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Barletta - venerdì 17 giugno 2016

L'AVIS BAT presenta lo spazio televisivo per il
volontariato "Losapevateche"
Uno spazio televisivo “losapevateche”, in collaborazione con l’emittente televisiva Telesveva,
affinché l’AVIS Giovani BAT possa comunicare l’importanza del volontariato

Avis
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di LA REDAZIONE

Sabato 18 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà presentato il primo spazio televisivo “LOSAPEVATECHE”,
realizzato dal gruppo AVIS Giovani Provinciale B.A.T., nel Chiostro di San Francesco in via San Francesco 14 ad
Andria.
L’obiettivo dello spazio televisivo “LOSAPEVATECHE” di 40 minuti è dare voce al volontariato. La comunicazione
rappresenta una delle attività principali dell’AVIS Provinciale BAT. Tutte le attività, finalizzate ad incentivare la
donazione, a veicolare una corretta educazione sanitaria o uno stile di vita sano, la semplice gestione delle
informazioni verso i donatori e verso tutti gli interlocutori istituzionali, necessitano infatti di appropriati strumenti di
promozione e informazione. Per questo, nasce l’idea di realizzare il II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0”
Il progetto si inserisce nel contesto di AVIS Puglia #nonsolosangue, e mira a realizzare in primis uno spazio
televisivo “losapevateche”, in collaborazione con l’emittente televisiva TELESVEVA, affinché l’AVIS Giovani BAT
possa comunicare in maniera vasta e positiva l’importanza del volontariato in città, al fine di divulgare le pratiche di
cittadinanza attiva e coinvolgere nuovi volontari nell’affascinante mondo del volontariato.
II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0” mira, inoltre, a conoscere ed approfondire i vari canali di comunicazione al
fine di implementare e potenziare la comunicazione sotto vari punti di vista: radiofonica, social, web senza
tralasciare il ruolo fondamentale della carta stampata.
I relatori del forum seguiranno i partecipanti nell’attività del “world cafè”, un metodo efficace per dare vita a
conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive sul tema della comunicazione a 360°.
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A BARI, ANCHE VISITE GUIDATE E RAPPRESENTAZIONI

Il 21 e il 22 Solstizio d’estate in Cattedrale

STASERADOVE

n La Parrocchia Cattedrale di Bari ha organizzato un
momento spirituale artistico nel giorno del Solstizio d’estate. Lo svolgimento della manifestazione
sarà presentato nel corso della conferenza stampa
organizzata dall’Equipe della parrocchia. Il tema di
questa edizione è «Petali di Luce: riflessi di Misericordia». Questa sera alle 19.30 nel Salone Odegitria (adiacente alla cattedrale), dopo il saluto del

TEATRO E DANZA
Stagione «Fuori Misura» al Fornelli
A conclusione del laboratorio teatrale svolto durante l’anno
dai giovani detenuti dell’IPM «N.Fornelli» termina, stasera alle
20.30, la stagione «Fuori Misura» curata dai Teatri di Bari con
CasaTeatro, all’interno del carcere minorile. I giovani attori,
guidati come sempre dal regista Lello Tedeschi, metteranno
in scena uno spettacolo che quest’anno si ispira ad alcuni
versi della poetessa Mariangela Gualtieri. Info 080/579.76.67

«E se facessimo Moliére?» al Duse
Alle 21 di stasera al Teatro Duse di Bari sarà di scena un nuovo
lavoro scritto e diretto da Giovanni Gentile «E se facessimo
Moliére?» con: Costantini Roberta, De Vivo Maurizio, Grilli
Barbara e Sarubbi Maurizio. Domani sera, alle, 21, sarà di
scena una replica della commedia comica «La valigia
dell'attore» con: Daniele Bottalico, Mauro Milano, Antonella
Radicci e Gianni Sardella. Info 080/504.69.79.

Hell in the Cave a Castellana Grotte
Domani sera e sabato 25 giugno alle 21, torna «Hell in the Cave versi danzanti nell'aere fosco», l’Inferno di Dante rappresentato
nello splendido scenario delle grotte di Castellana . I biglietti sono
in vendita online sul circuito ticketone.it. Info 339/117..6722.

MUSICA & CONCERTI
Concerto della Cedis band
Stasera, alle 10.30, nella sede del Centro Ce.D.I.S. sulla SS 16
S. Spirito-Giovinazzo, la Cedis band, orchestra costituita da
disabili, diretta dalla musicoterapeuta e pianista docente di
Conservatorio Adriana De Serio, tiene un concerto in
occasione della donazione degli strumenti musicali da parte
del Rotary. Info: 347/897.22.05.

«Canzoni in tempo di pace» all’Abeliano
Stasera, a Bari presso il Nuovo Teatro Abeliano alle 21, si terrà
il concerto «Tempo di pace. Canzoni anni dagli ’20 agli anni ’50
in italia e in Giappone». Lo spettacolo, la cui direzione artistica
è di Patrizia D’Orsi, vedrà sul palcoscenico Tommy Ohira e
Giovanni Amodeo (voci), Marco Carlaccini (voce recitante),
Fedele Antonicelli (pianoforte). Info 080/ 542.76.78

Ada Montellanico in jazz a Monopoli
Alle 21 di stasera, a Bagno Marzà in contrada Santo Stefano,
Monopoli parte la rassegna «Marzà in Music»: ad aprire gli
appuntamenti ci sarà Ada Montellanico, grande signora del
jazz italiano con il suo quartetto, in un omaggio a Billie
Holiday. Info 328/906.49.48.

Concerto e dance hall dei «Rhomanife»
Proseguono i concerti e le dance hall promosse ed organizzate
dai Rhomanife. Stasera e ogni venerdi , in spiaggia Pane
Pomodoro di Bari la dance hall reggae con tanti dj che si
alternano. Si alterneranno con i Rhomanife, dj Alphaman, dj
Papamiki, dj Senzanome e dj Nigiaflow. Info 338/991.29.68

La band «Le rivoltelle» a Trani
Stasera, la rock band tutta al femminile «Le rivoltelle» sarà in
concerto al «Quadra Le Club» di Trani in via Vittorio Malcangi
24, alle 22 per presentare «Io non mi inchino», il nuovo singolo.

Sesta edizione di «Viva il live» a Santeramo
Da oggi al 19 giugno, a Santeramo in Colle, a cura dell’Arci
nazionale, Arci Puglia e dai circoli della rete Arci Real, si svolgerà la
sesta edizione di «Viva il live – il futuro della musica dal vivo». Alle 22
di stasera, in Piazza Garibaldi si esibiranno i «Rezophonic». Domani
sera, alle 22, in Piazza Garibaldi, in occasione della seconda
giornata, grande attesa per il concerto serale di Mama Marjas.

«E cantava le canzoni» a Valenzano
Domani sera, alle 21, al Castello Baronale di Valenzano ospita la
serata finale del contest per cantautori «E cantava le canzoni»,
organizzato dall'associazione L'ARCIpelago, circolo ARCI di
Valenzano. A contendersi la vittoria finale i 4 artisti che hanno
superato le serate eliminatorie: Virginia Lorusso, In-Tensione,
ZeroCaffeina e Gaia Daria Miolla. Ingresso gratuito.

I Trioamaro per «Suoni della Murgia» a Gravina
Fino al 17 luglio torna «Suoni della Murgia nel Parco», progetto
che ripropone una rassegna internazionale di musica popolare
con la direzione artistica di Luigi Bolognese. Domani sera, alle
19, nel Jazzo Attavinuccio di Gravina in Puglia, concerto con il
progetto «Trioamaro» composto da Roberto Segato al piano,
synt; Giuliano Cramerotti alla chitarra acustica, Carlo La
Manna al contrabbasso. Info 0832/30.37.07.

Joe Barbieri e Tony Canto a Monopoli
Domani sera, alle 21.30, quinto grande appuntamento della
rassegna di musica e spettacolo a Villa Carenza a Monopoli. Si
esibiranno Joe Barbieri alla chitarra e alla voce e Tony Canto alla
chitarra 7 corde e al guitalele, in «Maestri», un percorso musicale,
non tanto verso gli autori della canzone italiana. Info 393/074.05.83

«Tosca e le donne nelle opere di Puccini»
Nell’Arena all’aperto dell’Auditorium «San Domenico» a
Molfetta alle 20.30 di domani sera concerto lirico «Tosca e le
donne nelle opere di Giacomo Puccini» con l’intervento del
soprano La Risa Sargsyan e del tenore Vito Piscopo
accompagnati al pianoforte dal Adriana De Serio.

Prince Fatty all’Eremo Club di Molfetta
Produttore e arrangiatore di fama mondiale, «Prince Fatty»
sarà protagonista di un grande show al ritmo di reggae music,
accompagnato da Horsemen, asso della batteria, domani
sera dalle 22.30 all’Eremo Club di Molfetta. In apertura di
serata, ci saranno i «Bari Jungle Brother». IPrima e dopo gli
show degli ospiti, selezioni musicali dei dj del collettivo Hot
Chocolate Black'n'Vibes. Info: 340/61.56.380

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
Rassegna estiva dell’Arena 4 Palme
Anche quest'anno il cinema d'estate, a Bari, fa rima con l'Arena
4 Palme, situata all'interno del Multicinema Galleria di Bari. Da
stasera, via alla programmazione filmica con spettacolo unico
alle 21 e 32 titoli selezionati. Primo titolo in programmazione è
«Revenant» di Alejandro G. Iñárritu, vincitore di tre Premi Oscar.

La trilogia del sogno di Miguel Gomes
Si conclude la rassegna dedicata a Miguel Gomes. In proiezione,
domani sera, alle 21, al «Anche Cinema Royal», corso Italia n.112,
Bari, «Incantato», l’untima de: «Le Mille e una Notte - la trilogia
del sogno di Miguel Gomes». Info 349/393.10.72

Parroco della Cattedrale Mons. Franco Lanzolla, si
terrà la conferenza stampa a cura dell’Equipe Culturale parrocchiale. Martedì 21 poi il programma
prevede dalle 16 l’accoglienza a cura dei giovanissimi della Parrocchia; alle 16.15 una rappresentazione artistica-spiritualeore; alle 17.10 la coincidenza della proiezione sul rosone pavimentale della
chiesa. Il 22 giugno alle 16.30 si terrà invece una
visita guidata alla Cattedrale e al Sito Archeologico
e alle 17.10 si ripeterà la la proiezione sul rosone
pavimentale della chiesa.

Michele Placido e Barletta
un vero sodalizio
dal «Curci» alla Disfida
Presentata la stagione teatrale firmata dall’attore: partirà
a dicembre con Ambra in «Tradimenti». Impegno a tutto campo
di GIUSEPPE DIMICCOLI

«S

ono onorato di
essere ospite in
un grandissimo
teatro come è
appunto il “Curci”. A Barletta
mio padre mi portava a mangiare il pesce. Mi sento a casa».
Così un felice Michele Placido, ieri sera in sala Giunta,
alla presentazione dei principali appuntamenti della stagione teatrale 2016/17 del Teatro
Curci in collaborazione con il
Teatro Pubblico Pugliese. Con
il consulente artistico della stagione teatrale per il Teatro pubblico pugliese, Michele
Placido, il sindaco Pasquale Cascella, il
presidente
del Tpp Carmelo Grassi
e la dirigente
attività teatrali Giulia Delli Santi. «Questa collaborazione con Il Tpp e
Placido per noi è motivo di
orgoglio. Abbiamo anche avviato una collaborazione per la
nostra Disfida di Barletta», ha
fatto sapere il sindaco. Grassi,
nel suo intervento, ha rimarcato la presenza degli «oltre
13mila spettatori in 10 spettacoli» per lo scorso anno.

CULTURA
E CRESCITA
Sotto il titolo,
nella foto di
Calvaresi,
Michele
Placido e il
sindaco
Pasquale
Cascella
durante la
presentazione.
In alto
Alessandro
Gassman

GLI ALTRI OSPITI

Virginia Raffaele, Haber
e Lante della Rovere
Autieri e la Foglietta

Di qualità e spessore i nomi
previsti per la prossima stagione: Michele Placido, Ambra
Angiolini, Francesco Scianna,
Virginia Raffaele, Alessandro
Haber, Lucrezia Lante della Rovere, Serena Autieri, Anna Foglietta e Alessandro Gassmann.
Cinque gli appuntamenti che
tracciano la struttura del car-

tellone certamente di respiro
nazionale che pone Barletta tra
i palcoscenici più importanti di
Puglia. Ad inaugurare la stagione 9,10 e 11 dicembre 2016
Tradimenti, spettacolo con la
regia di Michele Placido, che
vede in scena Ambra Angiolini e Francesco Scianna, ormai tra i volti più celebri del
teatro e del cinema italiano,

tratto da uno dei più apprezzati
testi di Harold Pinter che indaga le dinamiche e il rapporto
tra tradito e traditore.
A gennaio, il 6, 7 e 8 gennaio
2017 Performance con Virginia
Raffaele, regia di Giampiero
Solari, che vede la straordinaria comica - protagonista assoluta dell’ultimo Festival di
Sanremo - portare in scena al-

NUMERIUTILI
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
EMERGENZA INFANZIA
114
VIGILI DEL FUOCO
115
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA SANITARIA
118
CORPO FORESTALE
1515
TELEFONO AZZURRO
19696
TELECOM SERVIZIO GUASTI
187
ACI SOCCORDO STRAD.
803116
FERROVIE DI STATO
848888088
SOCCORSO IN MARE
1530
GUASTI ACQUA
800735735
AMGAS
800585266-080/5312964
ITALGAS
800900700
PRONTO ENEL
800900800
AMIU
800011558
AMTAB
800450444
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI
055-6505551
Centralino voce
Amopuglia Onlus
349-4689979
FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE
080-5491331
POLIZIA STRADALE
080-5349680
CAP. DI PORTO
080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi
080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto
080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b
080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1
080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi
080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173
080-5842110
via Ten. Casale 19
080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1
080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
080-5843073-74 / 53374517
via Fiume 8/b
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT
080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS
080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA
080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI
800202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI
080-5593068
AIECS
080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931

MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC.
800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149
080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
CARELLA via Re David, 120
STANZIONE via G. Petroni, 85
MANFREDI via De Giosa, 52
SISTO via P. Amedeo, 345
SERVIZIO NOTTURNO
20 - 8.30
S. NICOLA C.so Cavour, 53
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D

Con farmacista reperibile «a chiamata»

D’ALESIO via P. Mazzoni, 13/A (S. Paolo)
CRISTIANI via Umberto Minervini, 27 (Loseto)
MUSEI
PINACOTECA
080-5412422
CASTELLO SVEVO
080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS
080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA
080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA
080-5442558
STORICO CIVICO
080-5772362
CATTEDRALE
080-5210064
AQP
080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO
080-4685000
ARCHIVIO DI STATO
080-099311
NICOLAIANO
080-5231429

BIBLIOTECHE
S. TERESA - DE GEMMIS
NAZIONALE VISCONTI
MICHELE D’ELIA
DEI RAGAZZI
IV CIRCOSCRIZIONE
V CIRCOSCRIZIONE
VI CIRCOSCRIZIONE
G. RICCHETTI
T. DEL MEDITERRANEO
REG. DEL CONI
G. DIOGUARDI
FORM. SOCIALE
TAXI
L. SORRENTINO
PIAZZA MASSARI
VIA COGNETTI
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA G. CESARE
VIA OMODEO
TRAV. 47 C. ROSALBA
PIAZZA MORO
AEROP. PALESE
VIALE DON STURZO
P. MADONNELLA
NUOVA CO.TA.BA
RADIO TAXI APULIA

080-5412596
080-2173111
080/5412422
080-5341167
080-5650279
080-5503720
080-5520790
080-5212145
080-5402770
080-5351144
080-5962152
080-5382898
080-5564416
080-5210500
080-5210800
080-5210868
080-5425493
080-5019750
080-5041062
080-5210600
080-5316166
080-5428774
080-5530700
080-5543333
080-5346666
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MINERVINO IL CHIARIMENTO È ARRIVATO DAL SINDACO DI SPINAZZOLA DOPO L’INCONTRO DI AMBITO (ARO) RICHIESTO DAL SINDACO DI MINERVINO, LALLA MANCINI, E SVOLTOSI AD ANDRIA

Raccolta rifiuti, emergenza rientrata
«Si è trattato solo di un rallentamento delle operazioni nell’impianto foggiano»
ROSALBA MATARRESE
l MINERVINO. Non una
emergenza, ma un rallentamento delle operazioni di scarico dei
rifiuti nell’impianto di biostabilizzazione di Foggia.
Ecco la situazione attuale, a
Minervino e Spinazzola dell’annoso problema della raccolta
dei rifiuti e che era apparsa in
piena emergenza per la presenza nei giorni scorsi, di cassonetti stracolmi di rifiuti.
In un post sulla sua bacheca,
il neo sindaco di Spinazzola, Michele Patruno ha riportato che
«si è tenuto ad Andria l’incontro di ambito (Aro) richiesto dal
sindaco di Minervino, Lalla
Mancini. Il presidente Giorgino
ha riferito che si tratta di un
temporaneo
rallentamento delle operazioni di scarico
nell’impianto di biostabilizzazione di Foggia
causato da un
imprevisto
aumento dei
volumi di rifiuti conferiti dai
comuni».
«La situazione dovrebbe rientrare nella normalità entro oggi. Monitoreremo costantemente e vi terremo aggiornati» prosegue il post del sindaco di Spinazzola.

ni, che, aveva chiesto un incontro straordinario per affrontare
il problema, che poi si è appunto
tenuto.
«A pochi giorni dal mio insediamento nella carica di sindaco di Minervino Murge, ho
dovuto affrontare le prime urgenze e problematiche che coinvolgono la città – aveva detto
Lalla Mancini nel suo intervento - Tra queste risulta di particolare importanza la situazione legata alla gestione della raccolta dei rifiuti. Il centro di Foggia, presso il quale conferisce il
nostro Comune, è giunto alla
saturazione e da parte degli organi regionali preposti non vi
sono ancora soluzioni chiare,
nell’individuare altre sedi di
conferimento».
«Intanto voglio tranquillizzare i cittadini, sottolineando che la
situazione è
costantemente monitorata,
sia da me che
dall’azienda
di raccolta rifiuti. Inoltre - continua il sindaco di Minervino, Mancini rassicuro che anche nei prossimi giorni, si provvederà alla
raccolta, per evitare qualsiasi
forma di disagio ai cittadini».

CANOSA DOMENICA 19 DALLE 8

Raccolta sangue
della Fratres

DIFFERENZIATA STOP

La giunta Superbo aveva
annunciato l’avvio dal 1°
maggio, poi il dietrofront

LA RICHIESTA -Nei giorni
scorsi sulla questione era intervenuto il neo sindaco della cittadina murgiana, Lalla Manci-

LA DIFFERENZIATA - Come
si ricorderà l’amministrazione
precedente, guidata da Rino Superbo aveva, prima, annunciato
l’avvio dal 1° maggio, della raccolta differenziata e distribuito

gli appositi kit per la raccolta. A
pochi giorni dall’avvio, invece,
un dietrofront aveva sorpreso
un po’ tutti: la raccolta differenziata non sarebbe più partita. Questa la situazione ad oggi.
Un problema, quello dello
smaltimento dei rifiuti, che attanaglia da anni la cittadina
murgiana, senza trovare una
vera via d’uscita. Sarebbe opportuno investire sin da ora in

comunicazione e promozione,
per sensibilizzare i cittadini a
fare davvero la raccolta differenziata.
E quindi promuovere incontri nelle scuole, incontri aperti
alla cittadinanza per avviare un
riciclo davvero consapevole e
attento all’ambiente.
I veri cambiamenti sono sempre culturali e possono accadere prima delle cose calate
dall’altro.

FINALMENTE
VUOTI
Rientra
l’emergenza
rifiuti a
Minervino

.

l CANOSA. Il gruppo donatori sangue «Fratres
San Giovanni Canosa», da oltre venticinque anni
impegnato nella diffusione della cultura della donazione del sangue e dei suoi emocomponenti, ha
organizzato a livello cittadino una giornata di raccolta sangue per domenica 19 giugno presso l’unità
di raccolta fissa dell’ospedale di Canosa dalle 8 alle
11.30.
Il tema della giornata è «Segui il cuore... diventa
donatore».
«L’iniziativa a livello cittadino è stata organizzata
in occasione della Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue 2016, proclamata dal 2004 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Blood connect
us all": il sangue ci mette tutti in relazione. E’questo
il tema scelto per l'evento. Lo slogan si focalizza sul
ringraziamento ai donatori e sottolinea la dimensione della condivisione e del collegamento tra donatori e pazienti. Inoltre, è stato aggiunto anche lo
slogan “Share life, give blood” (Condividi la vita,
dona sangue) per attirare l’attenzione sul ruolo che
il sistema delle donazioni volontarie gioca per incoraggiare la gente ad interessarsi degli altri e a
promuovere comunità coese» dice Domenico Fuggetta, presidente del Gruppo Fratres Canosa.
«È il ringraziamento - conclude - ai donatori e alle
donatrici di sangue che gratuitamente, anonimamente, periodicamente e responsabilmente prestano
questa generosa opera di solidarietà ed è un’invitante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di essere coinvolti in questa
particolare forma di volontariato nella quale si dona
un bene che appartiene intimamente ad ognuno di
noi: un po’ del proprio sangue».
[pa.pin.]

Repubblica.it
AGENDA/
a cura di Fulvio di Giuseppe
17 giugno 2016

DONAZIONE SANGUE
Il gruppo Fratres del Salvatore predispone una raccolta di sangue nei locali della Parrocchia del
Salvatore a Bari-Loseto, dalle 8 alle 11.30, con il supporto del personale medico del Centro
trasfusionale dell’ospedale Di Venere. Info: 349.475.85.36.

