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Riparte il 2 agosto "Avventura a Santa Geffa", l'iniziativa che da anni fa divertire in modo sano i ragazzi

della città. Le sue origini risalgono al 1998. «L'allora amministrazione comunale - spiegano da Xiao Yan -

guidata  dal  sindaco Tamborrino  ebbe  il  coraggio,  su proposta  della  neonata  associazione  Xiao Yan

Rondine che ride, di intraprendere un'avventura fatta di mille incognite e di tanto coraggio. Dopo 18 anni

quell'avventura continua e si è trasformata in un vero e proprio appuntamento fisso per i ragazzi della

città.  Un progetto, che nel  tempo, si  è dimostrato essere un'idea unica  ed originale  che ha saputo

sottrarre al degrado ed incuria una preziosa traccia della storia locale».

Xiao Ya rileva come «oggi, con piacere, sentiamo parlare di bene comune, di condivisione degli spazi

pubblici, di capitale sociale delle comunità, di riappropriazione di luoghi pubblici abbandonati. Santa Geffa

oggi, rappresenta tutto questo, con fatica, sudore e tanti sani sogni, abbiamo trasformato lentamente ciò

che un tempo era un luogo abbandonato in un vero e proprio parco della Socialità, dove piccoli e grandi

hanno l'occasione di stare insieme, fermarsi e vivere il dono speciale della relazione umana. Siamo stati

precursori di ciò che la politica annuncia come grande elemento di novità, cosa che ci rende orgogliosi e

sprona ad andare avanti segnando sempre nuove traguardi».

«Poi  nel  tempo,  sono arrivati  gli  animali,  gli  ulivi,  le  mille  attività  realizzate,  elementi  che  si  sono

dimostrati - ricordano - utili strumenti di educazione e crescita per tanti bambini e ragazzi che a S.Geffa

sono cresciuti e li hanno segnato per sempre il cammino della propria vita. In tanti sono i ragazzi che,

cresciuti,  testimoniano  un  profondo  affetto  per  le  belle  giornate  trascorse  in  quel  luogo,  momenti

indelebili fatti di giochi, battaglie e avventure che, continuano dopo 18 anni a riecheggiare in quel luogo

della  mente  chiamato  ricordo!  E  dopo  18  anni,  eccoci  ancora,  grazie  alla  nuova  amministrazione

comunale che, in continuità con le altre, ha voluto ancora una volta esprimere il proprio appoggio al

Progetto Avventura S.Geffa confermando l'attenzione dell'intera città verso un'esperienza unica e speciale

per l'intero territorio».

Quest'anno  grazie  ai  racconti  di  messer  di  Messer  Marco  Polo  sarà  realizzato  un  viaggio  fatto  di

avventure, giochi e voglia di stare insieme, per riscoprire la bellezza della metafora del viaggio di colui

che parte da casa per ritornarci cambiato e carico di ricordi. Si parte il 2 2gosto per fermarsi il 19. Un

programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per i grandi, con diverse serate pensate anche

per  i  genitori,  con film all'aperto, serate  teatrali  e occhi  al  cielo  a guardar  le  stelle.  Le  iscrizioni  si

potranno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 (vicino Villa Comunale lato mare)

dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di Santa Geffa. Per info. 392/8840561; 0883/506807;

info@xiaoyan.it face book santa geffa, xiao yan.

Trani: Il 2 agosto con Xiao Yan riparte "avventura a Santa Geffa" http://www.traniviva.it/notizie/il-2-agosto-con-xiao-yan-riparte-avvent...



Barletta - venerdì 29 luglio 2016  Spettacolo

Castello Cinema

"Di sabilità e famiglia", per Castello Cinema
"Abbraccialo per me": incontro con il giovane
attore Moisé Curia. Video
Ieri sera al Castello serata dedicata alla disabilità

Cinema Castello Barletta, "Abbraccialo per me" sulla disabilità

Videointerviste al protagonista del film, Moisè Curia, al referente regionale Angsa Mario Chimenti e all'ass.

Marcello Lanotte

Castello Cinema, "Disabilità e famiglia" © BarlettaLive.it

di ALESSANDRA BISSANTI

Si è tenuto ieri sera l’incontro dibattito “Disabilità e famiglia – Dopo di noi… non lasciamoli soli”,  tra gli

appuntamenti della rassegna “Castello Cinema”. Sono intervenuti l’attore protagonista, il giovanissimo Moise'

Curia, Premio Biraghi 2016 per l'interpretazione di Francesco nel film "Abbraccialo per me"  e interprete della

serie televisiva ''Braccialetti Rossi'' , Vito Piazzolla Direttore Generale ASL FG - Psicoterapeuta, l'Assessore alle

Politiche Sociali Marcello Lanotte e Mario Chimenti Presidente ANGSA Puglia – ANGSA BAT (Associazione

Nazionale Genitori Soggetti Autistici); è intervenuto inoltre, con un collegamento telefonico, il regista del

lungometraggio Vittorio Sindoni che ha dedicato il film a tutte le persone che soffrono di disabilità mentale e alle

loro famiglie che subiscono falso pietismo in attesa di cure e strutture che diano loro la speranza di una vita

migliore. Ha moderato l’incontro la giornalista Floriana Tolve.

“Un film nato dopo aver letto un racconto di un’amica, bellissimo, la sua storia familiare, - ha raccontato il regista e

produttore Sindoni durante il collegamento telefonico - all’inizio ho avuto un po’ di paura e perplessità perché

commercialmente in Italia questi film hanno un percorso difficile. Il racconto era bellissimo e mi ha coinvolto

personalmente perché il mondo della disabilità intellettiva in qualche modo lo conosco perché ho un figlio con un

autismo leggero, e lì per lì mi sono spaventato perché ho pensato che nessun produttore e distributore mi potesse

aiutare. Una sera poi, stavo guardando un film americano, “Il lato positivo” e mi son detto perché anche noi non

dobbiamo aver il coraggio di portare sullo schermo film che esprimono dolore e sofferenza, e allora ho iniziato

questo percorso, investendo i miei risparmi e producendo io stesso il film - ha continuato il regista - .Devo dire

grazie alle mie due scelte felici, la prima è Stefania Rocca, perché sono partito dal presupposto che chi soffre di più

in queste tragedie familiari è sempre la mamma e poi la seconda scelta felice è stata il ragazzo che avete questa

sera a Barletta, Moisè, e senza esitazione ho scelto lui. Un ringraziamento speciale da parte mia - ha concluso il

regista Vittorio Sindoni - va all’Avvocato Paolillo perché grazie a lui questa sera io ho il piacere e la gioia

che il mio film venga proiettato a Barletta, perché è molto difficile portare questo film nelle sale . Perché c’è

una barriera non solo barriere architettoniche ma ci sono barriere più dure, si tratta delle barriere mentali”.

Un lungometraggio che esplora il percorso di una intera famiglia alle prese prima con la scoperta e poi con la

difficile e dolorosa accettazione della disabilità intellettiva di un suo componente, un ragazzo creativo e dalla

spiccata intelligenza, che nel corso dell'adolescenza comincia a soffrire di una alienazione sempre più profonda,

una sindrome dissociativa capace di renderlo completamente inadeguato rispetto alle regole e ai canoni della

società.

Dopo decenni di fiction televisive Vittorio Sindoni ritorna al cinema e alla sua Sicilia con un racconto coraggioso

ricco di speranza e solidarietà, "un racconto che era diventato un'esigenza" commenta il regista, da sempre vicino

alle tematiche sociali e all'impegno pubblico.

Durante la rassegna “Castello Cinema” sono previsti alcuni incontri con attori o personalità come quello dello scorso

25 luglio con l’atleta Veronica Inglese e il prossimo si terrà giovedì 4 agosto in occasione della proiezione “Per

amor vostro”.

Barletta: "Disabilità e famiglia", per Castello Cinema "Abbraccialo pe... http://www.barlettalive.it/news/Spettacolo/437229/news.aspx



L’ottava edizione del festival “Il giullare, teatro contro ogni barriera”,

conclusosi  proprio  la  scorsa  settimana,  potrà  contare  su  uno

stanziamento, da parte del Comune di Trani, di 5 mila euro.

Questo quanto deliberato in una riunione di giunta (assenti Giovanni

Capone  e  Ivana  D’Agostino),  dove  si  è  deciso  di  stanziare  tale

somma  in  favore  della  associazione  Promozione  sociale  e

solidarietà, che da otto anni organizza il festival, perché riconosciuto

come un evento aperto e dinamico, che attraverso un percorso di

interrelazioni  con  istituzioni,  associazioni,  scuole,  crede  che  le

barriere vadano abbattute in ogni contesto del vivere sociale.

Già durante le serate del festival, l’assessore Debora Ciliento aveva assicurato che “Il

giullare” avrebbe potuto contare su un piccolo contributo. Questo nonostante un piccolo

disguido avvenuto tra gli organizzatori e l’Amiu Trani che domenica, giornata conclusiva

del festival, non aveva pulito la strada che conduce al centro Jobel, in via Di Vittorio,

nonostante avvisata per tempo. Intervistato poi sul palco dal conduttore, Nico Aurora,

l’assessore all’ambiente Michele Di Gregorio aveva giustificato l’assenza degli operatori

ecologici per via dell’emergenza rifiuti.

Adesso  sarà  la  dirigente  dell’area  finanziaria,  Grazia  Marcucci,  a  definire  il

procedimento, immediatamente eseguibile.

Federica G. Porcelli

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Il giullare”, c’è il contributo del Comune di Trani: 5mila euro - Radi... http://www.radiobombo.it/notizie/71248/-il-giullare-c-e-il-contributo-d...
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Ant e Cecilia onlus con “Un Sorriso per la Solidarietà”

Il 9 agosto anfiteatro comunale, ricavato in beneficenza

Un sorriso è la chiave universale che abbatte barriere insormontabili. La solidarietà in estate non va in 
vacanza e la sanno bene le associazioni Ant e Cecilia Onlus che, per sensibilizzare cittadini e turisti 
circa le tematiche sociali da loro affrontate, hanno organizzato «Un sorriso per la Solidarietà», un 
appuntamento che si terrà martedì 9 agosto all’anfiteatro comunale Giuseppe Piazzola di Margherita 
di Savoia. 

Tutto il ricavato andrà in beneficenza alle attività di as
oncologici terminali, prevenzione oncologica e di assistenza a tutte le famiglie nel campo dell’affido 
e delle adozioni. Le due associazioni si presentano così: fondazione Ant Italia onlus, nata nel 1978 
per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, è il più grande ospedale gratuito a domicilio in Italia e 
fornisce assistenza ai malati di tumore e organizza attività di prevenzione oncologica. Dal 1985 l’Ant 
ha portato nelle case di oltre 106mila malati di tumore in 9 
socio-sanitaria gratuita, completa, continuativa e integrata. Oltre 4.250 persone sono assistite ogni 
giorno a domicilio da 20 équipes di operatori sanitari che garantiscono cure di tipo ospedaliero e 
socio-assistenziale. 

La Cecilia onlus, invece, è un centro di ascolto con servizi di sostegno alla famiglia e alla 
genitorialità, riconosciuto e accreditato ai servizi walfare della regione Puglia. Dispone di un équipe 
multidisciplinare composta da avvocati, psicologi, me
disposizione degli utenti per accogliere, in un luogo protetto e riservato per la privacy, i loro bisogni e 
si occupano nello specifico di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia. E non solo. 
Garantiscono anche tutela del minore, sostegno, assistenza e consulenza in materia di affido e 
adozioni, assistenza alle donne al fine di tutelarne i diritti, sostegno, assistenza e tutela alle vittime di 
stalking e violenza domestica, attività di mediazione fa
non può essere negato a nessuno. 

 

Ant e Cecilia onlus con “Un Sorriso per la Solidarietà”

 
Il 9 agosto anfiteatro comunale, ricavato in beneficenza 

Un sorriso è la chiave universale che abbatte barriere insormontabili. La solidarietà in estate non va in 
vacanza e la sanno bene le associazioni Ant e Cecilia Onlus che, per sensibilizzare cittadini e turisti 

tiche sociali da loro affrontate, hanno organizzato «Un sorriso per la Solidarietà», un 
appuntamento che si terrà martedì 9 agosto all’anfiteatro comunale Giuseppe Piazzola di Margherita 

Tutto il ricavato andrà in beneficenza alle attività di assistenza gratuita a domicilio dei malati 
oncologici terminali, prevenzione oncologica e di assistenza a tutte le famiglie nel campo dell’affido 
e delle adozioni. Le due associazioni si presentano così: fondazione Ant Italia onlus, nata nel 1978 

iva dell’oncologo Franco Pannuti, è il più grande ospedale gratuito a domicilio in Italia e 
fornisce assistenza ai malati di tumore e organizza attività di prevenzione oncologica. Dal 1985 l’Ant 
ha portato nelle case di oltre 106mila malati di tumore in 9 diverse regioni italiane un’assistenza 

sanitaria gratuita, completa, continuativa e integrata. Oltre 4.250 persone sono assistite ogni 
giorno a domicilio da 20 équipes di operatori sanitari che garantiscono cure di tipo ospedaliero e 

La Cecilia onlus, invece, è un centro di ascolto con servizi di sostegno alla famiglia e alla 
genitorialità, riconosciuto e accreditato ai servizi walfare della regione Puglia. Dispone di un équipe 
multidisciplinare composta da avvocati, psicologi, medici, assistenti sociali, educatori che sono a 
disposizione degli utenti per accogliere, in un luogo protetto e riservato per la privacy, i loro bisogni e 
si occupano nello specifico di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia. E non solo. 

tiscono anche tutela del minore, sostegno, assistenza e consulenza in materia di affido e 
adozioni, assistenza alle donne al fine di tutelarne i diritti, sostegno, assistenza e tutela alle vittime di 
stalking e violenza domestica, attività di mediazione familiare, gruppi di aiuto. Insomma, un sorriso 

Ant e Cecilia onlus con “Un Sorriso per la Solidarietà” 

Un sorriso è la chiave universale che abbatte barriere insormontabili. La solidarietà in estate non va in 
vacanza e la sanno bene le associazioni Ant e Cecilia Onlus che, per sensibilizzare cittadini e turisti 

tiche sociali da loro affrontate, hanno organizzato «Un sorriso per la Solidarietà», un 
appuntamento che si terrà martedì 9 agosto all’anfiteatro comunale Giuseppe Piazzola di Margherita 

sistenza gratuita a domicilio dei malati 
oncologici terminali, prevenzione oncologica e di assistenza a tutte le famiglie nel campo dell’affido 
e delle adozioni. Le due associazioni si presentano così: fondazione Ant Italia onlus, nata nel 1978 

iva dell’oncologo Franco Pannuti, è il più grande ospedale gratuito a domicilio in Italia e 
fornisce assistenza ai malati di tumore e organizza attività di prevenzione oncologica. Dal 1985 l’Ant 

diverse regioni italiane un’assistenza 
sanitaria gratuita, completa, continuativa e integrata. Oltre 4.250 persone sono assistite ogni 

giorno a domicilio da 20 équipes di operatori sanitari che garantiscono cure di tipo ospedaliero e 

La Cecilia onlus, invece, è un centro di ascolto con servizi di sostegno alla famiglia e alla 
genitorialità, riconosciuto e accreditato ai servizi walfare della regione Puglia. Dispone di un équipe 

dici, assistenti sociali, educatori che sono a 
disposizione degli utenti per accogliere, in un luogo protetto e riservato per la privacy, i loro bisogni e 
si occupano nello specifico di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia. E non solo. 

tiscono anche tutela del minore, sostegno, assistenza e consulenza in materia di affido e 
adozioni, assistenza alle donne al fine di tutelarne i diritti, sostegno, assistenza e tutela alle vittime di 

miliare, gruppi di aiuto. Insomma, un sorriso 



 

Bari, emergenza caldo: i dati degli interventi a giugno e luglio 2016 

L’assessore Bottalico: “Confermato il piano operativo anche per tutto agosto” 

29 luglio 2016 
 

 

BARI – L’assessorato al Welfare rende noti i dati relativi all’andamento dei servizi e degli interventi 
effettuati nei mesi di giugno e luglio, volti a garantire una maggiore tutela per le persone in 
condizioni di fragilità e solitudine e a fronteggiare l’emergenza caldo, le problematiche e i disagi 
provocati dalle eccessive temperature. 

