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Cultura 
 

L’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi 
Meridionali organizza la 4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze”
settembre 2016 con partenza dall’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie 
cittadine principali per giungere nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la 
presentazione di cavalli e portatori con la consegna di attestati e targhe.

 La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell’Estate 
Giovinazzese e gode del Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di 
Giovinazzo. Essa si rivolge esclusivamente al coinvolgimento di
agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri 
partecipanti. 
 Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe 
Longo, il Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappres
locali e regionali. L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che 
oltre a presentare i cavalli e le scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità 
istituzionali che interverranno. 
Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla 
Manifestazione e suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla 
Polizia Locale di Giovinazzo: 
ORE 15.00: RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA
GIOVINAZZO 
ORE 17.00:PARTENZA AREA

 PERCORSO –  VIA  GIOVINAZZESI NEL
BELLO    – VIA  SAN BENEDETTO
MADRETERESA DI CALCUTTA
MARZIANI –  PIAZZA SANT’AGOSTINO 
VIA  I^TRAV.  MARCONI – VIA
MARCONI – VIA  TEN PISCITELLI 
EMANUELE II – VIA MOLFETTA
LUNGOMARE MARINA ITALIANA
SS 16) – RIENTRO AREA MERCATALE

4° edizione della sfilata di cavalli, 
traini e carrozze 

alessia paradiso 

L’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi 
4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze”

l’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie 
cittadine principali per giungere nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la 
presentazione di cavalli e portatori con la consegna di attestati e targhe. 

, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell’Estate 
Giovinazzese e gode del Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di 

si rivolge esclusivamente al coinvolgimento di persone diversamente abili, 
nziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe 
Longo, il Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport 
locali e regionali. L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che 
oltre a presentare i cavalli e le scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità 

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla 
Manifestazione e suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla 

PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di

AREA MERCATALE 

GIOVINAZZESI NEL MONDO – PIAZZA DON
BENEDETTO  – VIA  SANTA CHIARA  – VIA
CALCUTTA  – VIA  TEN. DEVENUTO  – VIA

SANT’AGOSTINO – VIA  MARCONI (direzione Stazione) 
VIA  CARLO ROSA – PIAZZA STALLONE 

PISCITELLI – VIA  AGOSTINO GIOIA – PIAZZA VITT. 
VIA MOLFETTA  –  VIA CROCIFISSO – VIA DE TURCOLIS

LUNGOMARE MARINA ITALIANA  – STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex 
RIENTRO AREA MERCATALE  

4° edizione della sfilata di cavalli, 

 

L’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi 
4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze” per sabato 3 

l’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie 
cittadine principali per giungere nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la 

, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell’Estate 
Giovinazzese e gode del Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di 

persone diversamente abili, 
nziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe 
entanti istituzionali e dello sport 

locali e regionali. L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che 
oltre a presentare i cavalli e le scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità 

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla 
Manifestazione e suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla 

MERCATALE di 

DON TONINO 
VIA  

VIA  LUIGI  
MARCONI (direzione Stazione) – 
PIAZZA STALLONE – II TRAV. 

PIAZZA VITT. 
E TURCOLIS – 

STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex 



Bisceglie - giovedì 01 settembre 2016 Cronaca

L'evento

Anche la scuderia "Amici del cavallo" di Bisceglie
alla grande "Sfilata di cavalli, traini e carrozze"
L'appuntamento si svolgerà a Giovinazzo sabato prossimo

"Sfilata di cavalli, traini e carrozze" © n.c.

di LA REDAZIONE

L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali organizza la 4^

edizione della "Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze"  per sabato 3 settembre 2016 con partenza dall'Area

Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali per giungere nuovamente nella stessa

Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la consegna di attestati e targhe.

La manifestazione , coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell'Estate Giovinazzese e gode del

Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Essa si rivolge esclusivamente al

coinvolgimento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i

posti disponibili sui carri partecipanti .

Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli

prematuramente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta entrambi,

presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata con le famiglie

sui rispettivi carri compreso qualche nonno.

All'appuntamento sarà presente anche la scuderia "Amici del cavallo" di Bisceglie con una quarantina di

persone.  

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il Sindaco di

Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. L’evento sarà

commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le scuderie

provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla Manifestazione e

suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo:

ORE 15.00

RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di GIOVINAZZO

ORE 17.00

PARTENZA AREA MERCATALE

PERCORSO -  VIA GIOVINAZZESI NEL MONDO - PIAZZA DON TONINO BELLO             - VIA SAN

BENEDETTO  - VIA SANTA CHIARA  - VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA           - VIA TEN. DEVENUTO  - VIA

LUIGI MARZIANI - PIAZZA SANT’AGOSTINO - VIA MARCONI (direzione Stazione) - VIA I^ TRAV. MARCONI -

VIA CARLO ROSA - PIAZZA STALLONE - II TRAV. MARCONI - VIA TEN PISCITELLI - VIA AGOSTINO GIOIA -

PIAZZA VITT. EMANUELE II - VIA MOLFETTA -  VIA CROCIFISSO - VIA DE TURCOLIS - LUNGOMARE

MARINA ITALIANA - STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex SS 16) - RIENTRO AREA MERCATALE

Bisceglie: Anche la scuderia "Amici del cavallo" di Bisceglie alla gran... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/441824/news.aspx
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Giovanni Battista Gadaleta
  
L’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
organizza la 4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze”
partenza dall’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,0
nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la 
consegna di attestati e targhe. 

La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, fa par
Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Essa 
coinvolgimento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno des
posti disponibili sui carri partecipanti

Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
prematuramente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfett
entrambi, presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata 
con le famiglie sui rispettivi carri compreso qualche nonno.

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della
Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 
L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le 
scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla Manifestazione e 
suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di div

ORE 15.00 

RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di GIOVINAZZO

ORE 17.00 

PARTENZA AREA MERCATALE 

PERCORSO –  VIA GIOVINAZZESI NEL MONDO 
BENEDETTO  – VIA SANTA CHIARA 
DEVENUTO  – VIA LUIGI MARZIANI 
Stazione) – VIA I^ TRAV. MARCONI 
MARCONI – VIA TEN PISCITELLI 
MOLFETTA –  VIA CROCIFISSO
STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex SS 16)

Giovinazzo 4^ edizione della “sfilata di cavalli, 
 

23:45:54  

Giovanni Battista Gadaleta 

’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze” per sabato 3 settembre 2016 con 

partenza dall’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali per giungere 
nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la 

, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell’Estate Giovinazzese e gode del 
Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Essa 

persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno des
posti disponibili sui carri partecipanti . 

Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
prematuramente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfett
entrambi, presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata 
con le famiglie sui rispettivi carri compreso qualche nonno. 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della
Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 
L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le 

ie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla Manifestazione e 
suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo:

RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di GIOVINAZZO

 

VIA GIOVINAZZESI NEL MONDO – PIAZZA DON TONINO BELLO 
VIA SANTA CHIARA  – VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

VIA LUIGI MARZIANI – PIAZZA SANT’AGOSTINO – 
VIA I^ TRAV. MARCONI – VIA CARLO ROSA – PIAZZA STALLONE 
VIA TEN PISCITELLI – VIA AGOSTINO GIOIA – PIAZZA VITT. EMANUELE II

VIA CROCIFISSO – VIA DE TURCOLIS – LUNGOMARE MARINA ITALIANA
STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex SS 16) – RIENTRO AREA MERCATALE

Giovinazzo 4^ edizione della “sfilata di cavalli, 

’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
per sabato 3 settembre 2016 con 

0 per percorrere le vie cittadine principali per giungere 
nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la 

te del programma dell’Estate Giovinazzese e gode del 
Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Essa si rivolge esclusivamente al 

persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i 

Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
prematuramente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta 
entrambi, presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il 
Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 
L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le 

ie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno. 

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla Manifestazione e 
ieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo: 

RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di GIOVINAZZO 

PIAZZA DON TONINO BELLO    – VIA SAN 
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA  – VIA TEN. 

 VIA MARCONI (direzione 
PIAZZA STALLONE – II TRAV. 

PIAZZA VITT. EMANUELE II  – VIA 
LUNGOMARE MARINA ITALIANA  – 

RIENTRO AREA MERCATALE. 



ASSOCIAZIONI GIOVINAZZOGIOVINAZZO

ANGELI DELLA VITAANGELI DELLA VITA

GIANLUCA BATTISTA

Giovedì 1 Settembre 2016 ore 14.29

Torna sabato la "Sfilata di cavalli, traini e carrozze", manifestazione giunta alla sua quarta edizione,

organizzata dall'Associazione di volontariato Angeli della Vita in collaborazione con il  Centro Studi

Meridionali.

Partenza prevista alle ore 17.00 dall'area mercatale, per poi dirigersi in piazza Vittorio Emanuele II

per una passerella tra la gente. Rientro presso l'area mercatale alle 19.30 circa, prima della premiazione

finale. Quest'anno l'evento, inserito nel cartellone dell'Estate Giovinazzese, sarà dedicato alla memoria

memoria di due giovani amatori di cavalli prematuramente scomparsi, Tobia de Gennaro di Giovinazzo

e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta, entrambi presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli,

Marilyn e Morello ,avranno l'onore di aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri.

Ed a proposito di posti sui carri, l'organizzazione, coordinata da Piero Lobuono, tiene a sottolineare che

la manifestazione è prettamente rivolta a persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini, ai quali

andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri partecipanti.

Alla premiazione parteciperà il vicepresidente del consiglio Regionale della Puglia, Giuseppe Longo, il

sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ed altri  rappresentanti istituzionali e dello sport locali e

regionali. Il commento sarà affidato alla giornalista Annamaria Natalicchio.

Il percorso, dopo il raduno presso l'area mercatale, prevede il passaggio in via Giovinazzesi nel mondo,

piazza don Tonino Bello, via San Benedetto, via Santa Chiara, via Madre Teresa di Calcutta,

via  Ten.Devenuto,  via  Marziani,  piazza  Sant'Agostino,  via  Marconi  (direzione  stazione

ferroviaria), I Traversa Marconi, via Carlo Rosa, piazza Stallone, II Traversa Marconi, via

Ten. Piscitelli, via Gioia, prima di giungere in piazza Vittorio Emanuele II.

Poi rientro da via Molfetta, via Crocifisso, via De Turcolis, Lungomare Marina Italiana, strada

Lido Azzurro per giungere infine all'area mercatale.

Omaggio a chi non c'è più Copyright 2016

Giovinazzo: Sabato c'è la 4^ edizione della "Sfilata di cavalli, traini e c... http://www.giovinazzoviva.it/notizie/sabato-c-e-la-4-edizione-della-sfil...



 

 

GIOVINAZZO. 4^ EDIZIONE DELLA "SFILATA DI 
CAVALLI, TRAINI E CARROZZE”

Pubblicato: 01 Settembre 2016 

 
 
GIOVINAZZO - L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
organizza la 4^ edizione della "Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze" per sabato 3 settembre 2016 con partenza dall'Area 
Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali pergiungere nuovamente nella stessa Area 
alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di

La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell'Estate Giovinazzese e gode del Patrocinio 
del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. L’evento mira
persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri 
partecipanti. 

L’edizione di quest’anno, sarà dedicata alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta, entrambi presenti nelle precedenti edizioni. I loro 
cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri, comp

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il Sindaco di 
Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport, locali e regionali. L’evento sarà 
commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le scuderie provenienti da 
tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno 
dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo:

ORE 15.00 

Raduno dei partecipanti presso l’area mercatale di Giovinazzo

ORE 17.00 

Partenza Area Mercatale 

 Percorso – Via Giovinazzesi Nelmondo 
Madre Teresa Di Calcutta – Via Ten. Devenuto 
Stazione) –Via I^ Trav. Marconi – Via Carlo Rosa 
Agostino Gioia - Piazza Vitt. Emanuele Ii 
- Strada Lido Azzurro (Immissione Ex Ss 16) 

GIOVINAZZO. 4^ EDIZIONE DELLA "SFILATA DI 
CAVALLI, TRAINI E CARROZZE”   

Pubblicato: 01 Settembre 2016                   Scritto da Redazione_Web   

L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
di Cavalli, Traini e Carrozze" per sabato 3 settembre 2016 con partenza dall'Area 

Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali pergiungere nuovamente nella stessa Area 
alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la consegna di attestati e targhe.

La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell'Estate Giovinazzese e gode del Patrocinio 
del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. L’evento mira esclusivamente al coinvolgimento di 
persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri 

L’edizione di quest’anno, sarà dedicata alla memoria di due giovani amatori di cavalli prematuramente scomparsi: Tobia 
de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta, entrambi presenti nelle precedenti edizioni. I loro 
cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri, comp

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il Sindaco di 
Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport, locali e regionali. L’evento sarà 

to all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le scuderie provenienti da 
tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno. 