BAT: Aperte le iscrizioni alla Clown Run 2016

1 di 1

http://www.andriaviva.it/notizie/aperte-le-iscrizioni-alla-clown-run-2016/

CLOWN RUN

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Venerdì 17 Giugno 2016

7

Domenica 3 Luglio alle ore 19, con raduno fissato alle ore 17.30, si terrà sul Lungomare di Ponente a
Barletta la Clownrun, la maratona organizzata dai clowndottori dell'associazione "In Compagnia del
Sorriso" di Andria in collaborazione con la Federazione Nazionale Clowndottori. Una manifestazione
benefica per contribuire ai progetti degli stessi clowndottori all'interno degli ospedali.
Da

questo'oggi

è

possibile

iscriversi

acquistando

il

biglietto

online

sul

sito:

http://www.incompagniadelsorriso.it/?product=ticket-run e presso alcuni punti vendita autorizzati:
- Associazione 'In Compagnia del Sorriso ONLUS' sita in Via Trani 47 ad Andria, cell. 391 125 4496 - 329
3137591 (dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle 21)
- Andria 2.0 sita in Via Enrico Dandolo 51 ad Andria, cell. 392 7540452
- Too Chic Too Lounge sito in Corso Cavour 62 ad Andria, cell. 329 397 2617
- Barletta Sportiva sita in Via Chieffi 31 a Barletta, cell: 333 471 4852
- Esteticamente sito in Via Paternostro 6 a Bisceglie, cell. 3406710423 (Martedì ore 16-19 e Mercoledì ore
9-18).
La quota per partecipante adulto è fissata a 10 €, con il quale si riceverà borsa, t-shirt, naso rosso e
sconti promozionali di sponsor. Per ritirare il pacco gara sarà necessario recarsi dal 30 giugno al 2 Luglio
presso 'In Compagnia del Sorriso' in Via Trani, 47 ad Andria consegnando la ricevuta di pagamento o il
giorno stesso della gara presso lo stand appositamente allestito nei pressi della partenza della maratona
a Barletta.
Si ricorda che il costo della manifestazione podistica per i bambini al di sotto dei 10 anni è gratuito.
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E’ possibile acquistare il ticket on-line o presso i punti vendita autorizzati

Domenica 3 Luglio alle ore 19, con raduno fissato alle ore 17.30, si terrà sul Lungomare di Ponente a Barletta la Clownrun, la maratona organizzata dai
clowndottori dell’associazione “In Compagnia del Sorriso” di Andria in collaborazione con la Federazione Nazionale Clowndottori. Una manifestazione benefica
per contribuire ai progetti degli stessi clowndottori all’interno degli ospedali.
Da questo’oggi è possibile iscriversi acquistando il biglietto online sul sito: http://www.incompagniadelsorriso.it/?product=ticket-run e presso alcuni punti
vendita autorizzati:
– Associazione ‘In Compagnia del Sorriso ONLUS’ sita in Via Trani 47 ad Andria, cell. 391 125 4496 – 329 3137591 (dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle 21)
– Andria 2.0 sita in Via Enrico Dandolo 51 ad Andria, cell. 392 7540452
– Too Chic Too Lounge sito in Corso Cavour 62 ad Andria, cell. 329 397 2617
– Barletta Sportiva sita in Via Chieffi 31 a Barletta, cell: 333 471 4852
– Esteticamente sito in Via Paternostro 6 a Bisceglie, cell. 3406710423 (Martedì ore 16-19 e Mercoledì ore 9-18).
La quota per partecipante adulto è fissata a 10 €, con il quale si riceverà borsa, t-shirt, naso rosso e sconti promozionali di sponsor. Per ritirare il pacco gara sarà
necessario recarsi dal 30 giugno al 2 Luglio presso ‘In Compagnia del Sorriso’ in Via Trani, 47 ad Andria consegnando la ricevuta di pagamento o il giorno stesso
della gara presso lo stand appositamente allestito nei pressi della partenza della maratona a Barletta.
Si ricorda che il costo della manifestazione podistica per i bambini al di sotto dei 10 anni è gratuito.
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Associazione che promuove carità e fratellanza

JMV, la Gioventù Mariana Vincenziana di Palo si
racconta
Lunedì è stato eletto il nuovo consiglio
di RAFFAELLA CUTRONE

Poco si conosce di questa associazione e di questi ragazzi a cui
spetta il grande merito di numerose azioni di volontariato ed
assistenza.
Parliamo dell'associazione no profit JMV Gioventù Mariana
Vincenziana Palo del Colle, che dal 2013 è attiva sul territorio
con attività benefiche.
La JMV è composta da membri fino ai 35 anni, che si impegnano
a seguire Cristo nella Chiesa guardando a Maria, esempio di
umiltà e semplicità, e a San Vincenzo de Paoli, evangelizzatore

Il nuovo consiglio JMV: Marica, Federica e Valentina
con il responsabile generale Pasquale Caravella e
padre Faiver

© n.c.

dei poveri.
Fratellanza e carità le caratteristiche di questo gruppo: assistenza agli anziani della casa di riposo San Vincenzo de
Paoli, visite a domicilio per le famiglie più bisognose, collaborazione nelle mense organizzate dalla Caritas barese e
volontariato nella Casa della Divina Provvidenza a Bisceglie sono solo alcune delle lodevoli attività che i giovani
componenti offrono quotidianamente e gratuitamente a chi ne ha più bisogno.
Ad agosto 2015 i ragazzi sono stati ospiti del centro di accoglienza Locanda del samaritano a Catania dove,
attraverso diverse esperienze di servizio, il gruppo si è arricchito positivamente. Nel loro piccolo inoltre organizzano
mercatini, raccolte alimentari e sono provvisti di una "boutique del povero" e di una dispensa alimentare, ottenute
grazie a donazioni esterne.
Il nuovo consiglio
Si sono svolte martedì 14 giugno le elezioni del nuovo consiglio. Ogni tre anni, come previsto dallo statuto, vengono
rinnovati gli incarichi di responsabile locale, tesoriere e segretario.
Eletta alla guida del gruppo per il prossimo triennio Federica Zaccheo, che ha accettato il ruolo di responsabile
locale con grande gioia ed emozione. A Marica Bitetto è stato affidato il ruolo di tesoriere e a Valentina
Mastrandrea quello di segretaria.
L'associazione si riunisce una volta a settimana nella propria sede nella casa di riposo San Vincenzo de Paoli in via
Fornari Abate 27.
Il responsabile, con l'aiuto di un sussidio come linea guida, organizza le riunioni settimanali per i membri. Figure
importanti e di supporto al gruppo sono la Madre superiora della casa di riposo suor Mariella e padre Favier, padre
spirituale del gruppo.
«La nostra non è una realtà molto conosciuta ma è davvero una realtà bellissima. Provare per credere!», ha
dichiarato a PaloLive.it la neo eletta tesoriere Marica Bitetto.
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“E_state uniba” : “talenti e culture” per la giornata mondiale del
rifugiato
Dal 20/06/2016 al 20/06/2016
Palazzo Ateneo
Via Scipione Crisanzio
18.30

Redazione
17 giugno 2016 04:47
Nell’ambito della manifestazione dell’ateneo “E_state Uniba”, si terrà lunedì 20 giugno, nell’atrio di palazzo Ateneo, in via Crisanzio, “Talenti e culture”, l’evento promosso dal CAP - Centro
Servizi per l’Apprendimento Permanente e patrocinato dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari al fine di valorizzare risorse e talenti dei migranti attraverso l’arte e la narrazione.
L’evento inoltre intende commemorare la “Giornata mondiale del Rifugiato”, che ricorre il 20 giugno, con il lancio di una campagna di crowdfunding per il finanziamento collettivo
dell’equipollenza dei titoli di studio di persone rifugiate, titolari di asilo politico e di protezione sussidiaria e umanitaria. Sarà l’occasione per promuovere il diritto allo studio e la valorizzazione del
capitale umano e culturale della risorsa stranieri su cui il CAP sta lavorando da tempo.
Protagonisti attivi delle performance e degli spettacoli che animeranno la festa saranno gli studenti dello short master Uniba “Immigrazione, diritto e pratiche di inclusione”, in collaborazione con
Fondazione Migrantes, Caritas Bari Bitonto, Comboniani, Sprar Senis Hospes, ospiti e mediatori del Cara di Bari, associazione Mama Africa e le associazioni che a diverso titolo hanno aderito
all’iniziativa.
Il programma della giornata comincerà alle ore 18.30 con i saluti istituzionali del rettore Antonio Uricchio e proseguirà con i “Racconti di viaggio e di vita”: readings e testimonianze narrate ed
audiovisive sul tema dell’accoglienza curate dagli studenti dello short master e dei migranti del CAP.
Alle ore 20 prenderanno il via spettacoli di danza, musica e teatro a cura dell’associazione Mama Africa - progetto musicale “S(u)ono nel mondo”, dei migranti dello SPRAR Senis Hospes di
Cassano delle Murge e degli studenti dell’istituto comprensivo “Perotti-Ruffo” di Cassano delle Murge. Seguiranno danze indiane a cura di Fatmira Bberisha - associazione BollyBari Danze e
Bollywood Bari e degustazioni di Ethnic Food a cura degli ospiti e dei mediatori CARA. Dalle ore 21 spazio alle testimonianze narrate e audiovisive sul tema dell’integrazione a cura dei
migranti dei progetti SPRAR della provincia di Bari.
Per tutta la durata dell’evento saranno allestiti stand multiculturali di arte, moda, cibo, foto e audiovisivi a cura delle associazioni partecipanti.

Per informazioni: sportello CAP presso il dipartimento Scienze della formazione, sicologia, comunicazione dell’Università Aldo Moro, Palazzo Chiaia-Napolitano, in via Crisanzio 42, I° piano
(stanza 123), 080 571 4726 sportello.cap@uniba.it.
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Avviso

Il Nucleo di Protezione civile cerca personale
L'associazione è nata nel 2012 e si affida ai volontari
di LA REDAZIONE

Il Nucleo di Protezione civile Città di Bitonto seleziona nuovi
operatori volontari da inserire nel proprio organico.
La selezione è aperta a cittadini maggiorenni esenti da condanne
penali, con idoneità fisica e psicologica per attività di volontariato
e protezione civile. I candidati, inoltre, non dovranno ssere stati
destituiti da amministrazioni pubbliche e organizzazioni di
volontariato.
«È indispensabile godere di alto senso civico e tempo da
dedicare alla comunità» sottolinea l'associazione bitontina.

Nucleo di Protezione civile cerca volontari

© n.c.

Il nucleo è un'organizzazione di volontariato accreditata al Registro del volontariato regionale e al Dipartimento della
Protezione civile della Regione Puglia. È composto da radioperatori abilitati, soccorritori qualificati, tecnici e giuristi,
specializzati nell’assistenza e nel primo soccorso.

Il nucleo è sorto nel 2012 da giovani professionisti bitontini e vanta, ad oggi, molte attività in materia civica e di
protezione civile. Le attività, svolte dai volontari, sono gratuite e non comportano alcuna forma di remunerazione.
Per informazioni e candidature scrivere all'indirizzo di posta elettronica npc.puglia@libero.it.

23/06/2016 14:14

X I SUDBARESE

Venerdì 17 giugno 2016

MONOPOLI LA MATTINA DEL 5 GIUGNO TROVATO ESANIME SUL GUARDRAIL DELLA «GRAVINA» E SUBITO SOCCORSO

Il ciclista in fin di vita
un giallo per la Polizia
Coinvolto in un incidente indecifrabile: la bicicletta è sparita
LOCOROTONDO

Scatigna
ha la squadra
Il vicesindaco è Smaltino
VALERIO CONVERTINI
l LO CO ROTO N DO. La squadra di governo è composta. La nuova giunta capitanata dal sindaco Tommaso Scatigna sarà
presentata alla città durante il primo Consiglio comunale. L’assise si riunirà lunedì
20 giugno alle 19. Dopo il giuramento solenne del sindaco, i neoeletti saranno chiamati a costituire i gruppi e le commissioni.
Scatigna, esponente di Forza Italia, è
stato riconfermato primo cittadino con una
maggioranza del 65 per cento. Alle sue
spalle si è piazzato il candidato del centrosinistra, Giovanni Oliva, con il 25% e, sul gradino più basso del podio, il rappresentante
del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe
Cardone, con circa il 9%. Un distacco così
largo che ha sorpreso perfino il sindaco:
«Non mi aspettavo una vittoria così ampia.
La vittoria era nell’aria - ammette Scatigna
- ma non di questa portata».
La presidenza del Consiglio comunale
sarà affidata a Felice Casavola. Capogruppo
di maggioranza Sabrina Laddomada. Il sindaco Scatigna ha tenuto per sé le deleghe ai
lavori pubblici, sicurezza, contenzioso, festività civili, dati sensibili e servizi informativi. Vicesindaco è stato designato Vittorino Smaltino, esponente del gruppo «Locorotondesi», forte di un accordo pre-elettorale. Per lui anche le deleghe al personale,
patrimonio, politiche per il lavoro, area metropolitana, artigianato, industria e unione
dei Comuni. All’ex vicesindaco Claudio Antonelli è stato assegnato l’ass es so rato
all’urbanistica e assetto del territorio, con
in più le deleghe a commercio e decoro urbano. L’assessore Vito Speciale gestirà ambiente, verde pubblico, attività produttive,
sport, polizia municipale e viabilità.
In giunta, così come previsto dalla legge,
entrano due donne: Rossella Pulli ed Ermelinda Prete. Per la Pulli, campionessa di
preferenze, bilancio, fiscalità locale e servizi sociali. Alla Prete cultura, spettacolo,
turismo, musei e biblioteca. Nessun consigliere è rimasto «a secco»: a ognuno il sindaco ha assegnato diverse deleghe.

EUSTACHIO CAZZORLA
l MONOPOLI. Ciclista in prognosi
riservata, bicicletta svanita nel nulla.
È stato investito o ha fatto tutto da
solo?
A distanza di quasi due settimane dal
drammatico incidente avvenuto su una
delle curve del tratto iniziale della
«Gravina», in contrada Monte Carluccio prima di Gorgofreddo, non c’è
molto materiale in mano agli investigatori.
Ma è il momento per un appello: chi
sa parli. E poi: chi ha preso la bicicletta
del 35enne monopolitano la restituisca
alla Polizia che conduce le indagini. È
una mountain bike e potrebbe rivelare
qualcosa di più su questa singolare
vicenda.
Intanto il ciclista è ancora in prognosi riservata, in coma farmacologico, nel Policlinico di Bari. Quella
della mattinata di domenica 5 giugno
doveva essere un’uscita come tante
altre in bici, da solo. Ma il 35enne non
ha fatto ritorno a casa per l’orario
previsto. Soprattutto, è stato notato da
alcuni passanti che salivano lungo la
variante più ripida della strada Panoramica, meglio nota come «La Gra-

CONVERSANO
L’agricoltore
polignanese
è al «Di Venere»

sua rovinosa caduta sia stata un’auto o
un vortice d’aria creato da una macchina magari in fase di salita. La
strada ha una forte pendenza. Tutto
lascerebbe intendere che l’uomo sia
finito oltre il guardrail sulla curva e
poi abbia raccolto le ultime forze per
tentare di ritornare sulla strada principale per chiedere aiuto, prima di
accasciarsi esanime sullo stesso guardrail. Una storia che ha i contorni del
giallo.
Del resto, non c’è
traccia della bici.
Sui social network
il giallo del ciclista
tiene banco. E c’è
chi propende per
l’ipotesi che vuole i
possibili investitori
del ciclista monopolitano come autori del furto della
bicicletta, per nascondere ogni traccia.
Quella mountain bike è importantissima per la Polizia che conduce le
indagini. Non è escluso nemmeno che
qualcuno l’abbia notata incustodita e
se ne sia impossessato. In quel tratto di
strada non ci sono telecamere di sorveglianza e l’episodio non ha testimoni.

FORSE RUBATA

Una delle ipotesi è che la
mountain bike sia stata portata
via per cancellare le tracce

Si ribalta con il trattore
è in prognosi riservata

ANTONIO GALIZIA
l CONVERSANO. Si ribalta
con il trattore, grave 61 enne. È
accaduto in contrada San Vito.
L’uomo, residente nella vicina
Polignano a Mare, si stava dirigendo in un campo di sua proprietà a bordo del trattore, quando su un rettilineo ha perso il
controllo del mezzo. Il veicolo
agricolo si è così ribaltato andando a sbattere su un muretto a
secco.
L’impatto è stato violento. Poco
chiare, ancora, le motivazioni per
le quali il mezzo avrebbe cambiato immediatamente direzione.
Forse un guasto meccanico? Non

RUTIGLIANO APPUNTAMENTO OGGI ALLE 9 AL «MESSENI LOCALZO»

vina». I testimoni hanno subito chiamato il 118. Erano circa le 11. L’uomo,
privo di sensi, era posizionato con
l’addome sul guardrail e la testa pericolosamente orientata verso la strada. Accanto, la bici.
I sanitari hanno prestato le prime
cure al ferito ma poi, considerata la
gravità delle condizioni, lo hanno trasportato direttamente al Policlinico di
Bari. La diagnosi? Fratture in varie
parti del corpo, che
hanno
richiesto
che venisse sedato.
I soccorritori, particolare non trascurabile, hanno
doverosamente
spostato la bici,
poggiandola a lato
della strada, per
poter meglio soccorrere il ferito.
Inizialmente si pensava a un banalissimo incidente, poi nella vicenda
è stato coinvolto il commissariato di
Polizia, diretto dal vicequestore aggiunto Walter Lomagno. Circa due ore
dopo i soccorsi, all’arrivo della Polizia,
la bicicletta era stranamente sparita.
Si cerca di capire se il ciclista abbia
fatto tutto da solo o se a provocare la

si escludono un malore del conducente o la perdita dell’equilibrio causata dalla strada dissestata da qualche buca. Sta di
fatto che il trattore si è ribaltato e
l’uomo è rimasto incastrato.
A prestare i primi soccorsi è
stata una famiglia che abita nella
zona. L’agricoltore, in un primo
momento, è sembrato lucido,
tant’è che ha estratto il suo telefonino rimasto integro e lo ha
ceduto ai soccorritori che hanno
informato i familiari. Il 61enne è
stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale «San Giacomo» di Monopoli e, notata la
gravità delle lesioni, è stato trasferito con codice rosso al «Di

Venere» di Bari-Carbonara, dove
ora è ricoverato in prognosi riservata e in coma farmacologico.
Padre di due figli, il ferito è un
agricoltore conosciuto in zona.
Come ogni pomeriggio, stava raggiungendo i suoi campi a bordo
del suo trattore, che trasportava
un atomizzatore (è un attrezzo
che nebulizza acqua e fitofarmaci) e si è ribaltato sbalzandolo
dalla sella.
Il mezzo ha proseguito per
qualche metro ancora la sua corsa, conclusa su un muretto a
secco. Il campo si trova in una
zona molto frequentata e popolata in questo periodo, caratte-

rizzata dalla presenza di diverse
ville. Alcuni residenti hanno udito le urla del 61enne, rimasto
incastrato, e hanno provveduto a
chiamare i soccorsi.
Quello accaduto ieri pomeriggio non è il primo caso del genere
che si verifica nelle campagne del
Sud Est Barese. I più recenti
hanno riguardato alcuni braccianti che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari per
princìpi di intossicazione da fitofarmaci, utilizzati sotto i tendoni di uva da tavola, casi questi
molto frequenti nelle zone dei
grappoli d’oro, comprese tra Mola
di Bari, Conversano, Rutigliano,
Noicattaro e Casamassima.

RUTIGLIANO VIA PORTICELLA, NEL CENTRO STORICO, LA DOMENICA OSPITA GLI ARTISTI E GLI ARTIGIANI

Festa per i videolesi Una piccola via Margutta
GIANNI CAPOTORTO
l RUTIGLIANO. Giornata di festa
oggi, venerdì 17 giugno, al Centro
educativo e riabilitativo per videolesi
«Gino Messeni Localzo» di Rutigliano,
istituzione della Città metropolitana
di Bari.
A partire dalle 9, nel salone dell’istituto sarà presentato il libro «Anche a
Pove c’erano gli ulivi», con la partecipazione dell’autore, Emanuele
Messeni, discendente della famiglia
che oltre sessanta anni fa donò all’allora amministrazione provinciale di
Bari l’immobile che ospita il Centro.
Il libro rende omaggio a Domenico
Messeni, giovane eroe rutiglianese
Caduto nella Prima guerra mondiale.

Al termine, partiranno nel «Giardino sensoriale» della struttura, dotato di un percorso tattile plantare
attrezzato e abbellito con piante aromatiche al servizio dei non vedenti, i
«Giochi senza pensieri» che coinvolgeranno anche i genitori degli utenti:
comprenderanno attività ludiche organizzate dagli allievi, dagli operatori
e dai volontari in occasione della
chiusura stagionale delle attività del
Centro che dal 1955 svolge assistenza
sociosanitaria, riabilitazione e integrazione per i videolesi della Città
metropolitana di Bari e delle province
di Matera e Barletta-Andria-Trani. Un
Centro che, per la specificità dei servizi offerti, è tra i pochi punti di
riferimento per i videolesi del Sud
Italia.

TINO SORINO
l RUTIGLIANO. Da dicembre, via
Porticella è diventata «la via degli
artisti». Grazie alla volontà dell’assessore alla cultura Gianvito Altieri
di promuovere l’arte in tutte le sue
forme, la prima domenica del mese
vede il centro storico di Rutigliano
animarsi non solo di appassionati
del Mercato dell’artigianato e del
collezionismo ma anche di artisti.
Nella fresca stradina, tra cavalletti con disegni di angoli e scorci di
Rutigliano, oggetti di terracotta e di
altri materiali, si scorgono i volti
degli autori in attesa di stabilire un
dialogo con i visitatori della mostra
a cielo aperto.
Dice il maestro figulo Giuseppe

Lombardo, 70 anni, di cui 30 trascorsi a modellare l’argilla, sfodera
il suo motto: «L’arte dona ai cuori
quello che la scienza non rivela alle
menti».
Leo Buonasora, 37 anni, è fiero di
essere l’ideatore di questa iniziativa. È specializzato in disegni a matita e acrilico su tela: «All’inizio sottolinea Leo - sono stati contattati
circa 300 artisti di cui solo una ventina hanno risposto a dicembre.
Forse bisognerebbe tenere sempre
vivi i contatti perché gli artisti vogliono essere coccolati».
Tra gli espositori anche una intera famiglia di artisti-artigiani di
Barletta: papà Ruggero Mansi,
mamma Angela Dicuonzo e i loro
figli Luigi, di 23 anni, e Giuseppe, di

12. Ruggero è piastrellista: «Le taglio, rettifico e pulisco. Mio figlio
Luigi assembla i colori mentre mia
moglie monta le tessere. Dal nostro
lavoro di equipé nascono pezzi unici, come oggetti di arredamento e
figure d’arte sacra».
Non potevano mancare gli scultori come Luciano Difino e Francesco Coletta. Il primo, 50 anni, autodidatta, si autodefinisce «uno che
lavora con passione vari materiali,
pietra, legno, gesso eccetera». Coletta, 55 anni, si concentra sul legno:
«Sono votato - afferma - a dargli
nuova vita con il riciclo, perché rispetto la natura. Nel mio lavoro uso
i residui della potatura della vite e i
pezzi spinti sulla spiaggia e modellati dal mare», rivela.
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Domani allo stadio San Pio quadrangolare
“Un calcio biancorosso alla leucemia”
“Un calcio biancorosso alla leucemia”, il torneo quadrangolare di calcio a 11
promosso dall’Associazione Agebeo si svolgerà domani, nello stadio di San Pio a
partire dalle 9.30. Parteciperanno le rappresentative di calcio di Agebeo, del M5Se,
del Comune di Bari e dell’Università di Bari. Ospiti della manifestazione di
beneficenza saranno Michele Salomone, Nicola Pignataro e Lorenzo Catalano, figlio
del centrocampista e allenatore biancorosso Biagio. (Nella foto la presentazione)

PASSEGGIATA DEL SINDACO NEL CONTESTATO MERCATO-SUK , TRA POLEMICHE E DISAGI

Decaro in via Pitagora
Da anni si attende
l’ok ai lavori per la
tensostruttura che
dovrebbe ospitare
le bancarelle

i ha incontrati, li ha ascoltati e ha
raccolto le prevedibili proteste: il sindaco Antonio Decaro è stato ieri al
mercato di via Pitagora, a Japigia, forse
l’area mercatale più contestata della città.
“Nei mercati - ha spiegato Decaro - si incontrano tante persone diverse, ci vado
una volta al mese per sentire gli umori e
raccogliere domande e proposte per migliorare la vita di chi vive la città quotidianamente. Qualcuno si è arrabbiato, altri si
sono complimentati e ho anche preso
qualche improperio”.
Probabilmente questi ultimi erano relativi
allo stato in cui versa l’area, condizioni rese
ancora più difficili da sopportare a causa
dell’arrivo del caldo. Con le alte temperature, infatti, i disagi ed i cattivi odori si avvertono ancora di più. Il mercato su strada di

via Pitagora, infatti, ha una situazione molto
simile a quella - scandalosa - in cui versava
lo storico mercato di via Monte Grappa fino
a qualche anno fa. Nel 2011, invece, il mercato fu smantellato e le bancarelle trasferite
nella struttura coperta (e igienicamente
molto più affidabile) dell’area dell’ex Palmiotto. Anche per via Pitagora il Comune
vorrebbe fare la stessa cosa, ma le lungaggini paiono senza fine.
“Ci sono tante cose che possiamo fare per
migliorare la città - ha spiegato Decaro come ad esempio controllare di più gli operatori mercatali che non differenziano e lasciano rifiuti per strada alla fine del mercato, stiamo regolamentando i posti assegnati e abbiamo rifatto completamente l'asfalto di via Peucetia, eliminando le buche
che creavano un pericolo per gli automobi-

listi e per le persone che frequentano il mercato”.
Intanto nei prossimi giorni l'Arca (ex Iacp)
partirà con i lavori di rifacimento dei marciapiedi e delle strade tra le palazzine di edilizia
residenziale pubblica, subito dopo queste
aree saranno cedute al Comune di Bari. “In
quel momento - ha aggiunto il sindaco - partiranno operazioni di riqualificazione complessiva dell'intera area, con interventi
anche sulle zone a verde. Il nostro obiettivo
è quello di migliorare la vita di tutti i cittadini
e possiamo farlo tutti insieme”.
Nei mesi scorsi si è finalmente chiusa la
procedura per la cessione delle aree dove si spera nel giro di un paio di anni - sorgerà
la tensostruttura che dovrebbe ospitare gli
operatori mercatali. Per i lavori sono stati
stanziati 4 milioni di euro. (a.col.)