Nell’ambito di Serenitanziani, il programma predisposto per prevenire gli effetti delle ondate di 
calore in particolare sugli anziani, dal 1 al 28 luglio sono state 60 le telefonate al Telefono amico, il 
numero verde gratuito 800 063 538 che consente di ricevere ascolto e supporto nei momenti di 
bisogno, contro le 46 dello stesso periodo dello scorso anno. 
Sono stati invece 569 gli anziani ultra75enni soli e non autosufficienti, individuati in quanto a forte 
rischio e segnalati dai servizi sociali territoriali, dai Municipi e dal P.I.S., inseriti nel programma di 
monitoraggio (telefonico e domiciliare) “Sorveglianza attiva”, a fronte dei 430 dello stesso periodo 
del 2015. 
Allo sportello di consulenza psicologica per gli over 65, attivo con cadenza quindicinale presso i 
centri per anziani di via Garruba e via Dante, si sono rivolti in 12 (a luglio del 2015 erano stati 4). 
Non si registrano invece interventi per la prevenzione delle ondate di calore, in quanto nel mese di 
luglio non se ne sono verificate, come certificato dal bollettino online del Ministero della salute, a 
differenza dei 200 interventi registrati a luglio dello scorso anno. 
Dal 1 al 28 luglio anche il Pony della solidarietà, che consente agli anziani ultra75enni vivono 
particolari situazioni socio-economiche e in precarie condizioni di salute di ricevere a domicilio beni 
di prima necessità, non ha registrato alcuna richiesta, mentre nello scorso periodo del 2015 erano state 
17. 
In totale il numero di accessi alle attività previste nell’ambito di Serenitanziani segna 650 a fronte dei 
600 dello scorso anno. 
Si ricorda che i servizi erogati nell’ambito del programma saranno assicurati fino al 31 agosto dalla 
cooperativa sociale Gea e successivamente sostituiti dalla normale rete di monitoraggio e consulenza 
strutturata dal Welfare, senza alcuna interruzione. 

Sempre con riferimento al mese di luglio – dal 1 al 27 – presso il servizio comunale del centro diurno 
Area 51 gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., che offre servizi e supporto alle persone senza 



fissa dimora, sono stati complessivamente 2212 i pasti richiesti e distribuiti a pranzo e cena, a fronte 
dei 3025 dello stesso mese del 2015. Scendono anche i numeri relativi all’utilizzo dei servizi igienici 
(docce, lavanderia, ecc.) da parte di quanti frequentano la struttura, che si fermano a 1160 contro i 
1690 dello scorso anno. 
Cresce, al contrario, il numero dei colloqui di orientamento e assistenza effettuati presso lo sportello 
del centro – 236, a fronte dei 143 di luglio 2015 – come pure quello delle persone che si sono rivolte 
allo sportello di segretariato sociale i – 138 a fronte dei 52 di luglio 2015 – per ricevere informazioni 
e orientamento tra i diversi servizi della città. 

Proseguono a pieno ritmo in questa estate 2016 anche gli interventi del P.I.S. – Pronto Intervento 
Sociale, che 24 ore su 24 raccoglie e intercetta le situazioni di bisogno più urgenti su tutto il territorio 
cittadino attraverso il numero verde 800 093 470. Come noto, il servizio è svolto in rete 
interistituzionale tra Servizio sociale dei Municipi, Polizia Municipale, Polfer, Questura, Prefettura, 
ASL, Servizi sociali, Associazioni di volontariato, Parrocchie, Centri di Ascolto per le Famiglie, 
Centri diurni per minori e terzo settore, centro Antiviolenza Comunale, Sportelli socio culturali e di 
orientamento sanitario per migranti, ed è rivolto in particolare ad adulti italiani e migranti in 
condizione di difficoltà e fragilità, anziani in stato di abbandono, donne vittime di violenza e minori 
in situazione di immediato intervento sociale. 
Dal 1 giugno al 28 luglio 2016 sono complessivamente 229 le persone intercettate dagli operatori del 
PIS a fronte delle 183 dello stesso periodo del 2015, con 54 interventi in loco e 47 interventi in 
reperibilità. 
Le problematiche più significative riscontrate riguardano: difficoltà economica (194), assenza di fissa 
dimora (128), condizione di migranti (94), patologie sanitarie (39), sfratto esecutivo (38), terza età 
(30), degrado abitativo (28), condizione di minori stranieri non accompagnati (24), patologie 
psichiatriche (23) e dipendenze (22). 
Nello stesso periodo, a seguito degli interventi del P.I.S., 16 persone, tra uomini e donne italiani e 
stranieri, sono stati inseriti nel centro di accoglienza notturna Andromeda, mentre 21 hanno trovato 
posto alloggio in emergenza sociale nella Chill house. 

Nel mese di giugno e luglio, inoltre, sono stati diversi i momenti formativi e informativi realizzati in 
maniera itinerante per la città, legati ai consigli utili di prevenzione alle ondate di calore. 

“Siamo molto soddisfatti di come la macchina pubblico-privata stia funzionando per rispondere alle 
necessità e ai bisogni in questo periodo – commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico – 
 specialmente per i soggetti più fragili come gli anziani soli, le persone con disagio socio-sanitario, i 
migranti, ma anche in relazione agli episodi tragici di queste settimane, come l’incidente ferroviario a 
seguito del quale siamo riusciti ad attivare raccolte straordinarie di frutta, acqua, beni di prima 
necessità, raccolti e distribuiti in pochissime ore. Particolarmente significativi sono i dati emersi dalle 
attività della rete cittadina, che documentano un aumento di richieste legate più al bisogno di ascolto, 
di servizi, di sostegno sociale che al bisogno materiale di beni di prima necessità, come i pasti, anche 
a domicilio, che ad oggi risultano adeguati, e in alcuni casi superiori e alle richieste effettivamente 
registrate. Tutte le attività previste dal programma Serenitanziani proseguiranno comunque fino alla 
fine di agosto, che da sempre è il mese in cui chi è solo o in condizioni di disagio vive le maggiori 
difficoltà”. 

Il piano comunale a contrasto degli effetti legati all’emergenza caldo è realizzato dall’assessorato 
comunale al Welfare in collaborazione con la rete interistituzionale cittadina composta da: Prefettura 
di Bari, Protezione civile Regione Puglia, direzione generale e sanitaria ASL BA, direzione 
distrettuale ASL BA Ambito di Bari, ASL Bari – Area Immigrati e SFD, servizi socio-educativi dei 
Municipi Bari, medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta, Caritas Diocesana, Comunità 
di S. Egidio, servizio sanitario 118, Croce Rossa Italiana, cooperative sociali CAPS, GEA e 
C.R.I.S.I., associazioni Amici del Sermig, Penelope, Incontra, Gens Nova, Equanima onlus e Amici 
del cuore, ufficio Piano sociale di Zona, Centri di ascolto Famiglie e Centri aperti polivalenti di Bari, 
Polizia Municipale, Polfer, R.F.I. e dalle associazioni di volontariato locali partecipanti.  
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“Volontariato in Spiaggia, con il movimento di persone e di idee che ha generato, con l’entusiasmo 
che ha mosso i volontari a partecipare e a relazionarsi tra loro, con i visitatori e con i 
rappresentanti istituzionali presenti, co
significativo non solo per fare conoscere le attività delle associazioni di volontariato, ma per 
consolidare i legami tra i volontari e il territorio al fine di creare circuiti virtuosi a favore 
sviluppo positivo delle comunità” ha dichiarato 
conclusione dell’evento “Volontariato in Spiaggia” organizzato dal Centro di servizio al 
volontariato “San Nicola” in collaborazione con l’Assessorato ai S
Monopoli, che si è svolto ieri, 28 luglio, a Monopoli.

Volontariato in Spiaggia ha visto la partecipazione di 22 associazioni provenienti, 
prevalentemente, dall’area a sud della provincia di Bari. Numerosissimi sono stati i 
che sono stati coinvolti dalle testimonianze dei volontari ed hanno assistito agli spettacoli 
animazione, alle esibizioni musicali e alla mostra organizzati dalle stesse associazioni.

“ Il volontariato è una realtà fondamentale per i nostri te
delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, approvata lo scorso 25 maggio ed entrata in 
vigore il 3 luglio – ha aggiunto 
mondo dei cittadini attivi che agiscono gratuitamente per la realizzazione di attività di interesse 
generale un ruolo fattivo nella costruzione del benessere delle comunità. Ed è la stessa legge che 
attribuisce alle amministrazioni un’azione di supporto per favorire queste azioni
Centro di servizio agiamo perché possano svilupparsi e consolidarsi dei veri e propri laboratori di 
sussidiarietà in cui associazioni, istituzioni e tutti i protagonisti della comunità possano costruire 
un welfare circolare e condiviso”.

“Volontariato in Spiaggia” conclude il percorso estivo di promozione del volontariato progettato dal 
Csv “San Nicola” attraverso gli eventi di piazza.
Volontariato” a Bari, presso la Fiera del Levante, a dice

 

  

8° ed. Volontariato in spiaggia, giovedì 28 
lio 2016, MONOPOLI 

 

Volontariato in Spiaggia, con il movimento di persone e di idee che ha generato, con l’entusiasmo 
che ha mosso i volontari a partecipare e a relazionarsi tra loro, con i visitatori e con i 
rappresentanti istituzionali presenti, con la carica di valori di cui è stato portatore, è risultato
significativo non solo per fare conoscere le attività delle associazioni di volontariato, ma per 
consolidare i legami tra i volontari e il territorio al fine di creare circuiti virtuosi a favore 

” ha dichiarato Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”
conclusione dell’evento “Volontariato in Spiaggia” organizzato dal Centro di servizio al 
volontariato “San Nicola” in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di 
Monopoli, che si è svolto ieri, 28 luglio, a Monopoli.  

Volontariato in Spiaggia ha visto la partecipazione di 22 associazioni provenienti, 
prevalentemente, dall’area a sud della provincia di Bari. Numerosissimi sono stati i 
che sono stati coinvolti dalle testimonianze dei volontari ed hanno assistito agli spettacoli 
animazione, alle esibizioni musicali e alla mostra organizzati dalle stesse associazioni.

Il volontariato è una realtà fondamentale per i nostri territori, come ha affermato la stessa legge 
delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, approvata lo scorso 25 maggio ed entrata in 

ha aggiunto  la presidente del Csv “San Nicola” – La Legge riconosce al 
vi che agiscono gratuitamente per la realizzazione di attività di interesse 

generale un ruolo fattivo nella costruzione del benessere delle comunità. Ed è la stessa legge che 
attribuisce alle amministrazioni un’azione di supporto per favorire queste azioni
Centro di servizio agiamo perché possano svilupparsi e consolidarsi dei veri e propri laboratori di 
sussidiarietà in cui associazioni, istituzioni e tutti i protagonisti della comunità possano costruire 

”. 

“Volontariato in Spiaggia” conclude il percorso estivo di promozione del volontariato progettato dal 
Csv “San Nicola” attraverso gli eventi di piazza.  Il prossimo appuntamento sarà il “Meeting del 
Volontariato” a Bari, presso la Fiera del Levante, a dicembre. 

8° ed. Volontariato in spiaggia, giovedì 28 
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che ha mosso i volontari a partecipare e a relazionarsi tra loro, con i visitatori e con i 

n la carica di valori di cui è stato portatore, è risultato  
significativo non solo per fare conoscere le attività delle associazioni di volontariato, ma per 
consolidare i legami tra i volontari e il territorio al fine di creare circuiti virtuosi a favore dello 

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” a 
conclusione dell’evento “Volontariato in Spiaggia” organizzato dal Centro di servizio al 

ervizi sociali del Comune di 

Volontariato in Spiaggia ha visto la partecipazione di 22 associazioni provenienti, 
prevalentemente, dall’area a sud della provincia di Bari. Numerosissimi sono stati i visitatori 
che sono stati coinvolti dalle testimonianze dei volontari ed hanno assistito agli spettacoli di 
animazione, alle esibizioni musicali e alla mostra organizzati dalle stesse associazioni. 
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delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, approvata lo scorso 25 maggio ed entrata in 

La Legge riconosce al 
vi che agiscono gratuitamente per la realizzazione di attività di interesse 

generale un ruolo fattivo nella costruzione del benessere delle comunità. Ed è la stessa legge che 
attribuisce alle amministrazioni un’azione di supporto per favorire queste azioni. Per questo, come 
Centro di servizio agiamo perché possano svilupparsi e consolidarsi dei veri e propri laboratori di 
sussidiarietà in cui associazioni, istituzioni e tutti i protagonisti della comunità possano costruire 

“Volontariato in Spiaggia” conclude il percorso estivo di promozione del volontariato progettato dal 
Il prossimo appuntamento sarà il “Meeting del 



FOTO – L’8^ edizione di “Volontariato in Spiaggia” in Largo Castello ... http://www.monopolitimes.com/2016/07/29/foto-l8-edizione-di-volont...



ASSOCIAZIONI CANOSACANOSA

REDAZIONE CANOSAWEB
Venerdì 29 Luglio 2016 ore 21.30

COMUNICATO STAMPA

Il Gruppo Donatori di Sangue FRATRES San Giovanni - Canosa, con la partecipazione delle aziende

FARMALABOR SRL e COMIFAR SPA, promuove una Giornata della Donazione in concomitanza delle

celebrazioni  della  Festività  del  Santo  Patrono  San  Sabino.  Con  l'arrivo  della  stagione  estiva  giunge

puntuale l'allarme sanitario sull'  insufficienza di sangue nei  centri  ospedalieri  del  nostro territorio,  in

particolare per i gruppi 0 positivo e 0 negativo. E' questo il periodo in cui si verifica la maggiore

carenza  di  sangue.  Oltre  ai  malati  cronici  di  leucemia,  talassemia  ed  emofilia,  che  necessitano  di

periodiche trasfusioni, il fabbisogno cresce perché aumentano gli interventi di pronto soccorso a causa

dei traumatizzati della strada. Tema di questa giornata è: "UNA GOCCIA DEL TUO SANGUE PER UN

MARE DI SPERANZA". Chiunque può essere utile a questa causa: sia chi può donare una piccola parte

del  proprio sangue per salvare tante vite,  sia chi,  pur  non potendo donare  per  ragioni  di  salute  o

raggiunti  limiti  di  età,  può  invece  svolgere  opera  di  persuasione  verso  quelli  che  ancora  nutrono

pregiudizi, o peggio, indifferenza nei confronti della cultura della donazione del sangue. Si tratta di un

gesto d'amore e di solidarietà essenziale per la salute degli ammalati in cura nelle strutture sanitarie del

nostro territorio. Ti Aspettiamo!

PASSAPAROLA per DOMENICA 31 LUGLIO 2016, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso l'Unità

di Raccolta Fissa dell'Ospedale Civile di Canosa. "Donare il sangue serve anche a monitorare

il  proprio  stato  di  salute"!  Ricordiamo,  inoltre,  che  la  mattina  del  prelievo  non  è  necessario

presentarsi completamente a digiuno, anzi è consigliabile bere acqua, caffè, tè o succo di frutta, senza

ingerire latte o suoi derivati. La nuova struttura trasfusionale dell'Ospedale di Canosa è munita di

tutti i requisiti per rendere agevole e confortevole la donazione.

Domenico Fuggetta - Il Presidente

Canosa: Una goccia del tuo sangue per un mare di speranza http://www.canosaweb.it/notizie/una-goccia-del-tuo-sangue-per-un-ma...
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CGIL propone la “Carta dei diritti universali del lavoro”

Venerdì 29 luglio il Pullman dei diritti  

La proposta della “Carta dei Diritti Universali del
cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro 
svalorizzazione ed uno svilimento sociale dello stesso.
L’intento è quello di ribaltare questa situazion
dal suo rapporto di lavoro (subordinato, precario, autonomo, pubblico e privato e qualsiasi impresa) e per 
questo portatore di diritti inderogabili ed universali che vanno riconosciuti a tutti

• il diritto all’istruzione, alla formazione permanente e ai saperi,
• il diritto al lavoro, decente, dignitoso, svolto in condizioni ambientali e lavorative, sicure, senza 

discriminazioni nell’accesso e nel corso del rapporto di lavoro,
• il diritto alla conciliazione tra vita familiare e professionale,
• il diritto ad un compenso equo e proporzionato alla prestazione lavorativa resa,
• il diritto agli ammortizzatori sociali e al sostegno al reddito per ch
• il diritto all’informazione e alla libertà di espressione,
• il diritto al riposo, 
• il diritto alla tutela pensionistica,
• il diritto alle pari opportunità 
• il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità o di malattia di lunga du
• il diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza

Un secondo ordine di temi riguarda la contrattazione che deve interessare tutti i lavoratori, indipendentemente 
dalle formule contrattuali presenti, e deve guardare, in termini inclusivi, a
luogo di lavoro, al sito, alla filiera. Questo richiama anche l’esigenza di tradurre in una normativa la 
certificazione della rappresentanza. A quest’ambito va ricondotto anche il tema della partecipazione dei 
lavoratori, sancita per altro dall’articolo 46 della Costituzione. Ciò non vuol dire scaricare i rischi d’impresa 
sui lavoratori, ma incidere sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulle prospettive. L’ ultima parte 
della CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAV
fronte del proliferare delle figure e delle forme di lavoro precarie. Il problema non è un ritorno a ciò che c’era 
prima, ma riconfigurare un nuovo mondo del lavoro sulla base dei nuovi assetti, salvaguard
fermi i diritti di tutti. 

