impegnati in associazioni di volontariato. Cives ONLUS
(coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria) è una associazione di volontariato nazionale, articolata su base
provinciale, inserita nel piano Nazionale di protezione civile. Il progetto Cives si sviluppa nell’ambito delle attività di protezione
civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e all’estero, il cui scopo è quello di offrire uno strumento organizzativo per
ottimizzare le disponibilità del professionista in attività di emergenza. Le calamità naturali sono eventi imprevedibili. La
conoscenza è l’unico strumento per affrontare l’imprevedibilità.

Il 6 giugno 2016 gli infermieri Cives hanno incontrato le classi dell’istituto comprensivo “Pietro Mennea”, con la collaborazione
del dirigente scolastico prof. Antonio Catapano e dell’insegnante Mariella Filannino. «l’opportunità di incontrare i bambini ha
permesso all’associazione Cives di partecipare ad un percorso programmato dalla scuola che ha riguardato la settimana
scientifica – ha dichiarato il presidente del Nucleo Cives Bat Giuseppe Donativo – Il corso ha avuto l’onore di avere tra i
presenti l’assessore alla Pubblica istruzione del comune di Barletta Enza Di Maggio. Il fine è stato quello di insegnare ai
bambini “cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza” e simulare una via di fuga, grazie anche all’aiuto di Civilino, un amico
che la Protezione Civile ha creato per far conoscere ai bambini il significato della sicurezza. I pilastri dell’educazione
infermieristica: essere, sapere, fare e conoscere, ancora una volta sono scesi in campo per operare».

Vice Presidente

Nucleo Provinciale C.I.V.E.S. – Bat

Clementina Sfregola
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fine è stato quello di insegnare ai bambini "cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza" e 
simulare una via di fuga, grazie anche all'aiuto di Civilino, un amico che la Protezione Civile ha 
creato per far conoscere ai bambini il significato della sicurezza. I pilastri dell'educazione 
infermieristica: essere, sapere, fare e conoscere, ancora una volta sono scesi in campo per operare». 
    
Vice Presidente  
Nucleo Provinciale C.I.V.E.S. - Bat 
Clementina Sfregola 
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Si terrà a Bari la mostra 'Tanti per tutti
- Viaggio nel volontariato italiano'
Il progetto è organizzato dalla Federazione Italiana delle Associazioni
Fotografiche in collaborazione con il CSVnet

Pubblicato in CULTURA E SPETTACOLI  il 08/06/2016 da Redazione

Tanti per tutti - Viaggio nel volontariato italiano, è un progetto nazionale fortemente voluto

dalla FIAF la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche che dal 1948

rappresenta la fotografia amatoriale in Italia e che ha trovato nel CSVnet Coordinamento

Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato un partner importante. L’idea nasce per

far conoscere a tutti le mille realtà del volontariato in Italia, la sua diffusione e la sua

importanza. Il mondo del volontariato non costituisce infatti una costellazione omogenea,

ma è più simile ad una galassia dove possiamo trovare realtà e componenti diverse. Ed è

questo il motivo che ha spinto la FIAF ad avviare lo scorso anno questo progetto

invitando tutti i suoi iscritti (oltre cinquemila) e tutti i fotografi a farne parte.

Gli autori coinvolti nel progetto esprimeranno il loro punto di vista sul volontariato con una

serie di fotografie sul tema, giungendo alla realizzazione di una documentazione

fotografica volta a riflettere sul mondo del volontariato, ovvero tutte quelle attività che

sono supporto al vivere contemporaneo e che si occupano di assistenza sociale, salute,

organizzazioni del tempo libero, cultura e sport, protezione civile, educazione e ricerca,

ambiente, tutela dei diritti, cooperazione e solidarietà internazionale. Il progetto prevede

inoltre la realizzazione di due cataloghi, uno dedicato alla mostra nazionale che si terrà a

Bibbiena sempre l’11 giugno presso il Centro Italiano della Fotografia d’Autore e un altro

dedicato alle mostre locali.

Rispondendo all’appello che la FIAF ha fatto a livello nazionale, l’associazione

cinefotografica Kaleidos ha intrapreso un percorso di riflessione fotografica, culturale e

sociale sulle mille sfaccettature del Volontariato, che si è finalizzato con la realizzazione

di una mostra fotografica collettiva dei soci.

Questa mostra fotografica farà parte della serie di mostre, oltre 150, che in

contemporanea saranno inaugurate in tutta Italia, e che daranno respiro nazionale al

progetto della FIAF. L’Associazione Cine_Fotografica Kaleidos di Bari si presenta in

questo progetto nazionale, con i racconti fotografici di Andrea Camassa, Grazia Carone,

Isabella Fazio, Gennaro Gargiulo, Rosa Ginaldi, Roberta Giordano, Vito Marzano,

Iolanda Pompilio, Tiziana Rizzi.

Vernissage: Domenica 12 giugno alle ore 18,30 presso Galleria Spazio Giovani in via

Venezia, 41 a Bari . Alla presenza dei rappresentanti comunali, delle rappresentanze del

mondo del volontariato, degli autori, dei soci e di Tiziana Rizzi Presidente del

Associazione Fotografica Kaleidos e Delegato per la Provincia di Bari della FIAF sarà

inaugurata la collettiva dei soci Kaleidos “Tanti Per Tutti - Viaggio nel volontariato italiano”

.

 La mostra di Bari sarà visitabile dal 12 al 19 giugno 2016 dalle 18,30 alle 20,00 nei giorni

feriali, e dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 18,30 alle 20,00 sabato e domenica. La mostra ha

il patrocinio della FIAF, del CSVnet.





 

Convegno, l’etica del volontariato 
Di redazione - 8 giugno 2016 - 16:12:42 

 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016, ORE 18.00 
SALA CONSILIARE COMUNE DI PUTIGNANO 
Il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, il Comune di Putignano e Putignano Sociale 
organizzano il convegno “L’etica del Volontariato”, giovedì 9 giugno 2016 alle ore 18.00, presso la 
sala consiliare del Comune di Putignano. 
Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Putignano Domenico Giannandrea, il tema 
sarà trattato dall’assessore ai Servizi sociali Gianluca Miano, dal dirigente 1° Area Domenico 
Mastrangelo, dalla Coordinatrice Ufficio di Piano Giulia Lacitignola, dalla Responsabile Ufficio 
Servizi Sociali Pamela Giotta, dalla presidente del Csv “San Nicola” Rosa Franco. 
Riscoprire le ragioni per cui si fa volontariato e quali sono i valori alla base dell’agire per il bene 
comune: saranno questi i temi al centro della riflessione. Infatti, come spiega Rosa Franco “oggi al 
volontariato è chiesto di sapere fare, di essere capace di rispondere ai bisogni della comunità in 
maniera strutturata e competente, di sapere interagire con le pubbliche amministrazioni con 
maturità e professionalità. Ma questo non deve fare perdere di vista i valori su cui si fonda l’azione 
volontaria, quali sono i principi che portano una persona a donare il proprio tempo a favore della 
costruzione del bene comune, a partire dalla gratuità, quel valore insito in ogni uomo. Se non si 
riflette sulle motivazioni  che muovono i volontari, sull’etica che sottende la loro opera, il rischio è 
di avere, nel tempo, uno svuotamento del senso dell’impegno e un abbandono dell’opera”. 
Il convegno rientra in un percorso di collaborazione avviato tra il Centro di servizio al volontariato 
“San Nicola” e l’Assessorato agli Affari sociali del Comune d Putignano, così come spiega 
l’assessore Gianluca Miano: “Il principio di sussidiarietà circolare è fondamentale perché una 
comunità possa crescere e svilupparsi in ogni sua componente. Per questo come amministrazione 
stiamo investendo sul coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di tutto il terzo settore che 
per loro natura sono più vicini al territorio. Ma perché possano realizzare al meglio i loro 
interventi è necessario che siano formati, che abbiano la capacità di rispondere ad un bando, di 
creare reti che non siano fittizie, ma reali. Per questo, con il Centro di servizio al volontariato San 
Nicola abbiamo avviato un percorso di collaborazione che si è già concretizzato in un percorso di 
formazione sulla progettazione sociale a cui hanno aderito 20 associazioni con 32 partecipanti. 
L`obiettivo è di creare un osservatorio permanente per sviluppare un welfare che parta dal basso”. 
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Sos dalle famiglie dei disabili
per lo «stop» all’assistenza

GIOVINAZZO IL CONTRATTO TRA IL COMUNE E LA COOP CAMPANA È CESSATO E SI ATTENDE LA NUOVA GARA D’AMBITO

C O R AT O
Mazzilli sul Gdp

Il Pd aveva definito la riapertura
della sede cittadina del Giudice di
pace (sancita nei giorni scorsi dal
Ministero della giustizia) «una co-
stosa inutilità», in quanto dal 2 gen-
naio 2017 tutte le spese relative al
mantenimento dell’ufficio e del per-
sonale dovranno essere sostenute
dallo stesso Ente locale. Ma il sin-
daco Mazzilli difende «questo obiet-
tivo ottenuto dal Comune di Corato
insieme a pochi altri in Italia. La città
- aggiunge - tornerà così ad avere
un efficace e prestigioso presidio
per l’amministrazione della giustizia
che, peraltro, sarà potenziato e for-
temente rivalutato in base alla re-
centissima legge delega approvata
dal Parlamento. Infatti non vi sarà
più alcuna distinzione tra giudici di
pace e giudici onorari di Tribunale,
ma ci sarà un’unica figura di giudice
onorario, il ”giudice onorario di pa-
ce“, inserito in un solo ufficio con
competenze accresciute». [g.cant.]

BITONTO I BANDITI ERANO ARMATI DI PISTOLA. IL SACCO DEL MALTOLTO SI È BUCATO DURANTE LA FUGA

B I TO N TO Il commissariato

Assalto in tabaccheria
ma i 4 perdono il bottino

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Continua lo stilli-
cidio della rapine ai danni delle
attività commerciali. Dopo la ma-
celleria e il supermercato della
scorsa settimana, nella serata di
lunedì è toccato a una tabaccheria
in via Matteotti, proprio di fronte
alla stazione centrale della Fer-
ro t r a m v i a r i a .

Secondo quanto riferiscono al-
cuni testimoni, i rapinatori, a quan-
to pare quattro, hanno fatto ir-
ruzione nel negozio intorno alle 20.
Erano tutti incappucciati, uno solo

era armato. Mentre quest’ultimo
puntava la pistola contro il titolare
della tabaccheria, intimandogli di
stare «fermo e zitto», gli altri tre
hanno fatto razzia di Gratta e Vinci
e tabacchi.

Infilato tutto in una sacca che si
erano portati apposta, sono poi
schizzati fuori dalla rivendita, di-
videndosi: uno in scooter, tre a
bordo di un’a u t o.

Ingente il bottino, che non è stato
subito quantificato ma che, a quan-
to pare, è stato recuperato almeno
in parte.

Forse la sacca di tela usata per

portare via il maltolto si è rotta per
strada, proprio all’altezza del vi-
cino passaggio a livello della sta-
zione, seminando il suo carico. Una
parte dei Gratta e Vinci e delle
sigarette è stata così raccolta e
restituita: una pur misera conso-
lazione per il titolare della tabac-
cheria che non è alla sua prima
r ap i n a .

Sul posto, gli agenti del com-
missariato cittadino e una pattuglia
dei Carabinieri.

Gli uomini in divisa hanno già
acquisito le immagini dei circuiti
di sorveglianza della zona per avere
indicazioni più precise sui movi-
menti dei rapinatori, subito prima
e subito dopo l’assalto stesso.

La notizia dell’ennesimo «colpo»
ha fatto rapidamente il giro della
città, suscitando un’ondata di in-
dignazione e rabbia cui, quanto
prima, occorre dare delle risposte
c o n c re t e.

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. La gratuità
insieme alla solidarietà rappre-
senta il fondamento etico del vo-
lontariato. In quest’ottica, a Pu-
tignano, già da qualche tempo, è
in atto un largo coinvolgimento
di numerose associazioni di vo-
lontariato avviato dal Comune
attraverso i servizi sociali.

L’«Etica del volontariato» sa-
rà al centro di un convegno or-
ganizzato, per domani, giovedì 9
giugno, alle 18, nella sala con-
siliare di Palazzo di città, dal
Centro di servizio al volontaria-
to (Csv) «San Nicola», presiedu-
to da Rosa Franco, e dal Comu-
n e.

La realizzazione del convegno
rientra nel percorso di collabo-
razione avviato tra il Csv «San
Nicola» e l’assessorato agli af-
fari sociali guidato da Gianluca
Miano, fautore del principio di
sussidiarietà circolare, che ri-
tiene «fondamentale per una co-
munità che vuole crescere e svi-
lupparsi in ogni sua componen-
te. Per questo - ribadisce Miano -
come amministrazione stiamo
investendo sul coinvolgimento
delle associazioni di volontaria-
to e di tutto il terzo settore che
per loro natura sono più vicini al
territorio. Perché possano farlo
al meglio è necessario che siano
formati, che abbiano la capacità
di preparare un bando, creare
reti non fittizie ma reali».

Per questo con il Csv è stato
avviato un percorso di collabo-
razione che si è già concretizzato
in un corso di formazione sulla
progettazione sociale, cui hanno
aderito 23 associazioni. L’obiet -
tivo è creare un osservatorio
permanente per sviluppare un
welfare che parta dal basso. Do-
po i saluti istituzionali del sin-
daco Domenico Giannandrea,
interverranno lo stesso Miano,
il dirigente Domenico Mastran-
gelo, la coordinatrice dell’Uf fi-
cio di piano Giulia Lacitignola,
la responsabile dell’uffico dei
servizi sociali Pamela Giotta e
Rosa Franco.

Ruba ferro da un casolare
e prende a botte agricoltore
Il malvivente, fuggito, si è fatto arrestare in caserma

RUVO È ACCADUTO IN CONTRADA MONSERINO

l R U VO. Prima ha cercato di
rubare ferro e rame da un ca-
solare di campagna, poi ha riem-
pito di botte l’agricoltore di pas-
saggio che ha tentato di fermalo.

Una mattinata di violenza, ie-
ri, in contrada Monserino, in ter-
ritorio di Ru-
vo, dove  i Ca-
rabinieri della
stazione citta-
dina sono in-
tervenuti per
fermare un
44enne ruvese,
sorve gliato
speciale, noto
alle forze
dell’ordine per
reati contro la
persona e con-
tro il patrimo-
n i o.