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla Manifestazione e suffragata 
dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo:

Raduno dei partecipanti presso l’area mercatale di Giovinazzo 

Via Giovinazzesi Nelmondo – Piazza Don Tonino Bello   -Via San Benedetto 
Via Ten. Devenuto –Via Luigi Marziani – Piazza Sant’agostino 

Via Carlo Rosa - Piazza Stallone - Ii Trav. Marconi 
Piazza Vitt. Emanuele Ii - Via Molfetta -  Via Crocifisso - Via De Turcolis 

s 16) - Rientro Area Mercatale. 

GIOVINAZZO. 4^ EDIZIONE DELLA "SFILATA DI 

L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
di Cavalli, Traini e Carrozze" per sabato 3 settembre 2016 con partenza dall'Area 

Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali pergiungere nuovamente nella stessa Area 
cavalli e portatori con la consegna di attestati e targhe. 

La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell'Estate Giovinazzese e gode del Patrocinio 
esclusivamente al coinvolgimento di 

persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri 

prematuramente scomparsi: Tobia 
de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta, entrambi presenti nelle precedenti edizioni. I loro 
cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri, compreso qualche nonno. 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il Sindaco di 
Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport, locali e regionali. L’evento sarà 

to all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le scuderie provenienti da 

il percorso interessato dalla Manifestazione e suffragata 
dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo: 

Via San Benedetto – Via Santa Chiara – Via 
Piazza Sant’agostino – Via Marconi (Direzione 

Ii Trav. Marconi – Via Ten. Piscitelli –Via 
Via De Turcolis - Lungomare Marina Italiana 
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L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
organizza la 4^ edizione della "Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze"
partenza dall'Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali per giungere 
nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la 
consegna di attestati e targhe. 

La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell'Estate Giovinazzese e gode del 
Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Essa 
al coinvolgimento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati 
tutti i posti disponibili sui carri partecipanti.

  
 
Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
prematuramente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta 
entrambi, presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la 
sfilata con le famiglie sui rispettivi carri compreso qual

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il 
Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 
L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e 
le scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percors
suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo:
  
ORE 15.00  
RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di GIOVINAZZO

ORE 17.00  
PARTENZA AREA MERCATALE  
     
PERCORSO - VIA GIOVINAZZESI NEL MONDO 
VIA SANTA CHIARA - VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 
MARZIANI - PIAZZA SANT’AGOSTINO 
CARLO ROSA - PIAZZA STALLONE - II TRAV. MARCONI 
PIAZZA VITT. EMANUELE II - VIA MOLFETTA 
MARINA ITALIANA - STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex SS 16) 

4^ Edizione della "Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze"

Redazione I Love Canosa  

L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
4^ edizione della "Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze" per sabato 3 settembre 2016 con 

partenza dall'Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali per giungere 
nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la 

, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell'Estate Giovinazzese e gode del 
Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Essa si rivolge esclusivamente 

mento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati 
tutti i posti disponibili sui carri partecipanti. 

Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
amente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta 

entrambi, presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la 
sfilata con le famiglie sui rispettivi carri compreso qualche nonno. 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il 
Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 

ivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e 
le scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla Manifestazione e 
suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo:

RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di GIOVINAZZO 

VIA GIOVINAZZESI NEL MONDO - PIAZZA DON TONINO BELLO -
VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - VIA TEN. DEVENUTO 

PIAZZA SANT’AGOSTINO - VIA MARCONI (direzione Stazione) - VIA I^ TRAV. 
II TRAV. MARCONI - VIA TEN PISCITELLI -

VIA MOLFETTA -  VIA CROCIFISSO - VIA DE TURCOLIS 
STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex SS 16) - RIENTRO AREA MERCATALE

valli, Traini e Carrozze"  

L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
per sabato 3 settembre 2016 con 

partenza dall'Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali per giungere 
nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la 

, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell'Estate Giovinazzese e gode del 
si rivolge esclusivamente 

mento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati 

Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
amente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta 

entrambi, presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il 
Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 

ivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e 
le scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno. 

o interessato dalla Manifestazione e 
suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo: 

- VIA SAN BENEDETTO  - 
VIA TEN. DEVENUTO - VIA LUIGI 

VIA I^ TRAV. MARCONI - VIA 
- VIA AGOSTINO GIOIA - 

VIA DE TURCOLIS - LUNGOMARE 
RIENTRO AREA MERCATALE. 



Giovanni Battista Gadaleta © n.c.

Molfetta - giovedì 01 settembre 2016 Attualità

La quarta edizione

La sfilata di cavalli, traini e carrozze in memoria di
Tobia e Giovanni Battista
Sabato 3 settembre a Giovinazzo. L'edizione è dedicata ai due giovani amatori di cavalli,

prematuramente scomparsi. Giovanni Battista era molfettese

di LA REDAZIONE

L'associazione di volontariato Angeli della Vita, in collaborazione

con il Centro studi meridionali organizza la quarta edizione della

Sfilata di cavalli, traini e carrozze.

Appuntamento sabato 3 settembre alle 17 nell'area mercatale di

Giovinazzo. Il corteo percorrerà le vie cittadine principali per

tornare nuovamente nella stessa area alle 19.30 circa, quando si

terrà la presentazione di cavalli e portatori con la consegna di

attestati e targhe.

L'evento fa parte del programma dell'Estate giovinazzese e gode

del patrocinio del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. La sfilata si rivolge alle persone

diversamente abili, agli anziani e ai bambini: a loro saranno destinati tutti i posti disponibili sui carri partecipanti.

L'edizione della sfilata è dedicata alla memoria di due giovani amatori di cavalli, prematuramente scomparsi: il

giovinazzese Tobia de Gennaro e il molfettese Giovanni Battista Gadaleta. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno

l’onore di aprire la sfilata.

Alla premiazione parteciperà il vicepresidente del consiglio Regionale della Puglia, Giuseppe Longo, il sindaco di

Giovinazzo, Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. L’evento sarà

commentato all’arrivo da Annamaria Natalicchio.

Il percorso

Il corteo attraverserà le seguenti strade: Area mercatale, via Giovinazzesi nel mondo, piazza don Tonino Bello, via

San Benedetto, via S. Chiara, via Madre Teresa di Calcutta, via ten. Devenuto, via Luigi Marziani, piazza S.