Sulla base di ciò, nel pomeriggio di venerdì 29 luglio p.v. sosterà a Barletta (unica tappa in tutta l’Italia 
Meridionale), in Viale Regina Elena, angolo Via Vespucci (nei pressi della sede INAIL/INPS) il 
“PULLMAN DEI DIRITTI”,  una struttura attrezzata con materiale informativo per spiegare a lavoratori, 
studenti, pensionati, cittadini i contenuti della “
 

CGIL propone la “Carta dei diritti universali del lavoro”

 

  

Carta dei Diritti Universali del  Lavoro” prende le mosse dalla constatazione dei 
cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro – anche per via legislativa – operando una vera e propria 
svalorizzazione ed uno svilimento sociale dello stesso. 
L’intento è quello di ribaltare questa situazione partendo dall’idea che il lavoratore è tale indipendentemente 
dal suo rapporto di lavoro (subordinato, precario, autonomo, pubblico e privato e qualsiasi impresa) e per 
questo portatore di diritti inderogabili ed universali che vanno riconosciuti a tutti senza distinzione come:

il diritto all’istruzione, alla formazione permanente e ai saperi, 
il diritto al lavoro, decente, dignitoso, svolto in condizioni ambientali e lavorative, sicure, senza 

so e nel corso del rapporto di lavoro, 
il diritto alla conciliazione tra vita familiare e professionale, 
il diritto ad un compenso equo e proporzionato alla prestazione lavorativa resa,
il diritto agli ammortizzatori sociali e al sostegno al reddito per chi ha perso il lavoro,
il diritto all’informazione e alla libertà di espressione, 

il diritto alla tutela pensionistica, 
 

il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità o di malattia di lunga du
il diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza 

Un secondo ordine di temi riguarda la contrattazione che deve interessare tutti i lavoratori, indipendentemente 
dalle formule contrattuali presenti, e deve guardare, in termini inclusivi, ai vari ambiti: dalla categoria, al 
luogo di lavoro, al sito, alla filiera. Questo richiama anche l’esigenza di tradurre in una normativa la 
certificazione della rappresentanza. A quest’ambito va ricondotto anche il tema della partecipazione dei 

sancita per altro dall’articolo 46 della Costituzione. Ciò non vuol dire scaricare i rischi d’impresa 
sui lavoratori, ma incidere sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulle prospettive. L’ ultima parte 

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAV ORO punta al riordino delle tipologie lavorative a 
fronte del proliferare delle figure e delle forme di lavoro precarie. Il problema non è un ritorno a ciò che c’era 
prima, ma riconfigurare un nuovo mondo del lavoro sulla base dei nuovi assetti, salvaguard

nel pomeriggio di venerdì 29 luglio p.v. sosterà a Barletta (unica tappa in tutta l’Italia 
Meridionale), in Viale Regina Elena, angolo Via Vespucci (nei pressi della sede INAIL/INPS) il 

una struttura attrezzata con materiale informativo per spiegare a lavoratori, 
studenti, pensionati, cittadini i contenuti della “CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO
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e partendo dall’idea che il lavoratore è tale indipendentemente 
dal suo rapporto di lavoro (subordinato, precario, autonomo, pubblico e privato e qualsiasi impresa) e per 

senza distinzione come: 

il diritto al lavoro, decente, dignitoso, svolto in condizioni ambientali e lavorative, sicure, senza 

il diritto ad un compenso equo e proporzionato alla prestazione lavorativa resa, 
i ha perso il lavoro, 

il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità o di malattia di lunga durata, 

Un secondo ordine di temi riguarda la contrattazione che deve interessare tutti i lavoratori, indipendentemente 
i vari ambiti: dalla categoria, al 

luogo di lavoro, al sito, alla filiera. Questo richiama anche l’esigenza di tradurre in una normativa la 
certificazione della rappresentanza. A quest’ambito va ricondotto anche il tema della partecipazione dei 

sancita per altro dall’articolo 46 della Costituzione. Ciò non vuol dire scaricare i rischi d’impresa 
sui lavoratori, ma incidere sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulle prospettive. L’ ultima parte 

punta al riordino delle tipologie lavorative a 
fronte del proliferare delle figure e delle forme di lavoro precarie. Il problema non è un ritorno a ciò che c’era 
prima, ma riconfigurare un nuovo mondo del lavoro sulla base dei nuovi assetti, salvaguardando e tenendo 

nel pomeriggio di venerdì 29 luglio p.v. sosterà a Barletta (unica tappa in tutta l’Italia 
Meridionale), in Viale Regina Elena, angolo Via Vespucci (nei pressi della sede INAIL/INPS) il 

una struttura attrezzata con materiale informativo per spiegare a lavoratori, 
CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO ” e  



 
dei referendum rafforzativi su cui la Cgil ha avviato da mesi una raccolta di firme in tutto il Paese per 
sostenere una Proposta di legge di iniziativa popolare che continuerà anche quel giorno. 

In contemporanea con questo evento, alle ore 19,30 – accanto alla Cattedrale, in Piazzetta del Duomo – si 
terrà un incontro con cittadine e cittadini lavoratrici e lavoratori disabili per riaffermare la loro dignità,  

 
sostenendo il loro diritto a soluzioni ragionevoli, materiali ed organizzative nella vita quotidiana e nel mondo 
del lavoro senza pietismi né clientelismi di ogni sorta. 

L’iniziativa è fortemente voluta dalla CGIL a ogni livello ed organizzata in collaborazione con: 

• N.S. (Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale BAT,  
• Circolo Culturale Ricreativo E.N.S. di Barletta, 
• Associazione “Barletta Azione 360°”, 
• Associazione “Home & Homme O.n.l.u.s.”, 
• Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza O.n.l.u.s., 
• Comitato Genitori Figli Disabili. 

Interverranno: 

• Francesco CORCELLA – Coordinatore Camera del Lavoro CGIL Barletta 
• Romeo TUOSTO – Responsabile Politiche Disabilità CGIL Barletta 
• Giuseppe DELEONARDIS – Segretario Generale CGIL BAT 
• Pino GESMUNDO – Segretario Generale CGIL Puglia 
• Rocco MORESE – Presidente Ente Nazione Sordi ENS BAT 

Concluderà l’incontro Nina Daita responsabile delle Politiche per le Disabilità della CGIL Nazionale, seguirà 
“Retrò Show” con l’artista di strada Mone Monè 
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Il ‘Pullman dei Diritti’ sosterà oggi a Barletta in Viale Regina Elena

 
La proposta della “Carta dei Diritti Universali del Lavoro
mondo del lavoro – anche per via legislativa – operando una vera e propria svalorizzazione ed uno svilimento sociale dello stess
 L’intento è quello di ribaltare questa situazione partendo dall’idea che il lavoratore è tale indipendentemente dal suo rappo
(subordinato, precario, autonomo, pubblico e privato e qualsiasi impresa) e per questo portatore di diritti inder
vanno riconosciuti a tutti senza distinzione. 
Sono: 

• il diritto all’istruzione, alla formazione permanente e ai saperi,
• il diritto al lavoro, decente, dignitoso, svolto in condizioni ambientali e lavorative, sicure, senza discrimin

nel corso del rapporto di lavoro, 
• il diritto alla conciliazione tra vita familiare e professionale,
• il diritto ad un compenso equo e proporzionato alla prestazione lavorativa resa,
• il diritto agli ammortizzatori sociali e al sostegno 
• il diritto all’informazione e alla libertà di espressione,
• il diritto al riposo, 
• il diritto alla tutela pensionistica, 
• il diritto alle pari opportunità 
• il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità o di mal
• il diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza,

Un secondo ordine di temi riguarda la contrattazione che deve interessare tutti i lavoratori, indipendentemente dalle formule
presenti, e deve guardare, in termini inclusivi, ai vari ambiti: dalla categoria, al luogo di lavoro, al sito, alla filiera. Questo richiama 
anche l’esigenza di tradurre in una normativa la certificazione della rappresentanza. A quest’ambito va ricondotto anche il t
partecipazione dei lavoratori, sancita per altro dall’articolo 46 della Costituzione. Ciò non vuol dire scaricare i rischi d’impresa sui 
lavoratori, ma incidere sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulle prospettive. L’ ultima parte della
UNIVERSALI DEL LAVORO  punta al riordino delle tipologie lavorative a fronte del proliferare delle figure e delle forme di lavoro 
precarie. Il problema non è un ritorno a ciò che c’era prima, ma riconfigurare un nuovo mondo del lavoro sulla base dei nuovi
salvaguardando e tenendo fermi i diritti di tutti. 

Sulla base di ciò, nel pomeriggio di venerdì 29 luglio p.v. sosterà a Barletta (unica tappa in tutta l’Italia Meridionale), in Viale 
Regina Elena, angolo Via Vespucci (nei pressi della sede INAIL/I
materiale informativo per spiegare a lavoratori, studenti, pensionati, cittadini i contenuti della “
DEL LAVORO ” e dei referendum rafforzativi su cui la Cgil ha avviato
Proposta di legge di iniziativa popolare che continuerà anche quel giorno.

In contemporanea con questo evento, alle ore 19,30 
cittadine e cittadini lavoratrici e lavoratori disabili per riaffermare la loro dignità, sostenendo il loro diritto a soluzio
materiali ed organizzative nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro senza pietismi né clientelism
L’iniziativa è fortemente voluta dalla CGIL a ogni livello ed organizzata in collaborazione con…

• N.S. (Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale BAT, 
• Circolo Culturale Ricreativo E.N.S. di Barletta,
• Associazione “Barletta Azione 360°”, 
• Associazione “Home & Homme O.n.l.u.s.”,
• Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza O.n.l.u.s.,
• Comitato Genitori Figli Disabili. 

Interverranno: 

• Francesco CORCELLA – Coordinatore Camera del Lavoro CGIL Barletta
• Romeo TUOSTO – Responsabile Politiche Di
• Giuseppe DELEONARDIS – Segretario Generale CGIL BAT
• Pino GESMUNDO – Segretario Generale CGIL Puglia
• Rocco MORESE – Presidente Ente Nazione Sordi ENS BAT

Concluderà l’incontro: 
Nina  DAITA, Responsabile delle Politiche per le Disabili
Seguirà “Retrò Show” con l’artista di strada Mone Monè

Il ‘Pullman dei Diritti’ sosterà oggi a Barletta in Viale Regina Elena

Carta dei Diritti Universali del Lavoro ” prende le mosse dalla constatazione dei cambiamenti intervenuti nel 
operando una vera e propria svalorizzazione ed uno svilimento sociale dello stess

L’intento è quello di ribaltare questa situazione partendo dall’idea che il lavoratore è tale indipendentemente dal suo rappo
(subordinato, precario, autonomo, pubblico e privato e qualsiasi impresa) e per questo portatore di diritti inder

il diritto all’istruzione, alla formazione permanente e ai saperi, 
il diritto al lavoro, decente, dignitoso, svolto in condizioni ambientali e lavorative, sicure, senza discrimin

il diritto alla conciliazione tra vita familiare e professionale, 
il diritto ad un compenso equo e proporzionato alla prestazione lavorativa resa, 
il diritto agli ammortizzatori sociali e al sostegno al reddito per chi ha perso il lavoro, 
il diritto all’informazione e alla libertà di espressione, 

il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità o di malattia di lunga durata, 
il diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza, 

Un secondo ordine di temi riguarda la contrattazione che deve interessare tutti i lavoratori, indipendentemente dalle formule
rmini inclusivi, ai vari ambiti: dalla categoria, al luogo di lavoro, al sito, alla filiera. Questo richiama 

anche l’esigenza di tradurre in una normativa la certificazione della rappresentanza. A quest’ambito va ricondotto anche il t
ne dei lavoratori, sancita per altro dall’articolo 46 della Costituzione. Ciò non vuol dire scaricare i rischi d’impresa sui 

lavoratori, ma incidere sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulle prospettive. L’ ultima parte della
punta al riordino delle tipologie lavorative a fronte del proliferare delle figure e delle forme di lavoro 

precarie. Il problema non è un ritorno a ciò che c’era prima, ma riconfigurare un nuovo mondo del lavoro sulla base dei nuovi
 

nel pomeriggio di venerdì 29 luglio p.v. sosterà a Barletta (unica tappa in tutta l’Italia Meridionale), in Viale 
Regina Elena, angolo Via Vespucci (nei pressi della sede INAIL/INPS) il “PULLMAN DEI DIRITTI”,
materiale informativo per spiegare a lavoratori, studenti, pensionati, cittadini i contenuti della “CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI 

” e dei referendum rafforzativi su cui la Cgil ha avviato da mesi una raccolta di firme in tutto il Paese per sostenere una 
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alle ore 19,30 – accanto alla Cattedrale, in Piazzetta del Duomo 
cittadine e cittadini lavoratrici e lavoratori disabili per riaffermare la loro dignità, sostenendo il loro diritto a soluzio
materiali ed organizzative nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro senza pietismi né clientelism
L’iniziativa è fortemente voluta dalla CGIL a ogni livello ed organizzata in collaborazione con… 

N.S. (Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale BAT,  
Circolo Culturale Ricreativo E.N.S. di Barletta, 

 
Associazione “Home & Homme O.n.l.u.s.”, 
Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza O.n.l.u.s., 

Coordinatore Camera del Lavoro CGIL Barletta 
Responsabile Politiche Disabilità CGIL Barletta  

Segretario Generale CGIL BAT 
Segretario Generale CGIL Puglia 

Presidente Ente Nazione Sordi ENS BAT 

Responsabile delle Politiche per le Disabilità della CGIL Nazionale 
Mone Monè 

Il ‘Pullman dei Diritti’ sosterà oggi a Barletta in Viale Regina Elena 

” prende le mosse dalla constatazione dei cambiamenti intervenuti nel 
operando una vera e propria svalorizzazione ed uno svilimento sociale dello stesso. 

L’intento è quello di ribaltare questa situazione partendo dall’idea che il lavoratore è tale indipendentemente dal suo rapporto di lavoro 
(subordinato, precario, autonomo, pubblico e privato e qualsiasi impresa) e per questo portatore di diritti inderogabili ed universali che 

il diritto al lavoro, decente, dignitoso, svolto in condizioni ambientali e lavorative, sicure, senza discriminazioni nell’accesso e 

Un secondo ordine di temi riguarda la contrattazione che deve interessare tutti i lavoratori, indipendentemente dalle formule contrattuali 
rmini inclusivi, ai vari ambiti: dalla categoria, al luogo di lavoro, al sito, alla filiera. Questo richiama 

anche l’esigenza di tradurre in una normativa la certificazione della rappresentanza. A quest’ambito va ricondotto anche il tema della 
ne dei lavoratori, sancita per altro dall’articolo 46 della Costituzione. Ciò non vuol dire scaricare i rischi d’impresa sui 

lavoratori, ma incidere sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulle prospettive. L’ ultima parte della CARTA DEI DIRITTI 
punta al riordino delle tipologie lavorative a fronte del proliferare delle figure e delle forme di lavoro 

precarie. Il problema non è un ritorno a ciò che c’era prima, ma riconfigurare un nuovo mondo del lavoro sulla base dei nuovi assetti, 

nel pomeriggio di venerdì 29 luglio p.v. sosterà a Barletta (unica tappa in tutta l’Italia Meridionale), in Viale 
NPS) il “PULLMAN DEI DIRITTI”,  una struttura attrezzata con 

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI 
da mesi una raccolta di firme in tutto il Paese per sostenere una 

accanto alla Cattedrale, in Piazzetta del Duomo – si terrà un incontro con 
cittadine e cittadini lavoratrici e lavoratori disabili per riaffermare la loro dignità, sostenendo il loro diritto a soluzioni ragionevoli, 
materiali ed organizzative nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro senza pietismi né clientelismi di ogni sorta. 



ASSOCIAZIONI BARLET T ABARLET T A

REDAZIONE BARLETTAVIVA

Venerdì 29 Luglio 2016 ore 21.54

COMUNICATO STAMPA

La proposta della "Carta dei Diritti Universali del Lavoro" prende le mosse dalla constatazione dei

cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro – anche per via legislativa – operando una vera e propria

svalorizzazione ed uno svilimento sociale dello stesso. L'intento è quello di ribaltare questa situazione

partendo dall'idea che il lavoratore è tale indipendentemente dal suo rapporto di lavoro (subordinato,

precario, autonomo, pubblico e privato e qualsiasi impresa) e per questo portatore di diritti inderogabili

ed universali che vanno riconosciuti a tutti senza distinzione.

Sono:

il diritto all'istruzione, alla formazione permanente e ai saperi,

il  diritto  al  lavoro, decente,  dignitoso,  svolto in  condizioni  ambientali  e lavorative, sicure,  senza

discriminazioni nell'accesso e nel corso del rapporto di lavoro,

il diritto alla conciliazione tra vita familiare e professionale,

il diritto ad un compenso equo e proporzionato alla prestazione lavorativa resa,

il diritto agli ammortizzatori sociali e al sostegno al reddito per chi ha perso il lavoro,

il diritto all'informazione e alla libertà di espressione,

il diritto al riposo,

il diritto alla tutela pensionistica,

il diritto alle pari opportunità

il diritto a soluzioni ragionevoli in caso di disabilità o di malattia di lunga durata,

il diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza.

Un  secondo  ordine  di  temi  riguarda  la  contrattazione  che  deve  interessare  tutti  i  lavoratori,

indipendentemente  dalle  formule  contrattuali  presenti,  e  deve  guardare,  in  termini  inclusivi,  ai  vari

ambiti: dalla categoria, al luogo di lavoro, al sito, alla filiera. Questo richiama anche l'esigenza di tradurre

in una normativa la certificazione della rappresentanza. A quest'ambito va ricondotto anche il tema della

partecipazione  dei  lavoratori,  sancita  per  altro  dall'articolo  46  della  Costituzione.  Ciò  non  vuol  dire

scaricare i rischi d'impresa sui lavoratori, ma incidere sull'organizzazione del lavoro, sulla qualità e sulle

prospettive.  L'  ultima  parte  della  Carta  dei  diritti  universali  del  lavoro  punta  al  riordino  delle

tipologie lavorative a fronte del proliferare delle figure e delle forme di lavoro precarie. Il problema non è

un ritorno a ciò che c'era prima, ma riconfigurare un nuovo mondo del lavoro sulla base dei nuovi assetti,

salvaguardando e tenendo fermi i diritti di tutti.