Secondo quanto riferiscono gli
stessi militari, il 44enne ha dap-
prima tentato il furto di mate-
riale ferroso da un casolare di
campagna. Poi, quando un agri-
coltore della zona lo ha scoperto e

ha tentato di fermarlo, lo ha pic-
chiato, ha abbandonato tutto il
materiale rubato e si è dato alla
fug a.

Sul posto, nel frattempo, sono
arrivati i Carabinieri che hanno
cominciato le ricerche, estese a

tutto il vasto
ter ritorio
agricolo della
città. Nel frat-
tempo, il 44en-
ne si è presen-
tato da solo in
caserma. Di
qui il trasferi-
mento in car-
cere a Trani.
Dovrà rispon-
dere di furto
aggravato, ra-
pina impro-
pria e inosser-

vanza delle prescrizioni imposte
dalla sorveglianza speciale. La
sua «vittima», il coraggioso agri-
coltore che ha tentato di fermalo,
ha riportato ferite leggere.

[enrica d’acciò]

MOLFETTA LUNGA APPENA 17 CENTIMETRI, AVEVA UN AMO IN GOLA: È STATA GIÀ OPERATA

Tartaruga «bambina» salvata
grazie all’allarme dei bagnanti

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . È stata operata nel corso della
mattinata di ieri e, salvo complicanze, potrà pre-
sto tornare in mare, la piccola tartaruga recu-
perata dagli uomini della Guardia costiera di Mol-
fetta in località Cappella, lungo il litorale di Gio-
vinazzo. È l’esemplare più
piccolo recuperato
dall’inizio dell’anno a og-
gi. Poco più di 17 centi-
metri di lunghezza, aveva
ingerito un amo lungo tre
centimetri, e, se non fosse
stata soccorsa, sarebbe
riuscita a resistere davve-
ro poco. La posizione
dell’amo, nella parte su-
periore dell’esofago, non
le consentiva di alimen-
tarsi.

Ad accorgersi della sua
presenza, nel tardo pome-
riggio di lunedì, alcuni bagnanti che hanno chie-
sto l’intervento della Guardia costiera. Grazie an-
che alla collaborazione di alcuni pescatori spor-
tivi, la Caretta Caretta è stata portata sulla ter-
raferma e sottoposta ad un primo controllo da
Gaetano Dell’Aquila, medico veterinario della

Asl, nel frattempo intervenuto, che ha ritenuto
necessario fosse consegnata a Pasquale Salvemi-
ni, responsabile del Centro tartarughe di Molfetta,
per l’immediato trasferimento al dipartimento di
medicina veterinaria dell’Università di Bari.

Detto fatto. Prima che il sole tramontasse, la
caretta caretta è stata sottoposta a radiografia, ad

analisi specifiche e, ieri
mattina, il professor An-
tonio Di Bello l’ha operata
per estrarle l’amo. Ora
l’attende un periodo di
convalescenza. Poi ripren-
derà il largo. Con quella
recuperata l’altro ieri so-
no 155 le tartarughe spiag-
giate e ricoverate per es-
sere curate prima di tor-
nare in libertà. Sempre
più numerose quelle che
sono state ritrovate mor-
te, lungo il litorale.

Diverse le ipotesi allo
studio per comprendere la presenza così «impor-
tante» di tartarughe: mare più caldo, fondali sab-
biosi e meno profondi rispetto ad altre aree della
Puglia, la ricchezza di crostacei (le analisi hanno
mostrato come le tartarughe recuperate si siano
nutrite di meduse, cicale e conchiglie).

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. «Dalla metà di aprile scor-
so i nostri ragazzi non hanno più l’assistenza
che fino a quel momento gli era garantita.
Sono relegati in casa con gravi ripercussioni
che ricadono anche sulle famiglie».

La lamentela arriva dai genitori dei ra-
gazzi e delle ragazze diversamente abili, so-
prattutto da coloro che accudiscono figli con
deficit psichici che, a causa della cessazione,
dopo 9 anni, del contratto che legava una
cooperativa sociale del napoletano e il Co-
mune, non possono fare più ricorso a quella
assistenza che gli era garantita. Ripercus-
sioni gravi, se si considera che le persone
affette da disagio psichico soffrono notevol-
mente il cambiamento delle abitudini.

«I nostri ragazzi - affermano ancora i ge-
nitori - erano abituati a passeggiate gior-
naliere, a confrontarsi tra loro e con gli ope-
ratori. Avendo perso questi riferimenti, ades-
so sono nervosi e per noi poco gestibili».

Una considerazione che nasce dalla esi-
genza di garantire ai loro congiunti il so-
stegno per tutta la giornata, che non tutti i
genitori possono sempre garantire. «Ci sia-
mo rivolti in più di una occasione ai servizi

sociali - affermano ancora - per chiedere lumi
circa il ripristino del servizio. Ci dicono che
dobbiamo aspettare l’indizione del nuovo
bando di gara per individuare chi assisterà i
nostri figli».

Un bando che dovrebbe arrivare entro ago-
sto, stando all’assessore Michele Sollecito:
«Non potevamo andare in proroga al servizio
che ci offriva la cooperativa con cui abbiamo
collaborato fino ad aprile - afferma -. Stiamo
però mettendo a punto un piano che prevede
un affidamento temporaneo in modo tale da
non lasciare da sole le famiglie dei ragazzi
diversamente abili. L’accordo, incassata la
disponibilità dei soggetti che abbiamo in-
terpellato, dovrebbe andare in porto già nella
prossima settimana. Nel frattempo stiamo
garantendo assistenza agli allettati e ai non
autonomi». Sollecito chiede pazienza: «Stia-
mo predisponendo tutto per il nuovo bando -
continuato - che per forza di cose dovrà essere
d’Ambito. Dovrà essere cioè un unico bando
per i comuni di Giovinazzo e Molfetta, che
sono uniti nei Piani di zona e per cui sono
state già stanziate delle somme». L’assesso -
rato comunque garantirà, come per gli scorsi
anni, attività destinate ai disabili come la
«pet therapy» o la «orto therapy». G I OV I N A Z Z O Il Comune sta cercando di garantire assistenza ai disabili

M O L F E T TA La tartarughina salvataR U VO I Carabinieri al lavoro

Convegno
sul ruolo
del volontariato

PUTIGNANO

Cm_Oriana
Evidenziato



Putignano (Bari) - CONVEGNO su L’ETICA DEL VOLONTARIATO

08/06/2016

Il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, il Comune di Putignano e Putignano
Sociale organizzano il convegno “L’etica del Volontariato”, giovedì 9 giugno 2016 alle ore

18.00, presso la sala consiliare del Comune di Putignano.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Putignano Domenico Giannandrea, il

tema sarà trattato dall’assessore ai Servizi sociali Gianluca Miano, dal dirigente 1° Area
Domenico Mastrangelo, dalla Coordinatrice Ufficio di Piano Giulia Lacitignola, dalla

Responsabile Ufficio Servizi Sociali Pamela Giotta, dalla presidente del Csv “San Nicola”
Rosa Franco.

Riscoprire le ragioni per cui si fa volontariato e quali sono i valori alla base dell’agire per

il bene comune: saranno questi i temi al centro della riflessione. Infatti, come spiega
Rosa Franco “oggi al volontariato è chiesto di sapere fare, di essere capace di rispondere

ai bisogni della comunità in maniera strutturata e competente, di sapere interagire con le
pubbliche amministrazioni con maturità e professionalità. Ma questo non deve fare

perdere di vista i valori su cui si fonda l’azione volontaria, quali sono i principi che
portano una persona a donare il proprio tempo a favore della costruzione del bene comune, a partire dalla gratuità, quel

valore insito in ogni uomo. Se non si riflette sulle motivazioni che muovono i volontari, sull`etica che sottende la loro
opera, il rischio è di avere, nel tempo, uno svuotamento del senso dell’impegno e un abbandono dell’opera”.

Il convegno rientra in un percorso di collaborazione avviato tra il Centro di servizio al volontariato “San Nicola” e

l’Assessorato agli Affari sociali del Comune d Putignano, così come spiega l’assessore Gianluca Miano: “Il principio di
sussidiarietà circolare è fondamentale perché una comunità possa crescere e svilupparsi in ogni sua componente. Per

questo come amministrazione stiamo investendo sul coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di tutto il terzo
settore che per loro natura sono più vicini al territorio. Ma perché possano realizzare al meglio i loro interventi è

necessario che siano formati, che abbiano la capacità di rispondere ad un bando, di creare reti che non siano fittizie, ma
reali. Per questo, con il Centro di servizio al volontariato San Nicola abbiamo avviato un percorso di collaborazione che si è

già concretizzato in un percorso di formazione sulla progettazione sociale a cui hanno aderito 20 associazioni con 32
partecipanti. L`obiettivo è di creare un osservatorio permanente per sviluppare un welfare che parta dal basso”.
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Bari, da lunedì l’iniziativa del Comune “pane pagato” per i b
L'iniziativa coinvolge undici panifici del primo municipio e consentirà a chi non puo' comprare il pane

di portarlo a casa.

L'idea è semplice: comprare del pane per chi non ha i soldi per pagarlo. Si chiama "Pane pagato"

infatti, l'iniziativa  che da lunedì prossimo coinvolgerà undici panifici del centro di Bari. Con la

collaborazione di Confartigianato di Bari e il sostegno dell'associazione Panificatori di Bari e

provincia, chi vive in una condizione di disagio socio-economico potrà ritirare del pane, pagato da

altre persone, negli esercizi che aderiscono al progetto.

Riconoscere i punti vendita che hanno aderito al progetto sarà facile, perché esporranno -  al loro

interno &ndash; il  logo "Qui pane pagato!" e un contenitore in vista sul bancone nel quale sarà

disponibile il pane già pagato.

&laquo;Quando abbiamo proposto questa iniziativa alla Confartigianato - ha detto la presidente del I

Municipio di Bari,  Micaela Paparella - è stata accolta immediatamente con grande entusiasmo. Si

tratta di un progetto sperimentale che ci auguriamo possa diventare un'abitudine per i baresi. Anche

i panificatori hanno risposto molto bene. Devo ringraziare il presidente della commissione Welfare

del Municipio e tutti i suoi componenti per il lavoro realizzato, così come il gruppo del Movimento 5

stelle che ha proposto il progetto. Perciò invito tutti i cittadini a partecipare in massa a questa nuova

iniziativa solidale&raquo;.

&laquo;In questi ultimi mesi - ha dichiarato il presidente di Confartigianato Bari,  Michele Facchini -

stiamo portando avanti diverse iniziative con l'amministrazione comunale. A breve sottoscriveremo

lo stesso accordo con il Municipio II e -  col tempo -  anche con gli altri che hanno già manifestato il

proprio interesse. Il ruolo degli esercenti sarà molto importante per evitare che qualche falso povero

possa approfittarne:  sono fiducioso, anche perché nessuno meglio di loro conosce abitudini e

condizioni dei propri clienti. Spesso chi ha davvero bisogno non chiede nulla, e lo fa perché ha una

grande dignità&raquo;.

&laquo;Questo progetto ci consente di constatare come la diffusione di esperienze di solidarietà e

cittadinanza attiva possa essere contagiosa, specialmente tra le attività produttive&raquo;,  ha

commentato l'assessore al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico. &laquo;A Bari sono

tanti gli esercenti che senza alcun clamore dimostrano concretamente la loro vicinanza alle fasce

più deboli della cittadinanza. Lo fanno quotidianamente attraverso gesti anonimi e silenziosi. Per

questo voglio ringraziarli, anche perché sono di grande supporto a una serie di progetti che questa



amministrazione comunale sta portando avanti&raquo;, ha concluso l'assessore allo Sviluppo

economico del Comune di Bari, Carla Palone. 

Hanno già aderito a "Pane pagato":  Fiore -  strada Palazzo di città, Violante -  strada Santa Teresa, 

Magic Pan -  via Crisanzio,  La bottega del pane-  via De Rossi, Cavaliere - via Tanzi Mossa - via

Cairoli, De Giosa -  via detta della Marina a Torre a Mare, Morisco - via Peucetia Fiore -  via Salapia

e Morisco -  viale Japigia.
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Genitori in Campo chiede l’istituzione del Registro
della bigenitorialità
Proposta presentata al Comune, senza oneri economici

di LA REDAZIONE

L’associazione di promozione sociale Genitori in Campo  è un

ente no profit nato con lo scopo di aiutare padri e madri separati

a continuare a regalare momenti di svago e divertimento ai loro

bambini.

L'associazione, presieduta da Valentina Porzia , su proposta e di

concerto con il consulente legale Agnese Rizzitelli , ha

presentato al Comune di Bitonto richiesta di istituzione del

Registro della bigenitorialità .

La parola "bigenitorialità", poco conosciuta e di difficile

pronuncia, rappresenta "il principio etico in base al quale un

bambino ha una legittima aspirazione ed un legittimo diritto a

mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel

caso questi siano separati o divorziati".

La “bigenitorialità” è un principio consolidato da tempo in altri

ordinamenti europei, ed è presente anche nella Convenzione sui

diritti dei fanciulli sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e

resa esecutiva in Italia con la legge 176 del 1991.

Nel nostro Paese la legge 54/2006 ha poi riconosciuto il principio della bigenitorialità attraverso l'affido condiviso. Al

figlio minore viene infatti riconosciuto il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei

genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli

ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale.

La bigenitorialità, tuttavia, a tutt'oggi rimane quasi del tutto inapplicata nel suo significato più profondo e senza

sufficienti tutele per il rispetto del suo stesso principio fondamentale, ovvero il legittimo diritto dei figli a mantenere

un rapporto stabile con entrambi i genitori.

Genitori in Campo, nata a sostegno di entrambe le figure genitoriali e a vantaggio del minore, ha come obiettivo

proprio la divulgazione e la promozione di tutte quelle azioni positive per la realizzazione piena del principio della

bigenitorialità. In tale direzione va anche la richiesta dell'isituzione del Registro della bigenitorialità. Pur senza

alcuna rilevanza ai fini anagrafici, il registro consentirebbe ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a

quella del proprio figlio residente nel Comune di Bitonto. In questo modo, le istituzioni che si occupano del minore

potranno conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il

figlio. Può essere utile alla scuola, nei reparti di neuropsichiatria infantile o in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza

dell'informazione necessiti di avvisare entrambi i genitori.