VIA OMODEO / FILIPPO MELCHIORRE (FDI) “DOCUMENTA” ULTERIORI PRESENZE DELL’EDIFICIO

Ci sono altri fantasmi dentro villa Giustiniani?

n Un fermo immagine del video di
Melchiorre pubbblicato ieri

Studente
barese
alle Ipho
Uno studente della classe V
G del liceo Scacchi di Bari,
Alessandro Foligno, è stato
selezionato tra i cinque ragazzi che, a luglio, rappresenteranno l'Italia alle Ipho, le
Olimpiadi internazionali della
fisica, che si terranno a Zurigo.
Lo rende noto il dirigente
scolastico del liceo Scacchi,
Giovanni magistrale. Lo studente barese, nell'aprile
scorso, aveva vinto la medaglia d'oro alle XXX Olimpiadi
italiane della fisica insieme ad
altri dieci studenti vincitori, a
pari merito, della gara nazionale, svoltasi a Senigallia.

n Decaro tra i clienti del mercato. Qui
le cassette di frutta fra le aiuole

L

OLIMPIADI DI FISICA

“I fantasmi di villa Giustiniani”: quasi una
saga, quella che, su Facebook, il capogruppo
di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre ha creato.
Tra il serio e il faceto, l’eponente di centrodestra, da giorni, sta puntando il dito sul fatto
che villa Giustiniani, la costruzione storica di
via Omodeo che il Comune sta annettendo al
proprio patrimonio nell’ambito del Pirp di San
Marcello, sia abitata. Probabilmente si tratta
di senza fissa dimora, certo è che la presenza
è stata notata anche dai genitori dell’attiguo
plesso scolastico che hanno documentato

con immagini i segni di vita all’interno dell’edificio. Ma, il sindaco Antonio Decaro, rispondendo proprio a Melchiorre, ha chiarito che
non vi sia alcuna presenza e che la villa sia disabitata. E’ stato anche effettuato un sopralluogo da parte degli agenti di polizia municiaple. Da qui è nata la curiosa questione in
quanto, contrariamente da ciò che è stato dichiarato da Palazzo di città, sembra proprio
che l’edificio sia abitato. Forze - e qui l’ironia
di Melchiorre - proprio dai fantasmi.

TEMPO FINO AL 30 GIUGNO

Proroga scuolabus

Il termine per procedere all'iscrizione al servizio trasporto
scolastico è prorogato al 30
giugno 2016. Oltre detto termine non sarà più possibile
iscriversi al servizio. L’iscrizione al servizio trasporto scolastico deve essere effettuata,
esclusivamente su www.comune.bari.it.
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

Festa all’Edicola
Il Circolo Acli – Dalfino organizza per mercoledì 22 giugno
all’Edicola dei “3 Santi”, in via
San Sabino, l’inaugurazione ed
il ritorno “a casa” dell’Edicola. Si
comincia alle 20 e si va avanti
fino a sera inoltrata. Per ulteriori
informazioni, chiamare il numero 080/5210355.
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Quotidiano on-line della città di Noci (Bari)
Mercoledì - 22 Giugno 2016 - 18:31:26

Mi piace

7,7 mila

Donazione organi - carta
d'identità, la maggioranza: "I
meriti dell' iniziativa restano
dell’Aido e non i nostri. Creare
dubbi di strumentalizzazione
significa fare abbassare il livello
politico"
NOCI (Bari) – L’atto di indirizzo
sull’iniziativa “Una scelta in Comune”
proposta dall’Aido Noci era già stato
firmato dalla Giunta comunale e non
poteva essere, per legge, approvato
anche dal Consiglio Comunale. "Tutti i
consiglieri di minoranza sapevano della
conferenza di presentazione tenutasi il
28 maggio e non v’è stata arroganza da
parte nostra nel voler “mettere il
cappello” sul progetto. Se sono state avviate le pratiche per consentire ai cittadini
di Noci di poter, in futuro, decidere di esprimere sul documento d'identità il
consenso alla donazione degli organi è solo merito dell’Aido e nulla più. Non
occorre procedere oltre nella discussione", questo hanno ribadito i consiglieri di
maggioranza al termine del consiglio comunale dello scorso 16 giugno e della
conferenza stampa successiva della minoranza.

Gli interventi e i chiarimenti della
maggioranza che si sono susseguiti
dopo quanto accaduto nel palazzo di via
Sansonetti da parte del sindaco Nisi, del
presidente Morea (referente del progetto
Aido) e dei consiglieri Mezzapesa,
Tinelli,
Martellotta,
D’Onghia,
Mastropasqua, hanno inteso chiudere il
dibattito e chiarire una volta per tutte la
successione degli eventi per dare solo
lustro all’iniziativa ed evitare che il dibattito in merito alla questione donazione
organi – carta d’identità, su cui si sta già lavorando, continuasse.
A chiarire la decisione della posizione assunta dalla maggioranza in Consiglio
Comunale, il primo cittadino Nisi: “Stasera siamo venuti qui perché avevamo
l’obbligo di legge di convocare il Consiglio nonostante avessimo comunicato ai
consiglieri di opposizione che sul punto all’odg la giunta avesse già deliberato.
Avrebbero potuto prendere atto dell’iniziativa ed evitare la convocazione.
Immaginare che il giorno prima della conferenza stampa pubblica di presentazione
dell’iniziativa, fra l’altro richiesta dall’Aido, si convochi un consiglio comunale per
mettere il cappello su quello che si vuol fare non ha senso, soprattutto in virtù di un
argomento così delicato. A fronte di questo atteggiamento abbiamo assunto la
posizione di maggioranza di abbandonare l’aula perché prestare il fianco ad
argomenti che vengono proposti e riproposti è inutile”.
“Essendomi proposto come referente del progetto” ha invece specificato Stanislao
Morea, presidente del Consiglio, “mi sono attivato per capire cosa bisognava fare
perché Noci diventasse il 5° Comune in Provincia di Bari ad adottare l’iniziativa. Le
motivazioni forti si leggono dai dati che abbiamo presentato in sede di conferenza
stampa. L’adesione al progetto da parte mia è avvenuta in maniera personale e poi
da consigliere: tutto potevo pensare tranne che sarebbe successo quello che
accaduto nel Comune di Noci. Andare a creare dubbi di strumentalizzazione
significa fare abbassare il livello politico. Il percorso prevedeva la presentazione
del progetto il 28 maggio non a caso, ma perché il giorno dopo sarebbe stata
celebrata la giornata mondiale della donazione. La giunta ha emesso l’atto di
indirizzo in data 24 maggio e il 27 i consiglieri di minoranza facevano domanda di
richiesta del consiglio. Tutti i giornali sapevano e la comunicazione sulla
conferenza stampa Aido è stata pubblicata anche dai quotidiani cui alcuni
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consiglieri sono più vicini. Ci sono state affissioni, locandine e comunicati stampa:
a che serve dunque sostenere di non essere stati informati? L’atto di indirizzo o è
di Giunta o di Consiglio e per evitare di sollevare questioni improponibili ho scritto
una lettera alla minoranza in cui invitavo a trasformare la convocazione del
consiglio in qualcosa di più costruttivo: una raccomandazione, etc. I meriti di
questa iniziativa restano comunque dell’Aido e non i nostri. Le amministrazioni
pubbliche devono solo fare la loro parte affinchè il numero dei donatori aumenti. E
comunque la delibera al consigliere d’opposizione richiedente non andava data
perché queste vanno consegnate una volta pubblicate: per eccesso di zelo l’ufficio
ha dato la delibera. E’ normale che vi si trovino degli errori quando non sono
ancora firmate dal Segretario. Con questo consiglio comunale l’atto di indirizzo
doppio non sarebbe valso. A proposito dell’emendamento proposto da Giuseppe
D’Aprile, non sarebbe stato comunque possibile inserire il gruppo ematico. Siamo il
5° Comune in provincia di Bari ad aver aderito all’iniziativa e dobbiamo essere
rispettosi nei confronti dell’Aido e dei donatori tutti”.

Daniela Della Corte
Sabato, 18 Giugno 2016 05:55
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LINEE GUIDA
Chi interviene, quando, in che modo. Pagine
e pagine dicono come dovrebbero andare
le cose. La realtà dice come non vanno

LA LEGGE
Nel 2000 è entrata in vigore quella per lo
sviluppo dei farmaci, nel 2001 l’Istituto
superiore di sanità ha istituito il registro

Le carenze: informazione
e formazione dei medici
Parla la presidente della rete di associazioni pugliesi «A.Ma.Re», Scaringella
l La normativa abbonda, ma le parole restano
d’inchiostro. I fatti parlano di altro. La Puglia risulta
una delle poche regioni ad aver recepito il «Piano
nazionale malattie rare», approvato ad ottobre 2014,
attraverso la delibera di Giunta 158 del 2015. Sono le
cosiddette «Linee guida»: chi interviene, quando, in
che modo. Pagine e pagine dicono come dovrebbero
andare le cose. La realtà dice come non vanno.
«Notiamo uno stallo di tipo politico. Abbiamo chiesto un incontro con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ma ad oggi manca la risposta.
Il tema delle malattie rare deve diventare una priorità
regionale, dal momento che già dal 2009 è priorità
della sanità pubblica a livello europeo. Non si può più
rimandare». Parla con determinazione Riccarda Scaringella, avvocato e presidente di «A.Ma.Re» Puglia,
la rete di associazioni pugliesi che si occupano di
patologie rare nata a dicembre 2015. «Bisogna puntare - aggiunge - sulla formazione della classe medica
e sull’informazione».
Gli strumenti non mancano, ma vengono messi
poco in funzione. Nel 2000 è entrata in vigore la
legislazione per lo sviluppo dei farmaci legati alle
malattie rare, mentre nel 2001 l’Istituto superiore di
sanità ha istituito il Registro nazionale delle malattie
rare, che fa riferimento ai registri regionali e interregionali e in cui si riconoscono cinquecento patologie. Un numero risicato rispetto alle circa seimila

esistenti. Al Policlinico di Bari è attivo il Centro di
assistenza e ricerca sovraziendale per le malattie
rare. Il centralino risponde al numero verde 800
893434, però lo fa solamente per un’ora al giorno, dal
lunedì al giovedì, dalle 12.30 alle 13.30.
Con la delibera 1695 del 2012, la giunta regionale ha
dato avvio al sistema informativo delle malattie rare e
sul sito www.sanita.puglia.it si può effettuare una
ricerca dei centri che se ne occupano. La Giunta
regionale, nel 2009, ha anche dato l’ok al «CoReMaR»,
il coordinamento regionale malattie rare, con compiti di informazione e di supporto a medici, associazioni e pazienti. L’Istituto superiore di sanità ha, invece, istituito il centro nazionale malattie
rare, inserito nella rete nazionale
dedicata, con compiti di ricerca,
consulenza e documentazione. A
livello europeo sono nate le «Erns European reference networks for rare diseases», le
cosiddette «reti di riferimento», che aiutano gli operatori sanitari e i centri di competenza dei diversi
paesi a condividere le loro conoscenze.
Non basta, le lacune esistono e resistono. Nonostante leggi e strumenti, le persone affette da patologie rare si sentono disorientate, senza punti di
riferimento, spesso abbandonate a se stesse e in balia

800.893.434

È il numero verde
del centro di assistenza
del Policlinico di Bari

LE STORIE HA SCOPERTO A 17 ANNI DI AVERE UNA MALFORMAZIONE CONGENITA CHE COLPISCE UNA DONNA SU QUATTROMILA

Carla: la sua sindrome complica
la possibilità di una vita di coppia
l «Me ne accorsi perché non
avevo il ciclo, mi mancavano utero
e vagina». Era un’adolescente di
17 anni, Carla, quando le fu diagnosticata la sindrome di Rokitansky, malformazione congenita
che colpisce una donna su quattromila. La ragazza, ora 23nne, sta
imparando a convivere con questa
malattia rara. Non può avere bambini. Si è sottoposta ad un intervento per la ricostruzione della
vagina in una clinica specializzata di Milano, il «Mangiagalli».
Poi, la «tappa più difficile da sopportare. Avrei dovuto fare degli
esercizi per mantenere la vagina
aperta - racconta - e per garantirmi una vita sessuale normale».
A quasi cinque anni dall’intervento, Carla continua a fare quegli
esercizi. Smetterà solamente
quando incontrerà un ragazzo con
cui condividere sentimenti e rapporti fisici. «Qui sta il punto»,
confessa. «Ho paura che l’altra
persona non riesca ad accettare la
malattia e l’idea di non poter avere
figli. Tutto ciò - aggiunge - provoca
una profonda tristezza».
Costretta a crescere troppo in
fretta, Carla non si arrende. «Ci
sono tante ragazze che convivono
con la sindrome di Rokitansky e
chiacchierare con loro ti fa sentire
meno sola. Spero un giorno di
sposarmi e di adottare dei bambini».
Non sono rare le storie sulle
malattie rare. Raro, forse, è sentirne parlare. «Lei ha una ipotrofia testicolare, non può fare il
militare». Anche il calvario di Angelo, chiamato sindrome di Klinefelter, ha avuto inizio all’età di
17 anni. La malattia, genetica, col-

pisce un uomo su mille. È causa di
sterilità e di ritardo nello sviluppo. Ne sono passati 31, di anni, e
Angelo riavvolge il nastro della
memoria. «Al momento della diagnosi - racconta - ho iniziato un
trattamento ormonale con steroidi androgeni, portato avanti fino
ai 23 anni. Purtroppo all’epoca
non si riuscivano a raccogliere
tutti i dati che la tecnologia mette
oggi a disposizione. Ciò non ha
consentito ai miei genitori di conoscere la malattia a tal punto da
permettermi di prelevare gli spermatozoi per darmi una possibilità
di paternità. Inoltre, dai 23 anni
fino ai 41 non ho mai ricevuto
informazioni che potessero farmi
sospettare un crollo fisico».
«La mia vita - continua - è stata
messa in pericolo perché per 20

anni non ho assunto testosterone,
di vitale importanza per chi soffre
di questa patologia».
La malattie rare sono congenite
e, nella maggior parte dei casi,
genetiche. «Mi preoccupa il futuro
dei miei figli, che non ho sottoposto all’esame genetico perché
ancora piccoli», sottolinea Roberta, 38 anni. Ha la sindrome di
Lynch, forma ereditaria di tumore
al colon. Ogni familiare di primo
grado di una persona con tale patologia conta il cinquanta per cento di probabilità di essere erede
della predisposizione a sviluppare
tumori. «Infatti anche mio padre confessa Roberta - ha la stessa
sindrome, solo che lo ha scoperto
nel momento in cui mi sono stati
fatti i controlli genetici».
[a.m.c.]

di innumerevoli difficoltà. A sopperire alle carenze
strutturali e di servizi sono le associazioni di malati
rari. Ad Altamura esiste l’«A.Ma.R.A.M», che informa e supporta pazienti e famiglie in maniera
costante e gratuita. «Servono volontari perché le
richieste sono tante», sottolinea Filippo Berloco, presidente da luglio 2015. «Ci chiedono dove andare, cosa
fare, a chi rivolgersi. Impossibile - aggiunge - quantificare il tempo necessario a seguire i diversi casi,
anche perché molti arrivano a noi in situazioni di
urgenza e sull’orlo della disperazione. Stiamo pensando di iniziare
a informare gli studenti delle scuole superiori dal prossimo anno». La
federazione italiana che mette insieme le associazioni sparse sul territorio nazionale è «Uniamo». Quest’ultima collabora con «Eurordis»,
la federazione europea ideatrice
della giornata internazionale delle
malattie rare, che si celebra l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno. Così l’argomento non resta nascosto nelle pieghe degli articoli di legge. Più recentemente, anche l’Organizzazione mondiale della
sanità è intervenuta sul tema istituendo il Gruppo di
consulenza, con il compito di garantire che tutte le
malattie rare siano rappresentare nella revisione
della classificazione internazionale.
[a.m.c.]

VOLONTARI
Una rete di
associazioni
all’opera a
supporto dei
pazienti affetti
da patologie
rare e poco
conosciute

.

Neoplasie non comuni
ogni anno
duecento diagnosi
l Rari anche i tumori, così frequenti negli ultimi
tempi. Ogni anno in Puglia si contano duecento
diagnosi di neoplasie non comuni. E l’Italia secondo i dati dello studio «Rita» - tocca, sempre
annualmente, la soglia di 60mila nuovi pazienti.
Nell’elenco delle malattie rare rientrano cancri e
tumori se la loro incidenza oscilla tra le 3 e le 5
persone su 100mila.
La rarità della malattia rende la diagnosi complicata e lenta perché sono necessarie competenze
particolari ed esami specifici. I medici, infatti,
devono fare i conti con oltre settecento varianti di
tumore raro e non sempre riconoscono una patologia con la quale hanno a che fare poche volte
nella loro carriera professionale.
Nella battaglia contro il tumore, è risaputo, fondamentale diventa la tempestività. «Ho un angiosarcoma primitivo al seno, ma mi è stato scoperto
solamente dopo due tentativi di operazione», racconta Teresa, 38 anni. «Prima - continua - sono stata
sballottata da un ospedale all’altro, da un medico
all’altro, ritrovandomi per un anno e mezzo di fronte
a cinque diagnosi differenti, senza una guida sicura.
Inizialmente i dottori non avevano dato peso a delle
macchioline sul seno sinistro perché erano molto
piccole. In pochi mesi mi sono ritrovata una massa
palpabile e visibile sulla mammella».
I tumori rari rappresentano per l’Organizzazione
mondiale della sanità e per l’Unione europea una
delle priorità d’azione nell’ambito della sanità pubblica. In Puglia risultano quelli a più alto flusso
migratorio. Per cure e terapie i pazienti si rivolgono
a centri specializzati fuori regione.
Nel 2011, a Bari, al «Giovanni Paolo II», venne
inaugurato l’ambulatorio per i tumori rari «Maria
Ruggeri», con l’obiettivo di accogliere pazienti affetti da tali patologie e di condurre ricerche e
indagini su diagnosi e terapie. A livello nazionale,
l’Istituto nazionale per i tumori rari di Milano ha
avviato, nel 1997, la Rete nazionale dedicata. Dal
ministero della Salute sono stati destinati fondi per
l’implementazione delle reti regionali. Per la Regione Puglia, nel 2012 e nel 2013, furono stanziati più
di un milione di euro, ma ad oggi – a distanza di
quattro anni - queste risorse risultano ancora non
disponibili.
[a.m.c.]
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IL CASO
Sessanta, con una media di 35 anni: è il
numero di altamurani affetti
dalla «Fmf» febbre mediterranea familiare

PROBLEMI E TESTIMONIANZE

Malattie rare, molti pazienti
registrati in un’unica città
Scoperta ad Altamura la concentrazione di una patologia genetica
ANNA MARIA COLONNA

LE DIFFICOLTÀ

Un ago nel pagliaio
circa cinque casi
ogni diecimila abitanti
l Rare le malattie, troppe le difficoltà. Nonostante siano congenite, la diagnosi può arrivare
dopo anni. I medici le conoscono poco, nemmeno i
manuali universitari ne parlano. Cinque casi ogni
diecimila abitanti. L’ago nel pagliaio. Spesso la patologia è così rara che non basta una vita per identificarla. Che cosa hai? Non lo so. Si resta nel
limbo, si combatte quotidianamente con le probabilità. Ci si arrangia con i propri mezzi, rincorrendo esami sempre più approfonditi e sempre più
costosi. E poi ci sono le spese per raggiungere i
medici e i centri specializzati, distribuiti in modo
non omogeneo sul territorio nazionale, i costi di
vitto e alloggio lontano da casa. Il più delle volte si
sposta l’intera famiglia. Padre o madre scoprono
di essere portatori della stessa patologia dopo
averla riscontrata nei figli. Devono così sottoporsi
anche loro a test genetici e ad analisi in altre regioni.
Le malattie rare risultano ereditarie nell’ottanta
per cento dei casi. In tanti pazienti la diagnosi rimane incompiuta fino alla pubertà, quando viene
notato uno sviluppo sessuale inadeguato o con le
indagini sulla sterilità. Capita che il medico riesca
a riconoscere il problema reale quando il paziente
finisce sotto i ferri per altre ipotesi. La gravità e le
caratteristiche di una stessa malattia rara variano
da individuo ad individuo, fornendo una carrellata di storie sole e continuamente in ricerca. Pellegrinaggi e viaggi della speranza, fisici e virtuali,
affamati di informazioni su terapie, assistenza e
cure idonee sparse qua e là, quasi nascoste. Il territorio regionale fornisce servizi lacunosi, che risentono di carenze strutturali, soprattutto
nell’ambito della riabilitazione e della neuropsichiatria infantile. Mancano ambulatori per le malattie rare dedicati, sia per gli adulti che per i bambini.
Nonostante il salto agli ostacoli, con una malattia rara si impara a convivere. Non c’è guarigione. La paura di non essere accettati, di non
poter avere una vita «normale», quella paura fa fatica a passare. Non è raro, per i malati rari, sbattere la testa contro le barriere umane, ma stabilire
una tregua pacifica con la patologia fino ad assumerne il nome. Ci sono i «Gaucher», i «Klinefelter», le «Rokitansky», gli «Huntington». L’Istituto superiore di sanità elenca nel Registro nazionale delle malattie rare, istituito nel 2001, cinquecento patologie. Solamente per queste viene riconosciuto il diritto all’esenzione dalle spese per farmaci ed esami. E tutti gli altri, dato che nella
realtà sono circa seimila le malattie rare? Tutti gli
altri si arrangiano, finché riescono. Si indebitano.
Vendono casa e chiedono mutui, quando possono.
Per un medicinale si arrivano a spendere 20mila
euro e più.
L’industria farmaceutica non ha interesse a produrre medicine per un numero ridotto di pazienti,
come i «rari». L’impresa non vale la spesa. Allora
anche i farmaci diventano rari e costano troppo.
Spesso si utilizzano medicinali non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica. In
mancanza di alternative valide, si punta sui cosiddetti farmaci «orfani» o «off label», cioè usati per
indicazioni differenti da quelle previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio. In Italia
ne sono in circolazione una settantina. Le difficoltà non risparmiano la scuola. Gli operatori
dell’Azienda sanitaria locale non sempre riescono
a fornire le giuste indicazioni per un percorso didattico a dimensione di bambino o ragazzo «raro»,
lasciando insegnanti e genitori «senza guida». E
c’è la difficoltà a parlare di malattie rare, per mancanza di informazione o anche per un senso di vergogna partorito dai pregiudizi altrui.
[a.m.c.]

l Sessanta, con una media di 35 anni. È il
numero di altamurani affetti dalla «Fmf»,
febbre mediterranea familiare, una malattia
rara e genetica che si manifesta con episodi
brevi e ricorrenti di febbre e con dolori
addominali, articolari, muscolari e al torace.
Come mai una tale concentrazione ad Altamura? Questa la domanda che i ricercatori
dell’Università di Bari – e non solo – si sono
posti e a cui stanno tentando di rispondere.
Un gruppo così nutrito di malati rari in
un’unica città ha attirato l’attenzione anche
del professor Eldad Ben-Chetrit, internista
all’«Hadassah Hebrew University» di Gerusalemme. Il medico è stato ad Altamura
nei giorni scorsi, dopo un ciclo di seminari
sull’argomento tenuto nella clinica «A. Murri» della scuola di medicina dell’Università
di Bari. Qui vengono seguiti numerosi pazienti con febbre mediterranea familiare di
Altamura e Matera.
Il professor Ben-Chetrit ha anche incontrato i rappresentanti dell’«A.Ma.R.A.M»,
l’Associazione delle malattie rare dell’Alta
Murgia. «In base ai risultati delle indagini
genetiche, si può ipotizzare che la con-

centrazione di tanti pazienti in un’unica città
sia dovuta all’influenza di persone arrivate
qui da Turchia e Nordafrica», spiega.
La patologia, infatti, è frequente nelle
popolazioni ebraiche, turche, armene, nordafricane. La sua diffusione ricalca la storia
delle migrazioni nel territorio pugliese e
lucano. Il medico è affiancato, nelle indagini,
da Piero Portincasa, professore di medicina
interna alla clinica «Murri». È stato lui ad
organizzare il ciclo di seminari, dopo aver
contribuito ad isolare numerosi pazienti con
«Fmf» nella provincia di Bari e Matera e
dopo aver trattato il tema in diverse pubblicazioni. Anche per questa malattia rara la
diagnosi richiede tempi lunghi.
«Nel frattempo si somministrano terapie
antidolorifiche», sottolinea Porticasa, riportando casi di pazienti che imparano a convivere «con febbre e dolori violenti». Una
convivenza che riesce a prevedere persino il
giorno in cui febbre e dolori arriveranno. Nel
gruppo di ricerca, anche il dottor Giuseppe
Scaccianoce, dirigente medico del Servizio di
endoscopia digestiva all’ospedale della Murgia «Franco Perinei». È stato lui ad individuare il primo caso di «Fmf» nel territorio cinque anni fa.