Agostino, via Marconi, via I traversa Marconi, via Ccarlo Rosa, piazza Stallone, II trav. Marconi, via ten. Piscitelli, via

Agostino Gioia, piazza Vittorio Emanuele II, via Molfetta, via Crocifisso, via de Turcolis, lungomare Marina Italiana,

starda Lido Azzurro.

Molfetta: La sfilata di cavalli, traini e carrozze in memoria di Tobia e ... http://www.molfettalive.it/news/Attualita/441721/news.aspx
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MONOPOLI A L L’ALBA DI IERI SI SONO MESSI IN MARCIA QUATTRO ISCRITTI, COMPRESO IL PRESIDENTE RINO LIUZZI

I radioamatori Arm
partiti per Accumoli
EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. «iQ7KF» Missione Ac-
cumoli. Alle 4 di ieri mattina sono partiti
in 4. Sono i volontari dell’Associazione
radioamatori di Monopoli (Arm) sotto la
sigla che li contraddistingue in codice,
cioè «iQ7KF». Hanno risposto all’ap p e l l o
delle zone terremotate del Centro Italia.
E così all’alba di ieri la colonna di

automezzi dell’unità radiomobile Um
03/Rnre (Raggruppamento nazionale ra-
diocomunicazioni) in dotazione all’Ar m
è partita per la provincia di Rieti per
rimanerci fino a dopodomani, sabato 3
settembre. Ai 4 radioamatori monopo-
litani, tra cui il presidente Rino Liuzzi,
spetta il non facile compito di gestire il
Coc di Accumoli, ossia il Centro ope-
rativo comunale, e i collegamenti fra lo
stesso Coc Accumoli e il Dipartimento
protezione civile di Roma, in sigla Dpc.
L’Rnre è l’organizzazione nazionale

che ha fornito la comunicazione tra il
Dpc e i luoghi del terremoto fin dalle ore
immediatamente successive al sisma del
24 agosto. Varie unità mobili stanno ruo-
tando e si danno il cambio sulle due po-
stazioni presenti nei luoghi del dram-

ma.
Il compito istituzionale è affidato al

Rnre, organizzazione italiana incaricata
dalla protezione civile per la gestione
delle radiocomunicazioni in emergenza
sul territorio italiano.
Sia al campo di Grisciano (Rieti) sia al

Coc di Accumoli il Rnre ha fornito il
suppporto tecnico e logistico per creare
una connessione telefonica di emergenza
sostitutiva dei sistemi tradizionali, gra-
zie alla cosiddetta valigetta satellitare
che ha nella propria dotazione. Nel cam-
po di Grisciano si registra la presenza di
altri gruppi impegnati nella gestione del-
le comunicazioni radioamatoriali.
Con grande prestigio, la Um 03/Rnre in

dotazione all’Arm di Monopoli è parte
integrante delle 6 unità mobili dislocate
sul territorio italiano. Ognuna è dotata
della stessa identica configurazione tec-
nologica e delle medesime professiona-
lità.
L’Associazione radioamatori Monopo-

li ha personale specializzato con patente
ministeriale rilasciata dal Ministero del-

le comunicazioni «per l’esercizio di sta-
zione da radioamatore» con la quale si ha
la possibilità di utilizzare tutte le fre-
quenze radio esistenti e di metterle a
disposizione della comunità, portando in
secondo piano, ma senza tralasciarla, la
più nota banda Vhf, molto nota e uti-
lizzata nel servizio civile, ma non sempre
efficiente negli utilizzi in queste situa-
zioni di emergenza.

Il gruppo di radiomatori monopolitani
in questa operazione tecnica di soccorso
per creare i collegamenti nelle zone col-
pite dal sisma ha avuto il supporto
dell’amministrazione comunale di Mo-
nopoli e in particolar modo del comando
di Polizia municipale dove l’unità radio-
mobile Um 03/Rnre è ospitata per il co-
siddetto «ricovero logistico» nei momen-
ti di inattività.

LOCOROTONDO 

SARANNO LÌ FINO A SABATO
Hanno il compito di facilitare le
comunicazioni tra il paese colpito
dal terremoto e la protezione civile

MONOPOLI
Due soci dell’Arm

.
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La sezione di Monopoli

Avis, domenica donazioni straordinarie
Appuntamento alla parrocchia Madonna del Rosario dalle 8 alle 12

L’autoemoteca dell’Avis © Avis

di LA REDAZIONE

La sezione comunale Avis "Menga", in collaborazione con la parrocchia Madonna del Rosario e il Centro

trasfusionale San Giacomo di Monopoli organizzano una raccolta straordinaria di sangue.

L'iniziativa si svolgerà domenica 4 settobre .

All'ingresso della Madonna del Rosario sarà presente l'autoemoteca dell'Avis con l'equipe di medici, infermieri e

volontari della sezione.

Gli organizzatori, guidati dal presidente Raffaele Latela, chiedono la collaborazione dei cittadini monopolitani:

«Venite a donare. Salvate una vita»

Monopoli: Avis, domenica donazioni straordinarie http://www.monopolilive.com/news/Attualita/441773/news.aspx
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Nomina ricevuta il 18 agosto

Nuovo incarico per Giuseppe Solazzo nell'ambito
del  volontariato
Solazzo provvederà alla costituzione e regolamentazione di un Albo comunale di volontari civili

Pino Solazzo © n.c.

di LA REDAZIONE

In data 18 agosto, Giuseppe Solazzo ha ricevuto la nomina di Consigliere incaricato dal Sindaco quale esperto per

“Supporto alla costituzione dell’Albo dei volontari civili”. L’incarico sarà espletato a supporto dell’attività d’indirizzo

politico, avendo come referente il Sindaco, per le attività da svolgere. 

L’Amministrazione Comunale sta cercando di creare un Albo di volontari civili che sia strutturato in maniera tale da

collaborare con la pubblica amministrazione in tutti quelli che sono i servizi di base, sia verso i cittadini che verso le

scuole, gli enti e le varie associazioni, tramite un percorso formativo. L’incarico di Solazzo, assolutamente non

retribuito, sarà quello di organizzare un corpo di volontari. Si è dato tempo fino all’inizio del 2017 per pensare a un

buon regolamento, attingendo dalle esperienze maturate già di altri Comuni. L’intento è quello di creare, tra i piani

già esistenti e quelli che saranno realizzati insieme alle varie associazioni, il miglior regolamento possibile che

possa dare ai vari volontari la possibilità di avere innanzitutto un percorso formativo nei vari campi, fornendo poi un

sostegno agli anziani, ai malati che hanno bisogno di supporto, ai bambini nelle scuole, e preparare degli oneri in

casi di calamità.