A Bari il consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'istituzione del Registro della bigenitorialità lo scorso 16

luglio.

«L’istituzione del suddetto registro – precisa l'associazione – non avrà oneri economici a carico del Comune e

rappresenterà un importante esempio di crescita, nell’ambito dell’evoluzione della società moderna. A questo si

aggiunga che il Comune di Bitonto sarebbe tra i primi al sud a rendersi protagonista di questo passo verso lo

sviluppo e la crescita sociale».

Genitori in Campo, che ha sede operativa a Bitonto in via Verdi 54, si propone di fornire i servizi – consulenza

genitoriale, mediazione familiare, sostegno allo svolgimento di attività ludico sportive, gruppi di ascolto per genitori

separati – che il Comune dovrà svolgere in questo ambito.



Il nuovo cortometraggio dell’Associazione Culturale il Caffè al Festival “Le idi”

Sarà proiettato per la prima volta nella serata di giovedì 9 giugno presso l’Auditorium Baglioni di Andria, in occasione del Festival d’arte Espressiva “Le idi”,

l’ultimo cortometraggio dal titolo Ci vorrebbe un miracolo a cura dell’Associazione Il Caffè di Andria e prodotto dalla Cooperativa Sociale Questa Città in

collaborazione con la  Asl Bat e con la scuola di musica Musicanto.

Il corto, nato da un’idea della musicoterapeuta Luciana Attimonelli in concerto con i ragazzi della Comunità Alloggio di Via Saffo di Andria, è stato affidato, per

la realizzazione, alla crew dell’Associazione Culturale Il Caffè che ha curato le riprese, la regia e l’editing audio- video.

Ci vorrebbe un miracolo è il racconto di come la musica possa far da colonna sonora ai pensieri di ciascuno, mettendo in connessione tra loro vite e stravaganze

differenti e portando ognuno fuori dalla propria solitudine. A questo proposito, il progetto di musicoterapia di cui il cortometraggio costituisce l’acme, si pone a

pieno titolo nel solco tracciato dal Festival Le Idi il cui intento è fare della diversità, attraverso le espressioni artistiche, un punto di incontro, di condivisone e di

socializzazione.
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Serata di beneficenza venerdì 10 giugno 

Musica, cori e balli al Circolo Tennis per 
InConTra 
Da redazione - Giu 8, 2016 

La locandina della serata  
Musica, cori e balli in allegria sotto le stelle, venerdì 10 giugno al Circolo Tennis di Bari in 
programma la festa di beneficenza in favore dell’Associazione di volontariato InConTra. 
Tutto il ricavato verrà convertito in buoni carburante da devolvere all’Associazione di volontariato 
InConTra che li impiegherà per i rifornimenti ai mezzi di locomozione associativi, furgone e 
camper, i quali quotidianamente sfrecciano per la città da e verso i luoghi d’intervento. 
A condurre la serata sarà l’attore Gianni Ippolito, in scaletta sul palco il Coro degli Alpini, il Coro 
Harmonia, Maurizio Lampugnani alle percussioni, Michele Marzella alla Tube Tibetane, Areantica 
e musiche popolari pugliesi, Trio di Tommaso Chimenti e canzoni napoletane, il Gruppo Rom e 
musiche popolari tzigane ed il Complesso Lupercalia. Durante l’evento sarà anche servito un ricco 
rinfresco. 
La festa di beneficenza avrà inizio alle 20,30 presso il “Giardino di San Giovanni” del Circolo 
Tennis di Bari (strada Martinez, 4) , prevendite disponibili in città da Ekata (via Camillo Rosalba,38 
), Cartolibreria Quintiliano (via Pio XII, 44) e Spadafina (via Principe Amedeo, 5). 
Per informazioni: 339.4734777 oppure 331.3246965. 

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


 

Festa di beneficenza al Circolo Tennis in 
favore dell’Associazione InConTra 
Di redazione - 8 giugno 2016 - 15:05:31 

L 

Festa di beneficenza al Circolo Tennis di Bari in favore dell’Associazione di volontariato InConTra 
Bari, mercoledì 8 giugno 2016 Musica, cori e balli in allegria sotto le stelle, venerdì 10 giugno al 
Circolo Tennis di Bari in programma la festa di beneficenza in favore dell’Associazione di 
volontariato InConTra impegnata sul territorio da nove anni per aiutare i più bisognosi delle 
famiglie indigenti e i senza fissa dimora del territorio. 

A condurre la serata sarà l’attore Gianni Ippolito, in scaletta sul palco il Coro degli Alpini, il Coro 
Harmonia, Maurizio Lampugnani alle percussioni, Michele Marzella alla Tube Tibetane, Areantica 
e musiche popolari pugliesi, Trio di Tommaso Chimenti e canzoni napoletane, il Gruppo Rom e 
musiche popolari tzigane ed il Complesso Lupercalia. 

Durante l’evento sarà anche servito un ricco rinfresco. Tutto il ricavato verrà convertito in buoni 
carburante da devolvere all’Associazione di volontariato InConTra che li impiegherà per i 
rifornimenti ai mezzi di locomozione associativi, furgone e camper, i quali quotidianamente 
sfrecciano per la città da e verso i luoghi d’intervento. 

La festa di beneficenza avrà inizio alle 20,30 presso il “Giardino di San Giovanni” del Circolo 
Tennis di Bari (strada Martinez, 4), prevendite disponibili in città da Ekata (via Camillo 
Rosalba,38), Cartolibreria Quintiliano (via Pio XII, 44) e Spadafina (via Principe Amedeo, 5). Per 
informazioni rivolgersi al 339.4734777 oppure al 331.3246965. 

https://www.borderline24.com/author/redazione/�
https://www.borderline24.com/�
https://www.borderline24.com/wp-content/uploads/2016/06/Locandina-InConTra-al-Tennis-1.jpg�
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 
Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com

SERVIZI UTILI
CARABINIERI 
112

POLIZIA
113

EMERGENZA INFANZIA 
114

VIGILI DEL FUOCO 
115

GUARDIA DI FINANZA 
117

EMERGENZA SANITARIA 
118

CORPO FORESTALE
1515

TELEFONO AZZURRO 
19696

ACI SOCCORSO STRADALE 
803116

SOCCORSO IN MARE 
1530

FERROVIE DELLO STATO
8488880888

AMTAB 
800450444

AMIU
800011558

ENEL 
800900800

AMGAS
800585266

GUASTI ACQUA 
800735735

CITY LIFE

Che tempo fa?

LE PREVISIONI DI DOPODOMANI

LE PREVISIONI DI DOMANI

LE PREVISIONI DI OGGI

LE PREVISIONI METEOROLOGICHE

OGGI
18.00
Incontro con  Franco Ungaro alla Laterza
L’ultima avventura letteraria di Franco Ungaro prosegue, 
dopo Lecce sbarocca, lungo il solco della narrazione ur-
bana. Con “Vado a Lecce. Artisti storici e scrittori in giro 
per la città”, Ungaro ha raccolto e selezionato testi di oltre 
quaranta autori, salentini e non, che dagli anni Quaranta a 
oggi hanno raccontato Lecce attraverso parole, canzoni e 
poesie, articoli e saggi. Oggi alle 18, nella Libreria Laterza, 
incontro con l’autore di Vado a Lecce (Kurumuni). Interven-
gono Franco Botta e Lino Patruno.

19.00
“Itinerari matematici in Puglia”
Alle 19 nella Libreria Campus (via Toma 76/78) Sandra 
Lucente, autrice del volume “Itinerari matematici in Puglia” 
presenterà la sua nuova opera, un viaggio che attraversa la 
Puglia in lungo e in largo e che mostra al lettore le bellezze 
artistiche e paesaggistiche della regione che, inaspettata-
mente, presentano molte affinità con la matematica. In-
gresso gratuito. Per info: 0805574806.

DOMANI
22.00
Concerto dei Train da’ Duo
Giovedì 9 giugno alle 22 al Boccaccio (Corso Vittorio Ema-
nuele, 61) si terrà il concerto dei Train da’ Duo, in cui le 
voci di Elio Arcieri e di Marco Giuliani si fondono dando vita 
a un genere unico, un mix di Jazz, Bossa, Funk, passando 
attraverso Pino Daniele, George Benson, Stevie Wonder e 
Jamiroquai. Ingresso libero. Per info: 3496428719.

18.30
“Nuove pratiche per nuovi spazi pubblici”
Giovedì 9 giugno dalle 18.30 nella sala Murat si terrà l’in-
contro “Nuove pratiche per nuovi spazi pubblici” - organiz-
zato in occasione del nuovo numero della rivista “Progetti 
- speciale Bari” e della rassegna “Cicli di pensiero” - in cui 
si parlerà di architettura e di pratiche culturali. Previsti gli 
interventi dell’assessore comunale Silvio Maselli, dell’arch. 
Domenico Pastore, della storica Giusy Caroppo, dell’arch. 
Antonio Ottomanelli e del direttore di “Progetti” Paolo Paci. 
L’accesso all’evento è libero ma è obbligatorio prenotarsi 
all’indirizzo: www.eventbrite.it/e/biglietti-nuove-pratiche-
per-nuovi-spazi-pubblici-25260487799.

21.30
DjSet del barese Gianluca De Medio
Giovedì 9 giugno alle 21.30 si terrà, al Bilabì (via Adolfo 
Omodeo 12) il DjSet del barese Gianluca De Medio. La 
sua selezione comprende musica jazz, blues, soul sino al 
funk, rap, reggae e dancehall. L’ingresso è libero. Per info: 
0808976081.

22.00
Il Giovedeep Summer 2016 al Bloom Beach Bar
Prosegue la stagione estiva del giovedeep (factory musi-
cale, cantiere di idee per la valorizzazione e riscoperta del 

territorio, dedicata alla ricerca, sperimentazione e promo-
zione delle tendenze sonore e visive contemporanee) al 
Bloom Beach Bar (Molfetta). Dalle 22 i suoni dei dj resi-
dent Leo Siciliano e Rocco Tetro. Ingresso libero. Per info: 
3282677160.

18.00
Incontro con Cosimo Laneve
Giovedì 9 giugno alle 18, nella Libreria Laterza, incontro 
con Cosimo Laneve autore di “Scrivere tra desiderio e sor-
presa” (La scuola). Intervengono Grazia Distaso, Corrado 
Petrocelli e Luisa Santelli. Modera Stefano Costantini.

19.00
Marinetti Amore Mio
Presentazione del libro di Simona Weller “Marinetti Amore 
Mio”, che si terrà giovedì, 9 giugno alle 19, nell’auditorium 
dell’Archivio di Stato di Bari (Cittadella della Cultura, via 
Pietro Oreste n. 45 a Bari). Presenterà il volume, la dott.
ssa Clara Gelao, direttrice della Pinacoteca della Città Me-
tropolitana di Bari, interverrà la prof.ssa Valeria Nardulli, 
docente di Storia dell’arte. L’attore Rino Bizzarro leggerà 
alcuni passi del libro.

20.30
concerto d’estate del coro “Sol-o Canto”
Giovedì 9 giugno l’associazione onlus Moscati e la Parroc-
chia di San Sabino presentano il concerto d’estate del coro 
“Sol-o Canto” (un gruppo di 15 coriste che cantano quattro 
voci a cappella, diretto dal Maestro Maria Giulia Nardelli). 
Nel corso dell’esibizione il coro proporrà canti di tradizione 
popolare e brani degli anni 60 e 70, con musiche degli 
Abba, dei Beatles, di Bob Dylan, dei Queen... L’appunta-
mento è per le 20.30 nella Parrocchia di San Sabino in via 
Caduti del 28 luglio 1943. Ingresso libero.

DOPODOMANI
20.30
Festa di beneficenza al Circolo Tennis
Venerdì 10 giugno 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 mu-
sica, cori, balli e allegria. Il ricavato della serata sarà inte-
ramente devoluto in buoni carburante per l’associazione, 
che da quasi dieci anni aiuta i più bisognosi delle famiglie 
indigenti e i senza fissa dimora del territorio. Prevendite di-
sponibili in città da Ekata (via Camillo Rosalba,38 ), Carto-
libreria Quintiliano (via Pio XII, 44) e Spadafina (via Principe 
Amedeo, 5). Per informazioni rivolgersi al 339.4734777 
oppure al 331.3246965.

21.30
Concerto dei Nirv Us al Miramare
Venerdì 10 giugno 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 chitar-
ra, Dario Bissanti al basso e Antonio Tafaro alla batteria. 
Per info: www.facebook.com/tributekurt o 389.5388243. 
Ingresso libero.

Cm_Oriana
Evidenziato
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VIVIL ACITTÀ
OGGI MERCOLEDÍ
Università della Terza Età Eurolevante
Alle 17, nella sala Teatro della Scuola Montello, in via De Gemmis, 13
a Bari, i Laboratori di Scrittura riCreativa, di francese e di spagnolo
presentano il saggio di fine anno accademico «Con poesia oltre i
confini». Al pianoforte Santina Eramo con il coro «Noi abbiamo
l’età».

Gioia, laboratorio di scrittura creativa
Nel Castello di Gioia, si apre l’«Officina dei pensieri» con il
laboratorio di scrittura creativa «I cavalieri delle parole» di Francesco
Bia. Dalle 17 balle 19. Info 080/349.17.80.

«Sviluppare nuovi percorsi mentali»
Alle 17.30 all’Accademia Pugliese dlle Scienze, all’auditorium di Villa
Larocca in via Celso Ulpiani, 27 a Bari, Piero De Giacomo e
Tommaso Di Noia relazionano su «Un programma per sviluppare
nuovi percorsi mentali».

«Itinerari matematici in Puglia» di Sandra Lucente
Sandra Lucente presenta il suo libro «Itinerari matematici in Puglia»
(Giazira scritture) che ricercatrice di analisi matematica a Bari, ha
voluto tra divulgazione matematica, omaggio alle bellezze della
Puglia e amore per la terra. L’opera sarà presentata stasera alle 19
alla libreria Campus in via G.Toma 76/78 aBari. Venerdì 10 giugno,
replica a Giovinazzo (18,30, biblioteca Antonio Daconto).