LE TESTIMONIANZE VIAGGIO FRA I CODICI DI ESENZIONE E GLI ACCERTAMENTI NON RICONOSCIUTI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Lucia: «Ogni esame clinico è un’odissea
e le spese non sono sempre rimborsate»

OSPEDALE
DELL’ALTA
MURGIA
L’interno
di uno dei
reparti

.

l «Quando ho chiesto spiegazioni,
nessuno è riuscito a darmele. Non una
sola persona era informata sulla questione». Lucia - nome di fantasia per la
delicatezza dell’argomento - racconta
con rabbia e con coraggio il calvario
affrontato da lei e da sua figlia per
effettuare l’esame diagnostico della
Gaucher, malattia rara che colpisce
milza, fegato e midollo osseo. «A marzo
- racconta - mi sono recata a Roma per

disoccupato, non voleva lasciare la capitale senza aver effettuato il dosaggio
enzimatico. Sua figlia adolescente, tra
l’altro, è già affetta da una patologia
genetica rara non ancora diagnosticata
con chiarezza. «Venendo da Bari - continua - non avevo a disposizione i soldi,
ma non se ne parlava di tornare a casa
senza soluzioni».
Dopo un giro di telefonate a medici e
ospedali, la maggior parte delle quali

le indagini sulla patologia. Mi era stata
fatta una richiesta con codice di esenzione per me e per mia figlia, ma
quando siamo arrivate all’accettazione,
ci hanno comunicato che l’esame è a
pagamento e costa 110 euro per persona. Nessuno sapeva chiarirmi la situazione. Con codice di esenzione per
malattia rara, come mai dovevo pagare
un esame specifico proprio per malattia
rara?».
Lucia, già reduce da più battaglie
vinte contro un tumore e con il marito

rimaste senza risposta, Lucia ha saputo
che, nella Regione Lazio, l’esame in
questione non era stato inserito fra
quelli per malattia rara. Ecco svelato il
mistero del pagamento dovuto. Spesso i
«malati rari» devono attivarsi in prima
persona per cercare, riuscendo poi ad
acquisire più informazioni dei medici
sulla patologia con cui convivono. «A
questo esame - aggiunge combattiva dovevamo necessariamente sottoporci,
quindi, tornati a casa, con il grande
aiuto dell’associazione delle malattie

rare dell’Alta Murgia, abbiamo continuato a fare innumerevoli chiamate
per trovare un ospedale che effettuasse
il dosaggio enzimatico con l’esenzione.
Finalmente, dopo diversi tentativi, un
medico si è occupato del prelievo nel
suo reparto, provvedendo poi a spedirlo
in un centro specializzato».
Come Lucia, tanti altri. Voci silenziose, troppe volte inascoltate. Sono
16mila i malati rari pugliesi. Quattrocento hanno il codice di malattia
rara ad Altamura, anche se diverse
persone non registrano alla Asl la
propria patologia perché già in possesso dell’invalidità o perché non ancora riconosciuta dalla normativa in
vigore. «Mio figlio - racconta Salvatore
- tre anni fa è stato sottoposto ad un
esame molto invasivo in Puglia. I medici hanno mandato il prelievo a Padova per le analisi. Ancora oggi non ci
sono riscontri certi. Rinviati i risultati
in Puglia, nessuno è riuscito ad interpretarli. La cosa risulta assolutamente possibile per la complessità e la
rarità del caso, inaccettabile, però, che
alla fine ti lascino in balia delle onde».
Le lamentele riguardano anche la
«mancanza di collaborazione e la rivalità» tra camici bianchi. «La conseguenza - tuona Rocco, affetto da sindrome di Poland - sta nell’incapacità di
dare un esito alle indagini a cui ci
sottopongono. Tanti medici di base
partecipano ai seminari sulle malattie
rare solamente quando garantiscono
crediti formativi. E poi, con l’entrata in
vigore della legge Lorenzin, che dovrebbe servire ad evitare gli esami
inutili, i medici non ci prescrivono più
i controlli periodici di cui abbiamo
bisogno. La nostra sintomatologia varia nel tempo e gli esami sono necessari».
[a.m.c.]
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NASCE A MONOPOLI UNA ASSOCIAZIONE PER TUTELARE GLI
ANIMALI RANDAGI
Cronaca - Inserito da La redazione - Sabato 18 Giu 2016 - 7:07
Nasce a Monopoli l’associazione Amici
Animali Randagi Onlus (AMARA), la prima
associazione della città fatta da volontari,
aperta alla collaborazione con i cittadini e al
dialogo con le Istituzioni, al fine di
fronteggiare
l’emergenza
randagismo
e
tutelare gli animali randagi al meglio delle
nostre possibilità.
Da anni ormai singoli volontari cercano in
ogni modo di aiutare gli animali randagi della
nostra città, affrontando in prima persona la
fatica fisica e le spese correlate alla cura di
queste creature e alla ricerca di una famiglia
amorevole, che li accolga per la vita.
"Troppo spesso - è detto in una nota - l’unica risposta al randagismo a Monopoli è stata una gabbia del canile
sanitario o peggio ancora l’avvelenamento oppure l’abbandono di cuccioli nei cassonetti dei rifiuti. Agire da soli,
rinchiudere gli animali in canile, sommergere i vigili urbani e la collettività dei costi relativi al ritrovamento e alle
cure di animali randagi non può e non deve più essere l’unica soluzione possibile.
Il randagismo si deve affrontare alla base, partendo dalla sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi, per evitare
che questi mettano al mondo altri animali randagi. Questo ridurrà in breve tempo il numero di animali presenti
sul territorio e, conseguentemente, i costi per la collettività.
Sterilizzare non è un atto contro natura, è un atto d’amore: non esisteranno mai persone in numero sufficiente
ad adottare tutti i cuccioli che ogni tre mesi vengono al mondo, molti dei quali saranno destinati a morire per
malattie, incidenti stradali o avvelenamenti o perché chiusi nelle buste di plastica gettate tra i rifiuti.
Per queste ragioni condividiamo l’iniziativa del sindaco di Monopoli di attuare il piano di sterilizzazione e
reimissione sul territorio, dove possibile, degli animali randagi, perché non riteniamo che trascorrere la vita chiusi
in una gabbia del canile sia per loro una soluzione adeguata.
Come primo risultato ad aprile 2016, grazie all’impegno di AMARA Onlus e alla sua capacità di dialogare con gli
Enti preposti, abbiamo ottenuto l’apertura della sala operatoria presso il canile sanitario comunale, consentendo
così l’avvio delle sterilizzazioni gratuite di cani e gatti randagi.
Sentiamo la necessità di ringraziare per questo importante risultato il dott. Mario Mattoni, Responsabile del
Servizio Veterinario Sanità Animale della ASL Putignano-Bari, il dott. Gianfranco De Martino, Responsabile del
Servizio Veterinario della ASL Monopoli-Bari, l’ing. Amedeo D’Onghia, Dirigente dell’Area organizzativa IV Urbanistica, edilizia privata ed ambiente del Comune di Monopoli e la dott.ssa Nunzia Fiume dell’Ufficio
Ambiente e paesaggio del Comune di Monopoli. Senza la loro professionalità e disponibilità tutto questo non
sarebbe stato possibile.
Per info e contatti:
Facebook AMARA Amici Animali Randagi Onlus
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Inter Club Javier Zanetti e AVIS Bisceglie
domani insieme per la raccolta sangue
giugno 18, 2016 Nessun commento Attualità Gianluca Valente

Il nobile gesto della donazione di sangue ed emoderivati, lo spirito sportivo incarnato nella passio

ne di un club cittadino di tifosi di calcio, insieme una
domenica per dare il proprio contributo in un periodo storicamente carente come l’estate.
Queste le motivazioni che hanno portato l’Inter Club Bisceglie Javier Zanetti, in collaborazione
con AVIS Bisceglie, ad organizzare una raccolta sangue nella mattinata di domani, domenica 19
giugno, al Centro Raccolta dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. Una bella iniziativa,
voluta dal club presieduto da Pasquale Strippoli ed intitolato allo storico campione argentino e
capitano dell’Inter per tanti anni. Un gesto semplice che può salvare una vita, avendo al tempo
stesso la possibilità di ricevere gratuitamente le analisi direttamente a casa.
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Corato - sabato 18 giugno 2016

Non mancheranno la consegna delle benemerenze Avis ai donatori e la presentazione della campagna
estiva 2016

“Giornata del Donatore di Sangue”, domani la
consegna delle borse di studio Avis
L’appuntamento è nel chiostro del Palazzo di città alle 19

L'autoemoteca innanzi alla sede Avis di Corato

© n.c.

di LA REDAZIONE

Domani alle 19 nel chiostro del Palazzo di città, l’Avis di Corato vivrà la “Giornata del Donatore di Sangue”.
Sarà l’occasione in cui verranno consegnate le borse di studio per gli studenti donatori e le benemerenze Avis ai
donatori.
Non mancherà, inoltre, la presentazione della campagna estiva 2016.
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Andria - sabato 18 giugno 2016

Oggi al Chiostro di San Francesco

L'AVIS Bat presenta lo spazio televisivo per il
volontariato "Losapevateche"
Obiettivo è comunicare l’importanza del volontariato, al fine di divulgare le pratiche di
cittadinanza attiva e coinvolgere nuovi volontari
di LA REDAZIONE

Sarà presentato oggi il primo spazio televisivo “Losapevateche”,
realizzato dal gruppo AVIS Giovani Provinciale Bat, nel Chiostro
di San Francesco.
L’obiettivo dello spazio televisivo “Losapevateche” di 40 minuti è
dare voce al volontariato. La comunicazione rappresenta una
delle attività principali dell’AVIS Provinciale Bat. Tutte le attività,
finalizzate ad incentivare la donazione, a veicolare una corretta
educazione sanitaria o uno stile di vita sano, la semplice
gestione delle informazioni verso i donatori e verso tutti gli
interlocutori istituzionali, necessitano infatti di appropriati
strumenti di promozione e informazione. Per questo, nasce l’idea
di realizzare il Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0”
Il progetto si inserisce nel contesto di AVIS Puglia
#nonsolosangue, e mira a realizzare in primis uno spazio
televisivo “losapevateche”, in collaborazione con l’emittente
televisiva Telesveva, affinché l’AVIS Giovani Bat possa
comunicare in maniera vasta e positiva l’importanza del
volontariato in città, al fine di divulgare le pratiche di cittadinanza

"ComunicAvis - Volontari 2.0"

© n.c.

attiva e coinvolgere nuovi volontari nell’affascinante mondo del volontariato.
II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0” mira, inoltre, a conoscere ed approfondire i vari canali di comunicazione al
fine di implementare e potenziare la comunicazione sotto vari punti di vista: radiofonica, social, web senza
tralasciare il ruolo fondamentale della carta stampata.
I relatori del forum seguiranno i partecipanti nell’attività del “world cafè”, un metodo efficace per dare vita a
conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive sul tema della comunicazione a 360°.
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Novità dal volontariato

L'AVIS BAT presenta lo spazio televisivo per il
volontariato "Losapevateche"
Uno spazio televisivo “losapevateche”, in collaborazione con l’emittente televisiva Telesveva,
affinché l’AVIS Giovani BAT possa comunicare l’importanza del volontariato

Avis

© nc

di LA REDAZIONE

Sabato 18 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà presentato il primo spazio televisivo “LOSAPEVATECHE”,
realizzato dal gruppo AVIS Giovani Provinciale B.A.T., nel Chiostro di San Francesco in via San Francesco 14 ad
Andria.
L’obiettivo dello spazio televisivo “LOSAPEVATECHE” di 40 minuti è dare voce al volontariato. La comunicazione
rappresenta una delle attività principali dell’AVIS Provinciale BAT. Tutte le attività, finalizzate ad incentivare la
donazione, a veicolare una corretta educazione sanitaria o uno stile di vita sano, la semplice gestione delle
informazioni verso i donatori e verso tutti gli interlocutori istituzionali, necessitano infatti di appropriati strumenti di
promozione e informazione. Per questo, nasce l’idea di realizzare il II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0”
Il progetto si inserisce nel contesto di AVIS Puglia #nonsolosangue, e mira a realizzare in primis uno spazio
televisivo “losapevateche”, in collaborazione con l’emittente televisiva TELESVEVA, affinché l’AVIS Giovani BAT
possa comunicare in maniera vasta e positiva l’importanza del volontariato in città, al fine di divulgare le pratiche di
cittadinanza attiva e coinvolgere nuovi volontari nell’affascinante mondo del volontariato.
II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0” mira, inoltre, a conoscere ed approfondire i vari canali di comunicazione al
fine di implementare e potenziare la comunicazione sotto vari punti di vista: radiofonica, social, web senza
tralasciare il ruolo fondamentale della carta stampata.
I relatori del forum seguiranno i partecipanti nell’attività del “world cafè”, un metodo efficace per dare vita a
conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive sul tema della comunicazione a 360°.
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Un nuovo progetto “losapevateche” realizzato dall’AVIS Giovani BAT sabato 18 giugno ad Andria
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Sabato 18 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà presentato il primo spazio
televisivo “LOSAPEVATECHE”, realizzato dal gruppo AVIS Giovani Provinciale B.A.T.
nel Chiostro di San Francesco – Via San Francesco 14 ad Andria.
L’obiettivo dello spazio televisivo “LOSAPEVATECHE” di 40 minuti è dare voce al
volontariato.
La comunicazione rappresenta una delle attività principali dell’AVIS Provinciale BAT.
Tutte le attività, finalizzate ad incentivare la donazione, a veicolare una corretta
educazione sanitaria o uno stile di vita sano, la semplice gestione delle informazioni
verso i donatori e verso tutti gli interlocutori istituzionali, necessitano infatti di
appropriati strumenti di promozione e informazione. Per questo, nasce l’idea di
realizzare il II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0”
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Il progetto, si inserisce nel contesto di AVIS Puglia #nonsololsangue, e mira a
realizzare in primis uno spazio televisivo “losapevateche”, in collaborazione con
l’emittente televisiva TELESVEVA, affinché l’AVIS Giovani BAT possa comunicare in
maniera vasta e positiva l’importanza del volontariato in città, al fine di divulgare le
pratiche di cittadinanza attiva e coinvolgere nuovi volontari nell’affascinante mondo del
volontariato.
Il II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0” mira, inoltre, a conoscere ed approfondire i
vari canali di comunicazione al fine di implementare e potenziare la comunicazione
sotto vari punti di vista: radiofonica, social, web senza tralasciare il ruolo fondamentale
della carta stampata.
I relatori del forum seguiranno i partecipanti nell’attività del “world cafè”, un metodo
efficace per dare vita a conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive sul tema
della comunicazione a 360°.

22/06/2016 16:21

Molfetta celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato
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GIORNAT A MONDIALE DEL RIFUGIAT O

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Sabato 18 Giugno 2016 ore 17.27

5

"Rifugiato" è una parola sempre più diffusa nelle discussioni comuni, grazie alla risonanza mediatica di
televisioni e giornali. Purtroppo spesso, più o meno inconsapevolmente, è utilizzata in modo improprio.
Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che da oltre dieci anni ha come obiettivo la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica sulla condizione, spesso sconosciuta ai più, di questa particolare categoria di
migranti. In questa ricorrenza l'UNHCR vuole invitare il pubblico ad una riflessione sui milioni di rifugiati e
richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e
tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. E soprattutto non dimenticare mai che dietro ognuno di
loro c'è una storia che merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni ma anche storie di
chi vuole ricominciare a ricostruire il proprio futuro.
Anche Molfetta prende parte: il 20 giugno, alle ore 19.30 presso l'Ex Fabbrica San Domenico, si
proverà a capire almeno una parte di quel che accade in tema di protezione dei rifugiati, passando dal
contesto internazionale a quello locale, grazie agli interventi di Francesco Ferri e Luca Contrario,
attivisti e promotori della Campagna Welcome Taranto, nata per stimolare dal basso chi amministra la
città per una programmazione strutturale e diffusa dell'accoglienza, e protagonisti assieme ad altri 300
volontari di #overthefortress, una staffetta sociale e politica dove hanno portato una solidarietà attiva e
concreta agli oltre 10.000 rifugiati bloccati pochissimo tempo fa nel campo profughi di Idomeni, prima
che venisse smantellato; una testimonianza dell'A.P.S. Onlus Etnie da anni attiva nell'accoglienza in
Puglia; una testimonianza dell'Associazione Aiccos, che lavora a Molfetta occupandosi di Minori
Stranieri Non Accompagnati. Modera Luisa Gissi, portavoce del Forum Molfetta Accogliente.
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CANOSA INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA E LA “DROMOS.IT”, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE E DELLA BASILICA CATTEDRALE DI SAN SABINO

Ecco le «Notti dell’archeologia»
Da luglio a settembre, nelle ore serali, siti ed esposizioni aperti ai visitatori
ANTONIO BUFANO
l CANOSA. D’estate, a Canosa, la
cultura ed il turismo archeologico non
vanno in vacanza. La Fondazione archeologica canosina onlus e la società
cooperativa “Dromos.it”, con il patrocinio del Comune e della Basilica Cattedrale di San Sabino, ripropongono le
“Notti dell’archeologia”, edizione 2016,
con un fitto calendario di attività culturali e turistiche, da
luglio a settembre, nelle ore serali. Anche
quest’anno, dunque,
l’offerta delle iniziative sarà varia e destinata a tutti. Saranno riproposti gli itinerari a tema, visite
dinamiche che tanto
hanno affascinato i turisti finora giunti
in città. Allo stesso modo, saranno
organizzate attività culturali e d’intrattenimento presso le strutture museali cittadine, come Palazzo Sinesi.
Inoltre, si terranno rievocazioni storiche presso alcune aree archeologiche.
Per ogni informazione e prenotazione
contattare il 333.88.56.300. Per le passeggiate archeologiche la prenotazione
è obbligatoria ed il servizio è a pagamento.
Questo il programma delle “Notti

dell’archeologia 2016”: sabato 2 luglio
(ore 8-23) “Festa dei Musei 2016” (Palazzo Sinesi); domenica 3 luglio (ore
8-14) “Festa dei Musei 2016” (Palazzo
Sinesi); sabato 9 luglio (ore 21) “Canosa
da San Sabino a Boemondo” Itinerario
dal periodo paleocristiano al Medioevo
(partenza da piazza Vittorio Veneto);
sabato 16 luglio (ore 21) “La città di
pietra e di marmo” Itinerario romano
(partenza da piazza Vittorio Veneto);

sabato 23 luglio (ore 21) “La città degli
ipogei, alla scoperta di Canosa Dauna”
Itinerario daunio-ellenistico (partenza
da piazza Vittorio Veneto); sabato 30
luglio (ore 21)
“Canosa indietro nel tempo” Itinerario dal Medioevo al periodo daunio
(partenza da piazza Vittorio Veneto);
domenica 31 luglio (ore 17) “Rievocazione della traslazione di San Sabino” (Area archeologica della Basilica

Fitto il calendario di
attività culturali e
turistiche, da luglio a
settembre

di San Pietro); sabato 6 agosto (ore 21)
“La città degli ipogei, alla scoperta di
Canosa Dauna” Itinerario daunio-ellenistico (partenza da piazza Vittorio
Veneto); domenica 7 agosto (ore 21)
“Vivi la Domus” (Domus di Colle Montescupolo); sabato 13 agosto (ore 21)
“Canosa indietro nel tempo” Itinerario
dal Medioevo al periodo daunio (partenza da piazza Vittorio Veneto); sabato
20 agosto (ore 21) “La città di pietra e di
marmo” Itinerario romano (partenza da
piazza Vittorio Veneto); domenica 21 agosto (ore 21) “Caccia al
tesoro con i burattini”
(Ipogei Lagrasta); sabato 27 agosto (ore 21)
“Canosa da San Sabino a Boemondo” Itinerario dal periodo paleocristiano al
Medioevo (partenza da piazza Vittorio
Veneto).
Domenica 28 agosto (ore 21) “Scopri
la Daunia” Eventi culturali presso i
vari ipogei di Canosa; domenica 4 settembre (ore 18) “Canosa indietro nel
tempo” Itinerario dal Medioevo al periodo daunio (partenza da piazza Vittorio Veneto); domenica 11 settembre
(ore 18) “Canosa e Roma” Itinerario
greco-romano (partenza dal parco archeologico di San Leucio).

Si inizia sabato 2 e
domenica 3 luglio con
la “Festa dei Musei
2016” a Palazzo Sinesi

SUGGESTIVA L’area archeologica di San Leucio

PROVINCIA SI CELEBRA MARTEDÌ 21 GIUGNO

CANOSA L’INIZIATIVA DEL GRUPPO DEI VOLONTARI OER CON L’ASSESSORATO ALLO SPORT

Iniziative dell’Ail
per la «Giornata»
contro le leucemie

Ecco il primo «Campo scuola»
di protezione civile per ragazzi

l Martedì 21 giugno si celebra la XI edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La Giornata sarà
un’occasione speciale per illustrare i progressi della Ricerca
Scientifica e per essere ancora
una volta vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, attraverso incontri e manifestazioni di sensibilizzazione.
Numerose le iniziative che
l’AIL mette in campo. Innanzitutto la «Linea diretta» con
gli Ematologi: martedì 21, dalle
8 alle 20, sarà attivo il Numero
Verde Ail - Problemi Ematologici 800-226524; al numero risponderanno otto Ematologi di
chiara fama (Prof. Giuseppe
Basso, Prof. Paolo Corradini,
Prof. Pietro Leoni, Prof. Franco
Mandelli, Prof. Fabrizio Pane,
Prof. Alessandro Rambaldi,
Prof.ssa Giorgina Specchia,
Prof. Sante Tura) per offrire a
tutti coloro che chiameranno
consigli sulla malattia e sui
centri di terapia presenti sul
territorio nazionale. Un pool di
altri specialisti sarà inoltre a
disposizione durante tutto il
giorno per rispondere a domande e chiarire dubbi.
La seconda iniziativa è «Sognando Itaca», un lungo viaggio in barca a vela nel Mar
Adriatico e nel Mar Ionio, da
Trieste all’isola greca di Itaca,
partita il 4 e che si conclude il
21 giugno. L’iniziativa ha lo
scopo di promuovere la vela
come metodo terapeutico volto
alla riabilitazione psicologica e
al miglioramento della qualità
della vita dei pazienti. L’«Itaca
day» ha fatto tappa a Trani

l CANOSA. Dal 25 al 29 giugno gli «Operatori emergenza radio - Canosa» organizzano il primo campo scuola di protezione
civile dedicato ai ragazzi di età compresa tra
i 13 e i 17 anni.
Il progetto del settore di protezione civile
della Regione Puglia è patrocinato anche
dall'assessorato dello sport e spettacolo del
Comune di Canosa.
«Questa esperienza, la prima nel nostro
Comune, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi
alle tematiche della protezione civile. Sarà
perciò l’occasione giusta per acquisire divertendosi informazioni nuove, grazie ad un
esperienza di gruppo e condivisione - spiegano i responsabili dell’Oer - Tutte le attività
si svolgeranno nella frazione di Loconia,
luogo che permetterà ai ragazzi di entrare
direttamente in contatto con la natura. I

mercoledì 15 giugno. Il 21 giugno, ad Andria, presso la Multisala “Roma” ci sarà la proiezione del film “Luce mia” diretto e scritto da Lucio Viglierco e prodotto da Massimo Arvat.
Dal 27 al 30 Giugno, nella
Sala convegni dell’ospedale Civile di Barletta, si svolgerà il
corso gratuito rivolto a medici,
infermieri, volontari dell’AIL
ed altri operatori sanitari. Il
coaching è una attività professionale specialistica con lo
scopo di aiutare la persona a
cui si rivolge a raggiungere
una maggiore competenza professionale.

Si svolgerà dal 25 al 29 giugno nella frazione di Loconia

le altre notizie
CANOSA
DOMENICA 19 GIUGNO

Raccolta di sangue
della Fratres
n Il gruppo donatori sangue
«Fratres San Giovanni Canosa», da oltre venticinque
anni impegnato nella diffusione della cultura della donazione del sangue e dei
suoi emocomponenti, ha organizzato a livello cittadino
una giornata di raccolta
sangue per domenica 19 giugno presso l’unità di raccolta fissa dell’ospedale di Canosa dalle 8 alle 11.30
DOMENICA 19 A PALAZZO ILICETO

VOLONTARI Il gruppo Oer Canosa

Libro su Mennea

Nasce il format «Losapevateche»

n «Io, Pietro e mio fratello» è
il titolo del libro su Pietro
Mennea scritto da Domenico Gambatesa che sarà
presentato domenica 19
giugno, alle 20, a palazzo
Iliceto.
L’incontro con l’autore organizzato dalla Pro Loco e
curato da Carmen Palmiotta.
Interverranno la presidente della Pro Loco, Anna
Maria Fiore, l’assessore alla cultura del Comune, Sabino Facciolongo e l’editore Renato Russo

Il programma tv, della durata di 40’’, è realizzato dal gruppo Avis Giovani Provinciale Bat

BISCEGLIE

volontari del domani nasceranno oggi».
Tutte le attività si svolgeranno nella frazione di Loconia ed i ragazzi alloggeranno
presso l'agriturismo «La Real», in contrada
Socialisti a Loconia.
[pa.pin.]