Solazzo, per sei anni Presidente della Consulta per i Servizi Sociali e tre anni vice presidente, da circa dieci

anni referente locale Unicef, milita nel volontariato da trentacinque anni.

Acquaviva: Nuovo incarico per Giuseppe Solazzo nell'ambito del volo... http://www.acquavivalive.it/news/Attualita/441372/news.aspx
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Ieri confronto tra assessori e associazioni di categoria

Gli operatori del sociale: «Bisogna far rete per
aspirare al miglioramento»
Il primo passo per «avere cognizione di quanti nella nostra città, per lo più volontari, mettano a

disposizione le proprie competenze per il welfare della collettività», ha detto il sindaco

L'incontro di ieri con gli operatori del sociale © RuvoLive.it

di TERSILIA CAROFIGLIO

Con un cambio di location dell'ultimo minuto, ieri pomeriggio a palazzo Caputi il sindaco Ninni Chieco e gli assessori

Domenica Montaruli e Monica Filograno hanno incontrato gli operatori e i responsabili delle associazioni che

svolgono nella nostra comunità un ruolo cruciale nel settore sociale.

É stato un momento per creare una connessione e, secondo il sindaco, il primo passo per «avere cognizione di

quanti nella nostra città, per lo più volontari, mettano a disposizione le proprie competenze per il welfare della

collettività».

Inizia dunque a prender vita il progetto, ampiamente sviluppato nella campagna elettorale, di rete e coesione , che

consenta di espandere a tutta la comunità «la forte voglia di solidarietà dei ruvesi».

Un'impresa ardua. A dirlo é la stessa Domenica Montaruli: «Accettando l'incarico dell'assessorato alle Politiche

sociali ero conscia che mi sarei dovuta muovere in una realtà complessa». Giovane ma con alle spalle una carriera

come assistente sociale, considera basilari in questo ambito tanto il primato della persona, quanto quello del bene

comune. Due concetti che si muovono di pari passo con la ricerca di una soluzione ai «blocchi istituzionali» che oggi

attanagliano quanti si impegnano e lavorano per i più deboli della società. Guardare alle problematiche di tutta la

comunità da un nuovo punto di vista é ciò che può far «aspirare al miglioramento». Si tratta di una sfida, spiega, che

verrà ampliata nei prossimi incontri, andando ad approfondire le tematiche delle singole associazioni attive sul

territorio.

L'assessore Monica Filograno ha sottolineato poi che «non esiste crescita culturale che non necessiti di

un'emancipazione». É un diktat che ha trovato terreno fertile tra le due esponenti della giunta Chieco, da subito

pronte alla collaborazione e al sostegno reciproco. La Filograno ha proseguito citando il concetto di resilenza ,

ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, come spunto per fa crescere la comunità

trasformando le fragilità e le debolezze in fonti di miglioramento collettivo.

In quest' ottica, quindi, i prossimi eventi culturali della città saranno finalizzati a un intrattenimento che avvicini al

sociale, perchè «é l'unico modo per poter comprendere e affrontare i disagi e delle sofferenze del prossimo».

Ruvo di Puglia: Gli operatori del sociale: «Bisogna far rete per aspirare... http://www.ruvolive.it/news/Politica/441791/news.aspx
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GIOVINAZZO FUNZIONA IL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI «EUGEMA»

Il diploma di scuola media
fa superare le frontiere
La presidente della onlus

Corsina Depalo

consegnerà gli attestati

oggi alle 18 in Comune

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Quando a luglio i due
convogli della Bari Nord si scontrarono
lungo la linea verso Andria uccidendo
23 persone, la città fu abbracciata dalla
vicinanza di tante gente espressa da
ogni parte d’Italia e del mondo.
Oggi Corato restituisce parte di quel-

la solidarietà ricevuta. Non solo a pa-
role, ma anche con gesti concreti. Così,
d’intesa con la Protezione Civile Puglia
e seguendo anche le indicazioni di Anci
Puglia, al piano terra di Palazzo di città
è attivo da oggi un centro comunale di
raccolta beni da consegnare alle popo-
lazioni colpite dal terremoto.
Non oggetti qualunque, ma tutto l’oc -

corrente per la scuola: si chiede infatti
di donare esclusivamente cancelleria,
libri per ragazzi, materiale didattico,
hardware e software. Oltre a spezzare la
vita di quasi 300 persone, distruggendo
case e affetti, il sisma ha buttato giù
anche le aule in cui i ragazzi si formano
e trascorrono molte ore della giornata.
Come quelle della scuola elementare
«Romolo Capranica» di Amatrice, solo
per citarne una, sbriciolata sotto le po-
tenti scosse. Con il crollo dell’istituto e
delle abitazioni di molti studenti, anche
gran parte del materiale didattico è an-
data persa.
Pur tra mille difficoltà, i ragazzi po-

trebbero tornare tra i banchi entro po-
che settimane, grazie alla realizzazione
di alcuni moduli prefabbricati. E in quel
momento non dovrà mancargli nulla.
«Si tratta di una metodologia di rac-

colta, necessaria per rendere efficace e
utile lo sforzo solidale che è già partito

nella nostra città da parte di parrocchie,
associazioni e privati e per evitare di
raccogliere beni non necessari - spiega
il sindaco Massimo Mazzilli -. Quanto
sarà raccolto verrà poi messo a dispo-
sizione dell’organizzazione dei soccorsi
che a livello nazionale sta coordinando
le operazioni. Siamo pronti a garantire,
in qualsiasi forma, ogni tipo di sostegno
materiale in favore delle comunità così
tremendamente segnate dal dolore», ri-
marca il primo cittadino.
Da Corato lo slancio solidale verso

Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara
del Tronto, dove la terra continua an-
cora a tremare, era già partito nelle ore

immediatamente successive al sisma.
Per aiutare i soccorritori a scavare tra
le macerie, ad Amatrice era infatti giun-
ta una delegazione di volontari coratini
composta dalle Guardie ambientali
d’Italia e dall’associazione «Ali del soc-
corso».
Il centro di raccolta comunale sarà

aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30
e il sabato e la domenica dalle 9,30 alle
12,30. Il referente dell’iniziativa, indi-
viduato tra i dipendenti del Comune, è
Luigi Acella. Info: 080/9592278 o
335/1446526 oppure scrivere a luigi.acel-
l a @ c o m u n e. c o r at o. b a . i t .