Incontro sul filosofo Nicolás Gómez Dávila
Alle 18.30 alla Libreria Zaum in via Cardassi, 85/87, Incontro sul
filosofo Nicolás Gómez Dávila, a partire dalla prima traduzione in
italiano di un sul libro «Notas». A parlarne saranno Antonella D'Eri
Viesti, Antonio Lombardi e Stefano Daniele.
Accompagnagnamento musicale di Giuseppe Pascucci

Altamura, «La politica generativa» alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Point, in via Vittorio Veneto 69 ad Altamura, alle 19.30
prsentazione del libro «La politica generativa» di Guglielmo
Minervini.

«Una missione a protezione della Cultura... »
Alle 20 al Circolo della Vela, Sede Margherita, per il ciclo sul
Collezionismo, a cura di Antonio dell’Aquila, Michelange Stefano,
del Nucleo Carabinieri a Tutela del Patrimonio Culturale relaziona su
«Una missione a protezione della Cultura, delle Opere d’Arte e dei
Collezionisti». Il lavoro silenzioso che il Nucleo di Tutela dei
Carabinieri svolge, non solo a favore del patrimonio artistico della
Nazione ma anche a protezione dei collezionisti privati. Disponibili
un ristretto numero di inviti per ospiti da prenotare presso la
portineria del Circolo. Info 080/ 521.62.34.

DOMANI GIOVEDÍ
Molfetta, conferenza con Daniela Poggiolini
A Molfetta alle 17.30, alla fabbrica di S. Domenico, conferenza in
tema di costellazioni familiari tenuta da Daniela Poggiolini.
Intervento diFrancesca Pilò. Letture sceniche di Francesco De
Bartolo. Info 347/374.64.44.

«Il tempo e la storia» alla libreria Roma
Alle 18 alla Libreria Roma, piazza Aldo Moro 13 a Bari, nell'ambito
della «Fucina dei concetti. Esplorazioni filosofiche per la messa a
fuoco del pensiero», incontro sul tema: «Il tempo e la storia».
Relatore Marcello Lanza. Info 080/521.1274

«Marinetti amore mio» di Simona Weller
Alle 19 nell’auditorium dell’Archivio di Stato di Bari alla Cittadella
della Cultura in via Pietro Oreste 45, sarà presentato il libro della
pittrice e scrittrice Simona Weller «Marinetti amore mio». Presenta
Clara Gelao. InterverràValeria Nardulli.
L’attore Rino Bizzarro leggerà alcuni passi del libro. Sarà presente
l’autrice.

Toritto, «Serbo Amore» di Zaccaria Gallo
Alle 19.30 a Palazzo Stella di Toritto, l'Associazione Culturale di
Rigenerazione urbana AB-OUT, presenta l'ultimo libro di poesie di
Zaccaria Gallo «Serbo Amore», edito da SECOP Edizioni. Saluti e
introduzione di Antonia Giancola, Maristella De Giuseppe
Giambattista Fasano e Giuseppe Delzotto. Le poesie saranno
interpretate in voce e musica da Nicola Accettura voce recitante,
Cetta Gallo voce recitante, Vittorio Gallo ai sassofoni, Simona
Armenise alla chitarra.

Mola, «Verranno i giorni della pace»
Alle 19,30, alla Libreria Culture Club Cafè di Mola, si presenta il libro
di Amalia Mancini «Verranno i giorni della pace» edito da
Gelsorosso, storia d'amore e d'amicizia in una città in guerra. Con
l'autrice dialogherà Annamaria Minunno. Letture di Elena Ciasca,
Caterina Conserva, Erika Lavermicocca.

PROSSIMAMENTE
«Il vuoto dentro», libro di Giacomo Balzano
Venerdì 10 giugno, alle 18.30, alla libreria Zaum, in via Cardassi 85 a
Bari, presentazione del libro «Il vuoto dentro» di Giacomo Balzano.
Interverrà Damiano Ventrelli.

Festa di beneficenza al Circolo Tennis
Venerdì 10 giugno, 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.

Giovinazzo, «L’amore a due passi»
L’11 giugno alle 18.30 all’Hotel S. martin di Giovinazzo,
presentazione del libro di Catena Fiorello «L’amore a due passi».

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

A P P U N TA M E N T I

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

CARBONARA, PROGETTO INNER WHEEL CASAMASSIMA

Centro ascolto ad orientamento sanitario
n Sarà inaugurato domenica 12 giugno alle 12 il Cen-

tro ascolto ad orientamento sanitario «Madre della
prontezza» per persone bisognose ideato dal Club
Inner Wheel Bari Alto Casamassima, presidente
2015-2017 Ada Moccia Magno in collaborazione con
l’associazione «NikolaosprofNicolaDamianiO-
nlus», presidente Vincenzo Limosano e un pool di
medici specialisti del Policlinico di Bari che in for-

ma rigorosamente gratuita offriranno le loro pre-
stazioni a quanti ne faranno richiesta.
Questa nuova realtà in accordo e volontà con S.E.
Mons. Francesco Cacucci e con la guida di Don Vito
Piccinonna responsabile Caritas Diocesana prende-
rà vita presso la Parrocchia S. Antonio da Padova a
Bari Carbonara (foto), parroco Alfonso Giorgio che
già da anni con il suo Centro Caritas si occupa di
andare incontro alle richieste dei più bisognosi con
la mensa dei poveri, l’assistenza dei nomadi e dei
minori a rischio devianza.

ambientato in una grande com-
pagnia di danza. Protagonisti
della serata la russa Anna
Tsygankova, che dopo essere sta-
ta prima ballerina la Teatro Bol-
shoi di Mosca, attualmente è la
prima ballerina dell’Het Natio-
nal Ballet, ad affiancarla Jozef
Vargas, anche lui primo balle-
rino dell’Het National Ballet.
Anna Tsygankova durante il bal-
letto cambierà registro (e colore
delle piume) per interpretare il
celeberrimo assolo La morte del
cigno di Michel Fokine sulla
struggente musica di Camille
Saint- Saens, creato per la leg-
gendaria ballerina russa Anna
Pavlova. Un assolo che influenzò
non poco e successive interpre-
tazioni di Odette nel Lago dei
Cigni. A questa acclamata stella
della prestigiosa compagnia
olandese si uniscono primi bal-
lerini e solisti provenienti dai
maggiori teatri italiani, quali
l’Opera di Roma, e internazio-
nali come l’Opera di Vienna.

Oggi alle 19
Gabriella Genisi

al Caffè d’Arte

.

La scrittrice Gabriella
Genisi (foto) presenta
questa sera a Bari, alle
19 al Presidio del Libro
Caffè d’Arte, in via San
Francesco d’Assisi, il
suo ultimo romanzo po-
liziesco, intitolato «Mare
Nero» (Sonzogno ed.)
Converserà con l’autrice
Maria Grazia Rongo, let-
ture a cura di Carmela
Vincenti.
In una giornata di metà
settembre, al largo di Ba-
ri, il mare restituisce i
corpi di due giovani, da
poco fidanzati...... Qual-
cuno ha voluto uccidere,
ma perché? Toccherà al
Commissario Lolita Lo-
bosco, animata, come
sempre, da un’inesausta
passione per la giustizia,
(oltre che per la buona
cucina e i tacchi a spillo)
indagare su questo ca-
so.
Gabriella Genisi è nata
nel 1965 e abita vicino al
mare, a pochi chilometri
da Bari. È sincera amica
del Caffè d’Arte dove ha
presentato numerosi li-
bri. Ha inventato il per-
sonaggio del commissa-
rio Lolita Lobosco, già
protagonista di cinque
romanzi pubblicati da
Sonzogno: «La circonfe-
renza delle arance»,
(2010), «Giallo ciliegia»
(2011), «Uva noir»
(2012), Gioco Gioco peri-
coloso» (2014) e «Spa-
ghetti all’assassina»
(2015).
L’ingresso è libero.

L’I N I Z I AT I VA PREMIAZIONE ALL’ABELIANO PER GLI ELABORATI DEGLI STUDENTI PUGLIESI

Lavoro e sicurezza
la prevenzione
fra teatro e scuola

di LIVIO COSTARELLA

L
a sicurezza sul posto di lavoro,
questa sconosciuta. Se è dura che
sia sempre garantita, ancora mol-
to va fatto in termini di preven-

zione, soprattutto dalla scuola in poi. Ecco
perché è più che meritorio un progetto come
«Dal palcoscenico alla realtà: a scuola di
prevenzione», giunto alla quarta edizione e
nato dalla collaborazione tra INAIL Regio-
ne Puglia (con l’Assessorato alla Salute),
l’Ufficio Scolastico Regionale e il TRIC Tea-
tri di Bari. Questa quarta edizione, con-
clusasi ieri mattina al Teatro Abeliano con
la premiazione dei mi-
gliori prodotti culturali
realizzati dagli studenti
di IV e V superiore delle
scuole secondarie pu-
gliesi, era appunto rivol-
to a tutti loro, con l’in -
tento di formare e sen-
sibilizzare i lavoratori
del domani ai temi della
sicure zza.

Antonio Stornaiolo
ha condotto con la con-
sueta simpatia e profes-
sionalità una giornata di
festa, ma anche di pro-
fonda riflessione sui te-
mi scottanti della sicu-
rezza al lavoro: 101 sono stati gli istituti
coinvolti, con circa 10mila studenti parte-
cipanti all’iniziativa. Nell’intero anno sco-
lastico sono stati accompagnati attraverso
un percorso emotivo e tecnico, teso a svi-
luppare le conoscenze in tema di infortuni e
prevenzione: in particolare tramite la vi-
sione dalla pièce teatrale «Vite Spezzate»,
realizzata dal Teatro Kismet OperA di Bari,
diretto da Teresa Ludovico e liberamente
tratto dal libro «I Quaderni della preven-
zione: drammi inevitabili o eventi preve-

nibili?», pubblicati dalla Regione Puglia. La
visione teatrale è stata seguita da incontri
formativi col gruppo tecnico Inail/Asl-Spe-
sal. La realizzazione dei prodotti culturali,
poi, ha rappresentato l’atto finale della pie-
na presa di coscienza da parte degli studenti
partecipanti al progetto.

Primi classificati sono risultati gli istituti
«Einaudi» di Manduria (sezione «Immagi-
ni»), «Galilei - Costa» di Lecce (sezione «Rac-
conti» e «Slogan»), «Pertini - Montale» di
Rutigliano (sezione «Spot»), «Publio Virgi-
lio Marone» di Gioia del Colle (sezione «Vi-
deo Clip»). I premi, complessivamente pari
a 53mila euro, saranno destinati, come nelle

precedenti edizioni, al
miglioramento delle
condizioni di sicurezza
degli edifici scolastici:
sono stati assegnati in
base alle valutazioni
espresse dalla giuria,
composta da rappresen-
tanti degli Enti promo-
tori, tecnici e esponenti
del mondo della cultura
(molti dei quali sono in-
tervenuti ieri alle pre-
miazioni). Ma anche tra-
mite il canale social (con
il sistema dei «like»), che
quest’anno ha raggiunto
oltre 150mila visualizza-

zioni sulla pagina Facebook del progetto.
Alla cerimonia di premiazione ha preso

parte come testimonial anche l’attrice Car -
mela Vincenti, che ha letto da par suo i
racconti vincitori. A turno, poi, hanno con-
segnato i primi premi l’editrice Maria La-
terza, Vincenzo Bellini (Presidente di-
stretto Puglia creativa), Mariarosaria
S ch e r i l l o (Presidente TIC Confindustria
Bari – BAT), Raffaella Pulejo (Accademia
di Belle Arti di Brera). In chiusura, esi-
bizione rap dei Bari Jungle Brothers.

L’AT T R I C E Carmela Vincenti

MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

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

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

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA O. via Matteotti, 16

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONI via Cicerone, 41

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso G. Di Vittorio, 45

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto, 71

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
VIOLA via Roma
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso G. Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

Cm_Oriana
Evidenziato



Festa di beneficenza al Circolo Tennis di Bari in favore dall’Associazione di

volontariato InConTra

08/06/2016

Musica, cori e balli in allegria sotto le stelle, venerdì 10 giugno al Circolo Tennis di Bari in

programma la festa di beneficenza in favore dell’Associazione di volontariato InConTra.
Tutto il ricavato verrà convertito in buoni carburante da devolvere all’Associazione di

volontariato InConTra che li impiegherà per i rifornimenti ai mezzi di locomozione
associativi, furgone e camper, i quali quotidianamente sfrecciano per la città da e verso i

luoghi d’intervento.

A condurre la serata sarà l’attore Gianni Ippolito, in scaletta sul palco il Coro degli Alpini,
il Coro Harmonia, Maurizio Lampugnani alle percussioni, Michele Marzella alla Tube

Tibetane, Areantica e musiche popolari pugliesi, Trio di Tommaso Chimenti e canzoni
napoletane, il Gruppo Rom e musiche popolari tzigane ed il Complesso Lupercalia.

Durante l’evento sarà anche servito un ricco rinfresco.

La festa di beneficenza avrà inizio alle 20,30 presso il “Giardino di San Giovanni” del
Circolo Tennis di Bari (strada Martinez, 4) , prevendite disponibili in città da Ekata (via Camillo Rosalba,38 ), Cartolibreria

Quintiliano (via Pio XII, 44) e Spadafina (via Principe Amedeo, 5).