Sulla base di ciò, nel pomeriggio di venerdì 29 luglio p.v. sosterà a Barletta (unica tappa in tutta l'Italia

Meridionale), in Viale Regina Elena, angolo Via Vespucci (nei pressi della sede INAIL/INPS) il "PULLMAN

DEI DIRITTI", una struttura attrezzata con materiale informativo per spiegare a lavoratori,  studenti,

pensionati,  cittadini  i  contenuti  della  "Carta dei  diritti  universali  del  lavoro"  e  dei  referendum

rafforzativi su cui la Cgil ha avviato da mesi una raccolta di firme in tutto il Paese per sostenere una

Proposta di legge di iniziativa popolare che continuerà anche quel giorno. In contemporanea con

questo evento, alle ore 19,30 - accanto alla Cattedrale, in Piazzetta del Duomo - si terrà un incontro con

cittadine e cittadini lavoratrici e lavoratori disabili per riaffermare la loro dignità, sostenendo il loro diritto

a soluzioni ragionevoli, materiali ed organizzative nella vita quotidiana e nel mondo del  lavoro senza

pietismi né clientelismi di ogni sorta.

L'iniziativa è fortemente voluta dalla CGIL a ogni livello ed organizzata in collaborazione con:

E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) Sezione Provinciale BAT,

Circolo Culturale Ricreativo E.N.S. di Barletta,

Associazione "Barletta Azione 360°",

Associazione "Home & Homme O.n.l.u.s.",

Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza O.n.l.u.s.,

Comitato Genitori Figli Disabili.

Interverranno:

Francesco CORCELLA – Coordinatore Camera del Lavoro CGIL Barletta

Romeo TUOSTO – Responsabile Politiche Disabilità CGIL Barletta

Giuseppe DELEONARDIS – Segretario Generale CGIL BAT

Pino GESMUNDO – Segretario Generale CGIL Puglia

Rocco MORESE – Presidente Ente Nazione Sordi ENS BAT

Concluderà l'incontro Nina DAITA, Responsabile delle Politiche per le Disabilità della CGIL Nazionale.

Seguirà "Retrò Show" con l'artista di strada Mone Monè.

Fa tappa a Barletta il Pullman dei diritti della Cgil http://www.barlettaviva.it/notizie/fa-tappa-a-barletta-il-pullman-dei-diri...



Il 1° agosto donazione del sangue con "La Ginestra"

Scritto da La Redazione
Venerdì 29 Luglio 2016 18:53

L'associazione "La Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus" ha organizzato per lunedì 1° agosto, in occasione della prima
giornata della Festa della Madonna degli Angeli, una raccolta di sangue che si terrà presso il Centro Fisso in via Fratelli
Rosselli n. 33 a Cassano delle Murge, a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 11.45.

Possono donare tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni d'età e che sono in buono stato di salute, secondo le consuete
modalità.

 

Il 1° agosto donazione del sangue con "La Ginestra" http://www.cassanoweb.it/attualita/26511-il-1d-agosto-donazione-del-...



La Ginestra: lunedì 1° agosto la tradizionale 
raccolta di sangue

• 29 luglio 2016 

 
Si avvicina la Festa della Madonna degli Angeli e, come ormai tradizione, i
la donazione del sangue in una grande ra

«Tanti di voi, di noi hanno dato vita ad una forma di devozione alla Madonna molto concreta e 
tangibile – scrive la presidente dell’associazione di donatori di sangue “La Ginestra Onlus 
Nuzzaco”, Annamaria Centrulli –
capacità di vedere al di là del nostro naso.

Oserei affermare – aggiunge – che questa raccolta sia la più importante fra tutte per i motivi detti e 
perché organizzata da noi nel cuore dell
drasticamente e la sua raccolta si fa affannosa forse anche per la distrazione di tanti. Avete saputo 
darle un valore aggiunto». 

Raccolta molto sentita ed apprezzata, visti i risultati eccellenti consegui
longevità, la presidente de “La Ginestra” si augura che anche quest’anno abbia successo e superi per 
numeri le raccolte degli anni precedenti.

L’appuntamento è per lunedì 1° agosto, «per una raccolta strepitosa» presso il Centro Fiss
Raccolta (scuola media) dalle ore 8:30 alle ore 12.

«Saremo ben lieti di incontrare quanti, vostri amici conoscenti o parenti,
Centrulli – volessero esprimere nel nostro modo la devozione alla Madonna degli Angeli.

L’associazione vi offrirà la colazione. E per gli interessati potranno richiedere il certificato della 
donazione al fine di beneficiare della giornata lavorativa di riposo,secondo legge

La presidente Centrulli, infine, comunica che l’associazione “La Ginestra” ha progr
sociale, per domenica 9 ottobre, a Caserta per visitare la famosa Reggia.

Seguirà una comunicazione specifica per comunicare i termini della partecipazione e le modalità ed 
i tempi per la prenotazione. 

 

La Ginestra: lunedì 1° agosto la tradizionale 
raccolta di sangue 

 

Si avvicina la Festa della Madonna degli Angeli e, come ormai tradizione, i donatori fanno festa con 
la donazione del sangue in una grande raccolta. 

Tanti di voi, di noi hanno dato vita ad una forma di devozione alla Madonna molto concreta e 
scrive la presidente dell’associazione di donatori di sangue “La Ginestra Onlus 

– con un atto molto nobile e civile che dimostra la vostra, la nostra 
capacità di vedere al di là del nostro naso. 

che questa raccolta sia la più importante fra tutte per i motivi detti e 
perché organizzata da noi nel cuore dell’estate in cui la disponibilità di sangue si riduce 
drasticamente e la sua raccolta si fa affannosa forse anche per la distrazione di tanti. Avete saputo 

Raccolta molto sentita ed apprezzata, visti i risultati eccellenti conseguiti negli anni e la sua 
longevità, la presidente de “La Ginestra” si augura che anche quest’anno abbia successo e superi per 
numeri le raccolte degli anni precedenti. 

L’appuntamento è per lunedì 1° agosto, «per una raccolta strepitosa» presso il Centro Fiss
Raccolta (scuola media) dalle ore 8:30 alle ore 12. 

Saremo ben lieti di incontrare quanti, vostri amici conoscenti o parenti, –
volessero esprimere nel nostro modo la devozione alla Madonna degli Angeli.

vi offrirà la colazione. E per gli interessati potranno richiedere il certificato della 
donazione al fine di beneficiare della giornata lavorativa di riposo,secondo legge

La presidente Centrulli, infine, comunica che l’associazione “La Ginestra” ha progr
sociale, per domenica 9 ottobre, a Caserta per visitare la famosa Reggia. 

Seguirà una comunicazione specifica per comunicare i termini della partecipazione e le modalità ed 

La Ginestra: lunedì 1° agosto la tradizionale 

donatori fanno festa con 

Tanti di voi, di noi hanno dato vita ad una forma di devozione alla Madonna molto concreta e 
scrive la presidente dell’associazione di donatori di sangue “La Ginestra Onlus – Clelia 

con un atto molto nobile e civile che dimostra la vostra, la nostra 

che questa raccolta sia la più importante fra tutte per i motivi detti e 
’estate in cui la disponibilità di sangue si riduce 

drasticamente e la sua raccolta si fa affannosa forse anche per la distrazione di tanti. Avete saputo 

ti negli anni e la sua 
longevità, la presidente de “La Ginestra” si augura che anche quest’anno abbia successo e superi per 

L’appuntamento è per lunedì 1° agosto, «per una raccolta strepitosa» presso il Centro Fisso di 

– continua Annamaria 
volessero esprimere nel nostro modo la devozione alla Madonna degli Angeli. 

vi offrirà la colazione. E per gli interessati potranno richiedere il certificato della 
donazione al fine di beneficiare della giornata lavorativa di riposo,secondo legge». 

La presidente Centrulli, infine, comunica che l’associazione “La Ginestra” ha programmato la gita 

Seguirà una comunicazione specifica per comunicare i termini della partecipazione e le modalità ed 



"Orti in festa", #coltiviamolacittà con i volontari di

Legambiente © n.c.

Andria - venerdì 29 luglio 2016  Attualità

Questa sera a partire dalle 19 presso l’area verde “Giardino Mediterraneo” sita nei pressi dello stadio

comunale

"Orti in festa", #coltiviamolacittà con i volontari di
Legambiente
Il ricco programma prevede diverse iniziative, con musica dal vivo e degustazione dei prodotti

dell’orto

di LA REDAZIONE

Per il quarto anno consecutivo il Circolo Legambiente di Andria

“Thomas Sankara” celebra oggi la festa dedicata all’orticoltura ed

al verde urbano.

Quest’anno il tema sarà la biodiversità in agricoltura, il recupero

di semi di specie orticole e cerealicole antiche in via di estinzione

e il ripristino degli ecosistemi naturali.

 

Il ricco programma prevede diverse iniziative: si parte alle 19 con

le “letture ad alta voce in giardino” a cura dell’associazione

“Daunoadieci” dedicate ai più piccoli, a seguire dalle ore 20 ci

sarà un interessate dibattito con illustri relatori, da Altamura il

“filosofo contadino” Angelo Passalacqua impegnato attivamente

nell’opera di recupero e valorizzazione di specie orticole locali e

non solo, a seguire il Prof. Pietro Santamaria del DISAAT

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” con le sue sei storie di

BiodiverSo e una dedicata ad Andria.

Mimmo Ferrulli curerà una esposizione di antiche varietà di

pomodori recuperate.

Musica dal vivo e degustazione dei prodotti dell’orto.

I volontari del Circolo di Andria curano e coltivano con la partecipazione attiva dei cittadini dal 2012 due aree verdi,

coltivare un orto in città è funzionale a tanti obiettivi: la tutela del territorio e della biodiversità autoctona, la diffusione

di azioni di volontariato ambientale, la difesa del suolo contro il degrado e il rischio idrogeologico, il miglioramento

della qualità dell'aria contro l'inquinamento, la collaborazione e la coesione sociale.

L’iniziativa si svolgerà presso l’area verde “Giardino Mediterraneo” sita nei pressi dello stadio comunale.

La cittadinanza è invitata.

#Coltiviamolacittà

Andria: "Orti in festa", #coltiviamolacittà con i volontari di Legambiente http://www.andrialive.it/news/Attualita/437205/news.aspx



 

Raccolta – “Farmaci in viaggio… direzione Benin” 

29 luglio 2016 

BISCEGLIE – Dal 1 al 10 Agosto … dal 20 al 30 Agosto presso 
 leFarmacie dell’intera Provincia di Barletta – Andria – Trani e la sede Avis di Bisceglie, 
Via Alfonso La Marmora, 6 76011 Bisceglie (BT) tel: 080 3953760 – 
email: bisceglie.comunale@avis.it dal Lunedì al Venerdì: 09:00 – 12:30 / 17:00 – 20:30 il 
Sabato: 11:30 – 13:00  

 

Il via della raccolta farmaci pro Benin promossa dall’associazione pugliese “Medici senza 

vacanze” con l’iniziativa“Farmaci in viaggio… direzione Benin“. 

I farmaci raccolti saranno consegnati personalmente da medici e infermieri volontari 

dell’associazione, all’ospedale “la Croix” del Benin nel settembre 2016. 

L’Associazione  “Medici senza vacanze”, con sede a Monopoli,  nasce ufficialmente il 10 marzo 

2009 da un gruppo di volontari, medici e non medici,  come associazione senza scopi di lucro, 

come organizzazione libera, apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tra i 

popoli, in particolare tra le persone più povere e svantaggiate. Opera presso l’hopital “la Croix” di 

Zinvié, nello stato del Benin, dove medici e infermieri pugliesi si alternano per offrire al personale 

locale un supporto reale. Gli scopi preminenti che si propone sono: la diffusione  di pratiche e 

tecniche medico-chirurgiche evolute e il miglioramento dello stato socio-sanitario delle popolazioni 

carenti nei minimi standard di assistenza medica. 

Grazie alla raccolta di medicinali promossa con l’evento del 12 luglio, i medici e gli infermieri 

dell’associazione che partiranno a Settembre potranno somministrare ai pazienti di chirurgia 

generale e chirurgia plastica i cicli di terapia, necessari alle sedute operatorie. 

I Farmaci e presidi chirurgici maggiormente richiesti sono: antibiotici fiale, compresse e 

pomate, integratori e vitaminici, cortisonici fiale e pomate, fitostimoline garze e 

pomate, antiinfiammatori fiale/compresse, antipiretici, antiipertensivi, ipoglicemizzanti, 

compresse,  bendaggi elastici e bende in rotoli, “cotone di germania”,  cerotti in rotoli,  fili di sutura 

con scad. Dic. Genn. ’17, riassorbibili tipo Vicril o similare n.2zero – zero – n.1,  sia sintetici non 

assorbibili  monofilamento tipo Prolene o similare n.0 (zero) – 2zero – 3/4/5/6/zero sia ripo Seta 

(silk) n.0 (zero) – 2 ero.  

Nelle date: 10 agosto e 30 agosto, un referente di zona provvederà alla raccolta dei farmaci raccolti 

nelle singole farmacie  per consegnarle al punto di raccolta generale avis – bisceglie 
 



Barletta - venerdì 29 luglio 2016 Attu alità

L'iniziativa

Al via la raccolta farmaci pro Benin
promossa dall’associazione pugliese “Medici
senza vacanze"
Dal 1 al 10 agosto e dal 20 al 30 agosto presso le farmacie dell’intera Provincia di Barletta –

Andria – Trani

Una Farmacia -archivio © n.c.

di LA REDAZIONE

Dal 1° al 10 agosto e dal 20 al 30 agosto presso le farmacie dell’intera Provincia di Barletta – Andria – Trani  e

la sede Avis di Bisceglie, in via Alfonso La Marmora, 6 (dal lunedì al venerdì: 09:00 - 12:30 / 17:00 – 20:30 e il

sabato: 11:30 – 13:00) raccolta farmaci pro Benin promossa dall’associazione pugliese “Medici senza

vacanze" con l'iniziativa “Farmaci in viaggio… direzione Benin".

I farmaci raccolti saranno consegnati personalmente da medici e infermieri volontari dell’associazione, all'ospedale

“la Croix" del Benin nel settembre 2016.

L’Associazione  “Medici senza vacanze” , con sede a Monopoli,  nasce ufficialmente il 10 marzo 2009 da un

gruppo di volontari, medici e non medici,  come associazione senza scopi di lucro, come organizzazione libera,

apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tra i popoli, in particolare tra le persone più

povere e svantaggiate. Opera presso l'hopital “la Croix" di Zinvié, nello stato del Benin, dove medici e infermieri

pugliesi si alternano per offrire al personale locale un supporto reale. Gli scopi preminenti che si propone sono: la

diffusione  di pratiche e tecniche medico-chirurgiche evolute e il miglioramento dello stato socio-sanitario delle

popolazioni carenti nei minimi standard di assistenza medica.

Grazie alla raccolta di medicinali promossa con l’evento del 12 luglio, i medici e gli infermieri dell'associazione che

partiranno a settembre potranno somministrare ai pazienti di chirurgia generale e chirurgia plastica i cicli di terapia,

necessari alle sedute operatorie.

I Farmaci e presidi chirurgici maggiormente richiesti sono:

·        antibiotici fiale,

·        compresse e pomate,

·        integratori e vitaminici,

·        cortisonici fiale e pomate,

·        fitostimoline garze e pomate,

·        antiinfiammatori fiale/compresse,

·        antipiretici, antiipertensivi,

·        ipoglicemizzanti compresse

·        bendaggi elastici e bende in rotoli,

·        "cotone di germania",

·        cerotti in rotoli,

·        fili di sutura con scad. Dic. Genn. '17, riassorbibili tipo Vicril o similare n.2zero – zero - n.1,  sia sintetici non

assorbibili  monofilamento tipo Prolene o similare n.0 (zero) - 2zero - 3/4/5/6/zero sia ripo Seta (silk) n.0 (zero) - 2

ero.

NELLE DATE: 10 AGOSTO E 30 AGOSTO, UN REFERENTE DI ZONA PROVVEDERÀ ALLA RACCOLTA DEI

FARMACI RACCOLTI NELLE SINGOLE FARMACIE PER CONSEGNARLE AL PUNTO DI RACCOLTA

GENERALE: L'AVIS - BISCEGLIE.