ANDRIA ANDRÀ IN ONDA A PARTIRE DAL MESE DI SETTEMBRE SULLA EMITTENTE TELEVISIVA TELESVEVA

MARILENA PASTORE
l ANDRIA. Viene presentato questa mattina,
dalle 9 alle ore 13, presso il chiostro di san
Francesco, il primo spazio televisivo “Losapevateche”, della durata di 40’’, realizzato dal
gruppo Avis Giovani Provinciale Bat in onda a
partire da settembre.
È uno spazio che ha come obiettivo quello di
dare voce al volontariato, in particolar modo
dare voce al volontariato del territorio. Una
iniziativa che si inserisce, più in generale, nel
secondo Forum “Comunicavis – Volontari 2.0”,
che si svolge questa mattina sempre ad Andria.
La comunicazione rappresenta una delle attività principali dell’AVIS Provinciale BAT:
tutte le attività, finalizzate ad incentivare e

diffondere la cultura della donazione, a veicolare una corretta educazione sanitaria o uno
stile di vita sano, la semplice gestione delle
informazioni verso i donatori e verso tutti gli
interlocutori istituzionali, necessitano infatti
di appropriati strumenti di promozione e informazione. Da qui è nata l’idea di realizzare il
II Forum “ComunicAVIS – Volontari 2.0”. Il
progetto si inserisce nel contesto di AVIS Puglia #nonsololsangue, e mira a realizzare in
primis uno spazio televisivo “losapevateche”,
in collaborazione con l’emittente televisiva Telesveva, affinché l’Avis Giovani Bat possa comunicare in maniera vasta e positiva l’importanza del volontariato in città, al fine di
divulgare le pratiche di cittadinanza attiva e
coinvolgere nuovi volontari nell’affascinante

mondo del volontariato. Il Forum “ComunicAvis – Volontari 2.0” mira, inoltre, a conoscere
ed approfondire i vari canali di comunicazione
al fine di implementare e potenziare la comunicazione sotto vari punti di vista: radiofonica, social, web senza tralasciare il ruolo
fondamentale della carta stampata. Relatori del
forum sono: Giuseppe Dimmicoli giornalista
della Gazzetta del Mezzogiorno e Nunzia Saccotelli, giornalista dell’emittente Telesveva.
Lucia Del Sole, speaker della web radio di AVIS
Nazionale, Radiosivà, Luca Bove specializzato
in social marketing e il prof. Andres Alessandrino, docente di metodologia progettuale della
comunicazione visiva Accademia delle belle
arti di Foggia, seguiranno i partecipanti
nell’attività del “world caffè”.

ALLA PRO LOCO

Servizio civile
n L’associazione turistica Pro
Loco di Bisceglie si avvarrà
per dodici mesi di tre volontari
che effettueranno il “servizio
civile” per la realizzazione del
progetto: “La fotografia: memoria storica di un grande secolo”. Per partecipare occorre
un’età tra i 18 e i 29 anni, essere
in possesso almeno del diploma di maturità, essere cittadini dell’Unione Europea ed avere una buona conoscenza di
una lingua straniera. Il termine di consegna è il 30 giugno

La giornata mondiale del rifugiato si festeggia con Talenti e Culture
corrierepl.it/2016/06/18/la-giornata-mondiale-del-rifugiato-si-festeggia-con-talenti-e-culture/

Lunedì 20 giugno all’Università di Bari musica, intrattenimento, ethnic food
18 giugno 2016
Si chiama “TALENTI E CULTURE” la manifestazione organizzata in occasione della

Giornata Mondiale del Rifugiato, lunedì 20 giugno 2016, all’ Università degli Studi di Bari, promosso dalla stessa Università
“Aldo Moro”, dal CAP (Centro di servizio di Ateneo per l’Apprendimento Permanente), dallo short Master su “Immigrazione
Diritto e Pratiche di Inclusione”, con il patrocinio del Comune di Bari e da “Essere Comunità”.
La manifestazione rientra in “Estate UniBa” e vedrà coinvolti molti enti come la Caritas di Bitonto, l’associazione culturale
“Mama Africa”, la Fondazione “Migrantes”, “Auxilum”, Senis Hospis ed è stata coordinata dalla dottoressa Benedetta Saponaro,
dell’Università di Bari.
Ecco il programma di lunedì: alle ore 18,30 nell’atrio di Piazza Umberto sono previsti i Saluti istituzionali del Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bari, Prof. Antonio Felice Uricchio.
Seguiranno i racconti di Viaggio e di Vita “in-divenire”, Readings a cura degli studenti dello Short Master, testimonianze narrate
e audiovisive sul tema dell’Accoglienza a cura dei migranti del Cap.
E poi, gli spettacoli di danza, musica e teatro a cura dell’Associazione Mama Africa, dei migranti dello Sprar Senis Hospes di
Cassano delle Murge, danze indiane a cura di Fatmira Khan Associazione BollyBari Dance e Bollywood Bari, degustazioni di
Ethnic Food a cura della chef Monica Irimia, degli ospiti e dei mediatori CARA. Ci saranno anche le testimonianze narrate e
audiovisive sul tema dell’Integrazione a cura dei migranti dei Progetti Sprar della Provincia di Bari.
Gran finale con l’esibizione dei Sud Djembe, oltre a stand multiculturali di Arte, moda, cibo, foto e audiovisivi curati delle
Associazioni partecipanti.
ROBERTO DE GIOSA
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Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

CON GIAGNI, FRANCESCA SERAFINI E SILVIA D’AMICO

Oggi «Del racconto il film» a Bitonto
n Al via la settima edizione del Festival «Del Racconto, il Film». Si parte oggi da Bitonto con Tommaso Giagni, Francesca Serafini (nella foto) e Silvia D’Amico. Il libro è «L’Estraneo». Mentre il film:
«Non essere cattivo» di Caligari, ore 19.30 in piazza
Cattedrale. S’intitola Del Racconto, le Periferie la
sezione che inaugura la settima edizione del festival di Cinema&Letteratura Del Racconto, il film,

VIVILACITTÀ

organizzato dalla cooperativa sociale I bambini di
Truffaut e diretto da Giancarlo Visitilli. Ogni appuntamento si divide in due parti: la prima dedicata alla presentazione di un libro, e la seconda alla
proiezione di un film. Nella piazza cattedrale di
Bitonto, alle ore 19.30, lo scrittore Tommaso Giagni, con il giornalista Fulvio Di Giuseppe, presenterà il suo romanzo «L’Estraneo» (Einaudi 2012).
L'estraneo è un mezzosangue. È figlio della Roma
di periferia ma non ci è nato, è cresciuto nella Roma bene senza mai sentirsi accolto. Info 3426624110

PETRUZZELLI COREOGRAFIE IDEATE DA DANIELE CIPRIANI, ISPIRATE AI GRANDI CLASSICI

Il caleidoscopio
del «Cigno nero»

Da oggi in Fiera
«Wondercon»
evviva il fumetto

Gran galà del ballo per la Camerata
.

di NICOLA SBISÀ

danza pura quale che sia il suo stile.
Spettacolo composito quindi, che all’ine «proposte» della Camerata in dubbia fascinosità determinata dall’abilmateria di balletto, sono sempre mente impiegato supporto tecnologico, pestate mirate a offrire al pubblico raltro affiancava esaltandole le qualità dei
qualcosa di alto livello, ma al tem- danzatori impegnati. La star della serata
po stesso – ove possibile – anche di fuori era indubbiamente Anna Tsygankova, pludall’ovvio. E lo spettacolo Il Cigno Nero al ripremiata danzatrice russa ma ormai da
Petruzzelli rientrava appunto in quella av- tempo residente in Olanda; ma accanto a lei
vincente dimensione in bilico fra stralci elementi di non meno preziose qualità quali
«classici» e innovativi ed imprevedibili, ma Josef Varga, Davide Dato, Nina Polakovà,
sempre fascinosi, momenti di alta espres- Alessandro Vinci ed ancora Silvia Accardo,
Elisa Aquilani, Vasività.
lentina Chiulli, NoeCompilare un’antomi Luna e Giulia Nelogia di brani estrari. Un gruppo affiatapolati da classiche
to e soprattutto con
creazioni potrebbe
una esemplare e presembrare facile, ed inziosa uniformità di
vece l’abilità sta nel
alto livello, che ha
«legare» momenti caconferito all’intero
ri alla memoria degli
spettacolo, pur nella
appassionati
con
sua estrema e coloriun’atmosfera di inuta varietà, un fascino
suale ma sempre avindubbio costantevincente strutturamente espresso in
zione nella quale anmaniera esplicita.
che il tocco magico
Una
antologia
della moderna tecnocompilata con accorlogia può aggiungere
ta scelta e proposta al
un ulteriore momen- PASSI Un momento dello spettacolo
meglio. Quanto bato di poesia.
Il gran galà – definito un «gioco di con- stava per conferire alla serata nella sua
trasti» – ideato da Daniele Cipriani si è colorita e complessa varietà di strutturarivelato appunto un avvincente collage di zione, un fascino esaltante che si è tradotto
momenti tratti da celeberrime coreografie – in un caloroso entusiasmo da parte del pubsi pensi al «passo a quattro» dei cignetti dal blico, largo di sinceri e calorosi consensi per
Lago dei cigni o alla non meno celebre «mor- gli artefici ultimi della manifestazione e
te del cigno» che Fokine sublimò sulla mu- cioè i bravissimi danzatori .
Un arrivederci festoso e colorito e come
sica di Saint Saens , o tanto per accostarsi
all’oggi, le oramai immancabili coreografie sempre di «alta qualità», in attesa della Carsui tanghi di Piazzolla - momenti che si men con Eleonora Abbagnato che andrà in
avvalevano di un supporto «cinematogra- scena al Petruzzelli a conclusione della stafico», alternandosi con video accortamente gione principale: peccato che lo spettacolo
realizzati e tesi ad ottenere un ulteriore capiti in contemporanea con l’inaugurazioesaltazione della magia che promana dalla ne del Festival della Valle d’Itria…

L

zelli celebrerà la Festa della Musica con il primo di cinque Family Concert Estate (infotel:
080.975.28.10): martedì alle 20,30,
salirà sul podio Giuseppe La
Malfa, che dirigerà Carmelo
Andriani, solista al violino, nel
Concerto n. 3 op. 61 di Camille
Saint-Saëns (in programma anche la Sinfonia in Do maggiore
di Bizet). Ci saranno anche visite guidate (alle 16,30, 17,30 e 19)
e l’estrazione per i ragazzi di
due ingressi gratuiti per Lo
Schiaccianoci del prossimo novembre.
Infine, al Castello Normanno-Svevo di Bari si svolgerà una
maratona musicale – dalle 10 alle 12,30, e dalle 15,30 alle 19 - con i
giovani talenti della Fondazione European Arts Academy «Aldo Ciccolini», in collaborazione
con l’associazione «Domenico
Sarro» di Trani. Il Castello, come di consueto, sarà aperto al
pubblico dalle 8,30 alle 19,30, con
regolare biglietto d’ingresso.

Si apre oggi, presso la
Fiera del levante, la seconda edizione del Wondercon. Due giornate, fino a
domani, dedicate al mondo del web, ai videogiochi, al cinema e ai fumetti
che faranno divertire adulti e bambini.
Una vera e propria festa
che coniugherà fantasia e
tecnologia con tante attrazioni per gli appassionati
del settore. La grossa novità sarà l'area Japan dove
saranno presentati tutti i
gli aspetti tecnologici e
culturali ed i più giovani
potranno incontrare i loro
beniamini del web (youtuber e webstar). Tutte le info utili per partecipare sono disponibili sul sito del
Wondercon.
All’interno del nuovo padiglione del complesso
fieristico barese, il Wondercon si svilupperà su
una superficie di 12.000
metri quadri divisi per
aree tematiche regalando
esperienze indimenticabili
alla Puglia e a tutto il
sud-Italia. A differenza della scorsa edizione, le tematizzazioni si sono evolute non solo nella dimensione ma anche nei contenuti. Prima area tematica è
il Game Center, che vanta
partnership importanti come quella con Nintendo
Italia, Msi e Razer, aziende
leader mondiali nel campo dell’informatica e
dell’intrattenimento digitale e come media partner
Tom’s Hardware.

APPUNTAMENTI
OGGI SABATO
Visita al faro San Cataldo
Si tiene, dalle 9.30 alle 13, una visita al faro San Cataldo di Bari per i
soci dell’Associazione Culturale «Il mondo dei fari», a cura del cons.
reg. dell'associazione Domenico Pipoli. Info 330/70.16.12.

Trani, festival «Notte dei poeti»
Si conclude a Trani «Notte dei poeti», piccolo festival della parola. A
Palazzo Beltrani, dalle 17 alle 19, laboratorio di lettura espressiva a
cura di «Poesia in azione». Nel bar Gattopardo, in via Pozzo Piano,
alle 18, caffè aperitivo con Antonio Gelormini, autore del libro
«Episcopius Troianus». Interverrà la giornalista Annamaria
Natalicchio. Alle 19, alla libreria «Luna di sabbia», presentazione di
«Codice Nostradamus», il nuovo libro di Martin Rua, autore della
Parthenope Trilogy. In Piazza Duomo, alle 19.30, Carmela Formicola
aprirà la lunga serie di presentazioni di autori e libri con «Sinfonia
dell’odio: donne sterminate dall’opera lirica alle canzonette». In
piazza Campo Longobardi, dalle 21 appuntamenti con Alessio Viola
e «Fidati di me fratello», Tommy Dibari con «Sarò vostra figlia se non
mi fate mangiare le zucchine», Paola Calarossi con «È solo
questione di tempo», Pietro Frenta e «Inchiostro di Puglia». In piazza
Scolanova, alle 20.30, in programma «Talento da poeta», gara
estemporanea di poesie. A seguire il «Concerto col fiore in bocca» a
cura di «Poesia in azione». Protagonisti i partecipanti del laboratorio
di lettura espressiva. Voce in parola: Silvana Kühtz, musiche:
Andrea Gargiulo. In piazza Duomo, alle 20, «Sotto il più largo cielo
del mondo»: presentazione del numero 14 della rivista Quaderni
dell’Orsa, dedicato a trenta poeti dauni. Alle 20.30, al centro
dell'incontro il legame tra legge e letteratura con il dialogo tra i
poeti-avvocati Francesco Paolillo e Pasquale Vitagliano. Letture di
Mariella Parlato. Interverranno gli artisti Francesca Adduci e Enrico
Maria Paolillo che hanno illustrato il volume di poesie «Indelebili
percezioni». Alle 21, presentazione del libro «Sergente Romano e
altri briganti», con Marco Cardetta, Elisabetta Stragapede e Pasqua
Demetrio. Alle 21.30, presentazione del libro di Giovanni Dotoli,
edito da Progedit, Marsia. «Variazioni poetiche // Dall’Ofanto alla
Senna. Poeti pugliesi oltralpe». Accanto all'autore, Salvatore
Francesco Lattarulo. Alle 22, incontro con Carlo Picca e Poesia e
linguaggi poetici. Sandro Penna (FaLvision). Per l'omaggio ai grandi
poeti del Novecento, in piazza Addazzi, alle 20 incontro su
Cristanziano Serricchio: la voce del gabbiano. Intervento di
Salvatore Francesco Lattarulo e voce recitante Paola Martelli. Alle
21, nella stessa piazza, Gianni D'Elia converserà con il giornalista e
scrittore Enzo Quarto: l’incontro con uno dei più grandi poeti
contemporanei italiani per parlare di poesia, attualità, meditazione
ma anche per conoscere da vicino la sua attività e l’ultimo libro «Fiori
del mare», ambientato nei luoghi della costa marchigiana rielaborati
fra il ricordo, il sogno e la storia.

«La Prossima a Destra» di Francesco Storace
Alle 17, alla «Fondazione Giuseppe Tatarella», in via Niccolò Piccinni
97 a Bari, si terrà la presentazione del libro «La Prossima a Destra» di
Francesco Storace. L’incontro sarà moderato da Fabio Paparella con
gli interventi di Francesco Storace e di Daniele Milella.

Mostra di Raffaele Guerra alla galleria Itrarti
Alle 18, per il progetto «Incontri d'Arte Contemporanea 2016»
avviato dalla Galleria Itrarti - Autonomia delle Arti, in piazza Massari
14 a Bari, appuntamento con Raffaele Guerra. La mostra resterà
aperta fino al 21 giugno, dalle 17.30 alle 20 .

Caccia al tesoro con i giovani della Croce Rossa
Si terrà, dalle 18 alle 23.30, in piazza Mercantile a Bari, una «Caccia al
tesoro» rivolta ai giovani tra i 14 e i 31 anni ed organizzata dai Giovani
della Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata Mondiale dei
Donatori di Sangue. Obiettivo dell'evento è quello di informare e
sensibilizzare i giovani, attaverso le varie attività ludiche che si
svolgeranno, sul tema della donazione del sangue e sull'importanza
di mantenere uno stile di vita sano e sicuro. La mail per info e
iscrizioni è club25@cribari.org.

Itinerario «PugliArte»
A cura dell’associazione «PugliArte», alle 18, appuntamento con «Di
Arco in Arco con aperitivo serale». Punto di incontro in piazza
Federico. Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it.

Percorso di Ecologia Urbana a Bari
Ultimo incontro di stagione del percorso di Ecologia Urbana,
incontro serale per ascoltare ed avvistare i rapaci notturni urbani.
Raduno, alle 19, all'orto urbano «La Sana Verdura», in via Padre Pio a
Japigia per poi spostarsi in varie zone della città. Info 348/268.27.38 328/543.21.69.

Terlizzi, mostra «Parola d’artista»
Alle 19, alla Pinacoteca Michele De Napoli di Terlizzi, vernissage di
«Parola d’artista», mostra d’arte contemporanea a cura di Maria
Vinella e Isabella Di Liddo. Visitabile fino al 30 luglio, dal martedì al
sabato, dalle 10 alle 13.00, il venerdì e sabato dalle 16 alle 19.

Iniziativa «Letti di Notte»

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

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

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

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

MOLFETTA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DELL’ORCO via Flora, 56

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

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

080/4951014

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4951286
080/4952100
080/4091232

BITONTO

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

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

GIOIA DEL COLLE

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza Eroi, 23

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SARACINO via De Ilderis, 55

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

3141014
3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73/A

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza G. Garibaldi, 37

Dalle 19.30 fino alle 8.30, nella sede dell’associazione Spine, in via
Dante 284 a Bari, in occasione di «Letti di Notte per grandi e
piccini!», «Bimbe e bimbi», a cura di LibroLab, Svoltastorie e Spine.
Laboratori, giochi e letture fino ad esaurimento energia. 15 bambini
di età compresa tra i 6 e i 10 anni passeranno un’indimenticabile
notte bianca. Per info e prenotazioni: 329/175.33.49. «Bimbe e
bimbi cresciuti» alla libreria Zaum, in via Cardassi 85/87 a cura di
Liberaria, Pietre Vive, PugliaLibre, Stilo, Vita da editor e Zaum. Dalle
20, «Gli europei della letteratura. 12 lettori si sfidano portando
ciascuno un libro che rappresenta una nazione europea. Per
iscriverti manda una mail a: info.boook@gmail.com

RUVO

PROSSIMAMENTE

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

Manifestazione «E_state Uniba»

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

Nell’ambito della manifestazione dell’Ateneo «E_state Uniba», si
terrà lunedì 20 giugno, nell’atrio di palazzo Ateneo, in via Crisanzio,
«Talenti e culture», l’evento promosso dal Cap - Centro Servizi per
l’Apprendimento Permanente, al fine di valorizzare risorse e talenti
dei migranti attraverso l’arte e la narrazione. L’evento, inoltre,
intende commemorare la «Giornata mondiale del Rifugiato» con il
lancio di una campagna di crowdfunding per il finanziamento
collettivo dell’equipollenza dei titoli di studio di persone rifugiate,
titolari di asilo politico e di protezione sussidiaria e umanitaria. Il
programma della giornata comincerà, alle 18.30, con i saluti del
rettore Antonio Uricchio e proseguirà con i «Racconti di viaggio e di
vita»: readings e testimonianze narrate ed audiovisive sul tema
dell’accoglienza curate dagli studenti dello short master e dei
migranti del Cap. Info 080/571.47.26 - sportello.cap@uniba.it.
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L’Ufficio elettorale si sposta
in corso Vittorio Veneto

Foto hard
di bambini
60enne:
in manette

L’Ufficio elettorale, attualmente ubicato in via Cairoli, 2, sarà
trasferito in corso Vittorio Veneto n. 4, nella ripartizione Servizi
demografici. Le operazioni di trasloco saranno effettuate dal 20 al
22 giugno. L'attività riprenderà martedì 21 al terzo piano di corso
Vittorio Veneto n. 4, stanza n. 4 con il seguente orario: dalle 9 alle
12 dal lunedì al venerdì; il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.

BARI

nel corso degli appuntamenti del 21
giugno per raccogliere le firme di
quanti vorranno sostenere la candidatura di casa Piccinni a luogo del cuore
Fai. Ci è sembrato naturale: Niccolò
Piccinni è il musicista che ha portato il
nome della città di Bari in Europa e nel
mondo”. L’interno programma su
www.comune.bari.it.
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LA NOTA n DOPO LE POLEMICHE SULLA FONDAZIONE

Allarme dell’Agis:
preoccupazione
per il Petruzzelli
E_STATE UNIBA 2016

Giornata del rifugiato
lunedì 20 festa
nel cortile dell’Ateneo

n Il teatro Petruzzelli
sta attraversando una
fase di grande incertezza economica e
con lo spettro del default a causa di circa
200 assunzioni da
fare su ordine del magistrato

Un uomo di 60 anni, sposato, ritenuto responsabile di detenzione e divulgazione di
materiale pedopornografico è stato arrestato dalla polizia a Bari in esecuzione ad
una ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip del Tribunale Agnino,
su richiesta del pm Giordano. Le indagini nei
confronti dell'uomo, condotte dalla polizia
postale, erano cominciate lo scorso anno
quando, dopo una segnalazione della polizia
criminale tedesca, il 60enne è stato individuato come divulgatore di numerose fotografie di bambine senza indumenti e file
video di bambini coinvolti in atti sessuali con
adulti. In particolare, lo scorso novembre, i
poliziotti hanno perquisito la sua abitazione e
sequestrato in una cantina adibita a studio,
ubicata nel seminterrato dell'appartamento,
supporti informatici con 39 file fotografici e
153 video di natura pedopornografica, catalogati e condivisi con altri utenti della rete.

“P

reoccupazioni per le sorti del politeama barese” sono espresse,
in una nota, dall’Agis. Particolarmente rilevante è “il pericolo rappresentato dallo stato di crisi della Fondazione lirico-sinfonica che potrebbe compromettere
la disponibilità del teatro per i numerosi soggetti operatori e imprese di spettacolo, utilizzatori attuali e potenziali del Petruzzelli”.
“In particolare - afferma il presidente di
Agis e Anec di Puglia e Basilicata, Giulio Dilonardo, che conferma il pieno sostegno in
ogni sede della Fondazione anche in considerazione dell’adesione all’Associazione nazionale Agis-Anfols - è opportuno scindere le
sorti della Fondazione e l’attività di produzione da quelle del luogo Petruzzelli e la sua
funzione identitaria per Bari e per la Puglia.
Riteniamo che si debba focalizzare l’attenzione avviando un percorso di confronto al
fine di identificare nuovi modelli di gestione
che valorizzino al massimo il Teatro e la sua

autonoma capacità di produrre reddito attraverso un suo uso intensivo e polifunzionale senza mettere in discussione l’uso in
favore della Fondazione Lirico Sinfonica ma
strettamente legato alle rappresentazioni e
non alla gestione del luogo”.
“Note sono infatti - continua - in questi ultimi anni le difficoltà incontrate sull’uso del
teatro da terzi, come per la Camerata Musicale Barese preoccupata per la prossima
stagione, e per tutti gli operatori dello spettacolo pugliesi a cui va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Va inoltre segnalata l’impossibilità per la nostra associazione Anec di trasferire dalla Campania in
Puglia le Giornate professionali di Cinema
nonostante l’interesse manifestato dalla
Regione Puglia e dal Comune di Bari.
Evento, fra l’altro, in linea con il Mice (Meetings incentives conferencing exhibitions) a
cui mira la Puglia nell’ambito del Piano Strategico per il turismo”.