 

Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza 
stradale “ LA CATTIVA STRADA”  

Redazione I Love Canosa  

Canosa ed i suoi giovani, soprattutto, ha bisogno di 
maturare una diversa consapevolezza in materia di sicurezza stradale. Se è sempre ingiusto che una 
sola vita possa essere persa per leggerezza o disattenzione, è oltremodo assurdo ed inaccettabile che 
siano tanti i giovani a pagare un così alto prezzo. 
Per  questo, con l’approssimarsi della stagione estiva e con la chiusura delle scuole, ragioni per le 
quali sempre più spesso si esce fuori città con l’auto o si circola tra le “mura” urbane con i 
ciclomotori, abbiamo pensato ad un evento che catalizzi l’attenzione sul problema sicurezza 
stradale. 
Organizzato dalla nostra Associazione e da quella degli “Amici di Giuseppe e Michele”, 
l’appuntamento si terrà giovedì 9 giugno prossimo a partire dalle ore 20,00, in Piazza Vittorio 
Veneto. 
L’evento fa seguito alle diverse iniziative sul tema: da quelle di sensibilizzazione a quelle di 
approfondimento, a quelle in cui si è voluto sollecitare l’impegno di enti ed amministrazioni 
pubbliche per migliorare e rendere più sicure le nostre strade, effettuare una vigilanza più efficace 
contro la guida senza casco, il superamento dei limiti di velocità  etc.. Un unico obiettivo: prevenire 
i tanti incidenti che mietono vittime e segnano tragicamente i destini delle famiglie. 
A condurre l’evento sarà il giornalista Paolo Pinnelli. 
Nucleo della serata sarà il progetto “KATEDROMOS”, il catechismo della sicurezza stradale, che 
tanto successo ha già registrato nelle diverse presentazioni grazie alla bontà del format ed 
all’esperienza del conduttore. 
“Katedromos”, infatti, è un progetto di promozione, sensibilizzazione, istruzione, educazione 
stradale. E’ un vero e proprio spettacolo, pur con una forte connotazione educativa, in grado di 
coinvolgere emotivamente i giovani, di catturarli con momenti di grande euforia intercalati a 
momenti di riflessione e commozione. Un modo per sensibilizzare i ragazzi ed evitare le solite, 
purtroppo inutili, prediche. 
Per l’occasione ci sarà un ospite d’eccezione, un amico  che già si è prestato molto per il nostro 
territorio: l'attore e produttore Riccardo Scamarcio.  
Non mi sembra il caso di commentare oltre. Ci vediamo in piazza giovedì 9 giugno alle ore 20,00. 
Oltre che interessante, sarà un bell’evento.    
Antonio Piscitelli, Presidente Associazione “La Buona Terra di Francesco” 

Creato 08 Giugno 2016  
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Cronaca -
"NATURALMENTE" CELEBRA LA GIORNATA DELL'AMBIENTE

Inserito da La redazione - Mercoledì 8 Giu 2016 - 8:00
Riceviamo dall'Associazione "NAturalmente"

Si è celebrata, come ogni anno, il 5 giugno la
Giornata Mondiale dell’Ambiente, un’occasione
buona per ricordare l'importanza del rispetto
del Pianeta e per metterlo in pratica nel modo
più concreto possibile.
Istituita nel 1972 dalle Nazioni Unite con il
nome di World Environment Day, la Giornata
Mondiale dell’Ambiente ancora oggi è un
importante appuntamento educativo e
formativo sui comportamenti più green da
adottare per migliorare la vivibilità di Madre

Terra.
Ogni edizione ha un tema come filo conduttore che lega tutte le iniziative mondiali che si svolgono in onore
dell'Ambiente e un paese ospitante. L’edizione di quest’anno ha avuto come tema principale “Liberate il vostro
istinto selvaggio per proteggere la vita” e la nazione ospitante è stata l’Angola. Il bracconaggio è il tema
portante dell’edizione 2016, il commercio di specie protette sta facendo scomparire una buona parte della fauna
selvatica e l’Angola è uno dei paesi dove i bracconieri stanno compiendo vere e proprie stragi.  Lo scopo è di
esortare tutti, ma proprio tutti a fare a meno di tutto ciò che minaccia la salute dell’ambiente, a cominciare dalle
esplicita volontà di sottoporre all’attenzione del mondo il problema del commercio illecito delle specie selvatiche.
Quest’anno, in contemporanea con la Giornata Mondiale dell’Ambiente, si è celebrata la prima Giornata dedicata
alle guide ambientali escursionistiche.
Per questo motivo l’Associazione naturalMENTE ha deciso di festeggiare questa giornata organizzando
un’escursione alla scoperta di tratti del nostro territorio purtroppo poco conosciuti. Partendo dal canale di Pirro il
gruppo è risalito lungo il sentiero che porta al percorso dell'Acquedotto Pugliese. Da qui ha camminato fino a
raggiungere un’area fitness nascosta in mezzo alla natura e mai inaugurata (con ancora gli attrezzi imballati),
poi attraversando il ponte più grande e panoramico della zona è tornato al punto di partenza tramite un bel
sentiero che scende dal costone del monte fino alla vallata e al canale di Pirro.
"Crediamo fermamente - hanno dichiarato i rappresentanti di naturalMENTE- nell’importanza dell’incontrarsi per
socializzare e nel valore di vivere delle esperienze a contatto con la Natura per accrescere l’empatia verso tutti
gli esseri della nostra amata Madre Terra".

 

 

(http://monopolipress.it/content/contatti )



Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

Protocollo tra Comune di Bari e
Penelope Puglia: manifesti con i volti
di persone scomparse affissi per la
città
Il servizio sarà effettuato dai Missing Angel, volontari dell’associazione
Penelope Puglia, e avverrà periodicamente e nel momento in cui
giungeranno richieste di aiuto da parte delle famiglie

Pubblicato in CRONACA  il 08/06/2016 da Redazione

In attuazione del protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Bari - Polizia municipale e
l’associazione Penelope Puglia e finalizzato allo scambio di informazioni sulle persone
scomparse,  nei  prossimi  giorni,  presso  le  sedi  dei  cinque  Municipi  e  gli  uffici
dell’assessorato al Welfare, saranno allestite delle bacheche informative che esporranno
manifesti con i volti e i nomi delle persone scomparse in Puglia e in Italia.
La risposta positiva del Comune di Bari si aggiunge a quelle già espresse dall’Amtab e
dall’Autorità  portuale,  che  consentiranno  di  diffondere  informazioni  sulle  persone
scomparse negli spazi pubblici di transito maggiormente frequentati dai cittadini.
Il servizio sarà effettuato dai Missing Angel, volontari dell’associazione Penelope Puglia,
e avverrà periodicamente e nel momento in cui giungeranno  richieste di aiuto da parte
delle famiglie delle persone scomparse in Puglia e in Italia.
“La  collaborazione  con  l’associazione  Penelope  -  dichiara  l’assessora  al  Welfare
Francesca Bottalico - si sta sviluppando in maniera sempre più concreta sia attraverso
azioni relative alla diffusione di informazioni utili per rendere immediate le ricerche delle
persone scomparse sia attraverso momenti di formazione rivolti ai familiari di persone
anziane e minori proprio per prevenire il rischio di allontanamento spontaneo. Perciò, a
breve, partiranno dei percorsi di formazione e di sensibilizzazione in tutte le strutture del
welfare presenti sul territorio cittadino”.
“L’iniziativa è importante - commenta il presidente nazionale di Penelope Antonio Maria
La  Scala  -  e  consente  di  informare  l’opinione  pubblica  sul  fenomeno delle  persone
 scomparse in Italia, oltre ad essere una opportunità per le Prefetture per aggiungere
ulteriori strumenti nella fase delle ricerche degli scomparsi”.

Gli scomparsi in Italia, dal 1974 ad oggi, sono 31.372, di cui 18.287 minori. In Puglia
sono 2.840, di cui 1.003 minori (105 italiani e 898 stranieri).



 

Bari, foto di persone scomparse esposte in 
città: accordo tra Comune e Penelope Puglia 

La Redazione 8 Giu 2016 

 

In attuazione del protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Bari, la Polizia Municipale e 
l’associazione Penelope Puglia e finalizzato allo scambio di informazioni sulle persone scomparse, 
nei prossimi giorni, presso le sedi dei cinque Municipi e gli uffici dell’assessorato al Welfare, 
saranno allestite delle bacheche informative che esporranno manifesti con i volti e i nomi delle 
persone scomparse in Puglia e in Italia. 

La risposta positiva del Comune di Bari si aggiunge a quelle già espresse dall’Amtab e dall’Autorità 
portuale, che consentiranno di diffondere informazioni sulle persone scomparse negli spazi pubblici 
di transito maggiormente frequentati dai cittadini. 

Il servizio sarà effettuato dai Missing Angel, volontari dell’associazione Penelope Puglia, e avverrà 
periodicamente e nel momento in cui giungeranno  richieste di aiuto da parte delle famiglie delle 
persone scomparse in Puglia e in Italia. 

“La collaborazione con l’associazione Penelope – dichiara l’assessora al Welfare Francesca 
Bottalico – si sta sviluppando in maniera sempre più concreta sia attraverso azioni relative alla 
diffusione di informazioni utili per rendere immediate le ricerche delle persone scomparse sia 
attraverso momenti di formazione rivolti ai familiari di persone anziane e minori proprio per 
prevenire il rischio di allontanamento spontaneo. Perciò, a breve, partiranno dei percorsi di 
formazione e di sensibilizzazione in tutte le strutture del welfare presenti sul territorio cittadino”. 

“L’iniziativa è importante – commenta il presidente nazionale di Penelope Antonio Maria La Scala 
– e consente di informare l’opinione pubblica sul fenomeno delle persone  scomparse in Italia, oltre 
ad essere una opportunità per le Prefetture per aggiungere ulteriori strumenti nella fase delle 
ricerche degli scomparsi”. 

Gli scomparsi in Italia, dal 1974 ad oggi, sono 31.372, di cui 18.287 minori. In Puglia sono 2.840, 
di cui 1.003 minori (105 italiani e 898 stranieri). 
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Un accordo tra l'associazione Penelope ed il Comune per lo scambio di informazioni 

A Bari saranno affissi i manifesti delle persone 
scomparse 
Da redazione - Giu 8, 2016 

Una veduta di Bari  
In attuazione del protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Bari – Polizia municipale e 
l’associazione Penelope Puglia e finalizzato allo scambio di informazioni sulle persone scomparse, 
nei prossimi giorni, presso le sedi dei cinque Municipi e gli uffici dell’assessorato al Welfare, 
saranno allestite delle bacheche informative che esporranno manifesti con i volti e i nomi delle 
persone scomparse in Puglia e in Italia. 
La risposta positiva del Comune di Bari si aggiunge a quelle già espresse dall’Amtab e dall’Autorità 
portuale, che consentiranno di diffondere informazioni sulle persone scomparse negli spazi pubblici 
di transito maggiormente frequentati dai cittadini. 
Il servizio sarà effettuato dai Missing Angel, volontari dell’associazione Penelope Puglia, e avverrà 
periodicamente e nel momento in cui giungeranno richieste di aiuto da parte delle famiglie delle 
persone scomparse in Puglia e in Italia. 
“La collaborazione con l’associazione Penelope – dichiara l’assessora al Welfare Francesca 
Bottalico – si sta sviluppando in maniera sempre più concreta sia attraverso azioni relative alla 
diffusione di informazioni utili per rendere immediate le ricerche delle persone scomparse sia 
attraverso momenti di formazione rivolti ai familiari di persone anziane e minori proprio per 
prevenire il rischio di allontanamento spontaneo. Perciò, a breve, partiranno dei percorsi di 
formazione e di sensibilizzazione in tutte le strutture del welfare presenti sul territorio cittadino”. 
“L’iniziativa è importante – commenta il presidente nazionale di Penelope Antonio Maria La Scala 
– e consente di informare l’opinione pubblica sul fenomeno delle persone scomparse in Italia, oltre 
ad essere una opportunità per le Prefetture per aggiungere ulteriori strumenti nella fase delle 
ricerche degli scomparsi”. 
Gli scomparsi in Italia, dal 1974 ad oggi, sono 31.372, di cui 18.287 minori. In Puglia sono 2.840, 
di cui 1.003 minori (105 italiani e 898 stranieri). 
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Nelle sedi dei Municipi i manifesti con i

volti delle persone scomparse
L'iniziativa, che riguarderà anche la sede dell'assessorato al Welfare, frutto dell'accordo tra Comune e Penelope Puglia: il servizio sarà
effettuato dai Missing Angel, volontari dell'associazione e avverrà periodicamente e nel momento in cui giungeranno richieste di aiuto

Redazione
08 giugno 2016 14:31

Bacheche informative negli uffici dell'assessorato al Welfare e nelle sedi dei cinque Municipi, per aiutare la ricerca delle persone scomparse. L'iniziativa rientra nell'intesa siglata tra Comune-

Polizia municipale e associazione Penelope, per favorire lo scambio di informazioni sulle persone scomparse.

I manifesti, dunque, oltre che nei bus e nel porto (come stabilito in altrettanti accordi con Amtab e Autorità portuale) compariranno anche nelle sedi municipali. Il servizio sarà a cura dei 'Missing
Angel', volontari dell’associazione Penelope Puglia, e avverrà periodicamente e nel momento in cui giungeranno  richieste di aiuto da parte delle famiglie delle persone scomparse in Puglia e in

Italia.

“La collaborazione con l’associazione Penelope - dichiara l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - si sta sviluppando in maniera sempre più concreta sia attraverso azioni relative alla diffusione di

informazioni utili per rendere immediate le ricerche delle persone scomparse sia attraverso momenti di formazione rivolti ai familiari di persone anziane e minori proprio per prevenire il rischio di

allontanamento spontaneo. Perciò, a breve, partiranno dei percorsi di formazione e di sensibilizzazione in tutte le strutture del welfare presenti sul territorio cittadino”.

“L’iniziativa è importante - commenta il presidente nazionale di Penelope Antonio Maria La Scala - e consente di informare l’opinione pubblica sul fenomeno delle persone  scomparse in Italia, oltre

ad essere una opportunità per le Prefetture per aggiungere ulteriori strumenti nella fase delle ricerche degli scomparsi”.

Gli scomparsi in Italia, dal 1974 ad oggi, sono 31.372, di cui 18.287 minori. In Puglia sono 2.840, di cui 1.003 minori (105 italiani e 898 stranieri).



Corato - mercoledì 08 giugno 2016 Attualità

La VI edizione del Memorial Aldo Muggeo si conferma una realtà nel panorama dello sport cittadino, grazie

all’associazione Salute e Sicurezza che ci mette “cuore e passione”

“Cuorrere insieme”, quando generosità fa rima
con prevenzione
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’acquisto di un’apparecchiatura elettromedicale

necessaria per la realizzazione di un nuovo progetto che partirà a breve a favore della

cittadinanza

Cuorrere 2016, la consegna della tela alla moglie di Aldo Muggeo © Vito Gallo

di LA REDAZIONE

Oltre 500 iscritti - tra i maratoneti provenienti da tutta la provincia e i ragazzi delle scuole di Corato - hanno allargato

le loro braccia alla solidarietà affollando e movimentando le strade cittadine per mettersi alla prova e divertirsi. È

evidentemente più che positivo il bilancio dell'associazione Salute e Sicurezza, organizzatrice di “Cuorrere Insieme”

VI Memorial Aldo Muggeo e della prima maratonina kids che si sono svolte domenica scorsa in città.