MINO CIOCIA

lG I OV I N A Z Z O.Saranno consegnati
oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo di
città i diplomi di licenza media a quegli
adulti che hanno frequentato i corsi di
alfabetizzazione e scolarizzazione vo-
luti da «Eugema», la onlus che si occupa
di inclusione sociale di cittadini di di-
versa etnia residenti a Giovinazzo.
«Includo» è appunto il titolo del pro-

getto partito, in fase sperimentale, nel
2013, come azione di alfabetizzazione a
favore di immigrati, soprattutto di et-
nia Rom. «Da quel progetto sperimen-
tale, rivolto a una sola persona - ha
affermato la insegnante e presidente di
“Eug ema”, Corsina Depalo -, ne abbia-
mo fatta di strada. Oggi consegniamo i
diplomi di licenza media a 9 persone,
non solo di diversa etnia, ma anche a
italiani di nascita che per i motivi più
svariati non sono mai riusciti a con-
seguire il titolo di studio, che risulta
essere fondamentale per le loro attività
l avo r at ive » .
A diplomarsi sono stati 7 uomini e 2

donne. Dei 9, 8 hanno età compresa tra
16 e 50 anni. Ma c’è anche un settan-
tatreenne. «Forse il più studioso di tut-
ti», ha sottolineato Depalo. Quelli or-
ganizzati da «Eugema» sono corsi sco-

lastici serali a tutti gli effetti, ricono-
sciuti anche dall’Ufficio antidiscrimi-
nazione per il loro valore formativo e
socializzante. Si sono tenuti nella scuo-
la elementare «San Giovanni Bosco». A
frequentarli sono stati adulti, tra cui
donne con figli a carico, inseriti nelle
realtà lavorative locali ma poco pro-
pensi alla socializzazione.
«La sperimentazione di un percorso

di recupero della licenza media per
adulti autoctoni e stranieri - ha affer-
mato ancora la Depalo - ha rappresen-
tato la vera sfida interculturale del pro-
getto, in quanto all’obiettivo dell’istru -
zione ha aggiunto e attivato quello vir-
tuoso dell’integrazione e dell’amicizia
abbattendo stereotipi e pregiudizi».
Tra i frequentanti i corsi, anche una
persona affetta da una grave patologia.
«In questo caso - ha tenuto a precisare la
Depalo - abbiamo ottenuto anche un
effetto terapeutico per la persona am-
malata». Ma la più grande soddisfa-
zione che la presidente di «Eugema»
vanta è l’avere dato la possibilità a due
donne di proseguire gli studi. «Si tratta
di una ragazza di etnia Rom - ha af-
fermato - e di una di origini marocchine
che dopo avere conseguito il diploma di
scuola media hanno deciso di prose-
guire con gli studi iscrivendosi a scuole
superiori».
I nove diplomi premiano chi ha fre-

quentato i corsi relativi all’anno sco-
lastico 2014/2015. Tutto è pronto per un
nuovo ciclo che, come già sperimentato,
promette la piena integrazione degli
stranieri attraverso percorsi virtuosi
di alfabetizzazione o di prosecuzione
degli studi.

CORATO DA OGGI SI PUÒ CONSEGNARE IL MATERIALE DIDATTICO IN COMUNE. ARRIVERÀ NELLE ZONE DEL SISMA

Quaderni, zaini e astucci d’a ff e t t o
la raccolta per i bimbi del terremoto

UN CUORE

CHE BATTE

A DISTANZA

La scuola
elementare
«Romolo
Capranica»
di Amatrice
in provincia
di Rieti
Materiale
didattico
arriverà
dalle donazioni
dei coratini

.



 

 

GRUMO APPULA: SABATO 24 SETTEMBRE DONAZIONE 
SANGUE "FRATRES" PRESSO L'OSPEDALE 
Scritto da Redazione Online Network    giovedì 1 settembre 2016  
 

Sabato 24 settembre 2016 la Fratres invita tutti i cittadini grumesi a donare il sangue 
dalle 8.30 alle 11.30 presso l'Ospedale di Grumo Appula, II piano "scala A". Si 

accettano prenotazioni al 327.5491394 dalle 7:30 del sabato stesso... 

  
  

 
 
C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI SANGUE. DIVENTA 
DONATORE ABITUALE. 

Prossima giornata di raccolta: 24 settembre 2016 
presso l'Ospedale di Grumo Appula 

  
La "Fratres Grumo Appula" comunica le prossime date delle donazione per il 2016, II semestre, 

come segue: 
 

  22 ottobre  
12 novembre 

17 dicembre 
 
 
Le giornate sono tutte di sabato. La raccolta si terrà in Ospedale a Grumo al II piano della scala "A", dalle 
8:30 alle 11:30. 
 
E' possibile prenotare la donazione, telefonando al ns. numero 327/5491394 o inviando un sms sempre allo 
stesso numero, la mattina della donazione dalle 7:30 in poi. Ogni altra forma di prenotazione in orari 
e giornate diverse dalla donazione stessa non saranno prese in considerazione. 
 
Trattandosi di donazioni in giorni feriali c'è la possibilità di recuperare la giornata lavorativa, sempre che si sia 
provveduto ad avvisare il proprio datore di lavoro e, ad avvenuta donazione, si richieda la relativa certificazione. 
  
Durante il periodo estivo purtroppo c'è una carenza di sangue ed in particolar modo dopo la tragedia dell'incidente 
ferroviario Andria-Corato. 
  

 
 

Vito Panzarino 
Presidente Fratres Grumo Appula 

349/8168519 

  
  
Per qualsiasi informazione, potete contattare la Fratres di Grumo Appula e Binetto, ai seguenti 

recapiti: 

 
tel: 327.5491394 
mail: gruppogrumoappula@fratres.eu  
web: www.fratres.org   -  www.giovani.fratres.org  -  www.grumonline.it  



 

GRUMO APPULA: CORSO PER DIVENTARE 
GUARDIA PER L'AMBIENTE    

Scritto da Redazione Online Network    giovedì 1 settembre 2016  
 

 

L'Associazione "Guardie per l'Ambiente" informa che si terrà a Grumo Appula un Corso di formazione 
per guardie ambientali. Il modulo di iscrizione deve essere inviato entro il 15/10/2016. Per info, 
scrivere a nazionale@guardieperlambiente.it... 