Nell’ambito della manifestazione dell’ateneo
“E_state Uniba”, si terrà lunedì 20 giugno, nell’atrio di palazzo Ateneo, in via Crisanzio, “Talenti e
culture”, l’evento promosso dal Cap - Centro Servizi per l’Apprendimento Permanente e patrocinato dall’assessorato al Welfare del Comune di
Bari al fine di valorizzare risorse e talenti dei migranti attraverso l’arte e la narrazione.
L’evento inoltre intende commemorare la “Giornata mondiale del Rifugiato”, che ricorre il 20
giugno, con il lancio di una campagna di crowdfunding per il finanziamento collettivo dell’equipollenza dei titoli di studio di persone rifugiate, titolari di asilo politico e di protezione sussidiaria e
umanitaria. Sarà l’occasione per promuovere il diritto allo studio e la valorizzazione del capitale
umano e culturale della risorsa stranieri su cui il
CAP sta lavorando da tempo.
Il programma della giornata comincerà alle
18.30 con i saluti istituzionali del rettore Antonio
Uricchio e proseguirà con i “Racconti di viaggio e di
vita”: readings e testimonianze narrate ed audiovisive sul tema dell’accoglienza curate dagli studenti dello short master e dei migranti del Cap.
Per informazioni: sportello Cap nel dipartimento
Scienze della formazione, Palazzo Chiaia-Napolitano, in via Crisanzio 42, (stanza 123), 080/571
4726, sportello.cap@uniba.it.
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"IO NON RISCHIO", CAMPAGNA A MONOPOLI
Cronaca - Inserito da La redazione - Sabato 18 Giu 2016 - 7:18
L’Associazione Radioamatori Monopoli ha
l’orgoglio di organizzare la logistica della
formazione per volontari comunicatori della
campagna Io non rischio, promossa e
realizzata dal Dipartimento della Protezione
Civile, Ingv, Anpas e ReLuis.
Nelle giornate di Sabato 18 e Domenica 19
Giugno a Monopoli, nella sala meeting
concessa gratuitamente dall’azienda Carrieri
I.T.C. di Via Carducci, 19, si terrà il corso di
formazione per comunicatori di piazza per la
campagna IO NON RISCHIO.
Due volontari formatori nazionali Io non rischio avranno il compito di formare 30 volontari della provincia di Bari
di queste Associazioni: RNRE-Associazione Radioamatori Monopoli; Gruppo Volontari Valenzano; Associazione
Protezione Civile Rutigliano.
Il corso si svilupperà nelle giornate di sabato e domenica.
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COMMERCIO

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
Nicola Milella: «Non siamo un quartiere
“difficile”, chiediamo attenzione. Finora il
Comune è stato solo sorrisi e strette di mano»

IL CASO VIA MANZONI

VIABILITÀ E URBANISTICA
«Se non si cambia il senso di marcia di via
Pizzoli la gente qui non arriva. Edifici fatiscenti
da abbattere e ricostruire con nuove regole»

Domani a San Pio
Calcio pro Agebeo

IN CERCA
DI RILANCIO
Via Manzoni
deserta
e sotto Nicola
Milella,
commerciante
storico
della zona
[foto Luca Turi]

«Un calcio biancorosso alla leucemia»
è il titolo del torneo di calcio a favore
dell’Agebeo onlus che si terrà domani, domenica 19 giugno, a partire dalle 9,30, nello stadio del quartiere San Pio.
L’appuntamento è stato presentato ieri
mattina a Palazzo di città dal presidente
della commissione consiliare Sport, Giuseppe Cascella. Il quadrangolare di calcio
a 11 è promosso dalla associazione Agebeo onlus e dalla commissione consiliare
e patrocinato dall’assessorato comunale
allo Sport. In campo le squadre di Agebeo,
del Movimento Cinque Stelle, del Comune
e dell’Università di Bari. Ospiti d'onore, il
radiocronista Michele Salomone, l’attore
Nicola Pignataro e Lorenzo Catalano, figlio
dell'indimenticato centrocampista e allenatore del Bari calcio, Biagio. Saranno presenti anche gli Ultras Bulldog Bari e i timpanisti della Militia Sancti Nicolai.
Sarà avviata una raccolta fondi, attraverso
la donazione del 5x1000, in favore della
costruzione, al quartiere Picone, del Villaggio dell’accoglienza dell’Agebeo, destinato alle famiglie dei bambini malati di leucemia.

.

Via Manzoni, priorità e appelli Via2.227Sparano
firme
sulla strada della rinascita per lo stop
LA PETIZIONE AL COMUNE

Arredo urbano, nuovi marciapiede e illuminazione: la riqualificazione parte da qui
NINNI PERCHIAZZI
l Nuovi marciapiede, manutenzione
dei vasconi floreali, migliore illuminazione, cambio di senso di marcia di via Pizzoli
ed anche soluzioni in tema di urbanistica.
Ecco alcune delle priorità richieste, insieme ad una maggiore attenzione complessiva al quartiere, dai commercianti di
via Manzoni, nell'ottica del rilancio e della
rivitalizzazione dell'area e del quartiere
che da oltre un decennio sta subendo una
trasformazione significativa anche in tema di composizione sociale - vedi la presenza sempre più cospicua di migranti - su
cui si sono poi innestati gli effetti della
crisi economica.
La rassegnazione però, non è mai stata
di casa a queste latitudini cittadine. «Finora l'amministrazione comunale si è dimostrata molto attenta e calorosa, ma solo
a parole. Dopo strette di mano e sorrisi
non c'è stato più nulla. Due anni fa l'iniziativa "Riattiviamo via Manzoni" si è
risolta in una festa sporadica. E noi continuiamo ad attendere fiduciosi», afferma

Nicola Milella, vicepresidente dell'associazione Commercianti di via Manzoni e
storico titolare di un’attività in quella che
un tempo era l'alternativa a via Sparano
nella leadership cittadina del settore commerciale.
«Da qualche anno riteniamo di non essere in un regime di libera concorrenza, e
quelli svantaggiati siamo noi - dice ancora
Milella - perché la nostra zona non è più
attrattiva come possono esserlo altre. Non

lo è per gli utenti ma anche per gli stessi
commercianti, che in un tal contesto non
sono certo invogliati ad investire. In ogni
caso le attività storiche con la loro solidità
fanno da traino a tutte le altre, per cui con
impegno e attenzione è possibile far rifiorire la via».
Primo problema: la «difficoltà» di raggiungere via Manzoni. «Sono più di due
anni che ci è stato promesso il cambio di
senso di marcia di via Pizzoli, ma ogni
nostra speranza è rimasta tale», sostiene
Milella. L’operazione sulla viabilità relativa al tratto di strada che collega il lungomare Vittorio Veneto (dal liceo Flacco) a
piazza Garibaldi e quindi a via Manzoni, è
connessa anche alla richiesta di far transitare da lì il bus navetta del Park & ride.
«Sembra una sciocchezza, invece, consentirebbe a parecchia gente di raggiungere
la nostra strada, sempre che si inizi a
metter mano all'arredo urbano e alla manutenzione. Attenzioni che mancano da 30
anni».
E qui non manca una notazione polemica. «Ma come si spendono 5 milioni per

via Sparano, mentre da noi non si asfalta il
manto stradale da anni e i marciapiedi
fanno schifo. Ma come è possibile?».
A peggiorare la sensazione di abbandono si aggiungono i tanti locali sfitti e la
presenza crescente della microcriminalità. «Troppo spesso viene appioppata a via
Manzoni l'etichetta di zona “difficile” in
un quartiere difficile - sostiene-, ma il Libertà non è il Bronx. È solo un quartiere
che ha bisogno di attenzione. L'attuale momento negativo è solo frutto della crisi a
cui si accompagna la nascita di nuove e
più moderne aree commerciali». Normale
competizione di mercato quindi. «Alla
quale noi intendiamo partecipare, ma ad
armi pari, se magari il Comune interviene
per tempo con il promesso maquillage»,
prosegue, per poi affrontare il tema della
riqualificazione urbanistica della zona.
«Forse vanno ripensati i vincoli urbanistici, permettendo a chi lo propone di
abbattere edifici ormai fatiscenti per poi
ricostruire con maggiori volumetrie. In
tal modo si agirebbe su un aspetto non
secondario, l'estetica del quartiere».

VOLONTARIATO LE SQUADRE DI SALVATAGGIO DA OGGI IN SERVIZIO A «PANE E POMODORO»

Benedetti dal Papa
tornano i cani-bagnino
ARMANDO FIZZAROTTI
l Con la «carica spirituale»
della benedizione ricevuta in
piazza San Pietro da Papa Francesco dieci giorni fa, oggi i volontari della «Scuola cani salvataggio nautico» di Donato Castellano inizieranno il loro servizio di sorveglianza e accoglienza disabili sulla spiaggia di «Pane e pomodoro». Sarà questo il
loro quarto anno.
«È stata quella per noi una
giornata memorabile - commenta Castellano -. Accolti dalla Gendarmeria Vaticana siamo stati si-

stemati in prima fila all’udienza
del mattino dell’8 giugno. Dopo la
Messa, l’incontro con il Papa sulla scalinata della Basilica. Ci ha
chiesto che cosa facessero i nostri cani e gli abbiamo spiegato
che sono addestrati al salvataggio in mare e che alcuni di loro
avevano già realmente salvato vite umane. Il Pontefice ha benedetto i nostri “quattrozampe” e
gli abbiamo regalato una canotta
rossa da “bagnino”. L’emozione
ancora oggi è alle stelle!».
Da oggi quindi scatta la «fase
operativa». La Scuola ha annunciato che pattuglierà il lido co-

munale pubblico (è ad accesso
gratis) tutti i sabato e domenica e
i festivi fino al 15 settembre dalle
8 alle 12 e dalle 17 alle 19.15, in
base ad un accordo stilato con il
Comune.
«Quest’anno saremo attrezzati
anche con un nostro defibrillatore, donato dall’Associazione
Cardiologi - ricorda Castellano - e
con una tavola “Sup”. Nella nostra prima giornata saremo presenti in spiaggia con quattro unità (ognuna composta da cane e
bagnino - n.d.r.) e nel corso della
stagione non scenderemo mai al
di sotto delle tre unità per turno.

CON IL PAPA Il dono della canottiera da parte di Donato Castellano
Cureremo anche la distribuzione
di un opuscolo ludico-didattico
nel quale sono illustrate le 10 “regole d’oro” per un bagno sicuro
in mare».
Da parte sua il Comune ha dato
in appalto alla Multiservizi Italia
di Trapani il servizio di salvataggio in mare, che sarà garan-

tito da mattina a pomeriggio tutti
i giorni fino a metà settembre sia
a «Pane e pomodoro» sia a Torre
Quetta. Ma qualcuno ha fatto osservare che il numero dei bagnini in servizio è dimezzato: dagli 8
per turno suddivisi fra i due lidi
negli anni scorsi ai 4 totali per
turno in servizio quest’anno.

all’appalto
FRANCESCO PETRUZZELLI

l L’ultima carta del fronte degli oppositori della nuova via
Sparano sono quelle 2.227 firme
raccolte in meno di una settimana per dire «no» a un progetto «cimiteriale» che non piace, che «non tiene conto del verde, della viabilità, della sicurezza e delle attività commerciali»
e, per tutte queste ragioni va
sospeso in via cautelare.
Procede nella sua battaglia il
comitato civico nato sulla rete
web, «Salviamo via Sparano».
Ieri mattina una delegazione ha
depositato in Comune le firme
della petizione popolare che, nel
giro di un mese, dopo i quindici
giorni di verifica degli elenchi
delle sottoscrizioni, dovrebbe
approdare all’attenzione del
Consiglio comunale.
Alle firme, a norma dello statuto (articolo 42) non occorre
allegare anche gli estremi dei
documenti di riconoscimento
dei firmatari, mentre secondo il
regolamento del Consiglio comunale (articolo 80) «la raccolta
di adesione alla petizione può
avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte
all’Amministrazione, con la sola indicazione del domicilio dei
sottoscrittori e degli estremi del
documento di riconoscimento».
Insomma, due norme palesemente in contrasto. «Nessun
problema, l’iter è già avviato e
una volta arrivata la petizione a
tutti i gruppi consiliari, basterà
che un solo consigliere chieda al
presidente del consiglio di iscrivere all’ordine del giorno dei lavori dell’aula la petizione» assicura il consigliere comunale
di centrodestra Irma Melini,
da settimane accanto al comitato di via Sparano. Comitato
che ieri mattina è rimasto alquanto deluso dall’atteggiamento dell’amministrazione:
«Hanno paura, il sindaco e il suo
staff non ci ricevono».

Trani: Giornata mondiale del donatore, il 26 giugno arriva la "Color Run"
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COMUNICATO STAMPA

Avis Trani celebra, domenica 26 Giugno 2016, la giornata mondiale del donatore, con la divertente ed
entusiasmante "Avis Color Run", una corsa non competitiva, che si svolge in un contesto di musica e
colori, dedicata a tutti i donatori e non per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono del sangue
e promuovere uno stile di vita sano all'insegna dello sport. Non è importante raggiungere la massima
performance, ma il massimo del divertimento.
Domenica si parte alle 9 da piazza Marinai d'Italia, per poi proseguire verso il lungomare Cristoforo
Colombo, via Tiepolo, via Statuti marittimi, via Supportico la conca, via Banchina al porto. E' possibile
iscriversi presso la sede dell'Avis in corso Imbriani 209: l'iscrizione comprende una maglia, 1 braccialetto,
2 bustine di polvere colorata e 1 bottiglia d'acqua. Ecco le quote di partecipazione: 8 euro per adulti (dai
18 anni in su), 5 euro (dai 12 anni ai 17 anni), 2 euro (dai 2 anni agli 11 anni).
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Campo di Protezione Civile e Summer Camp: l’estate della Misericordi...
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Due iniziative per i più piccoli alla scoperta della Protezione Civile

L’estate della Confraternita di Misericordia di Andria entra nel vivo ed è tutto pronto per l’inizio delle due principali attività che animeranno non solo la sede di
via Vecchia Barletta ma anche tanti differenti luoghi del territorio. Dalla prossima settimana, infatti, da lunedì 27 giugno, partiranno le attività dell’Oratorio
estivo “Quamicigioco 2016”, giunto ormai alla quarta edizione e ricco di interessanti novità. Dal 27 giugno al 30 luglio, infatti, i volontari della Misericordia
permetteranno a bambini ricompresi tra i 6 ed i 12 anni, di vivere un’esperienza unica nel suo genere perchè ricca di attività ed iniziative tra musica, sport,
teatro e protezione civile. Il summer Camp si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e come al solito vedrà un importante iniziativa in favore della
mobilità sostenibile con la collaborazione dell’Assessorato alla Mobilità del Comune di Andria e l’ASA – Autolinee Andriesi.
Missione ormai consolidata anche quella del Campo Nazionale di Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione Civile”. Campo ideato dal Dipartimento
Nazionale ed assegnato per il terzo anno consecutivo alla Misericordia di Andria. Il campo di Protezione Civile permetterà, dal 27 giugno al 6 luglio, di vivere
un’esperienza unica a diretto contatto con la natura, tra formazione teorica e pratica, per sviluppare un senso concreto di attenzione, prevenzione e primo
intervento in caso di necessità. Il campo è riservato a ragazzi dai 13 (nati nel 2003) ai 17 (nati nel 1999).
Per informazioni è necessario rivolgersi presso la Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta 206 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o telefonare ai
numeri 0883/292592 – 338/9369390.
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Gioia del colle: Convegno Formativo Protezione Civile
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L'11 e il 12 giugno presso la Sala Iavarone

Convegno Formativo Protezione Civile
Work shop formativo inserito nella campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche
di protezione civile dal titolo Io Non Rischio

Convegno Formativo Protezione Civile

© n.c.

di LA REDAZIONE

L’11 ed il 12 giugno si è tenuto, presso la Sala Iavarone del Comune di Gioia del Colle, il work shop formativo
inserito nella campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile dal titolo “Io Non
Rischio”. All’evento hanno preso arte le seguenti Associazioni di Volontariato e Protezione Civile: Gruppo Comunale
Protezione Civile di Gioia del Colle, PA Gioia Soccorso, Ass. “Il Gabbiano” di Noci, Ass. Nazionale Alpini PugliaBasilicata Protezione Civile, ASERC di Casamassima e il Gruppo E.R.A. (European Radioamateur Association) di
Gioia del Colle. L’iter del workshop si è strutturato in tre moduli successivi: il 1° di carattere generale, il 2° sulle
buone prassi da adottare in caso di calamità alluvionale e il 3° sulla migliore attivazione ed esecuzione delle
modalità comunicazionali tra le istituzioni operative interessate ed attivate durante un evento calamitoso. Soprattutto
in quest’ultimo modulo sono state illustrate le modalità comunicative da attivare in fase preventiva, in fase di evento
e post evento rispetto alla popolazione interessata. Informazioni sulla campagna e su tutto quanto quello correlato
ad essa sono acquisibili attraverso il sito iononrischio.it
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Reperire fondi per le tue iniziative

Crowdfunding: un incontro targato Telecom a
Bisceglie
In occasione di questo importante appuntamento sarà possibile prenotare un incontro
individuale con l'esperto di crowdunfing Telecom Italia.

Crowdfunding in tour

© n.c.

di LA REDAZIONE

Se sei un'Azienda, uno Sponsor o un'Associazione o semplicemente hai una buona idea per un tuo progetto e vuoi
sapere come finanziarla, ora puoi scoprire come fare. Fa tappa eccezionale a Bisceglie un tour che tocca le
principali città della penisola dedicato alle opportunità del finanziamento collettivo in Italia per imprese e
associazioni che intendono sviluppare progetti innovativi.
Le Associazioni “FuturoAnteriore” e “Promozione e Solidarietà – Centro Jobel” insieme al Distretto Produttivo
“Puglia Creativa” – Regione Puglia sono liete di presentare "With You We Do" per capire insieme a Telecom
Italia quali sono le novità e le nuove opportunità di finanziamento per le tue idee e progetti di Innovazione.

In occasione di questo importante appuntamento sarà possibile prenotare un incontro individuale con l'esperto di
crowdunfing Telecom Italia. Per saperne di più basta aprire il link.

La partecipazione è gratuita e con posti limitati. L'iniziativa è condivisa da Laboratorio Urbano “Palazzo Tupputi”Bisceglie, ConfCommercio Bisceglie, Confesercenti Barletta - Andria – Trani, CAT Imprese Nord Baresi.
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Forum
Molfetta
Accogliente,
Mondiale del Rifugiato

oggi

Giornata

MOLFETTA - “Rifugiato” è una
parola sempre più diffusa
nelle discussioni comuni, grazie
alla risonanza mediatica di
televisioni e giornali. Purtroppo
spesso, più o meno
inconsapevolmente, è utilizzata
in modo improprio.
Oggi si celebra la Giornata
Mondiale del Rifugiato,
appuntamento annuale voluto
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, che da oltre dieci
anni ha come obiettivo la
sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulla condizione,
spesso sconosciuta ai più, di questa particolare categoria di migranti. In questa
ricorrenza l’UNHCR vuole invitare il pubblico ad una riflessione sui milioni di
rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i
propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. E
soprattutto non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una storia che
merita di essere ascoltata. Storie di sofferenze, di umiliazioni ma anche storie di
chi vuole ricominciare a ricostruire il proprio futuro.
Anche Molfetta partecipa: alle ore 19.30 presso l’Ex Fabbrica San Domenico
proveremo a capire almeno una parte di quel che accade in tema di protezione dei
rifugiati, passando dal contesto internazionale a quello locale, grazie agli interventi
di Francesco Ferri e Luca Contrario, attivisti e promotori della Campagna Welcome
Taranto, nata per stimolare dal basso chi amministra la città per una
programmazione strutturale e diffusa dell’accoglienza, e protagonisti assieme ad
altri 300 volontari di #overthefortress, una staffetta sociale e politica dove hanno
portato una solidarietà attiva e concreta agli oltre 10.000 rifugiati bloccati
pochissimo tempo fa nel campo profughi di Idomeni, prima che venisse
smantellato; una testimonianza dell’ A.P.S. Onlus Etnie da anni attiva
nell'accoglienza in Puglia; una testimonianza dell’Associazione Aiccos, che lavora a
Molfetta occupandosi di Minori Stranieri Non Accompagnati. Modera Luisa Gissi,
portavoce del Forum Molfetta Accogliente.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
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SOTTO L’ACQUAZZONE
Il conducente del veicolo potrebbe
essere stato tradito dall’insidioso
aquaplaning sulla strada provinciale

Furgone fuori strada
sono cinque i feriti

SOTTO LA
PIOGGIA
I soccorsi agli
occupanti del
furgone finito
fuori strada

.

Trani, tutti rumeni (uno è ricoverato in codice rosso)
NICO AURORA
l TRANI. Potrebbe essere l’aquaplaning la causa dell’uscita di strada di un
furgone, con a bordo cinque persone,
avvenuta ieri mattina, intorno alle 7,
sulla strada provinciale 13, “Andria –
Bisceglie”, in territorio di Trani. Gli
occupanti, tutti di origine rumena e di
età compresa tra i 24 ed i 35 anni, sono

rimasti feriti e le peggiori conseguenze
le ha riportate un uomo, trasferito in
codice rosso al pronto soccorso
dell’ospedale “Lorenzo Bonomo”, di Andria. Per gli altri, invece, traumi più
lievi e trattamento e in codici gialli e
verdi.
Il furgone è terminato fuori strada nei
pressi dell’intersezione con l’arteria
stradale “Trani-Corato”, mentre era in

corso una violenta pioggia. L’aquaplaning una delle possibili cause, probabilmente associata allo stato degli pneumatici o ad un’improvvisa deviazione
della direzione di marcia. Sul posto,
oltre le forze dell’ordine per i rilievi del
caso, tre ambulanze provenienti da Andria e Trani, con le equipe “Mike 8”,
“Mike 12” ed “India 5”, tutte immediatamente giunte in zona per i soccorsi.

MINERVINO INTERVENTO DI MARILINA BEVILACQUA, PRESIDENTE DELL’AIMNR
ROSALBA MATARRESE
l MINERVINO. Malattie rare, si fa ancora
troppo poco per sostenere le famiglie che
vivono questo disagio. Ne è convinta la presidente A.I.M.N.R.-Puglia (associazione italiana malattie neurologiche rare) confederata
UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare), componente Rete Associazioni Malattie
Rare A.Ma.Re -Puglia, la minervinese Marilina Bevilacqua che ha preso carta e penna e
chiesto un incontro inter-istituzionale con il
Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, i presidenti delle province pugliesi, il
direttore dell’ Asl Bat1, il commissario Ares
Puglia.
«L’azione che l’associazione svolge da tempo
sul territorio – scrive Bevilacqua - perseguendo le finalità previste dallo statuto. Personalmente per portare avanti la causa delle

ANDRIA IL 23 GIUGNO UN SIT IN

«Necessario più sostegno dalla Regione
alle persone colpite da malattie rare»
malattie rare a favore di chi ne è colpito, ha
compiuto un lungo e faticoso percorso di
formazione girando tutto il territorio nazionale insieme con Uniamo e partecipando ai
tavoli di concertazione e agli incontri formativi organizzati dal Coordinamento Regionale Malattie Rare pugliese, per un approccio adeguato e competente a questa delicata quanto complessa tematica».
«Tuttavia, non c’è stata la risposta adeguata
alle nostre richieste e notiamo poco sostegno
verso chi ha a che fare ogni giorno con le
malattie rare».