«Grazie alla collaborazione di tanti e alla generosità di molti, è stato un appuntamento che ha unito sport,

divertimento prevenzione e solidarietà, confermandosi  come una realtà consolidata nel panorama dello sport della

nostra città» spiega il presidente della onlus, Roberto Mazzilli.

Il ricavato sarà devoluto all’acquisto di un’apparecchiatura elettromedicale necessaria all’associazione per la

realizzazione di un nuovo progetto che partirà a breve a favore della cittadinanza.

Ma l’obiettivo principale dell’associazione resta quello di diffondere la cultura della prevenzione delle malattie

cardiovascolari. Infatti, nonostante la corsa sia una delle attività sportive più diffuse, non tutti la praticano avendo

cura di verificare le condizioni fisiche idonee per poter sottoporre il proprio fisico ad allenamenti e sforzi.

Per questo, nei giorni precedenti la gara, l’equipe della onlus in sinergia con l’unità operativa di cardiologia

dell'Umberto I diretta dal dott. Claudio Paolillo, ha effettuato circa 120 visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi

gratuiti, consigliando ad alcune persone degli approfondimenti diagnostici.

Tornando a domenica scorsa, la gara è stata allietata dalla partecipazione della fanfara dei bersaglieri che con il loro

passo veloce e al suono delle trombe, hanno dato il via alla competizione percorrendo interamente il corso cittadino

ed entusiasmando il pubblico. Nell’emozione generale è stata donata a Lisa Ferrara, vedova di Aldo Muggeo, una

tela ricordo salutata da un lancio di palloncini bianchi, che esprime l’affetto dei suoi amici ancora indelebile nel

tempo.

“Non conta quanto si è vissuto, ma quanto bene...” si legge sulla tela. “Caro amico, resterai il nostro campione, il

numero uno, l’unico vincitore, per sempre... perché, per sempre il tuo ricordo rimarrà inciso nei nostri cuori”.

Una targa è quindi stata consegnata, dai soci dell’associazione Salute e Sicurezza e dai volontari di “Cuorrere

Insieme” al presidente della onlus, Roberto Mazzilli, riconoscenti per il suo impegno e professionalità svolti in questi



anni nell’organizzazione di progetti ed eventi a favore della comunità. L’amministrazione comunale ha premiato con

una targa ricordo anche il maratoneta Giuseppe Mangione, campione italiano.

«Un successo non può essere tale senza l’impegno da parte di tutti - concludono gli organizzatori - pertanto un

ringraziamento va all’amministrazione comunale, a tutte le aziende del nostro territorio, agli sponsor, alla polizia

municipale, alle associazioni di volontariato, agli istituti scolastici e a tutti i partner che hanno collaborato alla buona

riuscita della manifestazione e che continuano a credere e ad avere fiducia nella serietà dell’associazione e dei suoi

professionisti».

In ultimo, il presidente ringrazia di cuore «tutti i soci e i volontari che a vario titolo, superando difficoltà ed imprevisti,

hanno condiviso, contribuito e collaborato in modo attivo all’organizzazione delle due maratonine e dei progetti

realizzati durante l’anno. Un grazie inoltre va a tutti voi per il riconoscimento ricevuto, con l’auspicio di ritrovarci tutti

insieme a settembre con nuovi progetti e iniziative».
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La Fortis  Murgia informa di  aver intrapreso un rapporto di  collaborazione con l'ADMO (Associazione

Donatori Midollo Osseo) Puglia. L'ADMO Puglia è un'associazione di volontariato, che opera in ambito

sociosanitario con l'obiettivo principale di sensibilizzare alla donazione di midollo osseo. Il trapianto di

midollo osseo (da donatore vivo) rientra tra i protocolli per la cura di patologie particolarmente gravi

come leucemie, aplasie e thalassemie.

A  causa  della  difficile  (sotto  il  profilo  squisitamente  statistico)  individuazione  della  compatibilità  tra

donatore e donatario, i potenziali donatori vengono inseriti in un apposito registro internazionale, nel

quale si convogliano vari registri nazionali (per l'Italia l'IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry).

Compito del registro internazionale è quello di ricercare il "gemello genetico" del paziente cui serve il

trapianto. L'ADMO è costantemente alla ricerca di nuovi potenziali donatori, con un occhio particolare

rivolto ai giovani (in modo da poter restare iscritti più a lungo nel registro internazionale), con l'obiettivo

di  salvare  vite  umane,  spesso di  bambini.  Al  fine di  sviluppare  e  curare  la  sensibilità verso queste

problematiche l'ADMO Puglia e la Fortis Murgia hanno intrapreso un cammino di collaborazione che si

svilupperà,  nel  corso  dei  prossimi  mesi  attraverso  la  condivisione  di  progetti  comuni  e,  da  subito,

mediante la sensibilizzazione degli iscritti alla Fortis Murgia.
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Domenica 12 giugno l’evento in Piazza Catuma

1 GIORNO FA

È tutto pronto per la “NOTTE ROSSA” in piazza Catuma. L’evento targato AVIS nato per celebrare i 25 anni di operatività sul territorio comunale

dell’associazione che promuove la donazione del sangue è stato presentato a Palazzo di Città. La manifestazione vedrà susseguire sul palco, allestito nel cuore

della città, alcune realtà artistiche locali e il comico irriverente Pinuccio, special guest della serata. Due gli obiettivi da conseguire. Il primo, sensibilizzare la

cittadinanza all’importanza della donazione del sangue. Il secondo riguarda la raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da destinare alla Nuova Andria

squadra di calcio cittadina. Promossa anche la giornata della donazione in programma il prossimo 14 giugno.



Cronaca -
L'AVIS DI MONOPOLI SI TRASFERISCE IN UN'ALTRA SEDE

Inserito da La redazione - Giovedì 9 Giu 2016 - 7:25
A partire dal 15 giugno la sezione Avis di
Monopoli cambia sede e si trasferisce in in
Via Muzio Sforza 47.  "50 anni di AVIS: un
traguardo di cui essere fieri. Grazie - afferma
il presidente  Raffaele Latela - a tutti coloro
che hanno profuso il loro impegno nel corso
di tutti questi anni. Ripartiamo in una nuova
sede più consona alla nostra missione. Nel
corso della serata verrà presentato il
calendario delle attività per la celebrazione
dei 50 anni AVIS".

50 anni di AVIS: un traguardo di cui essere fieri.
Grazie a tutti coloro che hanno profuso il loro impegno nel corso di tutti
questi anni!
Da questa tappa ripartiamo in una nuova sede più consona alla nostra
missione.
Per l'occasione il presidente vi invita all'inaugurazione della nuova sede
in Via Muzio Sforza 47. 
Nel corso della serata verrà presentato il calendario delle attività per la
celebrazione dei 50 anni AVIS.
Donare è una scelta di cuore. Il 15 Giugno seguite il vostro cuore e
venite a trovarci.

 

 

(http://monopolipress.it/content/contatti )



Palo del colle - giovedì 09 giugno 2016 Attualità

Evento gratuito

Il sorriso dei bimbi a parco Lenoci
Oggi dalle 16.30. Iniziativa organizzata dalla Combriccola del parco

Bimbi al parco © n. c.

di RAFFAELLA CUTRONE

Oggi, dalle 16.30 fino a sera, si terrà a parco Lenoci  la terza edizione de "Il sorriso dei bimbi... l’energia per i

grandi" , evento organizzato dall’organizzazione di volontariato Combriccola del parco .

Ingresso libero per un appuntamento interamente dedicato ai più piccoli e senza scopo di lucro.

La manifestazione sarà animata da alcune delle ludoteche di Palo del Colle che parteciperanno con le loro attività,

promuovendo i programmi estivi per i bambini.

Lia Leonardelli , socia fondatrice della Combriccola del parco, racconta a Palolive: «Le ludoteche di Palo del Colle

che quest’anno ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare sono Il Nido delle Cicogne , Tutti giù per Terra , Il

diario di Michelino , C'era una volta Disney  e parteciperanno anche l’associazione Crazy Music Lab  con la sua

musica e Mimmo Alberga che porterà i suoi cavalli per far fare il giro ai bimbi. La scuola di ballo Oro Dance  con

Katia Lopez terrà uno spettacolo di pattinaggio a rotelle e Daffy Dance  intratterrà i partecipanti con la baby dance».

Divertimento assicurato nel parco, dunque, con attività, mascotte, giochi, balli e laboratori.

«Ringrazio a nome di tutto lo staff della Combriccola del parco tutti coloro che prenderanno parte all’evento, gli

sponsor e il fotografo Giuseppe Giusto  di Image Photo» conclude Leonardelli, precisando che in caso di maltempo

l’evento è rimandato a data da destinarsi.



Bari - 10° edizione di VOLONTARIATO IN PIAZZA

09/06/2016

Mostrare alla cittadinanza il valore generativo del dono gratuito, della solidarietà e
dell’impegno a favore della costruzione del bene comune: è questo l’intento della

seconda tappa degli eventi di strada dedicati all’impegno dei cittadini attivi organizzati
dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”. Sabato 11 giugno dalle ore 18.30 in

piazza del Ferrarese si svolgerà “Volontariato in Piazza”, la manifestazione chiesta a gran
voce dalle organizzazioni di volontariato del territorio della provincia di Bari e di una

larga parte della Bat.
In questa decima edizione, oltre 40 associazioni - 380 quelle presenti nelle nove edizioni

precedenti - parteciperanno all’evento: saranno loro ad animare l’evento testimoniando il
loro impegno a favore della comunità ai visitatori attraverso i racconti, il materiale

informativo e la presentazione dei progetti. Sarà una festa perché l’evento si svolgerà in
un clima di divertimento a cui contribuiranno le stesse associazioni con i loro spettacoli e

dimostrazioni, oltre allo 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”
sottolinea Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” che aggiunge “Queste forze sono costituite dalle organizzazioni

intermedie della società, dalle numerosissime organizzazioni di volontariato che quotidianamente svolgono un ruolo
propositivo sia nella diffusione dei valori fondanti in cui una comunità può riconoscersi e orientare la propria azione, a

partire dal principio della gratuità e della solidarietà, sia nel creare ponti tra le persone e con le istituzioni per generare
coesione. Ciò ha significato soprattutto oggi, in questo corto circuito in cui la società si sta trovando in cui manca un

progetto comunitario che abbia alla base valori e principi condivisi, e in cui si assiste al ripiegamento dei cittadini su se
stessi nel tentativo di cercare da soli delle risposte alle proprie necessità. Ogni giorno come Csv “San Nicola” assistiamo le

organizzazioni nel loro cammino e “Volontariato in Piazza”, come tutti gli eventi di promozione del volontariato organizzati
dal Csv, si propongono proprio questo: rispondere alla richiesta delle associazioni di interagire con la gente e le istituzioni

per farsi promotrici della diffusione di una cultura fondata sui valori universali e sviluppare una progettualità condivisa”.





Venrdì 10 giugno, 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 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: 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.

Dott.ssa Giorgia Presen Cicolani
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«Il progetto intende favorire e sostenere le persone che hanno maggiore difficoltà di accesso al mondo del lavoro a

causa della propria disabilità»

Domani 10 Giugno, 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 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: 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.

…



REDAZIONE TRANIVIVA
Giovedì 9 Giugno 2016 ore 1.19

COMUNICATO STAMPA

Oggi alle ore 16,30 nella 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: 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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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 
Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com

SERVIZI UTILI
CARABINIERI 
112

POLIZIA
113

EMERGENZA INFANZIA 
114

VIGILI DEL FUOCO 
115

GUARDIA DI FINANZA 
117

EMERGENZA SANITARIA 
118

CORPO FORESTALE
1515

TELEFONO AZZURRO 
19696

ACI SOCCORSO STRADALE 
803116

SOCCORSO IN MARE 
1530

FERROVIE DELLO STATO
8488880888

AMTAB 
800450444

AMIU
800011558

ENEL 
800900800

AMGAS
800585266

GUASTI ACQUA 
800735735

CITY LIFE

Che tempo fa?

LE PREVISIONI DI DOPODOMANI

LE PREVISIONI DI DOMANI

LE PREVISIONI DI OGGI

LE PREVISIONI METEOROLOGICHE

OGGI
22.00
Concerto dei Train da’ Duo
Alle 22 al Boccaccio (Corso Vittorio Emanuele, 61) si terrà 
il concerto dei Train da’ Duo, in cui le voci di Elio Arcieri e di 
Marco Giuliani si fondono dando vita a un genere unico, un 
mix di Jazz, Bossa, Funk, passando attraverso Pino Danie-
le, George Benson, Stevie Wonder e Jamiroquai. Ingresso 
libero. Per info: 3496428719.

18.30
“Nuove pratiche per nuovi spazi pubblici”
Dalle 18.30 nella sala Murat si terrà l’incontro “Nuove pra-
tiche per nuovi spazi pubblici” - organizzato in occasione 
del nuovo numero della rivista “Progetti - speciale Bari” 
e della rassegna “Cicli di pensiero” - in cui si parlerà di 
architettura e di pratiche culturali. Previsti gli interventi 
dell’assessore comunale Silvio Maselli, dell’arch. Dome-
nico Pastore, della storica Giusy Caroppo, dell’arch. An-
tonio Ottomanelli e del direttore di “Progetti” Paolo Paci. 
L’accesso all’evento è libero ma è obbligatorio prenotarsi 
all’indirizzo: www.eventbrite.it/e/biglietti-nuove-pratiche-
per-nuovi-spazi-pubblici-25260487799.

21.30
DjSet del barese Gianluca De Medio
Alle 21.30 si terrà, al Bilabì (via Adolfo Omodeo 12) il DjSet 
del barese Gianluca De Medio. La sua selezione compren-
de musica jazz, blues, soul sino al funk, rap, reggae e dan-
cehall. L’ingresso è libero. Per info: 0808976081.