 

 



 

 

Italiano per stranieri, tornano i corsi di Impegno 95 
 
1 settembre 2016 Attualità, Prima Pagina 

Riccardo Resta   

Ritornano i corsi d’italiano per stranieri organizzati dall’associazioni di volontariato 
Impegno 95 e patrocinati dall’Università per stranieri di Perugia 

Con l’arrivo di settembre, cominciano nuovamente le iniziative dell’associazione di volontariato 
Impegno 95. E’ la stessa associazione, infatti, a comunicare che saranno aperte da settembre le iscrizioni 
al corso d’Italiano per Stranieri e per la preparazione all’esame CELI (certificazione della lingua 
italiana) e per l’esame tramite la Prefettura di Bari, necessario per il rinnovo del permesso di 
soggiorno. 

Gli esami, così come era stato per la sessione aperta lo scorso aprile, si terranno in loco con il rilascio 
degli attestati da parte dell’Università per Stranieri di Perugia. 

L’Associazione Impegno 95, che da anni collabora con l’Università per stranieri di Perugia, nella sua 
ventennale attività ha organizzato molteplici iniziative per favorire l’integrazione socio-culturale degli 
stranieri nel tessuto metropolitano barese. L’ultima, analoga, iniziativa porta, come detto, data aprile 
2016, quando l’Associazione organizzò un altro corso di italiano per stranieri, che riscosse un ottimo 
feedback da parte della nutrita comunità dei migranti presente sul territorio della Provincia di Bari. 

Per info e iscrizioni contattare 338-8478868, dr. Gaetano Balena, Presidente Impegno 95. Sede 
operativa: Corso Sonnino, 23 BARI c.c.p. n. 1996969 intestato IMPEGNO 95www.impegno95.it  –
   info@impegno95.it 
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PALODELCOLLE A FINE GIORNATA SI È TENUTO IL VERTICE ISTITUZIONALE TRA LE BANCARELLE DOPO L’EPISODIO DELLA SCORSA SETTIMANA

«Avete creato un modello
nella lotta alle estorsioni»
L’Antiracket elogia il coraggio dei commercianti ambulanti di piazzale Lenoci

LEO MAGGIO

l PA LO. Dopo le estorsioni al mercato, il
vertice antiracket si fa in piazza. Nasce il
modello Palo del Colle. «Il coraggio della de-
nuncia per non sottomettersi alla criminalità
e all’estorsione», dice Renato De Scisciolo,
vicepresidente dell’Associazione nazionale
antiracket, ieri in città per partecipare a un
vertice con il comandante della compagnia
Carabinieri di Molfetta, Vito Ingrosso, e della
locale stazione, Giuseppe Procopio, il sindaco
Anna Zaccheo, l’assessore alle attivita pro-
duttive, Vito Antonio Savino, e i rappresen-
tanti di categoria degli ambulanti.
Location dell’incontro, piazzale Lenoci, se-

de del mercato del mercoledì, un luogo inu-
suale per un vertice istituzionale antiracket
ma fortemente voluto da tutti. Un chiaro se-
gno di vicinanza delle istituzioni verso imer-
catali dopo i fatti di cronaca avvenuti la scorsa
settimana, quando due uomini, arrivati a bor-
do di una moto rubata, presero di mira alcune
bancarelle pretendendo dagli ambulanti capi
di abbigliamento e accessori. Un commer-
ciante fu anche schiaffeggiato destando la
rabbia e l’indignazione dei colleghi che chia-
marono immediatamente i Carabinieri. I mi-
litari riuscirono a identificare i due e a se-
gnalarli alla Procura di Trani.
Diversi cittadini incuriositi hanno assistito

all’incontro. Qualcuno ha chiesto la parola.
Per questo De Scisciolo esalta quanto avve-
nuto a Palo: «La reazione dei commercianti è
stata decisiva e importante - sottolinea -, han-
no dimostrato di non avere paura, è il segno di
una coscienza civica che però non basta se
non c’è la denuncia».
I Carabinieri hanno ribadito il massimo

impegno delle forze dell’ordine nel presidio e

nella vigilanza del territorio, invitando tutti a
non abbassare la guardia.
Soddisfatte le associazioni di categoria. «È

stato bloccato sul nascere un fenomeno che
poteva assumere contorni più preoccupanti -
dice Michele Scarcelli, Fiva Confcommercio -.
Spero che quanto avvenuto a Palo sia di esem-
pio per gli altri Comuni. Molti ambulanti
hanno paura a stare per strada ma è il nostro
lavoro». Secondo Savino Montaruli, Unimpre-
sa, «a Palo è successo qualcosa di importante,
una reazione collettiva e democratica».
Il sindaco Anna Zaccheo coglie la palla al

balzo chiedendo ufficialmente a De Scisciolo
di insediare insieme, e subito, anche sul ter-
ritorio palese un comitato antiracket: «Mi
impegnerò in prima persona - assicura il sin-
daco -. Per l’area mercatale siamo al lavoro
anche perché siano garantite, soddisfatte e
rispettate tutte le norme di sicurezza e di
p reve n z i o n e » .

M O L F E T TA

La tenenza
cittadina della
Guardia di
finanza

.

SANTERAMO INIZIATIVA DI «INNOVIAMO» CHE SCRIVE AL SINDACO DI AMATRICE

Una onlus ospiterà una famiglia
che ha perso la casa nel sisma

colleghi piemontesi per chiudere
il cerchio.
Questo ha permesso di consta-

tare che anche a Torino la «car-
tiera» era collocata in un locale
anonimo, senza lavoratori.
Bocche cucite sulla identità dei

denunciati e, per il momento, sui
nomi degli atelier coinvolti.
Le indagini delle Fiamme gialle,

comunque, sono ancora all’inizio
e potrebbero riservare ulteriori
sor prese.

A LTA M U R A
Mostra interattiva

Riflessioni urbane attraverso l’ar -
te. S’intitola «La Città In-Forme» la
mostra evento in programma dal 10
al 18 settembre nei locali del Gal, in
piazza Resistenza 5. Saranno esposte
opere di diversi artisti provenienti da
tutta Italia cui si accompagneranno
seminari, workshop, concerti e rea-
ding. L’iniziativa è proposta dall’as -
sociazione culturale «Le città emoti-
ve», in collaborazione con altre realtà
associative altamurane quali Altera-
cultura e Ri-puliamoci. Le opere che
saranno esposte sono frutto di ricer-
che personali oppure il risultato di
progetti collettivi e universitari.
Sfida della curatrice della mostra Eu-
genia Chierico, artista altamurana e
studentessa all’università Iuav di Ve-
nezia, sarà rendere il Gal una «micro
città» all’interno della città stessa, un
luogo sia per poter osservare arte sia
per far incontrare diverse realtà an-
che lavorative.
L’inaugurazione ufficiale della mo-
stra sabato 10 settembre, alle 20 e,
oltre alla presentazione, sono in pro-
gramma un momento musicale e un
reading a cura di Marcello Vitale. Nel
corso dell’esposizione, un workshop
di Egidio Cutillo per un esperimento
collettivo di architettura, la presenta-
zione del libro «Ritmo lento in fondo
al mare» di Isabella Capozzi e Valerio
Pastore e una «lecture» di architettu-
ra, con Raffaele Cutillo, Fabio Ales-
sandro Fusco e Domenico Pastore.