MAURO SPALLUCCI *

Cisal sul piede di guerra Trani deve tornare
ad essere città
«Violate le regole
di cultura e di dialogo
da parte dell’Asl»
l ANDRIA. La Cisal sul piede di guerra per
protestare contro ripetute violazioni e mancato rispetto di regole consolidate. «L’or mai
cronica mancanza di regole certe produce
malcontento e frustrazione tra i lavoratori.
Per questo il 23 giugno 2016 lavoratori iscritti
e cittadini simpatizzanti della Cisal manifesteranno nel piazzale antistante il presidio
ospedaliero di Andria
in
viale
Istria, 1», scrive il
segretario provinciale
Giuseppe
Carlone. E poi:
«Ove sarà effettuato un volantinaggio per spiegare ai cittadini le
motivazioni della
protesta. I lavoratori tramite la Cisal chiedono ai
cittadini di aiutarli a difendere le SANITÀ Il «Bonomo»
loro
legittime
istanze. Motiviamo questa manifestazione
pubblica con la necessita di reagire alle
politiche ”dei soli rifiuti annunciati da parte
dell’Amministratore Unico di Sanitaservice
Aslbat SrL e contro la mancata applicazione
di norme contrattuali e legislative che rischia
– sottolineiamo – di far esplodere un sistema
già fortemente provato”. Tra l’altro denunciamo le condizioni di disagio professionale e
l’impossibilita’ di assicurare ai lavoratori
diritti di inequivocabile lettura. Da qui l’annuncio di questa azione di protesta per
denunciare agli organi istituzionali la scandalosa e inaccettabile situazione in cui vivono
ed operano i lavoratori della Sanitaservice
Aslbat SrL».

>> SEGUE DALLA PRIMA

N

on è un rivoluzione perché la storia ci
insegna che il mondo cambia in continuazione, il potere cambia il volto ed
il primo dovere di una buona classe
dirigente di una città è quella di sapere riconoscere
i modi di agire e proporsi senza maschera. Si tratta
di ragionare sui modi in cui ci si pone difronte alla
storia ed alla realtà, ai doveri di cui si sentono le
responsabilità, alla individuazione del bene alla
scelta tra il bene ed il male così spesso confusa dalle
mille chiacchiere dei politici, degli intellettuali.
Bisogna partire sempre in maniera netta ed essenziale da un punto iniziale: o di qua o di là. Un
punto iniziale deciso che nasce dall' osservazione
della realtà e dalla riflessione e dal moto dell'anima
che ne consegue. O di qua o di là vuol dire :
accettare o non accettare "lo stato delle cose"? E se
non le si accetta, come intervenire per rendere
migliore in nostro pezzetto di mondo? Ovviamente
non-accettare implica dei rischi e dei costi. Ma è dal
primo passo che tutto ne consegue e ne discende.
Possono bastare queste parole "ora tocca a me"
per cambiare marcia nella vita della nostra città e
trasformare ciascun tranese di spettatore a protagonista, da gregario in attesa di ordini ad apripista creativo.
Ecco allora che i tranesi migliori si stanno mobilitando per contrastare una cultura dominante
del disimpegno, che esalta listante e l'indifferenza.
Per dire dell'altro. Anche ad impegnarsi non avendo paura di sbagliare, rischiando i talenti dei quali
ciascuno è destinatario e portatore. Dimostrando
di aver compreso che la vita comune di appartiene
e ci impegna ora alla costruzione ed alla rinascita.
Con esempi, con progettualità condivise in ambito
religioso, politico, imprenditoriale, sociale, culturale, turistico, imprenditoriale. Dobbiamo insieme
avere una visione comune del futuro.
* Organismo a Movente Ideale - Trani

«Come associazione – prosegue Bevilacqua facciamo parte della rete associazioni malati
rari “AMARE-PUGLIA“che collabora direttamente con il Coordinamento Malattie Rare ,
con il Centro Malattie Rare del Policlinico di
Bari e con le istituzioni, stiamo sostenendo e
aiutando persone che vivono la drammaticità
di una malattia rara, in modo riservato e
senza clamori. Sul territorio, nel corso degli
anni sono stati organizzati diversi convegni,
corsi di formazione, attività di sensibilizzazione, presso i Comuni di Andria , Minervino Murge, Canosa di Puglia, Barletta e

Trani a cui hanno partecipato molti portatori
di interesse. Tutte le iniziative intraprese sono
state patrocinate dalla ASLBT, dai comuni BT,
dalla Provincia BT, dalla Regione Puglia, dalla
Camera dei Deputati, dal Coordinamento MR
e dall’ARES. Abbiamo formato volontari, medici, psicologi, educatori che ci aiutano a
portare avanti le attività , poiché il difficile
mondo delle malattie rare e di chi ne è colpito
è misconosciuto e va gestito con cautela e
competenza».
Infine la presidente ha evidenziato l’urgente
richiesta di ripristinare l’assegno di cura delle
famiglie colpite dalla Cora di Huntington,
essenziale per provvedere alle necessità di una
malattia neurodegenerativa talmente grave e
invalidante, che non può essere trascurata.
Info e contatti: 0883/693283, 320 6986719 -mail:
bevilacqua.mariam@libero.it,
aimnrpuglia@libero.it.
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L'evento si è tenuto sabato scorso presso il chiostro San Francesco con la modalità World Caffè

ComunicAvis - volontari 2.0, bene l'incontro
promosso dai giovani volontari dell'associazione
andriese
L'importanza della comunicazione nel mondo del volontariato illustrata ai giovani

durante l'incontro AVIS

© AndriaLive

di LA REDAZIONE

SI è tenuto lo scorso sabato presso il Chiostro San Francesco, ad Andria, il II Forum Provinciale BAT dal titolo
“ComunicAVIS-Volontari 2.0”, che ha illustrato ai tantissimi giovani presenti le modalità di una comunicazione
sociale utile e d’impatto nel mondo del volontariato e, soprattutto, nel mondo Avis.
A relazionare, gli esponenti dei maggiori mezzi di comunicazione di massa: dott. Ssa Nunzia Saccotelli, giornalista
che ha parlato di come poter promuovere il volontariato in tv; il prof. Andrea Alessandrino, docente presso
l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, ha illustrato l’importanza della comunicazione radiofonica quale veicolo di
informazione importante in grado di far arrivare il messaggio a tutte le fasce d’età; la dott.ssa Lucia Delsole, speaker
radiofonica, webradio di Avis Nazionale, ha riportato la sua esperienza proprio in questa emittente radiofonica; il
dott. Luca Bove, esperto di social marketing, che ha illustrato il modo corretto di fare social web.
L'incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Dimiccoli, che ha spiegato come la carta stampata sia ancora oggi
una vera e propria bussola della comunicazione, si è svolto con la modalità World Caffè, una modalità del tutto
innovativa e utile di convegno, che permette un confronto creativo e stimolante davanti a una buona tazzina di caffè.
Sono intervenuti al forum anche la dott.ssa Elisa Manta, Assessore alle politiche sociali del Comune di Andria, il
dott. Ruggero Fiore, presidente Avis Regionale, e il prof. Felice Matera, Presidente Avis Provinciale. Proprio
quest’ultimo ha espresso piena soddisfazione nel vedere un gruppo così numerosi di giovani volontari che ha
preferito, a una giornata di mare, una mattinata all’insegna della formazione e del volontariato, tanto più che il
Forum è stato organizzato dalla Consulta Giovani Provinciale BAT. L’evento ha richiamato infatti ragazzi dalla
provincia Bat, Ba e addirittura da Brindisi.
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VOLONTARIATO

«COMUNICAVIS-VOLONTARI 2.0»

CONFRONTO E CREATIVITÀ
Il Forum si è svolto con la modalità World
Caffè, del tutto innovativa, con un
confronto davvero stimolante

Comunicazione e Avis
al servizio delle donazioni
Ecco le proposte dei giovani per incrementare le scorte di sangue
l ANDRIA. Comunicazione e volontariato al servizio della donazione di sangue. Questo di quanto si è discusso sabato
scorso nel Chiostro San Francesco, ad
Andria, durante il II Forum Provinciale
BAT dal titolo «ComunicAvis-Volontari
2.0», che ha illustrato ai tantissimi giovani presenti le modalità di una comunicazione sociale utile e d’impatto nel
mondo del volontariato e, soprattutto, nel

cademia delle Belle Arti di Foggia, ha
ragionato sull’importanza della comunicazione radiofonica in quanto la radio è
un veicolo di informazione importante in
grado di far arrivare un messaggio a tutte
le fasce d’età; Lucia Del Sole, speaker di
radio SIVA’, webradio di Avis Nazionale,
ha riportato la sua esperienza proprio in
questa emittente radiofonica; Luca Bove,
esperto di social marketing, ha delineato
le migliori strategie al fine di utilizzare al meglio il mondo dei social.
Ha moderato l’incontro Giuseppe
Dimiccoli, giornalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno, che ha anche
raccontato quanto la carta stampata sia ancora oggi una vera e propria bussola della comunicazione.
Il Forum si è svolto con la modalità World Caffè, una modalità del
tutto innovativa e utile di convegno,
che permette un confronto creativo
e stimolante davanti a una buona
tazzina di caffè. Sono intervenuti
ENTUSIASMO Il gruppo dei partecipanti al forum
anche Elisa Manta, assessore alle
mondo Avis. A fornire il suo contributo politiche sociali del Comune di Andria, il
in termini di vita anche il piccolissimo presidente di Avis Puglia, Ruggero Fiore,
Jacopo dall’alto dei suoi due mesi. I re- quello provinciale Bat e di Barletta, Felatori sono stati esponenti dei maggiori lice Matera e Franco Marino e Nicola
mezzi di comunicazione di massa: Nun- Marmo, tesoriere della sezione Avis di
zia Saccotelli, giornalista dell’emittente Andria. Tutti hanno avuto parole di aptelevisiva Telesveva che ha illustrato co- prezzamento per l’impegno dei giovani.
me promuovere il volontariato in tv; An- L’evento ha avuto eco infatti in tutta la
drea Alessandrino, docente presso l’Ac- Puglia, richiamando ragazzi dalla pro-

vincia Bat, Ba e addirittura da Brindisi.
Per ulteriori informazioni sulla donazione o sulla Consulta Giovani Avis BAT,
potete contattare lo 0883559063 o visitare
a pagina Facebook «Avis Provinciale
BAT».
«Il forum è stato un momento di confronto e crescita che, ancora una volta, ha
permesso a noi giovani avisini di formarci sul tema della comunicazione», ha
dichiarato Ivana Denora. «#Avisnonsolosangue nasce dall'idea di promuovere
Non solo la donazione ma la cultura del
dono», ha fatto sapere Raffaele Raguso
coordinatore Avis Giovani Puglia.
I PARTECIPANTI -Denora Ivana, Di
Gennaro Annalisa, Zingaro Vincenzo,
Strippoli Vincenza Angela, Iannuzzi
Tommaso, Abruzzese Sandro, Zinfollino
Maria Elena, Mascolo Samantha, Sarcina Roberto, Sarcina Federica, Marcotrigiano Claudio, Di Leo Antonella, De
Feudis Adelaide, Spatola Stefania, Merotta Cosimo, Merotta Stefania, Pontino
Ilenia, De Benedittis Francesca, Sforza
Martina, Roma Valeriano, Albanese Caterina, Lacalamita Daniele, Raffaele Elisa, Dellisanti Silvia, Dellisanti Viviana,
Precchiazzi Matteo, Carbognani Simona,
Bove Francesco Stanislao, Sgarra Luisa,
Conversano Gianluca, Raguso Raffaele,
Mascolo Francesco, Povia Giuseppe, Roberto Daniela.

Barletta
L’Ordine dei medici della Bat al fianco
dei malati di sclerosi multipla
L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani «accanto» ai malati di sclerosi
multipla. Nei giorni scorsi nella Sala rossa del castello di
Barletta si è tenuto un importante convegno scientifico organizzato dall’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla,
sui disturbi urinari nei malati di sclerosi multipla che ha visto
come relatori il dottor Gennaro Annunziata urologo e il dottor Benedetto Delvecchio il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria
Trani.
Nel corso del dibattito il presidente dell’Aism Puglia avv. Daniela Cataldo ha evidenziato le difficoltà che i malati di sclerosi multipla devono affrontare in assenza della approvazione in Consiglio regionale di un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale per una malattia così invalidante.
E’ stato sottolineata inoltre il disagio sofferto dai cittadini a
seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 20 Gennaio 2016 sulla appropriatezza prescrittiva .
Spesso infatti si assiste ad inutili e penose peregrinazioni
dei malati tra il medico specialista e il medico di famiglia poiché non appare chiara la competenza prescrittiva degli stessi. Ciò comporta ritardi nella
esecuzione degli esami e talvolta la esecuzione degli stessi
in regime privato con oneri a
carico dei pazienti .
Il presidente Delvecchio nel
suo accorato intervento ha assicurato la solidarietà dei medici tutti ai cittadini lamentando «le lungaggini burocratiche
a cui sono sottoposti i medici
quando devono assicurare la
dispensazione di presidi e assistenza integrata ai pazienti
cosa che comporta la sottraMEDICI Dino Delvecchio
zione di tempo prezioso alle
cure e all’ascolto».
«Il Decreto Lorenzin rappresenta un attacco alla autonomia
decisionale dei medici e introducendo sanzioni e responsabilità patrimoniali per eventuali inosservanze ha difatti creato allarme tra i medici inducendo alcuni (pochi in vero) ad
atteggiamenti prescrittivi restrittivi e difensivi - ha dichiarato
il presidente Delvecchio -. D’altronde sia la Regione sia il Ministero, in seguito alle proteste della Federazione degli Ordini dei Medici, sono intervenute con circolari esplicative che
hanno chiarito molti dubbi ed inesattezze contenute nel decreto».
E poi: «L’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della BAT ha preso una posizione chiara sull’argomento invitando i Medici a
salvaguardare prima di tutto i diritti di salute dei pazienti,
chiedendo di evitare inutili e frustranti conflitti nella categoria, fornendo tutto il sostegno possibile ad una lettura del
decreto che non penalizzi nessuno, medici e cittadini. Inoltre
ha chiesto infine alle associazioni dei malati e ai cittadini di
ritrovare con le istituzioni rappresentative dei medici una alleanza, uno spirito di collaborazione che indirizzi al decisore
politico le richieste e le proposte per rispondere ai bisogni di
coloro che vivono situazioni di fragilità sociale e sanitaria».
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“ComunicAVIS-Volontari 2.0” l’importanza della comunicazione nel mondo del volontariato
illustrata dai giovani
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Si è svolto Sabato 18 Giugno 2016 presso il Chiostro San Francesco, ad Andria, il II
Forum Provinciale BAT dal titolo “ComunicAVIS-Volontari 2.0”, che ha illustrato ai
tantissimi giovani presenti le modalità di una comunicazione sociale utile e d’impatto
nel mondo del volontariato e, soprattutto, nel mondo Avis.
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I relatori sono stati esponenti dei maggiori mezzi di comunicazione di massa: Dott. ssa
Nunzia Saccotelli, giornalista dell’emittente televisiva Telesveva che ha parlato di
come poter promuovere il volontariato in tv; il Prof. Andrea Alessandrino, docente
presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, ha illustrato l’importanza della
comunicazione radiofonica in quanto la radio è un veicolo di informazione importante in
grado di far arrivare un messaggio a tutte le fasce d’età; Dott.ssa Lucia Delsole,
Delsole,
speaker di radio SIVA’, webradio di Avis Nazionale, che ha riportato la sua esperienza
proprio in questa emittente radiofonica; Dott. Luca Bove,
Bove, esperto di social marketing,
che ha illustrato il modo corretto di fare social web. Ha moderato l’incontro il Dott.
Giuseppe Dimiccoli,
Dimiccoli, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che è stato anche
uno dei relatori, spiegando come la carta stampata sia ancora oggi una vera e propria
bussola della comunicazione.
Il Forum si è svolto con la modalità World Caffè, una modalità del tutto innovativa e
utile di convegno, che permette un confronto creativo e stimolante davanti a una buona
tazzina di caffè.
Sono intervenuti anche al forum la Dott.ssa Elisa Manta, Assessore
Assessore alle politiche
sociali del Comune di Andria, il Presidente Avis Regionale, Dott. Ruggero Fiore,
Fiore, e il
Presidente Avis Provinciale, Prof. Felice Matera.
Proprio quest’ultimo ha espresso piena soddisfazione nel vedere un gruppo così
numerosi di giovani volontari che ha preferito a una giornata di mare, una mattinata
all’insegna della formazione e del volontariato, tanto più che il Forum è stato
organizzato dalla Consulta Giovani Provinciale BAT.
L’evento ha avuto eco infatti in tutta la Puglia, richiamando ragazzi dalla provincia Bat,
Ba e addirittura da Brindisi.
Per ulteriori informazioni sulla donazione o sulla Consulta Giovani Avis BAT, potete
contattare lo 0883559063 o visitare a pagina Facebook “Avis Provinciale BAT”
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Illustrate ai giovani le modalità di una comunicazione sociale utile nel volontariato

Si è svolto sabato 18 Giugno presso il Chiostro San Francesco, ad Andria, il II Forum Provinciale BAT dal titolo “ComunicAVIS-Volontari 2.0”, che ha illustrato
ai tantissimi giovani presenti le modalità di una comunicazione sociale utile e d’impatto nel mondo del volontariato e, soprattutto, nel mondo Avis.
I relatori sono stati esponenti dei maggiori mezzi di comunicazione di massa: Dott.ssa Nunzia Saccotelli, giornalista dell’emittente televisiva Telesveva che ha
parlato di come poter promuovere il volontariato in tv; il Prof. Andrea Alessandrino, docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, ha illustrato
l’importanza della comunicazione radiofonica in quanto la radio è un veicolo di informazione importante in grado di far arrivare un messaggio a tutte le fasce
d’età; Dott.ssa Lucia Delsole, speaker di radio SIVA’, webradio di Avis Nazionale, che ha riportato la sua esperienza proprio in questa emittente radiofonica;
Dott. Luca Bove, esperto di social marketing, che ha illustrato il modo corretto di fare social web.
Ha moderato l’incontro il Dott. Giuseppe Dimiccoli, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che è stato anche uno dei relatori, spiegando come la carta
stampata sia ancora oggi una vera e propria bussola della comunicazione.
Il Forum si è svolto con la modalità World Caffè, una modalità del tutto innovativa e utile di convegno, che permette un confronto creativo e stimolante davanti
a una buona tazzina di caffè.
Sono intervenuti anche al forum la Dott.ssa Elisa Manta, Assessore alle politiche sociali del Comune di Andria, il Presidente Avis Regionale, Dott. Ruggero
Fiore, e il Presidente Avis Provinciale, Prof. Felice Matera.
Proprio quest’ultimo ha espresso piena soddisfazione nel vedere un gruppo così numerosi di giovani volontari che ha preferito a una giornata di mare, una
mattinata all’insegna della formazione e del volontariato, tanto più che il Forum è stato organizzato dalla Consulta Giovani Provinciale BAT. L’evento ha avuto
eco infatti in tutta la Puglia, richiamando ragazzi dalla provincia Bat, Ba e addirittura da Brindisi.
Per ulteriori informazioni sulla donazione o sulla Consulta Giovani Avis BAT, potete contattare lo 0883559063 o visitare a pagina Facebook “Avis Provinciale
BAT”
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II edizione della festa del solstizio d’estate a Cellamare
Dal 21/06/2016 al 21/06/2016
piazza Aldo Moro
Cellamare
17.00

Redazione
20 giugno 2016 03:22
Il Comitato Salute e Ambiente di Cellamare in collaborazione con Ambaradan, Fuori dall’ombra, Giocatori senza frontiere e Proloco organizza il 21 giugno alle ore 17.00 in piazza Aldo Moro a
Cellamare la seconda edizione della festa del solstizio d’estate per aiutare, con laboratori di giochi d’altri tempi, Peter Pan e i bimbi sperduti a liberare Wendy caduta nelle grinfie del malefico Capitan
Uncino.
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Published On: lun, giu 20th, 2016
Attualità | By Andrea Giotta

“Tanti per tutti”, viaggio fotografico nel volontariato italiano

Dopo una settimana di esposizione, si è conclusa ieri la mostra dal titolo “Tanti per tutti”, viaggio nel volontariato italiano, una
rassegna fotografica di immgini relative alle realtà e alle associazioni, impegnate nell’assistenzialismo e nella solidarietà, attive sul territorio barese.
L’evento, relativo a realtà locali, ma che si sviluppa su scala nazionale, nasce da un progetto nazionale voluto dalla FIAF, la Federazione Nazionale della Associazioni
Fotografiche, in stretta collaborazione con il CSVnet, il Coordinamento Nazionale di Centri di Servizio al Volontariato.
Esplorare l’Italia in lungo e in largo, da Nord a Sud, attraverso i racconti e le storie legate al volontariato, con il fine di divulgare la diffusione e i benefici delle attività riguardanti
il terzo settore, attraverso fotografie scattate in strade, ospedali, parchi, città, che colgono l’essenza e la semplicità dei volontari nel loro agire spontaneo.
Ogni città dunque espone le foto delle realtà locali unite in un catalogo unico nazionale presentato lo scorso 11 Giugno a Bibbiena presso il centro nazionale della fotografia
d’autore.
Ogni fotografo si è impegnato a seguire un numero definito di realtà, visitandole insieme alla propria macchina fotografica. ADMO, Vivere in Positivo Onlus, Associazione
Familiari vittime di amianto Bari, In.Con.Tra, solo per citare alcune delle associazioni del terzo settore presenti nella mostra.
Nel capoluogo pugliese è stata l’associazione cinematografica Kaleidos a promuovere e sposare il progetto, avviando questa rassegna di riflessione sul mondo del volontariato.
Accanto al catalogo nazionale, tutte le mostre relative a questo progetto, circa 150, produrranno un proprio catalogo.
I racconti fotografici nella mostra barese sono il frutto del lavoro dei fotografi: Andrea Camassa,Grazia Carone,Isabella Fazio, Gennaro Gargiulo, Rosa Ginaldi, Roberta
Giordano,Vito Marzano,Iolanda Pompilio e Tiziana Rizzi. La mostra inaugurata il giorno 12 e conclusasi il 19 Giugno ha avuto il patrocinio della FIAF, del CSVNet e del
comune di Bari.
Andrea Giotta
Le immagini scaricabili presenti sul sito vengono dalla rete. Nel caso in cui alcune di esse fossero coperte da vostro copyright e siate in grado di fornire adeguata
documentazione, siete pregati di comunicarlo al nostro webmaster il quale provvederà a rimuovere le immagini segnalate o, se preferite, saremo lieti di poter riportare il
vostro link in ciascuna pagina, menzionando gli autori della foto e la fonte da cui è stata tratta. Tutti i testi sono da considerarsi proprietà di Made in Italy, salvo
diversamente specificato.
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CALENDARIO DONAZIONI SANGUE DELLA FRATRES DI GRUMO
APPULA
Scritto da Redazione OnLine Network

Lunedì 20 Giugno 2016 11:01

La Fratres di Grumo Appula pubblica il calendario di donazioni,
che si terranno sempre di sabato e sempre presso l'Ospedale di
Grumo. E' possibile prenotare la donazione. Prossima donazione
sabato 23 luglio 2016...

C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI
SANGUE. DIVENTA DONATORE ABITUALE.
Prossima giornata di raccolta: 23 luglio 2016
presso l'Ospedale di Grumo Appula

La "Fratres Grumo Appula" comunica il calendario delle donazione per il
2016, II semestre, come segue:

23/07
20/08
24/09
(sabato di San Rocco)

22/10
12/11
17/12

Le giornate sono tutte di sabato. La raccolta si terrà in Ospedale a Grumo al II
piano della scala "A", dalle 8:30 alle 11:30 (festività di San Rocco compresa).
E' possibile prenotare la donazione, telefonando al ns. numero 327/5491394 o
inviando un sms sempre allo stesso numero, la mattina della donazione dalle 7:30 in poi.
Ogni altra forma di prenotazione in orari e giornate diverse dalla donazione stessa
non saranno prese in considerazione.
Trattandosi di donazioni in giorni feriali c'è la possibilità di recuperare la giornata
lavorativa, sempre che si sia provveduto ad avvisare il proprio datore di lavoro e, ad
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avvenuta donazione, si richieda la relativa certificazione.