Barletta: Al via la raccolta farmaci pro Benin promossa dall’associazio... http://www.barlettalive.it/news/Attualita/437198/news.aspx



 

 

venerdì 29 luglio 2016 

BAT : Raccolta - "Farmaci in viaggio… direzione Benin"  

 
Dal 1 al 10 Agosto … dal 20 al 30 Agosto 

presso 
 

le Farmacie dell’intera Provincia di Barletta – Andria – Trani  
 

e la sede Avis di Bisceglie, Via Alfonso La Marmora, 6 - 76011 Bisceglie (BT) 
 

tel: 080 3953760 - email: bisceglie.comunale@avis.it 
 

(dal Lunedì al Venerdì: 09:00 - 12:30 / 17:00 – 20:30 il Sabato: 11:30 – 13:00) 
 
Il via della raccolta farmaci pro Benin promossa dall’associazione pugliese “Medici senza vacanze" con l'iniziativa “Farmaci in 
viaggio… direzione Benin". 
I farmaci raccolti saranno consegnati personalmente da medici e infermieri volontari dell’associazione, all'ospedale “la Croix" del 
Benin nel settembre 2016. 
L’Associazione  “Medici senza vacanze”, con sede a Monopoli,  nasce ufficialmente il 10 marzo 2009 da un gruppo di volontari, 
medici e non medici,  come associazione senza scopi di lucro, come organizzazione libera, apartitica e persegue esclusivamente finalità 
di solidarietà sociale tra i popoli, in particolare tra le persone più povere e svantaggiate. Opera presso l'hopital “la Croix " di Zinvié, 
nello stato del Benin, dove medici e infermieri pugliesi si alternano per offrire al personale locale un supporto reale. Gli scopi 
preminenti che si propone sono: la diffusione  di pratiche e tecniche medico-chirurgiche evolute e il miglioramento dello stato socio-
sanitario delle popolazioni carenti nei minimi standard di assistenza medica. 
Grazie alla raccolta di medicinali promossa con l’evento del 12 luglio, i medici e gli infermieri dell'associazione che partiranno a 
Settembre potranno somministrare ai pazienti di chirurgia generale e chirurgia plastica i cicli di terapia, necessari alle sedute operatorie. 
 
I Farmaci e presidi chirurgici maggiormente richiesti sono: 
 
·        ANTIBIOTICI FIALE , 
 
·        COMPRESSE E POMATE, 
 
·        INTEGRATORI E VITAMINICI, 
 
·        CORTISONICI FIALE E POMATE, 
 
·        FITOSTIMOLINE GARZE E POMATE, 
 
·        ANTIINFIAMMATORI FIALE /COMPRESSE, 
 
·        ANTIPIRETICI, ANTIIPERTENSIVI, 
 
·        IPOGLICEMIZZANTI COMPRESSE 
 
·        BENDAGGI ELASTICI E BENDE IN ROTOLI, 
 
·        "COTONE DI GERMANIA", 
 
·        CEROTTI IN ROTOLI, 
 
·        FILI DI SUTURA CON SCAD. DIC. GENN. '17, RIASSORBIBILI TIPO V ICRIL O SIMILARE N.2ZERO – ZERO - N.1,  SIA SINTETICI NON ASSORBIBILI  
MONOFILAMENTO TIPO PROLENE O SIMILARE N.0 (ZERO) - 2ZERO - 3/4/5/6/ZERO SIA RIPO SETA (SILK) N.0 (ZERO) - 2 ERO. 
 

NELLE DATE: 10 AGOSTO E 30 AGOSTO, 
 

UN REFERENTE DI ZONA PROVVEDERÀ ALLA RACCOLTA DEI FARMACI RACCOLTI NELLE SINGOLE FARMACIE  
 

PER CONSEGNARLE AL PUNTO DI RACCOLTA GENERALE  
 

(AVIS - BISCEGLIE)  
 

GRAZIE PER LA STRAORDINARIA COLLABORAZIONE!!!  



Andria - venerdì 29 luglio 2016  Spettacolo

Ingresso libero - inizio ore 21.30

“Rom eo e Giulietta” in scena con i ragazzi
Neverland
Questa sera, il musical interpretato dai ragazzi diversamente abili dell'ass. di volontariato

andriese approda all'Altro Villaggio a Castel del Monte

Romeo e Giulietta, lo spettacolo dei ragazzi dell'ass. Neverland © AndriaLive

di LA REDAZIONE

Hanno dimostrato grinta, coraggio e passione nella prima andata in scena domenica scorsa. Ora sono carichi e

pieni di emozione e vogliono trasmetterla a tutti coloro che questa sera vorranno raggiungere l'Altro Villaggio a

Castel del Monte dove i protagonisti: ragazzi diversamente abili dell'ass. di volontariato Neverland, si esibiranno

nell'orami celebre musical “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”.

I protagonisti del musical sono stati supportati dalla scuola di danza ”Sipario” diretta da Riccardo Confalone e

dall'ecleticcità di Rossella Gissi e di tutti i volontari dell'associazione.

Neverland si presenta come una grande compagnia teatrale in grando di dimostrare la giusta sinergia tra le varie

discipline artistiche che confezionano il musical: balli, canti e recitazione, tutto meticolosamente studiato provato e

riprovato per essere portato in scena.

Questa sera i ragazzi hanno bisogno del supporto di tanti spettatori per ricevere la giusta carica. In cambio

sapranno ricompensare i presenti con emozioni uniche ed irripetibili.

Al termine del musical, dal forno dell'Altro Villaggio saranno sfornate pizze e tante altre prelibatezze per coloro che

vorranno cenare nell'area pic nic.

L'ingresso allo spettacolo è gratuito. Inizio ore 21,30.

Andria: “Romeo e Giulietta” in scena con i ragazzi Neverland http://www.andrialive.it/news/Spettacolo/437243/news.aspx



Giovinazzo - venerdì 29 luglio 2016  Cultura

Formazione e spettacolo

Una giornata con il Sermolfetta a Giovinazzo
Giovedì 4 agosto, nell'ambito dell'estate giovinazzese 2016

Una giornata con il Sermolfetta a Giovinazzo © n.c.

di LA REDAZIONE

Giovedì 4 agost o, in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, i volontari del Sermolfetta saranno protagonisti di un

evento che assocerà ambito socio-sanitario e dimensione spettacolare.

All’interno del cartellone dell’estate giovinazzese 2016, infatti, l’associazione ha voluto inserire un appuntamento

ricco di iniziative. Dalle ore 17 saranno organizzati corsi di BLS, P-BLS e di nozioni di disostruzione delle vie aeree

in età pediatrica, ECG ed esami audiometrici gratuiti.

Durante il pomeriggio, inoltre, sarà organizzata una simulazione di soccorso in collaborazione con il corpo dei vigili

del fuoco.

I più piccoli potranno divertirsi in compagnia degli animatori dell’agenzia Frog. La serata terminerà con l’esibizione

della Controrchestra Big Band, con repertorio swing, twist e della musica leggera italiana.

“Il presidente Salvatore del Vecchio – scrivono dal Sermolfetta con una nota ufficiale – ringrazia sentitamente per la

stretta collaborazione l’amministrazione di Giovinazzo e ricorda a tutti i partecipanti che per usufruire dei corsi

sanitari è necessaria la prenotazione presso la sede del Sermolfetta a Giovinazzo in via Cappuccini 28 o tramite

telefono al numero 080.3942431”.

Giovinazzo: Una giornata con il Sermolfetta a Giovinazzo http://www.giovinazzolive.it/news/Cultura/437201/news.aspx



Molfetta - venerdì 29 luglio 2016  Cultura

Formazione e spettacolo

Una giornata con il Sermolfetta a Giovinazzo
Giovedì 4 agosto, nell'ambito dell'estate giovinazzese 2016

Una giornata con il Sermolfetta a Giovinazzo © n.c.

di LA REDAZIONE

Giovedì 4 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, i volontari del Sermolfetta saranno protagonisti di un

evento che assocerà ambito socio-sanitario e dimensione spettacolare.

All’interno del cartellone dell’estate giovinazzese 2016, infatti, l’associazione ha voluto inserire un appuntamento

ricco di iniziative. Dalle ore 17 saranno organizzati corsi di BLS, P-BLS e di nozioni di disostruzione delle vie aeree

in età pediatrica, ECG ed esami audiometrici gratuiti.

Durante il pomeriggio, inoltre, sarà organizzata una simulazione di soccorso in collaborazione con il corpo dei vigili

del fuoco.

I più piccoli potranno divertirsi in compagnia degli animatori dell’agenzia Frog. La serata terminerà con l’esibizione

della Controrchestra Big Band, con repertorio swing, twist e della musica leggera italiana.

“Il presidente Salvatore del Vecchio – scrivono dal Sermolfetta con una nota ufficiale – ringrazia sentitamente per la

stretta collaborazione l’amministrazione di Giovinazzo e ricorda a tutti i partecipanti che per usufruire dei corsi

sanitari è necessaria la prenotazione presso la sede del Sermolfetta a Giovinazzo in via Cappuccini 28 o tramite

telefono al numero 080.3942431”.

Molfetta: Una giornata con il Sermolfetta a Giovinazzo http://www.molfettalive.it/news/Cultura/437200/news.aspx



Xiao Yan, progetto avventura 17^ edizione al par
Santa Geffa.  
Quest'anno:"Il Milione Storie ed avventure di messer Marco Polo"

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, vene

L’ Associazione “Xiao Yan Rondine che ride” di Trani si riconferma alla guida del

edizione del Progetto Avventura nel Parco di Santa Geffa.

Un appuntamento fisso per i ragazzi della Città che hanno saputo non solo riappropriarsi di un luogo 

pubblico abbandonato, con interventi di manutenzione ed attività dedicate alla 

bambini natura e animali, ma anche affezionarsi ad esso e a considerarlo un luogo della memoria 

importante per la loro crescita personale.

  

Quest’anno grazie ai racconti di Messer Marco Polo i bambini saranno chiamati a intraprendere 

viaggio fatto di avventure, giochi e voglia di stare insieme, per scoprire la bellezza della metafora del 

viaggio di colui che parte da casa per ritornarci cambiato e carico di ricordi.

“Il Milione - Storie ed avventure di messer Marco Polo” inizierà il

Un programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per i grandi con diverse serate pensate 

anche per i genitori, con film all’aperto, serate teatrali e occhi al cielo a guardar le stelle.

Le iscrizioni si  potranno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 (vicino Villa 

Comunale lato mare) dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di S.Geffa.

  

Per info 392/8840561; 0883/506807; info@xiaoyan.it facebook santa geffa, xiao yan.

  
 

 

Xiao Yan, progetto avventura 17^ edizione al par

Quest'anno:"Il Milione Storie ed avventure di messer Marco Polo" 

Trani, venerdì 29 luglio 2016  

L’ Associazione “Xiao Yan Rondine che ride” di Trani si riconferma alla guida del

edizione del Progetto Avventura nel Parco di Santa Geffa. 

Un appuntamento fisso per i ragazzi della Città che hanno saputo non solo riappropriarsi di un luogo 

pubblico abbandonato, con interventi di manutenzione ed attività dedicate alla 

bambini natura e animali, ma anche affezionarsi ad esso e a considerarlo un luogo della memoria 

importante per la loro crescita personale. 

Quest’anno grazie ai racconti di Messer Marco Polo i bambini saranno chiamati a intraprendere 

viaggio fatto di avventure, giochi e voglia di stare insieme, per scoprire la bellezza della metafora del 

viaggio di colui che parte da casa per ritornarci cambiato e carico di ricordi. 

Storie ed avventure di messer Marco Polo” inizierà il 2 Agosto e proseguirà sino al 19. 

Un programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per i grandi con diverse serate pensate 

anche per i genitori, con film all’aperto, serate teatrali e occhi al cielo a guardar le stelle.

anno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 (vicino Villa 

Comunale lato mare) dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di S.Geffa.

Per info 392/8840561; 0883/506807; info@xiaoyan.it facebook santa geffa, xiao yan.

Xiao Yan, progetto avventura 17^ edizione al parco 

 

L’ Associazione “Xiao Yan Rondine che ride” di Trani si riconferma alla guida della diciasettesima 

Un appuntamento fisso per i ragazzi della Città che hanno saputo non solo riappropriarsi di un luogo 

pubblico abbandonato, con interventi di manutenzione ed attività dedicate alla relazione tra adulti 

bambini natura e animali, ma anche affezionarsi ad esso e a considerarlo un luogo della memoria 

Quest’anno grazie ai racconti di Messer Marco Polo i bambini saranno chiamati a intraprendere un 

viaggio fatto di avventure, giochi e voglia di stare insieme, per scoprire la bellezza della metafora del 

 

2 Agosto e proseguirà sino al 19. 

Un programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per i grandi con diverse serate pensate 

anche per i genitori, con film all’aperto, serate teatrali e occhi al cielo a guardar le stelle. 

anno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 (vicino Villa 

Comunale lato mare) dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di S.Geffa. 

Per info 392/8840561; 0883/506807; info@xiaoyan.it facebook santa geffa, xiao yan. 



ASSOCIAZIONI T RANIT RANI

REDAZIONE TRANIVIVA
Venerdì 29 Luglio 2016 ore 7.25

Riparte il 2 agosto "Avventura a Santa Geffa", l'iniziativa che da anni fa divertire in modo sano i ragazzi

della città. Le sue origini risalgono al 1998. «L'allora amministrazione comunale - spiegano da Xiao Yan -

guidata  dal  sindaco  Tamborrino  ebbe  il  coraggio,  su  proposta  della  neonata associazione  Xiao  Yan

Rondine che ride, di intraprendere un'avventura fatta di mille incognite e di tanto coraggio. Dopo 18 anni

quell'avventura continua e si è trasformata in un vero e proprio appuntamento fisso per i ragazzi della

città.  Un progetto,  che nel  tempo, si  è  dimostrato essere un'idea unica ed originale che ha saputo

sottrarre al degrado ed incuria una preziosa traccia della storia locale».

Xiao Ya rileva come «oggi, con piacere, sentiamo parlare di bene comune, di condivisione degli spazi

pubblici, di capitale sociale delle comunità, di riappropriazione di luoghi pubblici abbandonati. Santa Geffa

oggi, rappresenta tutto questo, con fatica, sudore e tanti sani sogni, abbiamo trasformato lentamente ciò

che un tempo era un luogo abbandonato in un vero e proprio parco della Socialità, dove piccoli e grandi

hanno l'occasione di stare insieme, fermarsi e vivere il dono speciale della relazione umana. Siamo stati

precursori di ciò che la politica annuncia come grande elemento di novità, cosa che ci rende orgogliosi e

sprona ad andare avanti segnando sempre nuove traguardi».

«Poi  nel  tempo,  sono  arrivati  gli  animali,  gli  ulivi,  le  mille  attività  realizzate,  elementi  che  si  sono

dimostrati - ricordano - utili strumenti di educazione e crescita per tanti bambini e ragazzi che a S.Geffa

sono cresciuti e li hanno segnato per sempre il cammino della propria vita. In tanti sono i ragazzi che,

cresciuti,  testimoniano  un  profondo  affetto  per  le  belle  giornate  trascorse  in  quel  luogo,  momenti

indelebili fatti di giochi, battaglie e avventure che, continuano dopo 18 anni a riecheggiare in quel luogo

della  mente  chiamato  ricordo!  E  dopo  18  anni,  eccoci  ancora,  grazie  alla  nuova  amministrazione

comunale che, in continuità con le altre, ha voluto ancora una volta esprimere il proprio appoggio al

Progetto Avventura S.Geffa confermando l'attenzione dell'intera città verso un'esperienza unica e speciale

per l'intero territorio».

Quest'anno  grazie  ai  racconti  di  messer  di  Messer  Marco  Polo  sarà  realizzato  un  viaggio  fatto  di

avventure, giochi e voglia di stare insieme, per riscoprire la bellezza della metafora del viaggio di colui

che parte da casa per ritornarci cambiato e carico di ricordi. Si parte il 2 2gosto per fermarsi il 19. Un

programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per i grandi, con diverse serate pensate anche

per  i  genitori,  con film all'aperto,  serate teatrali  e  occhi  al  cielo  a guardar  le  stelle.  Le iscrizioni  si

potranno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 (vicino Villa Comunale lato mare)

dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di Santa Geffa. Per info. 392/8840561; 0883/506807;

info@xiaoyan.it face book santa geffa, xiao yan.

Trani: Il 2 agosto con Xiao Yan riparte "avventura a Santa Geffa" http://www.traniviva.it/notizie/il-2-agosto-con-xiao-yan-riparte-avvent...



TORNEO CALCIO GIOIA SOCCORSO E ACCOGLIENZA RESPONSABILE

Scritto da La Redazione
Sabato 30 Luglio 2016 08:02

“I  campi  di  calcio,  sono  spesso  degli
anticipatori  e  amplificatori  di  problematiche
presenti  all'interno  delle  nostre  società  e  il
razzismo  e  la  xenofobia  trovano  spesso,
purtroppo, una loro espressione.

La  discriminazione  nasce  dalla  non
conoscenza,  dalla  paura  del  diverso,  per
questo,  attività  che  vanno  nella  direzione  di
creare  punti  di  incontro  e  confronto,  di
scambio e di conoscenza reciproca sono le sole
che  nel  tempo  producono  dei  reali
cambiamenti.