22.00
Il Giovedeep Summer 2016 al Bloom Beach Bar
Prosegue la stagione estiva del giovedeep (factory musi-
cale, cantiere di idee per la valorizzazione e riscoperta del 
territorio, dedicata alla ricerca, sperimentazione e promo-
zione delle tendenze sonore e visive contemporanee) al 
Bloom Beach Bar (Molfetta). Dalle 22 i suoni dei dj resi-
dent Leo Siciliano e Rocco Tetro. Ingresso libero. Per info: 
3282677160.

18.00
Incontro con Cosimo Laneve
Alle 18, nella Libreria Laterza, incontro con Cosimo Laneve 
autore di “Scrivere tra desiderio e sorpresa” (La scuola). 
Intervengono Grazia Distaso, Corrado Petrocelli e Luisa 
Santelli. Modera Stefano Costantini.

22.00
Concerto tributo ai Beatles
Giovedì 9 giugno alle 22 al “Pellicano” (via Alberotanza 41) 
si esibiranno i The Wonders in un concerto tributo ai Beat-
les. Il gruppo, composto da Lorenzo D’Urso, Piero Mazzei, 
Vittoriano Ameruoso e Giuseppe Santorsola, ha partecipa-
to e vinto il FabFour Contest nazionale organizzato dalla 
Rai in occasione del 50° anniversario della tournèe italia-
na dei Beatles, per il programma “Vedi chi erano i Beat-
les”, condotto da Fabrizio Frizzi. Ingresso libero. Per info: 
3922476535.

19.00
Marinetti Amore Mio
Presentazione del libro di Simona Weller “Marinetti Amore 
Mio”, che si terrà oggi alle 19, nell’auditorium dell’Archivio 
di Stato di Bari (Cittadella della Cultura, via Pietro Oreste 
n. 45 a Bari). Presenterà il volume, la dott.ssa Clara Gelao, 
direttrice della Pinacoteca della Città Metropolitana di Bari, 
interverrà la prof.ssa Valeria Nardulli, docente di Storia 
dell’arte. Rino Bizzarro leggerà alcuni passi del libro.

20.30
Concerto d’estate del coro “Sol-o Canto”
L’associazione onlus Moscati e la Parrocchia di San Sabino 
presentano il concerto d’estate del coro “Sol-o Canto” (un 
gruppo di 15 coriste che cantano quattro voci a cappella). 
Il coro proporrà canti di tradizione popolare e brani degli 
anni 60 e 70, con musiche degli Abba, dei Beatles, di Bob 
Dylan, dei Queen... L’appuntamento è per le 20.30 nella 
Parrocchia di San Sabino. Ingresso libero.

18.00
“Nero di Seppia” nella Libreria Quintiliano
Alle 18 nella Libreria Quintiliano (via A. Giovanni, 9) sarà 
presentato il libro di Vittorio Stagnani “Nero di Seppia”, 
accompagnato da un’opera materica, ispirata al romanzo, 
dell’artista Michele Agostinelli. Ingresso libero.

DOMANI
20.30
Festa di beneficenza al Circolo Tennis
Venerdì 10 giugno 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 mu-
sica, cori, balli e allegria. Il ricavato della serata sarà inte-
ramente devoluto in buoni carburante per l’associazione, 
che da quasi dieci anni aiuta i più bisognosi delle famiglie 
indigenti e i senza fissa dimora del territorio. Prevendite di-
sponibili in città da Ekata (via Camillo Rosalba,38 ), Carto-
libreria 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
Venerdì 10 giugno 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 chitar-
ra, 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
Venerdì 10 giugno nella scuola media “Amedeo D’Aosta” in 
via Oberdan, nell’ambito del Festival Note Solidali, si esi-
biranno, in un concerto lirico con arie di Verdi, Donizetti, 
Bizet, Mascagni e Ponchielli, le cantanti Mariagrazia Paci-
fico e Ilaria Tamburrino, accompagnate dal pianista Angelo 
Palmisano. L’evento, ad ingresso libero, inizierà alle 20.30. 
Per info: 3474567734.

Cm_Oriana
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

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

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

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO ELISA viale Giovanni XXIII, 15

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VICENTI viale Martiri, 71

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso G. Di Vittorio, 45

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto, 71

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
TATULLI via papa Giovanni Paolo II
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
OGGI GIOVEDÍ
Ginnastica dolce nel verde
A cura di Archè, «Ginnastica dolce nel verde e camminata
consapevole» per donne adulte e anziane a parco 2 Giugno a Bari e
alla Pineta di San Francesco - San Girolamo, dalle 9.30 alle 10.30.
Info 080/253. 31.24 - 333/766. 89.95.

Molfetta, conferenza con Daniela Poggiolini
A Molfetta alle 17.30, alla fabbrica di S. Domenico, conferenza in
tema di costellazioni familiari tenuta da Daniela Poggiolini.
Intervento diFrancesca Pilò. Letture sceniche di Francesco De
Bartolo. Info 347/374.64.44.

«Nero di seppia» di Vittorio Stagnani
Alle 18, nella libreria Quintiliano, presentazione del romanzo «Nero
di seppia» di Vittorio Stagnani . L'autore presenterà il libro
dialogando con Gustavo Delgado, che introdurrà, e la scrittrice
Carmen Mari. L'artista Michele Agostinelli esporrà alcuni suoi lavori
ispirati al romanzo.

«Scrivere tra desiderio e sorpresa»
Alla libreria Laterza di Bari , alle 18, incontro con Cosimo Laneve
autore di «Scrivere tra desiderio e sorpresa» . Intervengono Grazia
Distaso Corrado Petrocelli Luisa Santelli. Modera Stefano
Costantini.

«Il tempo e la storia» alla libreria Roma
Alle 18 alla Libreria Roma in piazza Aldo Moro 13 a Bari, nell'ambito
della «Fucina dei concetti. Esplorazioni filosofiche per la messa a
fuoco del pensiero», si terrà un nuovo incontro sul tema: «Il tempo e
la storia». Relatore Marcello Lanza. Info 080/521.1274

«Marinetti amore mio» di Simona Weller
Alle 19 nell’auditorium dell’Archivio di Stato di Bari alla Cittadella
della Cultura in via Pietro Oreste 45, sarà presentato il libro della
pittrice e scrittrice Simona Weller «Marinetti amore mio». Presenta
Clara Gelao. InterverràValeria Nardulli. L’attore Rino Bizzarro leggerà
alcuni passi del libro.

Mola, «Verranno i giorni della pace»
Presentazione del libro «Verranno i giorni della pace» di Amalia
Mancini alle 19.30 alla Libreria Culture Club Cafè in via N. Van
Westerhout 71 a Mola di Bari. Presenta Annamaria Minunno.
Letture a cura di Elena Ciasca, Caterina Conserva, Erica
La v e r m i c o c c a .

Toritto, «Serbo Amore» di Zaccaria Gallo
Alle 19.30 a Palazzo Stella, di Toritto, l'Associazione Culturale di
Rigenerazione urbana AB-OUT, presenta l'ultimo libro di poesie di
Zaccaria Gallo «Serbo Amore». Saluti e introduzione di Antonia
Giancola, Maristella De Giuseppe Giambattista Fasano e Giuseppe
Delzotto. Le poesie saranno interpretate in voce e musica da Nicola
Accettura voce recitante, Cetta Gallo voce recitante, Vittorio Gallo ai
sassofoni, Simona Armenise alla chitarra.

DOMANI VENERDÍ
Una coniugalità feconda nel tempo della pena
«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.

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

Cooperativa Radici Future Produzioni
Inaugurazione della sede della Cooperativa Radici Future Produzioni
alle 18.30 in Strada del Carmine 11, all’Arciconfraternita di Maria Ss.
Del Carmine a Bari. Interverranno Leonardo Palmisano, Roberto
Calari, Carmelo Rollo.

Giovinazzo, «Itinerari matematici in Puglia»
Sandra Lucente presenta il suo libro «Itinerari matematici in Puglia» ,
a Giovinazzo alle 18.30 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 letture poetiche, canzoni
e recitazioni, il tutto accompagnato dalla sapiente memoria del
Centro Sociale per gli Anziani, dall'Università della Terza Età e da
Giovanni Tria. Tra indovinelli, proverbi e traduzioni in dialetto
dall’inglese, francese e tedesco, Toni Vavalle, Viviteatro e Vincenzo
Martielli saranno protagonisti d’incursioni rigorosamente dialettali.
In tutti i ristoranti, pizzerie, macellerie e pub 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.

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

A P P U N TA M E N T I

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

CONCERTO INTITOLATO «DAL JAZZ AL POP»

Rea e Marangolo sabato a Trani
n Danilo Rea (foto) ed Agostino Marangolo, due tra

i migliori musicisti italiani di livello internazio-
nale, si esibiranno sabato alle ore 21 a Trani nella
cornice della Piazza Mons. Reginaldo M. Addaz-
zi, nei pressi della Cattedrale, in un concerto
esclusivo intitolato «Dal jazz al pop». Il piano-
forte di Rea e la batteria di Marangolo torneran-
no a confrontarsi su di un palcoscenico, rinno-

vando una stimolante collaborazione e, soprat-
tutto, una amicizia iniziata anni fa nella mitica
formazione del New Perigeo capitanata da Gio-
vanni 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 col-
laborazioni che possono entrambi vantare. Pun-
ti vendita: Ferrara Interiors (info 346.8665950),
Naturasi Pachamama (info 335.8304773)

pubblico per gestirlo con la pro-
pria creatività. Stante l’indi -
sponibilità degli spazi all’in -
terno della scuola, abbiamo
provato ad organizzarla nei
giardini di Piazza Garibaldi, ed
è stato un successo. Anche la
città ha abbracciato l’iniziati -
va, con i più anziani che hanno
solidarizzato con gli studenti e
le stesse famiglie, felici di aver
acconsentito».

La creatività del Flacco sarà
messa alla prova anche oggi,
all’AncheCinema Royal, dalle
16,30, per l’esito finale dei la-
boratori teatrali svoltisi duran-
te l’anno: gli studenti porte-
ranno in scena due testi, uno
contemporaneo (Frammenti di
via ggio, laboratorio condotto
da Giuseppe Aversa e Anna -
lisa Boni)  e l’altro classico (Le
supplici di Eschilo, con la regia
di Angela Iurilli e Fr ancesco
Ocelli). Non mancherà anche
l’esibizione del coro «Le Voci
del Flacco».

MOSTRE RITORNO DELL’ARTISTA MILANESE COL NORVEGESE TROND ART VANGEN

Quel picnic
come un trauma
Nuove inquietudini di Barbara Brugola

«PICNIC»
È il titolo del
video di
Barbara
Brugola

.

di PIETRO MARINO

T
orna dopo due anni a Bari Barbara Brugola con
un rinnovato carico d’inquietudini. L’artista mi-
lanese propose nella galleria di Angela Gonnella
video e foto con situazioni – scrissi allora - di

«sdoppiamento, capovolgimento e scansione di spazi» in
solitudine nomadica, come il Viandante di Friedrich. Que-
sta volta, proiettando il video a doppie immagini «Picnic»
(2014) cita un altro autore storico, il Manet della «Colazione
sull’erba». Ma il messaggio di quel capolavoro «scandaloso»
per l’arte e la società del suo tempo (1863) è stravolto,
addirittura capovolto. Allora una donna sfrontatamente
nuda sfidava il pubblico standosene in un ameno boschetto
da picnic appunto, con due gentiluomini rispettosamente
vestiti ai suoi piedi. Qui vediamo una ragazza che s’inoltra
in una selva (parrebbe semmai Cappuccetto Rosso, ma con
veste di bianco verginale) tra suoni e fruscii minacciosi e
acque stagnanti. Quindi l’obiettivo zuma prima su una
tovaglia a quadretti su cui una persona invisibile appresta e
offre una colazione al tè, gustosa di dolci e frutti; poi sul
volto della ragazza che divora compulsivamente fragole. Ma
c’è uno stacco sui tronchi del bosco e quando la ragazza
riappare con volto disgustato la prende una tosse irre-
frenabile. Sino a che comincia a sputare non fragole, ma
pietruzze e l’obiettivo torna sulla torta da dove ora spun-
tano vermi.

L’artista sembra voler evocare con distacco metrico, sot-

tilmente conturbante, una condizione di donne intrappo-
late in situazioni di violenza, senza concedersi alla retorica
della rappresentazione. Perché quel che (forse) è avvenuto è
indicibile e «irrappresentabile» (come Adorno diceva
dell’arte dopo Auschwitz). Non resta che ricorrere alla
poetica del trauma che ha ispirato con forza maggiore e
mezzi diversi tante artiste contemporanee (mi vengono in
mente certi video di Gina Pane, un volto che si sdoppia con
vermi, bambini che distruggono la torta del compleanno).
Ma a differenza dei grandi del secondo Novecento inter-
nazionale, la generazione di Barbara sembra non volere o
non potere andare oltre la «rivolta interiore» di cui ha
scritto Julia Kristeva: individuale e psichica, che rimette in
causa «gli elementi del linguaggio». Con gl’inganni dell’ar -
te, anche. Come le «trappole» della percezione a cui allude il
titolo della mostra «The Stone in my Mouth is a Bait».

Mostra che in verità è a doppia firma, la sua e quella di
Trond Arne Vangen, artista norvegese di stanza ad Oslo col
quale ha avviato una frequente collaborazione. Più che nel
video, il suo apporto «nordico» è evidente in piccole in-
stallazioni dove un cestino da picnic è inglobato nelle fauci
metalliche di una trappola per volpi, e un tappeto di sas-
solini bianchi e rossi come la tovaglia del picnic si spande
sul pavimento con gentilezza cromatica. Ma ora sappiamo
che può essere un fiotto di sangue.

lIn via Murat 122, sino al 30 giugno. Dal martedì al sabato
17-22. Info: 334.871.40.94, www.muratcentoventidue.com .
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CANOSA DI PUGLIA : Campagna di sensibilizzazione sulla
sicurezza stradale “LA CATTIVA STRADA”.