Vito Panzarino
Presidente Fratres Grumo Appula
349/8168519

Per qualsiasi informazione, potete contattare la Fratres di Grumo Appula e
Binetto, ai seguenti recapiti:
tel: 327.5491394
mail: gruppogrumoappula@fratres.eu
web: www.fratres.org

-

www.giovani.fratres.org

-

www.grumonline.it

consultando l'apposita vetrina dedicata

22/06/2016 17:59
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VIVILACITTÀ

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

INIZIATIVA CULTURALE E SOCIALE DELL’ATENEO

Da oggi pomeriggio l’«E_state Uniba»
n L’Ateneo di Bari avvia con «E_ state Uniba», attività culturali, spettacoli e iniziative a inclusione
sociale. Oggi dalle ore 18.30, avrà luogo «E_state
Uniba», una molteplicità di proposte culturali destinate alla comunità universitaria e alla cittadinanza. Musica e non solo. «E_ state Uniba» riferisce
il Magnifico Rettore Antonio Felice Uricchio è, soprattutto una manifestazione aperta e una festa dei

giovani, della loro straordinaria creatività e libertà
di espressione, rappresenta la visione di una Università aperta che recepisce le istanze del territorio
e ne diviene motore di sviluppo. Nel programma di
«E_state Uniba» anche la prima edizione dell’evento «Talenti e culture» promosso dal CAP (Centro
Servizi di Ateneo per l’Apprendimento Permanente) e dagli studenti. L’evento lancerà la campagna
di crowdfunding per il Diritto allo Studio del Rifugiato che consentirà il rilascio dell’equipollenza
dei titoli culturali di persone rifugiate.

IMMAGINE DOMANI ALLA LIBRERIA FELTRINELLI IL LIBRO «ALMOST BARI»

La città incompleta
in cerca d’un centro

«I tempi di Moro»
Libro di Ferlicchia
a Cassano

MONOPOLI

POLIGNANO A MARE

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

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOSITO via V. Veneto, 116

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLA piazza Repubblica, 24

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

Alle 9.30, nella sede di ANCI Puglia, in via M. Partipilo, 61, si
terrà un convegno su: «Nuovo codice dei contratti pubblici:
cosa cambia per gli ambiti territoriali sociali?».

Pasquale Tempesta, «Una vita da giornalista»
Alle 18.30, alla libreria Roma, in piazza Roma, Daniele Giancane
e Vito Cracas converseranno con Pasquale Tempesta sul tema
«Una vita da giornalista», in occasione dei suoi sessant’anni di
attività professionale. Interverranno Valentino Losito,
presidente dell’Ordine dei Giornalisti e Bepi Martellotta,
presidente dell’Associazione regionale della Stampa.

Moby Dick Libri&Giochi
Alle, 19 alla Moby Dick Libri&Giochi di Bari, «Un mare di
storie», rassegna di Letture Animate per bambine e bambini
dai 2/3 anni. Info 080/964 4609

Muay Thay, Kick boxing e K1

PERIFERIA
SENZA
CENTRO
Uno scorcio
di
Poggiofranco
nel volume
fotografico
di Mara Dani
«Almost Bari»

F

Convegno Anci a Bari

Si conclude domani il progetto «Incontri d'Arte
Contemporanea 2016» avviato dalla Galleria Itrarti Autonomia delle Arti in piazza Massari 14 a Bari. Orari: dalle
17.30 alle 20 .

.

ino alla fine di luglio è al Museo
Benaki di Atene, dove si svolge il
prestigioso Festival fotografico
greco. Almost Bari, il recente libro di Mara Dani è stato selezionato per la
Photobook Exhibition del festival, insieme
ai volumi di artisti come Adam Geary,
Yoshikatsu Fujii e Luc Chessex.
Una indagine sulla città – Bari – attraverso 39 immagini, tutte in bianco e nero: il
libro della fotografa barese (realizzato sotto
la direzione artistica di Alessandro Cirillo, che ne ha curato l'editing e il design)
si presenta domani alle 18, nella libreria
Feltrinelli (via Melo 119). Interverrà all'incontro l'architetto Gian Luigi Sylos Labini, che firma un testo di accompagnamento alle foto.
Una città senza centro. Tutta periferia.
Inconsueta è l’immagine di Bari che ci restituiscono le fotografie di Mara Dani in
«Almost Bari». Un titolo che è già indizio
dell’approssimarsi ad una idea di città incompleta, indefinita, provvisoria, in trasformazione. L’architetto Gian Luigi Sylos
Labini riconosce in questo lavoro «un contributo attento e sofisticato che stimola una
conoscenza più profonda, utile alla com-

OGGI LUNEDÌ

Mostra di Raffaele Guerra a Itrarti

L’indagine fotografica di Mara Dani

Multiculturita Summer Jazz
Festival torna alla sua sede storica, quella del sagrato della Reale Basilica della Madonna del
Pozzo di Capurso. Il festival ideato da Michele Laricchia nel 2003
e organizzato dall’associazione
Multiculturita JS, con il contributo e il patrocinio del Comune di
Capurso e della Regione Puglia e
con il supporto promozionale di
Jazzitalia, che si conferma una
delle punte di diamante dell’estate festivaliera.
Nelle precedenti edizioni, Pat
Metheny e Brad Mehldau Quartet, Enrico Rava, Rossana Casale,
Nick The Nightfly, Sarah Jane
Morris e tanti altri. Ogni sera, al
termine di tutti i concerti, il Village proseguirà con deejay set tematici. Sabato 9 luglio, alle ore
20.15, saranno premiati i vincitori della I edizione del Multiculturita Art Contest, sotto la direzione artistica di Rocco De Sario. Info: 347.6504664. www.multiculturita.it

APPUNTAMENTI

prensione delle identità dei luoghi e delle
loro dinamiche di trasformazione e, in definitiva, alla formazione di una “coscienza
urbana”».
È una immagine multipla, quella in cui
si riflette Bari attraverso la fotografia e che
pure sfugge al ricatto della oleografia. A
questo impasto di visioni urbane appartiene ora anche il progetto di Mara Dani che
confessa il suo debito soprattutto nei confronti di Gabriele Basilico. E in effetti il
reportage ci consegna una città senza cittadini, un paesaggio di pietra (o meglio di
asfalto e cemento) dal quale è assente ogni
forma di popolazione. Una città metafisica,
alla quale ci ha abituati quella linea maggioritaria nelle riviste di architettura a partire dagli anni della crisi della critica.
Nella intenzione di Mara Dani non c’è
tuttavia un ennesimo catalogo dell’architettura, semmai la testimonianza delle aporie della città: il centro murattiano appare
in una sola immagine, quella che ci restituisce uno scorcio della piazza Cesare
Battisti rifatta per il parcheggio interrato.
Quasi un monito sui rischi della «rigenerazione» degli spazi urbani, quando si tratta di centri storici.
[n. sign.]

Domani alle ore 18
nella sala consiliare del
Comune di Cassano delle
Murge, sarà presentato il
volume «I Tempi di Aldo
Moro, quando la politica
era una vocazione» di
Luigi Ferlicchia. L’evento
è particolarmente significativo in quanto ricorda a
distanza di quarant’anni
la visita di Aldo Moro nella cittadina murgiana. La
foto evidenzia Aldo Moro
in quel comizio con ai lati: Armando Giorgio all'epoca Segretario della DC
cassanese, il senatore
Giuseppe Giovanniello
ed il sottosegretario onorevole Giuseppe Dell'Andro.
Fu quella del 1976 una famosa campagna elettorale in cui Aldo Moro evitò il sorpasso del Partito
Comunista nei confronti
della Democrazia Cristiana.
Il programma dell'incontro prevede i saluti di Davide Pignatale segretario
PD Cassano delle Murge,
di Armando Giorgio rappresentante della Federazione Centro Studi «A.
Moro e R. Dell’Andro», di
Vito Lionetti sindaco di
Cassano delle Murge, poi
l'introduzione dell’onorevole Enzo Sorice già sottosegretario e la conclusione dell’Ing. Luigi Ferlicchia, autore del volume.
Moderatore sarà Michele
Cristallo, giornalista e
commentatore.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi di Muay Thay, Kick
boxing e K1 a cura del maestro Ottavio Panunzio, che
partiranno nel mese di luglio e si concuderano a settembre
presso la struttura Kendro di Triggiano, dove esiste una vera e
propria accademia la «OPA Academy Kendro Sport» che
funziona come campo scuola per bambini nella fascia oraria
compresa tra le 8.00 e le 14.00 e come accademia di
allenamento per adulti amatori e per atleti più giovani dalle
14.00 alle 22.00. Per le iscizioni rivolgersi allo 339/625.83.35.

DOMANI MARTEDÍ
Progetto «Bande Musicali pugliesi»
Per la« Festa della Musica 2016 »nei luoghi del MiBACT, alle
9.30, nella sede della Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Puglia e della Basilicata, si terrà la
presentazione del progetto «Bande Musicali pugliesi»,
promosso dalla Regione Puglia - Assessorato Industria
Turistica e Culturale. La manifestazione prevede innumerevoli
interventi: Il m° Nicola Cotugno e Mauro Paolo Bruno, che
descriverà il progetto «Puglia Digital Library». Seguirà
l’intervento di Mariapina Mascolo, che parlerà sul tema
«Ricerca dei materiali e degli archivi storici delle formazioni
bandistiche del territorio: l’Archivio storico “Giuseppe
Mascolo”»; Giuseppe Pascali, su: «Storia delle bande
puglies»; Giuseppe Gentile, su: «La tutela delle fonti
archivistiche per la Storia della musica». Le conclusioni sono
a cura di Maria C. Nardella su: «Gli Archivi musicali del ‘900».

«WAN-IFRA Italia 2016»
Il presidente ASIG Gianni Paolucci e il direttore generale FIEG
Fabrizio Carotti apriranno oggi al Centro Congressi dell’Hotel
Villa Romanazzi Carducci di Bari, i lavori di «WAN-IFRA Italia
2016», la conferenza internazionale dell’industria editoriale
con il titolo «La filiera dei quotidiani tra slogan». La prima
sessione di oggi, inizierà con una presentazione dello
scenario pubblicitario italiano coordinata da Massimo
Martellini. Seguirà un dibattito dal titolo «Giornalismo:
produrre e valorizzare i contenuti». Ne parleranno: Giuseppe
de Tomaso della Gazzetta del Mezzogiorno, Claudio Giua del
gruppo editoriale L’Espresso, Peter Gomez del Fatto
Quotidiano, Raffaele Lorusso della FNSI, Martina Ecchiuti de
L’Internazionale e Francesco Zanotti della Federazione Italiana
Settimanali Cattolici.

«Tesori dell’artigianato in banca»
S’inaugura alle 13.30, presso la sede del Banco di Napoli in
piazza Luigi di Savoia, 16 a Bari, «Tesori dell’artigianato in
banca», la rassegna sull'artigianato artistico pugliese che
vedrà esposte opere come strumenti medievali, sculture in
vetro, manufatti in cartapesta e ceramica artistica, e icone
bizantine. L'ingresso alla rassegna è gratuito e potrà essere
visitata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19 sino al 21 luglio.

GIOIA DEL COLLE

MOLFETTA

PUTIGNANO

GRAVINA IN PUGLIA

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

Congresso Soipa ed Evpc a Bari

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via Martiri Dogali, 80

POLIZIA MUNICIPALE
3484014
PRONTO SOCCORSO
3489214
GUARDIA MEDICA
3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALEvia Cavour, 110

RUVO

«Meravigliosa(mente) scuola»

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

080/4240014
080/4240759
080/4247062

080/4911014
080/4911923
080/4050815

BITONTO
POLIZIA MUNICIPALE
080/3751014
PRONTO SOCCORSO
080/3737211
GUARDIA MEDICA
080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA ORONZO Via Matteotti, 16

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA

3036014
3036011
3032228

GIOVINAZZO

ALTAMURA
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
3267463
PRONTO SOCCORSO
3108517
GUARDIA MEDICA
3108502
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

3141014
3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSANO via Giovanni, 7

POLIZIA MUNICIPALE
080-3942014
PRONTO SOCCORSO
080-3357807
GUARDIA MEDICA
080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO Via Cialdini, 48

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

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE
3516014
PRONTO SOCCORSO
3516024
GUARDIA MEDICA
3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

Alle 16.50, all’Aula Magna di Palazzo Ateneo in piazza
Umberto 1 a Bari, si terrà la cerimonia inaugurale del «29°
Congresso Internazionale su Parassiti, Povertà e Impegno
Sociale della Società Italiana di Parassitologia e dell’European
Veterinary Parasitology College». Il Congresso SOIPA ed
EVPC aprirà i lavori il 22 giugno e si chiuderà il 24 giugno e si
terrà all’Hotel Palace di Bari.

Alle 11, nella scuola secondaria di 1° grado Tommaso Fiore di
Bari, inaugureràgli ambienti rigenerati grazie al progetto
«Meravigliosa(mente) scuola», un lavoro di docenti di
sostegno ed alunni diversamente abili.

«Festa della Musica» al Castello Svevo
Il Castello Svevo di Bari aderisce all’iniziativa del MiBACT
«Festa della Musica», con una maratona pianistica che avrà
luogo, nella Sala Multimediale del Castello, dalle 10 alle
12.30, per poi riprendere dalle 15.30 fino 19. Si
avvicenderanno al pianoforte i giovani talenti della
Fondazione European Arts Academy «Aldo Ciccolini» in
collaborazione con l’associazione musicale e culturale
«Domenico Sarro» di Trani. Il monumento, come di consueto,
sarà aperto al pubblico dalle 8.30 alle 19.30.
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L'estate della Confraternita di Misericordia di Andria entra nel vivo ed è tutto pronto per l'inizio delle due
principali attività che animeranno non solo la sede di via Vecchia Barletta ma anche tanti differenti luoghi
del territorio. Dalla prossima settimana, infatti, da lunedì 27 giugno, partiranno le attività dell'Oratorio
estivo "Quamicigioco 2016", giunto ormai alla quarta edizione e ricco di interessanti novità. Dal 27 giugno
al 30 luglio, infatti, i volontari della Misericordia permetteranno a bambini ricompresi tra i 6 ed i 12 anni,
di vivere un'esperienza unica nel suo genere perchè ricca di attività ed iniziative tra musica, sport, teatro
e protezione civile. Il summer Camp si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e come al
solito vedrà un importante iniziativa in favore della mobilità sostenibile con la collaborazione
dell'Assessorato alla Mobilità del Comune di Andria e l'ASA – Autolinee Andriesi.
Missione ormai consolidata anche quella del Campo Nazionale di Protezione Civile "Anch'io sono la
Protezione Civile". Campo ideato dal Dipartimento Nazionale ed assegnato per il terzo anno consecutivo
alla Misericordia di Andria. Il campo di Protezione Civile permetterà, dal 27 giugno al 6 luglio, di vivere
un'esperienza unica a diretto contatto con la natura, tra formazione teorica e pratica, per sviluppare un
senso concreto di attenzione, prevenzione e primo intervento in caso di necessità. Il campo è riservato a
ragazzi dai 13 (nati nel 2003) ai 17 (nati nel 1999).
Per informazioni è necessario rivolgersi presso la Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta 206 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o telefonare ai numeri 0883/292592 – 338/9369390.
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Volontariato

Volontariato, l'estate della Misericordia: summer
camp per ragazzi "Quamicigioco" e "Anch'io sono
la Protezione Civile"
Sono le due principali proposte che animeranno non solo la sede di Andria ma tanti altri luoghi
del territorio

Summer Camp 2015
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L’estate della Confraternita di Misericordia di Andria entra nel vivo ed è tutto pronto per l’inizio delle due principali
attività che animeranno non solo la sede di via Vecchia Barletta ma anche tanti differenti luoghi del territorio. Dalla
prossima settimana, infatti, da lunedì 27 giugno, partiranno le attività dell’Oratorio estivo “Quamicigioco 2016”,
giunto ormai alla quarta edizione e ricco di interessanti novità. Dal 27 giugno al 30 luglio, infatti, i volontari della
Misericordia permetteranno a bambini ricompresi tra i 6 ed i 12 anni, di vivere un’esperienza unica nel suo genere
perchè ricca di attività ed iniziative tra musica, sport, teatro e protezione civile. Il summer Camp si svolgerà dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e come al solito vedrà un importante iniziativa in favore della mobilità
sostenibile con la collaborazione dell’Assessorato alla Mobilità del Comune di Andria e l’ASA – Autolinee Andriesi.
Missione ormai consolidata anche quella del Campo Nazionale di Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione
Civile”. Campo ideato dal Dipartimento Nazionale ed assegnato per il terzo anno consecutivo alla Misericordia di
Andria. Il campo di Protezione Civile permetterà, dal 27 giugno al 6 luglio, di vivere un’esperienza unica a diretto
contatto con la natura, tra formazione teorica e pratica, per sviluppare un senso concreto di attenzione, prevenzione
e primo intervento in caso di necessità. Il campo è riservato a ragazzi dai 13 (nati nel 2003) ai 17 (nati nel 1999).
Per informazioni è necessario rivolgersi presso la Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta 206 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o telefonare ai numeri 0883/292592 – 338/9369390.
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Campo di Protezione Civile e Summer Camp:
l’estate della Misericordia
Due iniziative per i più piccoli alla scoperta della Protezione Civile

Misericordia

© n.c
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L’estate della Confraternita di Misericordia di Andria entra nel vivo ed è tutto pronto per l’inizio delle due principali
attività che animeranno non solo la sede di via Vecchia Barletta ma anche tanti differenti luoghi del territorio. Dalla
prossima settimana, infatti, da lunedì 27 giugno, partiranno le attività dell’Oratorio estivo “Quamicigioco 2016”,
giunto ormai alla quarta edizione e ricco di interessanti novità. Dal 27 giugno al 30 luglio, infatti, i volontari della
Misericordia permetteranno a bambini ricompresi tra i 6 ed i 12 anni, di vivere un’esperienza unica nel suo genere
perchè ricca di attività ed iniziative tra musica, sport, teatro e protezione civile. Il summer Camp si svolgerà dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e come al solito vedrà un importante iniziativa in favore della mobilità
sostenibile con la collaborazione dell’Assessorato alla Mobilità del Comune di Andria e l’ASA – Autolinee Andriesi.
Missione ormai consolidata anche quella del Campo Nazionale di Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione
Civile”. Campo ideato dal Dipartimento Nazionale ed assegnato per il terzo anno consecutivo alla Misericordia di
Andria. Il campo di Protezione Civile permetterà, dal 27 giugno al 6 luglio, di vivere un’esperienza unica a diretto
contatto con la natura, tra formazione teorica e pratica, per sviluppare un senso concreto di attenzione, prevenzione
e primo intervento in caso di necessità. Il campo è riservato a ragazzi dai 13 (nati nel 2003) ai 17 (nati nel 1999).
Per informazioni è necessario rivolgersi presso la Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta 206 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o telefonare ai numeri 0883/292592 – 338/9369390.
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L’estate della Confraternita di Misericordia di Andria entra nel vivo ed è tutto pronto per
l’inizio delle due principali attività che animeranno non solo la sede di via Vecchia
Barletta ma anche tanti differenti luoghi del territorio. Dalla prossima settimana, infatti,
da lunedì 27 giugno, partiranno le attività dell’Oratorio estivo “Quamicigioco
2016”, giunto ormai alla quarta edizione e ricco di interessanti novità.

Dal 27 giugno al 30 luglio, infatti, i volontari della Misericordia permetteranno a
bambini ricompresi tra i 6 ed i 12 anni, di vivere un’esperienza unica nel suo genere
perchè ricca di attività ed iniziative tra musica, sport, teatro e protezione civile. Il
summer Camp si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e come al
solito vedrà un importante iniziativa in favore della mobilità sostenibile con la
collaborazione dell’Assessorato alla Mobilità del Comune di Andria e l’ASA – Autolinee
Andriesi.
Missione ormai consolidata anche quella del Campo Nazionale di Protezione Civile
“Anch’io sono la Protezione Civile”.
Civile”. Campo ideato dal Dipartimento Nazionale ed
assegnato per il terzo anno consecutivo alla Misericordia di Andria. Il campo di
Protezione Civile permetterà, dal 27 giugno al 6 luglio, di vivere un’esperienza unica a
diretto contatto con la natura, tra formazione teorica e pratica, per sviluppare un senso
concreto di attenzione, prevenzione e primo intervento in caso di necessità. Il campo è
riservato a ragazzi dai 13 (nati nel 2003) ai 17 (nati nel 1999).
Per informazioni è necessario rivolgersi presso la Misericordia di Andria in via
Vecchia Barletta 206 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 o telefonare ai numeri
0883/292592 – 338/9369390.
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“With you we do”, Tim presenta le
opportunità del crowdfunding a Bisceglie
giugno 20, 2016 Nessun commento Attualità Graziana Galantino

Un interessante ed utile modo per approfondire quali sono le novità e le nuove opportunità di
finanziamento per le idee e i progetti innovativi di imprese e associazioni attraverso il
crowdfunding. Arriva a Bisceglie, martedì 21 giugno a Palazzo Tupputi dalle ore 17, l’unica
tappa per la Bat del tour “With You We Do” di Telecom Italia.
Durante l’incontro sarà presentato lo scenario del crowdfunding, verranno descritte le sue principali
caratteristiche e illustrato come funziona, quando servirsene e perchè utilizzarlo. Saranno
approfonditi, inoltre, i vantaggi e le opportunità di tale strumento con un focus specifico
all’ambito sociale e non-profit, analizzando come nell’era del digitale il crowdfunding possa
diventare una soluzione complementare alle tradizionali vie di fundraising e anche uno strumento
utile per costruire strategie di sviluppo delle imprese e del territorio in maniera sostenibile.
Al termine del workshop i relatori, dopo aver risposto alle eventuali domande e dubbi dei
partecipanti, saranno a disposizione per incontri one-to-one per chi volesse approfondire
l’argomento o presentare il proprio progetto.
L’iniziativa è promossa dalle associazioni “FuturoAnteriore” e “Promozione e Solidarietà –
Centro Jobel” insieme al Distretto Produttivo “Puglia Creativa” – Regione Puglia e condivisa
da ConfCommercio Bisceglie, Confesercenti Barletta – Andria – Trani e CAT Imprese Nord
Baresi.
La partecipazione all’evento è gratuita, biglietti disponibili su www.eventbrite.it.
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Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della
Puglia" 2016
Dal 20/06/2016 al 30/09/2016
http://puglia.sigeaweb.it - http://www.geologipuglia.it

Redazione
20 giugno 2016 03:04
Giunge alla settima edizione il Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura della SIGEA - Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, con il
patrocinio della Regione Puglia e il sostegno di Apogeo srl.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è rivolta a tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi
geologici” della Puglia.
Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2016 utilizzando la procedura online disponibile sui siti web in cui si può consultare il Regolamento del Concorso e le modalità di
partecipazione: http://puglia.sigeaweb.it - http://www.geologipuglia.it
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Illustrate ai giovani le modalità di una comunicazione sociale utile nel volontariato

Si è svolto sabato 18 Giugno presso il Chiostro San Francesco, ad Andria, il II Forum Provinciale BAT dal titolo “ComunicAVIS-Volontari 2.0”, che ha illustrato
ai tantissimi giovani presenti le modalità di una comunicazione sociale utile e d’impatto nel mondo del volontariato e, soprattutto, nel mondo Avis.
I relatori sono stati esponenti dei maggiori mezzi di comunicazione di massa: Dott.ssa Nunzia Saccotelli, giornalista dell’emittente televisiva Telesveva che ha
parlato di come poter promuovere il volontariato in tv; il Prof. Andrea Alessandrino, docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, ha illustrato
l’importanza della comunicazione radiofonica in quanto la radio è un veicolo di informazione importante in grado di far arrivare un messaggio a tutte le fasce
d’età; Dott.ssa Lucia Delsole, speaker di radio SIVA’, webradio di Avis Nazionale, che ha riportato la sua esperienza proprio in questa emittente radiofonica;
Dott. Luca Bove, esperto di social marketing, che ha illustrato il modo corretto di fare social web.
Ha moderato l’incontro il Dott. Giuseppe Dimiccoli, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che è stato anche uno dei relatori, spiegando come la carta
stampata sia ancora oggi una vera e propria bussola della comunicazione.
Il Forum si è svolto con la modalità World Caffè, una modalità del tutto innovativa e utile di convegno, che permette un confronto creativo e stimolante davanti
a una buona tazzina di caffè.
Sono intervenuti anche al forum la Dott.ssa Elisa Manta, Assessore alle politiche sociali del Comune di Andria, il Presidente Avis Regionale, Dott. Ruggero
Fiore, e il Presidente Avis Provinciale, Prof. Felice Matera.
Proprio quest’ultimo ha espresso piena soddisfazione nel vedere un gruppo così numerosi di giovani volontari che ha preferito a una giornata di mare, una
mattinata all’insegna della formazione e del volontariato, tanto più che il Forum è stato organizzato dalla Consulta Giovani Provinciale BAT. L’evento ha avuto
eco infatti in tutta la Puglia, richiamando ragazzi dalla provincia Bat, Ba e addirittura da Brindisi.
Per ulteriori informazioni sulla donazione o sulla Consulta Giovani Avis BAT, potete contattare lo 0883559063 o visitare a pagina Facebook “Avis Provinciale
BAT”
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