Il  calcio,  e  lo  sport  più  in  generale,  viene
considerato uno strumento che supera le barriere per il suo linguaggio non verbale, per la semplicità del gioco e la passione che
riesce a suscitare. Ma lo sport vive le contraddizioni presenti nelle nostre società e finché non si genererà un cambiamento radicale
nel modo di pensare finché le diversità verranno considerate una barriera e non una ricchezza, episodi di razzismo saranno sempre
visibili. Occorre, quindi, puntare sull'educazione e la sensibilizzazione, dare voce alle attività che vengono svolte dalle persone, non
solo puntando l'indice accusatore verso le più razziste, ma soprattutto mettendo in luce quelle che si impegnano in tutto il Mondo
per ricordarci che un modo di vivere insieme è possibile. Solo in questo modo sarà possibile arrivare a una società multiculturale e
rispettosa dei diversi stili di vita, colori e culture.

Ieri eravamo tutti insieme per divertirci e per far passare un messaggio importante, quello del Calcio oltre le ‘’barriere’’, quello
sport che unisce le persone e i popoli facendoli sentire più vicini, al di là di qualsiasi differenza di pensiero e provenienza, al di là
delle barriere. Alcune barriere sono fatte per dividere le persone, ma lo sport ha il potere di unirle.

#NoToRacism #Respect #PaGioiaSoccorso #AccoglienzaResponsabile #SportAmici

Ringraziamo i ragazzi di Accoglienza Responsabile ed i Nostri Volontari che venerdì 29 luglio hanno preso parte a questo piccolo
torneo, sperando di poterne organizzare presto un altro”.

P.A.G.S.

TORNEO CALCIO GIOIA SOCCORSO E ACCOGLIENZA RESP... http://www.gioianet.it/attualita/12870-torneo-calcio-gioia-soccorso-e-...



 
30 luglio 2016 

A cura di Stefania Ricatti 

Moisè Curia: «Non bisogna voltare le spalle alla diversità, 
carezza è terapia» 

 
Intervista all’attore protagonista di “Abbraccialo per me”

In occasione della rassegna “Castello Cinema”, la Piazza d’Armi del Castello diventa spesso luogo di riflessione e 
dibattito sulle tematiche più disparate. Giovedì la proiezione di ”Abbraccialo per me”, il film 
preceduta da un incontro dal titolo “Disabilità e famiglia
una famiglia che si trova ad affrontare una realtà dolorosa come la disabilità intellettiva di un fi
stato Moisè Curia, che interpreta il ruolo del protagonista Ciccio, un ragazzino come tanti, con la passione per la musica, 
che inizia a manifestare sintomi di “diversità”.

Già noto al pubblico per l’interpretazione nella serie t
nell’interpretare un ruolo così delicato, il faticoso lavoro che si cela alle spalle della sua eccellente interpretazione
ha portato a vincere il Premio Biraghi 2016

 

Uno dei temi fondamentali del film è la difficoltosa accettazione della disabilità mentale di un figlio. In che modo i 
due genitori reagiscono alla problematica e cosa ra

«Il film racconta una realtà molto comune, purtroppo, ovvero la disgregazione del nucleo familiare in seguito alla 
scoperta della malattia di un figlio. Il padre accetta fin dall’inizio la disabilità, e vuole trovar
madre invece fatica ad accettare la realtà, per lei Ciccio è il bambino più bello del mondo. Infine capisce che è il momento 
di staccarsi da lui e di farlo vivere in un ambiente più consono alle sue necessità, ovvero una clinica d
suo posto. Una rottura nelle famiglie si verifica molto spesso, perché è difficile gestire una situazione così complessa».

Ciccio è un appassionato di musica. Che valore ha la musica per una persona affetta da disabilità intellettiva?

«Per interpretare questo ruolo ho incontrato molti ragazzi, e ho potuto notare che spesso la musica, la pittura, e l’arte in 
generale rappresentano il loro modo di esprimersi. Ciccio tira fuori il suo mondo interiore, ciò che non riesce a raccontare,
attraverso la batteria. È la sua forma di espressione, una sorta di
raccontare anche questo legame tra disabilità intellettiva e arte perché è molto frequente».

Pensi che l’Italia sia preparata da un punto 

«Sicuramente c’è un’arretratezza di tipo culturale, siamo abituati ad allontanare i diversi, i cosiddetti 
piuttosto che integrarli. Forse siamo ancora un passo indietr
quanto riguarda le strutture, un esempio molto bello è il “Teatro Patologico” che si trova a Roma, diretto da un attore che 
ha abbandonato la sua carriera per seguire dei ragazzi con disabilità. Li po
come la “Medea”. È una forma di terapia, un modo per integrare e per far capire che fondamentalmente questi ragazzi non 
sono poi così diversi da noi. Il messaggio del film è proprio questo, che non bisogna vol
occorre riscoprire il valore di una carezza come forma di terapia».

Moisè Curia: «Non bisogna voltare le spalle alla diversità, 

Intervista all’attore protagonista di “Abbraccialo per me”   
In occasione della rassegna “Castello Cinema”, la Piazza d’Armi del Castello diventa spesso luogo di riflessione e 
dibattito sulle tematiche più disparate. Giovedì la proiezione di ”Abbraccialo per me”, il film 
preceduta da un incontro dal titolo “Disabilità e famiglia-Dopo di noi, non lasciamoli soli”, per analizzare le difficoltà di 
una famiglia che si trova ad affrontare una realtà dolorosa come la disabilità intellettiva di un fi

, che interpreta il ruolo del protagonista Ciccio, un ragazzino come tanti, con la passione per la musica, 
che inizia a manifestare sintomi di “diversità”. 

Già noto al pubblico per l’interpretazione nella serie televisiva “Braccialetti Rossi”, Moisè ci ha raccontato le difficoltà 
nell’interpretare un ruolo così delicato, il faticoso lavoro che si cela alle spalle della sua eccellente interpretazione
ha portato a vincere il Premio Biraghi 2016-e una riflessione sul messaggio lanciato dalla pellicola.

Uno dei temi fondamentali del film è la difficoltosa accettazione della disabilità mentale di un figlio. In che modo i 
due genitori reagiscono alla problematica e cosa rappresentano i due atteggiamenti diversi?

«Il film racconta una realtà molto comune, purtroppo, ovvero la disgregazione del nucleo familiare in seguito alla 
scoperta della malattia di un figlio. Il padre accetta fin dall’inizio la disabilità, e vuole trovar
madre invece fatica ad accettare la realtà, per lei Ciccio è il bambino più bello del mondo. Infine capisce che è il momento 
di staccarsi da lui e di farlo vivere in un ambiente più consono alle sue necessità, ovvero una clinica d
suo posto. Una rottura nelle famiglie si verifica molto spesso, perché è difficile gestire una situazione così complessa».

Ciccio è un appassionato di musica. Che valore ha la musica per una persona affetta da disabilità intellettiva?

«Per interpretare questo ruolo ho incontrato molti ragazzi, e ho potuto notare che spesso la musica, la pittura, e l’arte in 
generale rappresentano il loro modo di esprimersi. Ciccio tira fuori il suo mondo interiore, ciò che non riesce a raccontare,

averso la batteria. È la sua forma di espressione, una sorta di  linguaggio che lo aiuta a comunicare. Abbiamo voluto 
raccontare anche questo legame tra disabilità intellettiva e arte perché è molto frequente». 

Pensi che l’Italia sia preparata da un punto di vista culturale e strutturale ad accogliere e accettare la disabilità?

«Sicuramente c’è un’arretratezza di tipo culturale, siamo abituati ad allontanare i diversi, i cosiddetti 
piuttosto che integrarli. Forse siamo ancora un passo indietro, abbiamo paura di una realtà che conosciamo poco. Per 
quanto riguarda le strutture, un esempio molto bello è il “Teatro Patologico” che si trova a Roma, diretto da un attore che 
ha abbandonato la sua carriera per seguire dei ragazzi con disabilità. Li porta in giro per il mondo a rappresentare opere 
come la “Medea”. È una forma di terapia, un modo per integrare e per far capire che fondamentalmente questi ragazzi non 
sono poi così diversi da noi. Il messaggio del film è proprio questo, che non bisogna voltare le spalle al “diverso”, ma 
occorre riscoprire il valore di una carezza come forma di terapia». 

Moisè Curia: «Non bisogna voltare le spalle alla diversità, 

In occasione della rassegna “Castello Cinema”, la Piazza d’Armi del Castello diventa spesso luogo di riflessione e 
dibattito sulle tematiche più disparate. Giovedì la proiezione di ”Abbraccialo per me”, il film di  Vittorio Sindoni, è stata 

Dopo di noi, non lasciamoli soli”, per analizzare le difficoltà di 
una famiglia che si trova ad affrontare una realtà dolorosa come la disabilità intellettiva di un figlio. Ospite d’eccezione è 

, che interpreta il ruolo del protagonista Ciccio, un ragazzino come tanti, con la passione per la musica, 

elevisiva “Braccialetti Rossi”, Moisè ci ha raccontato le difficoltà 
nell’interpretare un ruolo così delicato, il faticoso lavoro che si cela alle spalle della sua eccellente interpretazione-che lo 

one sul messaggio lanciato dalla pellicola. 

Uno dei temi fondamentali del film è la difficoltosa accettazione della disabilità mentale di un figlio. In che modo i 
ppresentano i due atteggiamenti diversi? 

«Il film racconta una realtà molto comune, purtroppo, ovvero la disgregazione del nucleo familiare in seguito alla 
scoperta della malattia di un figlio. Il padre accetta fin dall’inizio la disabilità, e vuole trovare un modo per curarla. La 
madre invece fatica ad accettare la realtà, per lei Ciccio è il bambino più bello del mondo. Infine capisce che è il momento 
di staccarsi da lui e di farlo vivere in un ambiente più consono alle sue necessità, ovvero una clinica dove Ciccio troverà il 
suo posto. Una rottura nelle famiglie si verifica molto spesso, perché è difficile gestire una situazione così complessa». 

Ciccio è un appassionato di musica. Che valore ha la musica per una persona affetta da disabilità intellettiva? 

«Per interpretare questo ruolo ho incontrato molti ragazzi, e ho potuto notare che spesso la musica, la pittura, e l’arte in 
generale rappresentano il loro modo di esprimersi. Ciccio tira fuori il suo mondo interiore, ciò che non riesce a raccontare, 

linguaggio che lo aiuta a comunicare. Abbiamo voluto 

di vista culturale e strutturale ad accogliere e accettare la disabilità? 

«Sicuramente c’è un’arretratezza di tipo culturale, siamo abituati ad allontanare i diversi, i cosiddetti  “invisibili”, 
o, abbiamo paura di una realtà che conosciamo poco. Per 

quanto riguarda le strutture, un esempio molto bello è il “Teatro Patologico” che si trova a Roma, diretto da un attore che 
rta in giro per il mondo a rappresentare opere 

come la “Medea”. È una forma di terapia, un modo per integrare e per far capire che fondamentalmente questi ragazzi non 
tare le spalle al “diverso”, ma 
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Mission dell'associazione è l'inclusione delle persone con disabilità

Concerto di beneficenza organizzato
dall'associazione "Appoggiati a me"
Si è tenuto martedì 26 luglio alla Fabbrica di San Domenico

Il concerto dell'associazione "Appoggiati a me" © n.c.

di LA REDAZIONE

È stato un grandissimo successo il concerto di beneficenza organizzato martedì 26 luglio dall’associazione

“Appoggiati a me”, nel chiostro della Fabbrica di San Domenico a Molfetta.

L’evento era finalizzato alla raccolta fondi in favore dell’associazione, la cui “mission” è l’inclusione delle persone

con disabilità.

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente Alberto Cappelluti ha esposto una parte del programma operativo

dell’associazione e ha presentato, con l’ausilio di alcuni video, un importante progetto già attivo che ha come finalità

il raggiungimento del più alto livello di autonomia e di inclusione sociale dei bambini, ragazzi e giovani adulti con

disabilità.

“Con grande soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento – scrivono dall’associazione – ringraziamo quanti sono

intervenuti per trascorrere una magnifica serata all’insegna dell’arte e della solidarietà.

Un grande ringraziamento agli artisti Adriana De Serio, Antonia Giove, Antonio Stragapede, Marilena Gaudio,

Onofrio Salvemini, Stella Roselli, Vito Piscopo e a tutti i coristi dell’Alter Chorus diretto magistralmente dal prof.

Antonio Allegretta.

Oltre a far dono a tutti i presenti della propria arte, hanno voluto, con grande generosità, essere parte attiva nel

sostenere i nostri progetti”.

Molfetta: Concerto di beneficenza organizzato dall'associazione "App... http://www.molfettalive.it/news/Cultura/437328/news.aspx



«Dona sangue, salva una vita»: con questo slogan, l’Avis Trani

invita tutti i cittadini a donare il sangue domani, domenica 31

luglio, a partire dalle 8, presso l’unità di raccolta fissa in viale

Padre Pio.

La  sede  Avis  di  Trani  si  trova  in  corso  Imbriani  209.  Info:

0883765365; 3929162071; trani.comunale@avis.it.

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Dona sangue, salva una vita»: domani raccolta straordinaria dell'Avis... http://www.radiobombo.it/notizie/71260/-dona-sangue-salva-una-vita...



Giovanni Pomarico © n.c.
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Socialità

Record di partecipazioni al bando "Orizzonti
solidali"
Sono 215 i progetti provenienti da tutta la Puglia recapitati alla Fondazione Megamark. A

settembre proclamati i vincitori

di LA REDAZIONE

Record di partecipazioni e di richieste di finanziamento per

l’edizione 2016 del bando di concorso Orizzonti solidali ,

promosso dalla Fondazione Megamark  di Trani - in

collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila

e con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al

Welfare - finalizzato a sostenere lo sviluppo di iniziative di

responsabilità sociale in Puglia.

Sono 215, contro i 192 dell’anno scorso, i progetti proposti da

associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di

promozione sociale e Onlus provenienti da tutta la Puglia: 79

progetti giungono dalla provincia di Bari, 45 dalla Bat, 34 da

Taranto, 24 da Foggia, 18 da Lecce e 15 da Brindisi.

Giunto alla sua quinta edizione il concorso ha registrato

quest’anno richieste di finanziamento per un totale che sfiora i

sei milioni di euro contro i cinque del 2015; quest’anno si rinnova e cresce l’impegno della Fondazione che ha

deciso di destinare a Orizzonti solidali 200 mila euro ai progetti più meritevoli che saranno proclamati nel prossimo

mese di settembre.

Sono ben 105 i progetti di assistenza sociale che prevedono iniziative a sostegno di persone in condizione di

disagio; 57 le proposte incentrate sulla cultura, con attività volte a favorire la promozione dell’arte e del sapere; 29 i

progetti in ambito sanitario per l’assistenza sussidiaria alle strutture sanitarie pubbliche e 24 nel settore ambientale,

con programmi di educazione e informazione ambientale, sviluppo sostenibile e arredo urbano.

La commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Megamark, un esperto di responsabilità sociale di

impresa e un esponente dell’assessorato regionale al Welfare, è all’opera già da alcuni giorni per analizzare e

valutare i progetti.

«In questi anni, con il bando Orizzonti solidali - spiega Giovanni Pomarico , presidente della Fondazione Megamark

– abbiamo contribuito alla realizzazione di 36 progetti sul territorio pugliese stanziando oltre mezzo milione di euro.

Abbiamo ammirato la passione e la dedizione con cui volontari e operatori sociali hanno portato a termine tutte

queste iniziative, apprezzandone l’impegno e la volontà di fare del bene. La crescente partecipazione del mondo del

sociale al nostro bando rende la Fondazione Megamark un punto di riferimento importante per il terzo settore e

questo diventa per noi uno sprone a fare sempre meglio e a realizzare più sogni possibili».

Bari: Record di partecipazioni al bando "Orizzonti solidali" http://www.barilive.it/news/Attualita/437379/news.aspx



L’associazione  "Il  colore  degli  anni"  invita  i

bambini  e  le  famiglie  della  città  di  Trani  a

partecipare  all’iniziativa  "Il  boschetto  dei

colori", voluta dall’amministrazione comunale

all’interno delle  iniziative  dedicate  all’estate.

L'iniziativa  si  terrà  fino  ad  oggi,  sabato  30

luglio, dalle 18 alle 20.30, nel boschetto della

villa comunale (lato lungomare Chiarelli).

Si  tratterà  di  una  vera  e  propria

estemporanea d’arte che offrirà ai bambini l’opportunità di cimentarsi con gli scenari i

colori  e  gli  istanti  che  saranno  chiamati  a  vivere  e  trasformare  in  rappresentazione

artistica. "Il boschetto dei colori" sarà il primo di una serie di eventi che l’associazione "Il

colore degli anni" metterà in cantiere tra luglio, agosto e settembre con momenti dedicati

ai racconti animati ed ai giochi di strada.

Le attività sono gratuite. Sarà necessario solo effettuare l’iscrizione.

Il presidente - Angela Dicuonzo

Redazione Il Giornale di Trani ©

Fino a questa sera, nel boschetto della villa comunale, estemporanea d'... http://www.radiobombo.it/notizie/71225/fino-a-questa-sera-nel-boschet...
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Cultura e Territorio

Al via il 2232° anniversario della Battaglia di
Canne: il programma degli eventi
Il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia intende mettere in evidenza l’importanza storica

che tale avvenimento, datato 216 a.C., ha per il nostro territorio

Presentazione eventi per la Battaglia di Canne © BarlettaLive.it

di DALILA DI GIOIA

Una serie di attività per celebrare il 2232° anniversario della Battaglia di Canne , una delle più celebri

dell’antichità, che vide la vittoria del cartaginese Annibale sui Romani. Così il Comitato Italiano Pro Canne della

Battaglia intende mettere in evidenza l’importanza storica che tale avvenimento, datato 216 a.C., ha per il nostro

territorio e non solo. Se ne è parlato ieri, 29 luglio, nel dehors del Modà Lounge Cafè in via Nazareth, nel corso di

una conferenza stampa.