Testimonial dell’evento, Riccardo SCAMARCIO.
Canosa ed i suoi giovani, soprattutto, ha bisogno di maturare una
diversa consapevolezza in materia di sicurezza stradale. Se è
sempre ingiusto che una sola vita possa essere persa per
leggerezza o disattenzione, è oltremodo assurdo ed inaccettabile
che siano tanti i giovani a pagare un così alto prezzo.
Per questo, con l’approssimarsi della stagione estiva e con la
chiusura delle scuole, ragioni per le quali sempre più spesso si
esce fuori città con l’auto o si circola tra le “mura” urbane con i
ciclomotori, abbiamo pensato ad un evento che catalizzi
l’attenzione sul problema sicurezza stradale.
Organizzato dalla nostra Associazione e da quella degli “Amici di
Giuseppe e Michele”, l’appuntamento si terrà giovedì 9 giugno
prossimo a partire dalle ore 20,00, in Piazza Vittorio Veneto.
L’evento fa seguito alle diverse iniziative sul tema: da quelle di
sensibilizzazione a quelle di approfondimento, a quelle in cui si è

voluto sollecitare l’impegno di enti ed amministrazioni pubbliche per migliorare e rendere più sicure le
nostre strade, effettuare una vigilanza più efficace contro la guida senza casco, il superamento dei limiti
di velocità etc.. Un unico obiettivo: prevenire i tanti incidenti che mietono vittime e segnano tragicamente
i destini delle famiglie.
A condurre l’evento sarà il giornalista Paolo Pinnelli.
Nucleo della serata sarà il progetto “KATEDROMOS”, il catechismo della sicurezza stradale, che tanto
successo ha già registrato nelle diverse presentazioni grazie alla bontà del format ed all’esperienza del
conduttore.
“Katedromos”, infatti, è un progetto di promozione, sensibilizzazione, istruzione, educazione stradale. E’
un vero e proprio spettacolo, pur con una forte connotazione educativa, in grado di coinvolgere
emotivamente i giovani, di catturarli con momenti di grande euforia intercalati a momenti di riflessione e
commozione. Un modo per sensibilizzare i ragazzi ed evitare le solite, purtroppo inutili, prediche.
Per l’occasione ci sarà un ospite d’eccezione, un amico che già si è prestato molto per il nostro territorio:
l'attore e produttore Riccardo Scamarcio .
Non mi sembra il caso di commentare oltre. Ci vediamo in piazza giovedì 9 giugno alle ore 20,00. Oltre
che interessante, sarà un bell’evento.

Antonio Piscitelli, Presidente Associazione “La Buona Terra di Francesco”
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«PRESTO SITUAZIONE MIGLIORE»

«Ritardi per lavori in corso
forse cambiamo gli orari»
Le Fal sui disagi sul tratto della Statale 96

l «In merito ai ritardi che si
stanno verificando in questi
giorni, in particolare nei colle-
gamenti automobilistici sulla li-
nea Bari-Matera, Fal si scusa an-
cora una volta con gli utenti e
rende noto che l’azienda si è im-
mediatamente attivata, sin dalle
prime segnalazioni, per com-
prenderne le cause e limitare il
più possibile i disagi». Lo si legge
in una nota delle Ferrovie Apulo
Lucane. «I nostri tecnici hanno
verificato che i lavori in corso da
parte dell’Anas per il raddoppio
della SS 96, su un tratto di circa
20 chilometri tra Modugno ed
Altamura, con conseguenti de-
viazioni e l’imposizione di più
bassi limiti di velocità, provo-
cano in media 20 minuti di ri-
tardo su ogni corsa, senza con-
tare l’intensità di traffico».

«Contestualmente - prosegue
sempre la nota - dando seguito a
specifiche segnalazioni di molti
utenti, l’Azienda ha avviato con-
trolli ispettivi sui propri mezzi

per verificare che sull’allunga -
mento dei tempi di percorrenza
non vi siano cause dipendenti da
comportamenti del proprio per-
sonale. Ove ciò dovesse essere
riscontrato si provvederà ad as-
sumere i conseguenti provvedi-
menti disciplinari».

Le Fal fanno sapere inoltre:
«stiamo verificando la possibi-
lità di modificare la tabella ora-
ria, seppur temporaneamente e
fino a conclusione dei lavori di
raddoppio della SS 96, per limi-
tare quanto più possibile i di-
sagi, specie ai tanti lavoratori
pendolari che utilizzano i nostri
servizi. Nell’invitare gli utenti a
continuare a segnalarci, all’Uf -
ficio relazioni esterne e sulla no-
stra pagina Facebook, eventuali
situazioni o comportamenti ano-
mali riscontrati a bordo dei mez-
zi, ci auguriamo che quanto pri-
ma le azioni messe in atto, pos-
sano portare ad un sostanziale
miglioramento della situazio-
ne».

SICUREZZA LA BANDA ENTRÒ ARMATA IN GIOIELLERIA E LA FIGLIA DELLA TITOLARE FU RINCHIUSA NEL BAGNO

Distruggono la videocamera ma fuggono
a volto scoperto: tre arresti per rapina
Uno di loro coinvolto nell’omicidio Midio del novembre scorso

RAPINA
Tre arresti
eseguiti dai
carabinieri
per un
colpo in
gioielleria

.

DONATELLA LOPEZ

l Sono entrati armi in pugno nella
gioielleria, hanno imposto alla figlia della
titolare di aprire la cassaforte per poi im-
mobilizzarla, imbavagliarla e rinchiuder-
la in bagno, ma hanno commesso un er-
rore che ha consentito ai carabinieri di
arrestarli: fuggire a volto scoperto.

È stata una brutta rapina quella messa a
segno da Antonio Ric-
cardo Corsini, di 45 an-
ni, Nicola Fanelli, di 33
anni, Nicola Angiola,
di 47 anni, lo scorso 25
settembre a Bitetto. Ap-
pena dentro la gioielle-
ria presa di mira hanno
strappato il dvr dell’im -
pianto di videosorve-
glianza, per renderlo inservibile, portando
via la memoria affinché non rimanesse
traccia del loro ingresso nel locale. Dopo
avere preteso l’apertura della cassaforte,
hanno rinchiuso la figlia della titolare in
bagno per renderla inoffensiva, hanno pre-
so ciò che hanno potuto dalla cassaforte
per poi fuggire a piedi a volto scoperto, ma
uno dei tre uomini è stato ripreso dalle

telecamera di una tabaccheria lì vicino.
Qualcuno dei passanti, forse notando

movimento all’interno della gioielleria, ha
chiamato in forma anonima il 112. All’al -
larme hanno risposto i carabinieri della
stazione di Bitetto, a 200 metri dalla gioiel-
leria, ed è stato il comandante in persona a
raggiungere a piedi l’esercizio commer-
ciale e a vedere un uomo in fuga; già troppo
distante per tentare di raggiungerlo, o per

intimorirlo con la pisto-
la d’ordinanza. Ed è sta-
to sempre il comandante
della stazione a prestare
soccorso per primo alla
figlia della titolare della
gioielleria. Quindi sono
state avviate le indagini
condotte dai carabinieri
della stazione di Bitetto

e del Nucleo operativo della Compagnia di
Modugno. Investigatori che hanno acqui-
sito subito testimonianze utili alle inda-
gini e i video delle telecamere di video-
sorveglianza degli esercizi commerciali di
zona riuscendo a indentificare uno dei tre
uomini dopo del quale sono riusciti ad
arrivare ai suoi complici.

Di ieri mattina l’arresto dei tre tra i

quali figura il nome di Nicola Angiola
coinvolto nell’omicidio di Christian Mi-
dio, avvenuto tra i passanti poco prima
delle 20, del 3 novembre scorso, in via
Giulio Petroni a Bari. Era Angiola alla
guida dello scooter dal quale un uomo
armato di pistola calibro 45, Danilo Si-
ciliani, ha freddato con quattro colpi Mi-
dio. Un omicidio maturato nell’ambito de-
gli storici scontri tra il clan Anemolo e
Diomede, ma soprattutto perché era stata
aggredita a parole e poi colpita con un
calcio alla pancia dalla compagna di uno
degli esponenti degli Anemolo, la donna,
incinta, di Giuseppe Simeone, esponente
dei Diomede e mandante dell’omicidio Mi-
d i o.

CARABINIERI
Indagini chiuse

dopo il violento colpo
consumato otto mesi fa

SOPRUSI E VIOLENZE
NEL CENTRO STORICO DI MODUGNO

IN UNA KEBABERIA
Quattro italiani contro quattro stranieri
Da settimane i primi avrebbero preteso di non
pagare cibo e bibite. L’altra sera la reazione

I TA L I A N I
CONTRO
PA K I S TA N I
La rissa è
esplosa
martedì in
una kebaberia
gestita dagli
stranieri nel
centro storico
di Modugno
Utilizzate
anche mazze
da baseball
A sedare la
violenta lite
i carabinieri

.

Aggrediscono i pakistani
ma poi hanno la peggio
Rissa sedata dai carabinieri: arrestati tre sorvegliati speciali

GIOVANNI LONGO

l Quando ha visto i carabinieri, si è
buttato fra le loro braccia per sfuggire ai
colpi degli avversari. Eppure a quell’ora il
gruppo non doveva essere lì: tre sorvegliati
speciali che avrebbero dovuto essere a casa
anziché per strada e un quarto uomo che
invece non aveva alcun obbligo.

Da una parte i carabinieri nel ruolo di
salvatori, dall’altro un gruppo di paki-
stani. I militari sono intervenuti per tem-
po, sedando la rissa ed evitando che la
situazione degenerasse. Subito dopo han-
no arrestato otto persone (quattro italiani
e quattro pakistani) per rissa aggravata e
lesioni.

Da queste accuse, al termine di un pro-
cesso celebrato per direttissima, sono stati
tutti assolti perché nella confusione non è
stato possibile stabilire chi abbia fatto
cosa. Tre italiani sono stati condannati a
un anno e quattro mesi ma solo per la
violazione degli obblighi previsti dalla sor-
veglianza speciale. Si tratta di Giuse ppe
Losole di 36 anni, Vincenzo Pellicani di
44 anni e Nicola Pastore di 32 anni.

È quanto accaduto martedì sera nel
centro storico di Modugno. Non era la
prima volta, stando al racconto degli stra-
nieri, che il gruppo di italiani si pre-
sentava nella kebaberia gestita da un pa-
kistano, pretendendo di consumare senza
pagare. Stando alla versione resa ieri mat-
tina dagli stranieri al giudice, martedì sera
i modugnesi hanno esagerato. Uno di loro,
in particolare, avrebbe detto qualcosa co-
me: «Vuoi i soldi? Allora prendi questi»,
provando a infilare con la forza una ban-
conota in bocca all’esercente. È nata una
discussione, degenerata in rissa. Ad avere
la peggio, in una prima fase, due pakistani
che fino a qualche minuto prima lavo-
ravano tranquillamente nella kebaberia.
Uno di loro ha perso i sensi. Sul posto è
intervenuta un’ambulanza. Ma oltre a

chiamare i carabinieri, le vittime hanno
avuto modo anche di chiedere rinforzi.
Altri connazionali sono arrivati poco pri-
ma dei militari. Gli stranieri, nonostante il

digiuno per il Ramadan, hanno trovato le
energie per avere la meglio. I quattro
modugnesi, insomma, le hanno prese di
santa ragione. Colpi inferti a mani nude e
con mazze da baseball. L’intervento dei
carabinieri è stato provvidenziale. I mi-
litari hanno prima evitato il peggio, poi

proceduto agli arresti.
Il giudice monocratico Giovanni Zac-

caro, dopo avere convalidato l’arresto per
tutti, ha disposto però l’immediata scar-
cerazione degli stranieri, disponendo gli
arresti domiciliari solo per i tre sorvegliati
speciali. I pakistani, tutti uomini dediti al
lavoro, facce di bravi ragazzi, avrebbero
anche denunciato altri episodi di provo-
cazioni che potrebbero dare il via a ul-
teriori accertamenti.

Il dato certo è che da settimane i ca-
rabinieri della compagnia di Modugno ri-
cevono segnalazioni di fatti analoghi, tra
bullismo e piccole estorsioni, ai danni di
commercianti ed esercenti del centro sto-
rico In un caso, alcuni commercianti per
sfuggire ai malviventi sono stati costretti a
barricarsi all’interno del proprio negozio,
abbassando la saracinesca in tutta fretta
per evitare il peggio.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA
Botte in strada a colpi di mazze da
baseball. Tutti assolti: non è stato

possibile accertare le responsabilità

L’ACCORDO TRA «PENELOPE» E IL WELFARE

Persone scomparse
bacheche in Comune

l Bacheche informative sulle persone scompar-
se saranno allestite nei vari Municipi e presso
l’ufficio dell’assessorato al Welfare del Comune. Lo
rende noto con un comunicato l’associazione «Pe-
nelope» che ha già ottenuto nei mesi scorsi il sì
dell’Amtab di Bari e dell’Autorità Portuale cit-
tadina sulla possibilità di affiggere manifesti con i
volti delle persone scomparse. Il provvedimento
giunge dopo un protocollo d’intesa firmato dall’as -
sociazione Penelope e la Polizia Municipale sullo
scambio di informazioni sulle persone scomparse.
Il servizio sarà effettuato dai Missing Angel, vo-
lontari dell’associazione Penelope Puglia e avverrà
periodicamente e nel momento in cui giungeranno
richieste di aiuto da parte delle famiglie delle per-
sone scomparse in Puglia e in Italia.

Gli scomparsi in Italia dal 1974 ad oggi sono
31.372, di cui 18.287 minori. In Puglia sono 2.840, di
cui 1.003 minori (105 italiani e 898 stranieri). «L’ini -
ziativa è importante - commenta il presidente na-
zionale di Penelope, avvocato Antonio Maria La
Scala - e consente di informare l’opinione pubblica
sul fenomeno delle persone scomparse in Italia,
oltre ad essere una opportunità per le Prefetture
per aggiungere ulteriori strumenti nella fase delle
ricerche degli scomparsi».

«La collaborazione con l’associazione Penelope -
dichiara l’assessore al Welfare Francesca Bottalico
- si sta sviluppando in maniera sempre più concreta
sia attraverso azioni relative alla diffusione di in-
formazioni utili per rendere immediate le ricerche
delle persone scomparse sia attraverso momenti di
formazione rivolti ai familiari di persone anziane e
minori proprio per prevenire il rischio di allon-
tanamento spontaneo. Perciò, a breve, partiranno
dei percorsi di sensibilizzazione in tutte le strut-
ture del welfare presenti sul territorio cittadino».

Cm_Oriana
Evidenziato
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