“Il nostro obiettivo è la rivalutazione del sito di Canne, non sfruttato abbastanza dal punto di vista turistico –

ha dichiarato Nino Vinella , presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia -. È in programma un centro

di formazione per l’addestramento di legionari, unico del centro sud, con l’obiettivo di una perfezionata riproduzione

storica, con l’aiuto dell’associazione romana “Mos Maiorum” con la quale si è instaurato un sodalizio”.

L’associazione Mos Maiorum promuove la storia e la cultura romana non dal punto di vista del folclore ma

dell’archeologia sperimentale.  Il focus è orientato verso tutti gli aspetti propri della civiltà romana nel periodo che

va dal IV al I sec. a.C., con interesse verso tutti i popoli coevi.

Hanno inoltre partecipato alla conferenza stampa alcuni figuranti in abiti di epoca romana,  milites dell’esercito

romano repubblicano, a cura dell’associazione Mos Maiorum. “Gli stessi abiti – ha aggiunto Vinella - sono stati

riprodotti su cartoline celebrative che saranno distribuite presso la stazioncina di Canne della Battaglia , a

firma del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia”.

Ecco gli appuntamenti in programma:

lunedì 1° agosto l’inaugurazione della mostra “Annibale. Un viaggio” organizzata dal Comune di Barletta

presso il Castello, aperta al pubblico dal giorno successivo. Sarà esposto il busto attribuito ad Annibale, che il

Quirinale ha concesso in prestito per la mostra dopo essere stato a Tunisi al Museo del Bardo;

martedì 2 agosto il concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari con Katia Ricciarelli

presso il parco archeologico di Canne della Battaglia.  Evento organizzato dal Comune, in collaborazione con il

Teatro Pubblico Pugliese, nell'ambito delle attività realizzate a valere sul Fondo di Sviluppo e coesione FSC

2007-2013 - APQ rafforzato "Beni ed attività culturali" affidato dalla Regione Puglia.

Barletta: Al via il 2232° anniversario della Battaglia di Canne: il prog... http://www.barlettalive.it/news/Cultura/437420/news.aspx



ASSOCIAZIONI BARLET T ABARLET T A

CANNE DELLA BATTAGLIACANNE DELLA BATTAGLIA COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIACOMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA

ANTONELLA FILANNINO
Sabato 30 Luglio 2016 ore 14.41

Si è svolta ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione delle attività per il 2232° anniversario

della Battaglia di Canne, organizzata dal Comitato italiano Pro Canne della Battaglia. Tale incontro

è stato preceduto dall'arrivo di alcuni figuranti  in  abiti  di  epoca romana, i  quali  hanno permesso di

effettuare un piccolo salto nel passato.

La conferenza è stata tenuta dal presidente del Comitato, il giornalista Nino Vinella il quale, con la

partecipazione dell'Associazione di rievocazione storica "Mos Maiorvm", ha voluto sottolineare il

valore inestimabile  del sito  archeologico di Canne della Battaglia e del busto marmoreo di  Annibale.

«Nonostante la figura di Annibale ci appartenga - afferma il presidente Nino Vinella – per lungo tempo

non siamo stati capaci di valorizzare tale ricchezza». La carta vincente del nostro territorio è dunque la

cultura e pare che Barletta abbia finalmente compreso il suo punto di forza. Infatti, lunedì 1° agosto,

sarà inaugurata la mostra "Annibale.  Un viaggio" che dal giorno seguente (2 agosto) sarà aperta al

pubblico. Il busto marmoreo, attribuito al condottiero Annibale, è giunto presso il Catello di Barletta dopo

essere stato a Tunisi per l'esposizione al Museo del Bardo. Prima ancora, esso era collocato all'interno del

Palazzo del Quirinale. Un altro importante evento menzionato è quello che si svolgerà presso il parco

archeologico di Canne della Battaglia martedì 2 agosto. La "cittadella" farà, in vero, da palcoscenico al

grande "Concerto sotto le stelle. La grande musica a Canne" che vedrà il soprano Katia Ricciarelli

come ospite d'eccezione.

Si è dunque rivelata una conferenza stampa sui generis. Due legionari hanno accompagnato

la bellissima Iride di Salapia lungo le strade del centro storico. Secondo alcune fonti, il cartaginese

Annibale s'innamorò, infatti, della bella Iride, una dolce fanciulla della città di Salapia(l'attuale Trinitapoli).

Al termine del percorso, i tre figuranti sono giunti presso via Nazareth, dove la conferenza è avvenuta. A

conclusione  della  presentazione  delle  attività  in  programma,  grazie  all'associazione  Mos  Maiorvm di

Roma,  si  è  tenuta  un'interessante "lezione di  storia".  Uno  dei  milites  ha  difatti  mostrato  all'attento

pubblico presente, le caratteristiche della sua armatura e l'evoluzione che essa ha subito nel corso degli

anni.

Barletta: Ai tempi di Annibale. Un piccolo salto nel passato http://www.barlettaviva.it/notizie/ai-tempi-di-annibale-un-piccolo-salt...
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GIOVINAZZO - Agosto, nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, i 
volontari del SERMOLFETTA organizzeranno una giornata ricca di eventi. All’interno del 
cartellone dell’estate giovinazzese 2016, infatti, l’Associazione ha voluto inserire un 
appuntamento ricco di iniziative in ambito sociale e sanitario. Dalle ore 17:00 saranno 
organizzati:  corsi di BLS, P-
pediatrica  ECG gratuiti a cura del Poliambulatorio Medical Center
gratuiti a cura di Amplifon Italia
simulazione di soccorso in collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco. I più piccoli 
potranno divertirsi in compagnia degli animatori dell’agenzia Frog. La serata terminerà con 
l’esibizione della Controrchestra Big Band, con repertorio swing, twist 
leggera italiana. Il Presidente Salvatore del Vecchio ringrazia sentitamente per la stretta 
collaborazione l’Amministrazione di Giovinazzo e ricorda a tutti i partecipanti che per 
usufruire dei corsi sanitari è necessaria la prenotazione pre
Giovinazzo in via Cappuccini 28 o tramite telefono al numero 080.3942431.
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Agosto, nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, i 
ERMOLFETTA organizzeranno una giornata ricca di eventi. All’interno del 

cartellone dell’estate giovinazzese 2016, infatti, l’Associazione ha voluto inserire un 
appuntamento ricco di iniziative in ambito sociale e sanitario. Dalle ore 17:00 saranno 

-BLS e di nozioni di disostruzione delle vie aeree in età
ECG gratuiti a cura del Poliambulatorio Medical Center− 

gratuiti a cura di Amplifon Italia− Durante il pomeriggio, inoltre, sarà organizzata una
simulazione di soccorso in collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco. I più piccoli 
potranno divertirsi in compagnia degli animatori dell’agenzia Frog. La serata terminerà con 
l’esibizione della Controrchestra Big Band, con repertorio swing, twist 
leggera italiana. Il Presidente Salvatore del Vecchio ringrazia sentitamente per la stretta 
collaborazione l’Amministrazione di Giovinazzo e ricorda a tutti i partecipanti che per 
usufruire dei corsi sanitari è necessaria la prenotazione presso la sede del Sermolfetta a 
Giovinazzo in via Cappuccini 28 o tramite telefono al numero 080.3942431.

GIOVINAZZO. “E SE… SERVISSE” UNA GIORNATA 
RICCA DI EVENTI CON I VOLONTARI DEL 

Agosto, nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, i 
ERMOLFETTA organizzeranno una giornata ricca di eventi. All’interno del 

cartellone dell’estate giovinazzese 2016, infatti, l’Associazione ha voluto inserire un 
appuntamento ricco di iniziative in ambito sociale e sanitario. Dalle ore 17:00 saranno 

BLS e di nozioni di disostruzione delle vie aeree in età− 
  esami audiometrici 

Durante il pomeriggio, inoltre, sarà organizzata una 
simulazione di soccorso in collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco. I più piccoli 
potranno divertirsi in compagnia degli animatori dell’agenzia Frog. La serata terminerà con 
l’esibizione della Controrchestra Big Band, con repertorio swing, twist e della musica 
leggera italiana. Il Presidente Salvatore del Vecchio ringrazia sentitamente per la stretta 
collaborazione l’Amministrazione di Giovinazzo e ricorda a tutti i partecipanti che per 

sso la sede del Sermolfetta a 
Giovinazzo in via Cappuccini 28 o tramite telefono al numero 080.3942431. 



 

La Stargate Adv ha festeggiato il 25 Luglio 

30 luglio 2016 
 

 

BARI –  Gli antichi Maya dicevano che il 25 luglio (detto ‘giorno fuori dal tempo’) non occorre fare null’altro che 
occuparsi di se stessi in relazione al cosmo, perché è un momento di purificazione, è l’occasione per esprimere la 
propria arte, concedere il perdono e rimettere i debiti. 

Questo giorno è riconosciuto come ” Giorno della Pace Mondiale “. La Pace è molto più della cessazione della 
guerra, è il modo di vivere in sintonia con il pianeta e con tutti gli esseri che lo abitano. 

La Pace inizia nei nostri cuori e si irradia intorno a noi. Essendo pacifici possiamo creare insieme la Pace 
Mondiale, siamo abbastanza forti da fare la differenza. 

In tutto il mondo il Movimento di Pace per il Calendario delle 13 Lune promuove in questo giorno il Festival del 
giorno fuori dal tempo, in cui si festeggia la PACE attraverso la CULTURA – secondo l’insegnamento di 
NICHOLAS ROERICH, ideatore della Bandiera della Pace e promotore del Patto Internazionale di Pace 
sottoscritto nel 1935 da molte nazioni, ed ancora vigente, e che costituisce parte integrante del diritto internazionale 
attuale. 

Nel Giorno Fuori dal Tempo si celebrano la Pace attraverso la Cultura e la massima “TEMPO È ARTE” –  pertanto 
sono indicate tutte le attività di espressione e creatività artistica (teatro, pittura, cinema, scrittura, poesia, ecc). 

È un giorno per esprimere l’ARTE e la PACE,  un giorno di libertà galattica, di perdono universale e di remissione 
dei debiti. 

Anche quest’anno l’AdV. STARGATE Universal Service ha festeggiato la giornata del 25 luglio con artisti 
internazionali (Irina Hale, Zahi Issa, Catia Cavone, Annarita Romito, ecc) e giovani promesse anche diversamente 
abili, musica e danze , poesie, libri ed altro ancora. 

L’appuntamento si è svolto presso la Parrocchia di San Marco in Bari. 

A patrocinare l’evento ci sono varie testate giornaliste tra cui il nostro il Corriere Nazionale e numerose 
associazioni culturali del territorio barese. 

L’ingresso è stato gratuito 
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Il Milione: storie ed avventure di messer Marco Polo

Nel 1998 l’allora Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Tamborrino, ebbe il coraggio su proposta 
della neonata Associazione Xiao Yan Rondin
incognite e di tanto coraggio. Dopo 18 anni quell’Avventura continua e si è trasformata in un vero e proprio 
appuntamento fisso per i ragazzi della Città.

Un progetto, che nel tempo, si è dimostrato 
degrado ed incuria una preziosa traccia della storia locale.

«Oggi, con piacere, sentiamo parlare di 
sociale delle comunità, di riappropriazione di luoghi pubblici abbandonati, 
questo, con fatica, sudore e tanti sani sogni, abbiamo trasformato lentamente ciò che un tempo era un luogo 
abbandonato in un vero e proprio parco della Socialità, dove piccoli e 
insieme, fermarsi e vivere il dono speciale della relazione umana. Siamo stati precursori di ciò che la politica 
annuncia come grande elemento di novità, cosa che ci rende orgogliosi e sprona ad andare avanti segnando 
sempre nuove traguardi. Poi nel tempo, sono arrivati gli animali, gli ulivi, le mille attività realizzate, 
elementi che  si sono dimostrati utili strumenti di educazione e crescita per tanti bambini e ragazzi che a 
S.Geffa sono cresciuti e li hanno segnato per

In tanti sono i ragazzi che, cresciuti, testimoniano un profondo affetto per le belle giornate trascorse in quel 
luogo,  momenti indelebili fatti di giochi, battaglie e avventure che, continuano dopo 18 anni a rieche

E dopo 18 anni,la nuova Amministrazione Comunale che, in continuità con le altre, ha voluto ancora una 
volta esprimere il proprio appoggio al Progetto Avventura S.Geffa confermando l’attenzione dell’intera città 
verso un’esperienza unica e speciale per l’intero territorio.

Quest’anno grazie  ai racconti di messer di Messer Marco Polo sarà intrapreso
giochi e voglia di stare insieme, per riscoprire la bellezza della metafora del viaggio di colui che parte da 
casa per ritornarci cambiato e carico di ricordi.

Si parte il 2 Agosto sino il 19 Agosto 2016. Un programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per 
i grandi con diverse serate pensate anche per i genitori, con film all’aperto, serate teatrali e occhi al 
guardar le stelle. Le iscrizioni si potranno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 
(vicino Villa Comunale lato mare) dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di S.Geffa.

Per info. 392/8840561; 0883/506807; 

 

d avventure di messer Marco Polo

Nel 1998 l’allora Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Tamborrino, ebbe il coraggio su proposta 
della neonata Associazione Xiao Yan Rondine che ride, di intraprendere un’Avventura fatta di mille 
incognite e di tanto coraggio. Dopo 18 anni quell’Avventura continua e si è trasformata in un vero e proprio 
appuntamento fisso per i ragazzi della Città. 

Un progetto, che nel tempo, si è dimostrato essere un’idea unica ed originale che ha saputo sottrarre al 
degrado ed incuria una preziosa traccia della storia locale. 

«Oggi, con piacere, sentiamo parlare di bene comune, di condivisione degli spazi pubblici, di capitale 
propriazione di luoghi pubblici abbandonati, S.Geffa oggi, rappresenta tutto 

questo, con fatica, sudore e tanti sani sogni, abbiamo trasformato lentamente ciò che un tempo era un luogo 
abbandonato in un vero e proprio parco della Socialità, dove piccoli e grandi hanno l’occasione di stare 
insieme, fermarsi e vivere il dono speciale della relazione umana. Siamo stati precursori di ciò che la politica 
annuncia come grande elemento di novità, cosa che ci rende orgogliosi e sprona ad andare avanti segnando 

Poi nel tempo, sono arrivati gli animali, gli ulivi, le mille attività realizzate, 
si sono dimostrati utili strumenti di educazione e crescita per tanti bambini e ragazzi che a 

S.Geffa sono cresciuti e li hanno segnato per sempre il cammino della propria vita».

In tanti sono i ragazzi che, cresciuti, testimoniano un profondo affetto per le belle giornate trascorse in quel 
momenti indelebili fatti di giochi, battaglie e avventure che, continuano dopo 18 anni a rieche

nuova Amministrazione Comunale che, in continuità con le altre, ha voluto ancora una 
volta esprimere il proprio appoggio al Progetto Avventura S.Geffa confermando l’attenzione dell’intera città 

per l’intero territorio. 

ai racconti di messer di Messer Marco Polo sarà intrapreso un viaggio fatto di avventure, 
giochi e voglia di stare insieme, per riscoprire la bellezza della metafora del viaggio di colui che parte da 

tornarci cambiato e carico di ricordi. 

Si parte il 2 Agosto sino il 19 Agosto 2016. Un programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per 
i grandi con diverse serate pensate anche per i genitori, con film all’aperto, serate teatrali e occhi al 

Le iscrizioni si potranno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 
(vicino Villa Comunale lato mare) dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di S.Geffa.

Per info. 392/8840561; 0883/506807; info@xiaoyan.it face book santa geffa, xiao yan.

d avventure di messer Marco Polo 

 

Nel 1998 l’allora Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Tamborrino, ebbe il coraggio su proposta 
e che ride, di intraprendere un’Avventura fatta di mille 

incognite e di tanto coraggio. Dopo 18 anni quell’Avventura continua e si è trasformata in un vero e proprio 

essere un’idea unica ed originale che ha saputo sottrarre al 

bene comune, di condivisione degli spazi pubblici, di capitale 
S.Geffa oggi, rappresenta tutto 

questo, con fatica, sudore e tanti sani sogni, abbiamo trasformato lentamente ciò che un tempo era un luogo 
grandi hanno l’occasione di stare 

insieme, fermarsi e vivere il dono speciale della relazione umana. Siamo stati precursori di ciò che la politica 
annuncia come grande elemento di novità, cosa che ci rende orgogliosi e sprona ad andare avanti segnando 

Poi nel tempo, sono arrivati gli animali, gli ulivi, le mille attività realizzate, 
si sono dimostrati utili strumenti di educazione e crescita per tanti bambini e ragazzi che a 

sempre il cammino della propria vita». 

In tanti sono i ragazzi che, cresciuti, testimoniano un profondo affetto per le belle giornate trascorse in quel 
momenti indelebili fatti di giochi, battaglie e avventure che, continuano dopo 18 anni a riecheggiare. 

nuova Amministrazione Comunale che, in continuità con le altre, ha voluto ancora una 
volta esprimere il proprio appoggio al Progetto Avventura S.Geffa confermando l’attenzione dell’intera città 

un viaggio fatto di avventure, 
giochi e voglia di stare insieme, per riscoprire la bellezza della metafora del viaggio di colui che parte da 

Si parte il 2 Agosto sino il 19 Agosto 2016. Un programma ricco di attività sia per i più piccoli ma anche per 
i grandi con diverse serate pensate anche per i genitori, con film all’aperto, serate teatrali e occhi al cielo a 

Le iscrizioni si potranno effettuare presso il Centro Polivalente Gaia via Chiarelli 13 
(vicino Villa Comunale lato mare) dalle ore 17.00 alle 21.00 o presso il Parco Sociale di S.Geffa. 

face book santa geffa, xiao yan. 



VASTO INCENDIO PROVINCIALE GIOIA-SANTERAMO-foto

Scritto da Donato Stoppini
Domenica 31 Luglio 2016 14:50

Un vasto  incendio è  scoppiato  questa
mattina  sulla  provinciale  Gioia  –
Santeramo,  precisamente  in  Contrada
Cocevoline. A circa metà strada tra le
due  località comunali.  Erano  le  11.30
quando una densa colonna di fumo nero,
visibile  da  entrambe  le  cittadine,  ha
allertato  le  forze  preposte  che
sovraintendono  al  pericolo  incendi.  Sul
posto sono state dirottate squadre dei
Vigili  del  Fuoco di  Bari,  dell’ARIF,  i
volontari  di  Gioia  Soccorso  e
dell’associazione ARM di Santeramo.

Nonostante  il  tempestivo intervento e  il
dispiego di numerose forze di  soccorso,
le  fiamme  hanno  avuto  il  tempo  di
distruggere quasi  30  ettari  di  terreni
coltivati a foraggio, arbusti, alberi e parte
di  un  bosco,  la  classica  macchia

mediterranea. All’interno degli stessi terreni è stata ritr ovata una mini discarica illegale a cielo aperto di pneumatici fuori
uso, da qui il colore denso, e dall’odore acre, del fumo notato a chilometri di distanza, che ha reso ancor più difficile le
operazioni di spegnimento, durate oltre due ore.

Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o ai numerosi complessi abitativi presenti in zona.

VASTO INCENDIO PROVINCIALE GIOIA-SANTERAMO-foto http://www.gioianet.it/cronaca/12880-vasto-incendio-sulla-provinciale...



Vasto incendio sulla Santeramo-Gioia del Colle

Scritto da Donato Stoppini
Domenica 31 Luglio 2016 17:31

 

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina sulla provinciale Gioia – Santeramo, precisamente in Contrada

Cocevoline. A circa metà strada tra le due località comunali. Erano le 11.30 quando una densa colonna di fumo

nero, visibile da entrambe le cittadine, ha allertato le forze preposte che sovraintendono al pericolo incendi. Sul posto

sono  state  dirottate  squadre  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Bari,  dell’ARIF,  i  volontari  di  Gioia  Soccorso  e

dell’associazione ARM di Santeramo.

Nonostante il tempestivo intervento e il dispiego di numerose forze di soccorso,le fiamme hanno avuto il tempo di

distruggere quasi 30 ettari di terreni coltivati a foraggio, arbusti, alberi e parte di un bosco, la classica macchia

mediterranea.  All’interno  degli  stessi  terreni  è  stata  ritrovata  una  mini  discarica  illegale  a  cielo  aperto  di

pneumatici fuori uso, da qui il colore denso, e dall’odore acre, del fumo notato a chilometri di distanza, che ha reso

ancor più difficile le operazioni di spegnimento, durate oltre due ore.

Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o ai numerosi complessi abitativi presenti in zona.

 

Vasto incendio sulla Santeramo-Gioia del Colle http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=18:crona...



Barletta - domenica 31 luglio 2016 Cultura

Integrazione sociale

"An nibale. Un viaggio" mostra senza barriere:
accessibile a tutti con il servoscala per disabili
E' stato ripristinato il sistema di servo scala per disabili che consente direttamente l’accesso ai

sotterranei dal fossato

Il busto di Annibale © nc

di LA REDAZIONE

Un segnale di attenzione sociale consentirà, se non di abbattere tutte le barriere, almeno di garantire a tutti

l’accesso alla mostra “Annibale. Un Viaggio”,  in programma nel Castello di Barletta dal 2 agosto al 22 gennaio

del prossimo anno, sia pure attraverso particolari modalità da concordare con gli addetti all’esposizione. Nell’attesa

di poter concretizzare progetti più strutturali per l’accessibilità dell’intero Castello, è stato ripristinato il

sistema di servo scala per disabili che consente direttamente l’accesso ai sotterranei dal fossato esterno.

Per far fronte alle difficoltà logistiche e alle esigenze di sicurezza, il servizio dovrà necessariamente essere

organizzato tramite prenotazione e assistenza operativa da concordare con il personale comunale

(contattabile al n. 0883578621). 

Dalla sponda Nord Africana attraverso il Mediterraneo verso la Spagna, scalando le Alpi e ridiscendendo attraverso

gli Appennini fino a Canne. Il viaggio di Annibale, 2232 anni fa, rivive nella mostra allestita nei sotterranei del

Castello di Barletta che, dal 2 agosto 2016 al 22 gennaio 2017 , permetterà ai visitatori di immergersi, attraverso

reperti archeologici, testi letterari, immagini, e videoinstallazioni, in un ricco e suggestivo percorso tra passato e

presente.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, promossa dal Comune di Barletta con il Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Puglia e l’Agenzia di Coesione Territoriale, l’esposizione si

avvale del contributo dei maggiori esperti e delle più importanti istituzioni storiche e scientifiche italiane e si affianca

al progetto “La Rotta dei Fenici”, Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, con il coordinamento generale di Filli

Rossi curatrice insieme a Giovanni Brizzi, Angela Ciancio e Luigi Malnati.

Fulcro della mostra il suggestivo busto marmoreo attribuito al condottiero punico custodito al Quirinale,

recentemente rientrato dal Museo del Bardo a Tunisi per sostenere il rilancio, dopo l’attacco terroristico

internazionale dello scorso anno e, al suo ritorno in Italia, affidato dalla Presidenza della Repubblica al Comune di

Barletta per dare continuità al messaggio di cooperazione nel Mediterraneo.

Annibale è stato così descritto da Sergio Rumiz: “Esemplare unico e irripetibile, genio militare capace di leggere i

Barletta: "Annibale. Un viaggio" mostra senza barriere: accessibile a tut... http://www.barlettalive.it/news/Cultura/437475/news.aspx
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pensieri dello stratega avversario e di condividere con le sue truppe i disagi più spaventosi accendendo le speranze

dei popoli italici insofferenti al dominio romano”. E proprio dal titolo del libro di Rumiz, “Annibale. Un Viaggio”, trae

ispirazione la mostra che racconta la figura del condottiero punico nella sua fisionomia di tenace avversario di Roma

ma soprattutto come l’artefice di uno straordinario viaggio epico tra l’Africa e l’Europa.

Filo conduttore del racconto, i temi del rapporto con la guerra, con le popolazioni italiche e, soprattutto, con i luoghi

attraversati testimoniati dai reperti provenienti da alcuni tra i più importanti siti museali : dalle terrecotte del

Louvre, al Cratere e l’Elefantino del Museo Civico di Foggia, dalla Stele di Geronio della Soprintendenza

Archeologica del Molise, a una selezione di monete e l’anello con nodo erculeo del Museo Archeologico Nazionale

di Napoli, dalla testa di Eracle del Muso Civico di Lucera, all’Askos Policromo e Morso di Cavallo dell’Antiquarium di

Canne, sino all’Elmo Benacci del Museco Civico Archeologico di Bologna e il corredo da Spina con maschera

punica del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Particolare rilievo assumono anche l’elmo romano e l’urna in

terracotta con coperchio del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, così come il corredo di guerrieri da Flero

della Soprintendenza Archeologica della Lombardia e l’elmo con iscrizione latina da Pizzighettone del Museo Civico

di Cremona insieme all’elefante in terra cotta di epoca tolemaica del Museo Egizio di Torino. E poi, le testimonianze

dei Musei Civici di Brescia: la spada con fodero da Remedello, il Torquis da Carpenedolo, la falera di Manerbio e

l’elmo da Gottolengo.

Otto sezioni principali del percorso espositivo : allo scenario mediterraneo del III e II secolo con il ruolo di

Cartagine e Roma sullo sfondo seguirà un focus sulla città di Annibale, Cartagine, prima tappa ideale del suo

“viaggio”, di seguito, il giuramento da bambino, un episodio che segnerà il destino di Annibale per poi proseguire

con l’epico cammino dalla Spagna all’Italia attraverso la serie di straordinarie imprese che portarono al drammatico

scontro di Canne, fino alla sosta nel santuario di Hera Lacinia a Crotone prima dell’imbarco verso l’Africa e la

sconfitta definitiva a Zama. Insomma, Canne segnò “la sconfitta che fece – come sostiene il prof. Brizzi nel suo

ultimo studio pubblicato da ‘Il Mulino’ che sarà presentato durante l’inaugurazione della mostra – vincere Roma”.

Il percorso si sviluppa lungo due ali del settore sudorientale sotterraneo del Castello. Nella prima, come in una

emozionante premessa, si susseguiranno le vicende umane e culturali che segnarono l’infanzia e la giovinezza di

Annibale e ne determinarono la svolta verso la grande impresa che lo ha reso celebre. Nella seconda, un

monumentale spazio circolare sarà interamente dedicato al viaggio del condottiero, il cui busto sarà al centro del

bastione, e alle sue tappe in successione dalla Spagna all’Italia fino al rientro definitivo in Africa.

A guidare il visitatore, pannelli didascalici, realizzati come una sorta di diario di viaggio con appunti, immagini e

citazioni di storici antichi e contemporanei, in italiano e in inglese, che si alterneranno a oggetti selezionati per

rappresentare i momenti salienti e la fisionomia delle popolazioni incontrate. Particolarmente suggestiva, la

proiezione che animerà la grande cupola della sala circolare per una suggestiva esperienza di totale immersione nel

viaggio.

Il percorso si aprirà verso la sala dove è custodito il busto attribuito a Federico II di Svevia che, in un’altra epoca

storica, compì un viaggio all’inverso: dal Nord Europa al Mediterraneo.

Da Barletta, città della Disfida, parte così un messaggio universale ispirato ai valori della pace e della

cultura in cui oggi possono riconoscersi Roma e Tunisi rinsaldando i legami tra i popoli.

Barletta: "Annibale. Un viaggio" mostra senza barriere: accessibile a tut... http://www.barlettalive.it/news/Cultura/437475/news.aspx
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FIDAS. DECIMA EDIZIONE DELLA TRAVERSATA DELLA SOLIDARIETÀ

Scritto da La Redazione
Domenica 31 Luglio 2016 13:14

#Traversata2016. Si sta concludendo il torneo Giovani Fidas di beach volley e alle 16 tutti a Cannitello, Villa S. Giovanni,
per la X Traversata dello stretto”.

FIDAS. DECIMA EDIZIONE DELLA TRAVERSATA DELLA SO... http://www.gioianet.it/attualita/12878-fidas-decima-edizione-della-trav...
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«Forza mia amata città, rialzati!», l’appello dei clowndottori

Iniziativa dell’associazione In Compagnia del Sorriso

«Un clowndottore ha una missione molto 
sofferenza, la tristezza, l’angoscia, la paura tendono a creare una cappa sotto cui si trovano persone 
inermi, spesso senza alcuna colpa. E’ quello che è accaduto nella nostra amata città: ferita, avvil
perfino umiliata e quasi resa colpevole da chi la addita come incapace di saper gestire la cosa 
pubblica, in ginocchio non solo davanti al Golgota del luogo del disastro ferroviario ma anche davanti 
ai tanti crocifissi nelle scene, nelle voci, nei suo
noi da quando due treni si sono avvinghiati in una morsa mortale».

Questo il messaggio di Dino Leonetti, responsabile dell’associazione In Compagnia del Sorriso, 
invitando i suoi concittadini a rialzars
dolore altrui. Le modalità dell’iniziativa proposta sono presto dette:

«Siamo clowndottori e sappiamo la potenza che il sorriso, la positività, la speranza, la gioia possono 
rivestire nell’animo di ciascuno dei cittadini andriesi. Per questo gridiamo alto il nostro “Forza 
rialzati!”. 
Invitiamo anche te a mettere fuori dalla finestra di casa o dal balcone un panno o un cartello bianco in 
cui manifesti solidarietà alle vittime della strage, non
quelli che rischiano di morire da vivi. Forza! 
messaggio e sopratutto aiutaci a seminare speranza e gioia. Noi clowndottori attraversiamo la 
sofferenza senza mai mancarle di rispetto. La sofferenza è sacra, come la vita!»

 

«Forza mia amata città, rialzati!», l’appello dei clowndottori

 

Iniziativa dell’associazione In Compagnia del Sorriso 

«Un clowndottore ha una missione molto delicata e complessa. Agisce in un contesto in cui la 
sofferenza, la tristezza, l’angoscia, la paura tendono a creare una cappa sotto cui si trovano persone 
inermi, spesso senza alcuna colpa. E’ quello che è accaduto nella nostra amata città: ferita, avvil
perfino umiliata e quasi resa colpevole da chi la addita come incapace di saper gestire la cosa 

chio non solo davanti al Golgota del luogo del disastro ferroviario ma anche davanti 
ai tanti crocifissi nelle scene, nelle voci, nei suoni che rimarranno incarnati nelle vite di ciascuno di 
noi da quando due treni si sono avvinghiati in una morsa mortale». 

Questo il messaggio di Dino Leonetti, responsabile dell’associazione In Compagnia del Sorriso, 
invitando i suoi concittadini a rialzarsi dopo i fatti della tragedia Bari-Nord. Rispettare i silenzi, il 
dolore altrui. Le modalità dell’iniziativa proposta sono presto dette: 

«Siamo clowndottori e sappiamo la potenza che il sorriso, la positività, la speranza, la gioia possono 
nimo di ciascuno dei cittadini andriesi. Per questo gridiamo alto il nostro “Forza 

Invitiamo anche te a mettere fuori dalla finestra di casa o dal balcone un panno o un cartello bianco in 
cui manifesti solidarietà alle vittime della strage, non solo a coloro che sono morti nel corpo ma anche 
quelli che rischiano di morire da vivi. Forza! Per favore, se credi e se condividi l’idea, diffondi questo 
messaggio e sopratutto aiutaci a seminare speranza e gioia. Noi clowndottori attraversiamo la 

enza senza mai mancarle di rispetto. La sofferenza è sacra, come la vita!»

«Forza mia amata città, rialzati!», l’appello dei clowndottori 

delicata e complessa. Agisce in un contesto in cui la 
sofferenza, la tristezza, l’angoscia, la paura tendono a creare una cappa sotto cui si trovano persone 
inermi, spesso senza alcuna colpa. E’ quello che è accaduto nella nostra amata città: ferita, avvilita, 
perfino umiliata e quasi resa colpevole da chi la addita come incapace di saper gestire la cosa 

chio non solo davanti al Golgota del luogo del disastro ferroviario ma anche davanti 
ni che rimarranno incarnati nelle vite di ciascuno di 

Questo il messaggio di Dino Leonetti, responsabile dell’associazione In Compagnia del Sorriso, 
Nord. Rispettare i silenzi, il 

«Siamo clowndottori e sappiamo la potenza che il sorriso, la positività, la speranza, la gioia possono 
nimo di ciascuno dei cittadini andriesi. Per questo gridiamo alto il nostro “Forza 

Invitiamo anche te a mettere fuori dalla finestra di casa o dal balcone un panno o un cartello bianco in 
solo a coloro che sono morti nel corpo ma anche 

Per favore, se credi e se condividi l’idea, diffondi questo 
messaggio e sopratutto aiutaci a seminare speranza e gioia. Noi clowndottori attraversiamo la 

enza senza mai mancarle di rispetto. La sofferenza è sacra, come la vita!» 



Cassano - domenica 31 luglio 2016  Attualità

raccolta di sangue

Lun edì 1° agosto raccolta di Sangue con
l'associazione "La Ginestra"
Raccolta di sangue che si terrà presso il Centro Fisso in via Fratelli Rosselli n. 33 a Cassano

delle Murge

donazione sangue © n.c.

di LA REDAZIONE

L'associazione "La Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus" ha organizzato per lunedì 1° agosto,  in occasione della prima

giornata della Festa della Madonna degli Angeli, una raccolta di sangue che si terrà presso il Centro Fisso in via

Fratelli Rosselli n. 33 a Cassano delle Murge, a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 11.45.

Possono donare tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni d'età e che sono in buono stato di salute, secondo le

consuete modalità.

Cassano: Lunedì 1° agosto raccolta di Sangue con l'associazione "La G... http://www.cassanolive.it/news/Attualita/437394/news.aspx
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