[onofrio pastore]

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Cuore murgiano per Ama-
trice e le altre località del Centro Italia colpite
dal terremoto del 24 agosto. Tra associazioni e
singoli, si moltiplica-
no le iniziative di so-
lidarietà.
A partire da Paolo

Silletti, consigliere
comunale e presiden-
te dell’associazione
«InnoViamo», che in-
sieme a tutti i suoi
iscritti, in una mail
indirizzata al primo
cittadino di Amatri-
ce, Sergio Pirozzi,
scrive: «Non ci sono
parole per descrivere
quanto accaduto sul
suo territorio, episo-
dio straziante che ha
stravolto la vita di
centinaia di famiglie.
Le scrivo per comunicarLe la disponibilità a
ospitare una famiglia in quella che è la sede
del nostro movimento, un immobile di circa
100 metri quadrati di proprietà dei miei
genitori che, da buoni cattolici, non hanno
esitato un solo istante a dare il consenso
all’ospitalità».
Un gesto concreto, quindi: «Con InnoViamo,

saremmo ben lieti di sostenere una famiglia di
Suoi concittadini, in attesa che partano gli
aiuti. Oggi ci teniamo ad aprire le porte del
nostro cuore per accogliere chi ha veramente
necessità. Riteniamo che il miglior modo per
essere egoisti è essere altruisti. Al piacere di
sentirLa di persona. Attendiamo Sue indi-
cazioni».

Anche la sezione cittadina di «Noi con
Salvini-èPolitic@» e l’associazione «Ideando»
si sono mobilitate, fra i primi in verità, per
portare aiuti concreti alle popolazioni colpite
dal sisma, predisponendo un centro di rac-

colta di beni di prima
necessità. L’ap p e l l o
alla solidarietà parte
dalla pagina Face-
book del consigliere
comunale Giovanni
Riviello: «Dalle 18,30
alle 20, nella sede di
NcS di via Jacoviello
5, si tiene la raccolta
dei beni necessari a
fronteggiare l’emer -
genza sisma. Stiamo
organizzando raccol-
ta di acqua, coperte e
generi di prima ne-
cessità - fa sapere Ri-
viello -. Per informa-
zioni è possibile inol-
tre contattare il

328/4751264».
A infoltire la «schiera del cuore» anche la

locale Confesercenti che aderisce alla ini-
ziativa «Un’amatriciana per Amatrice».
U n’amatriciana per sostenere la ricostruzio-
ne, insomma. «Anche alcuni ristoratori di
Santeramo si impegnano nella solidarietà -
spiega Vito Losito, presidente della locale
Confesercenti -. Nella settimana tra il 12 e il 18
settembre, così come succederà in tutta Italia,
offriranno nel loro menu, in un giorno a loro
discrezione, un’amatriciana per la ricostru-
zione. Tutti i clienti che in quella giornata
ordineranno il piatto - spiega Losito - con-
tribuiranno a sostenere la ripartenza delle
imprese delle zone colpite».

PA LO Un momento dell’incontro

SANTERAMO Uno dei punti di raccolta
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Terremoto, raccolta di sangue con "La Ginestra"

Scritto da La Redazione
Giovedì 01 Settembre 2016 16:32

L'Associazione cassanese "La Ginestra - Clelia Nuzzaco onlus" ha promosso una raccolta straordinaria di sangue che si
terrà domenica 11 settembre dalle ore 8.15 alle ore 12.15 presso il Centro Fisso di raccolta in via F.lli Rosselli a Cassano
delle Murge.

"Vi aspettiamo numerosi - scrive il Direttivo dell'Associazione nella lettera di invito ai soci - in uno sforzo di solidarietà
nei confronti dei nostri conterranei e di coloro che sono rimasti colpiti dai tragici eventi del terremoto".

In accordo con le banche del sangue degli ospedali pugliesi, infatti, parte delle donazioni saranno girate ai nosocomi
dell'Italia centrale colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto scorso.

Per  donare,  occorre  essere  maggiorenni,  in  buono stato  di  salute  nonchè  presentarsi  a  digiuno  presso  il  Centro  di
raccolta. 

Terremoto, raccolta di sangue con "La Ginestra" http://www.cassanoweb.it/attualita/26587-terremoto-raccolta-di-sangu...
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AGENDA DIGITALE

Servizi al cittadino
in 41 comuni

n Pronto il piano di interventi
per 6,5 milioni di euro per la co-
struzione dell’Agenda digitale
metropolitana. Il programma a
sostegno degli investimenti
per la dematerializzazione del-
la Pubblica amministrazione
dei 41 Comuni dell’Area metro-
politana consentirà di poten-
ziare i servizi a disposizione
del cittadino e integrare tutti
quelli già erogati online, esten-
dendo e aumentando gli inve-
stimenti in corso sui servizi di-
sponibili in alcuni dei Comuni
metropolitani. Attraverso que-
sto piano, infatti, tutti i citta-
dini potranno usufruire degli
stessi servizi telematici nel set-
tore dell’anagrafe, tributi, ser-
vizi sociali, scuola e lavoro.
«La massiccia partecipazione
dei cittadini alla costruzione
dell’Agenda digitale di Bari
2016/2018 - ha commentato l’as -
sessore all’Innovazione Angelo
Tomasicchio - è la dimostrazio-
ne di un chiaro interesse da par-
te della comunità barese per le
tematiche e le opportunità of-
ferte dall’innovazione tecnolo-
gica. Il territorio metropolitano
è uno dei più attivi in Italia nel
campo dell’infor matizzazione
della Pubblica amministrazio-

ne e tutto ciò deve spingerci
sempre di più ad aprire i palazzi
delle istituzioni alla comunità
digitale».

NEL QUARTIERE PICONE

Un nuovo centro
per l’Alzheimer

n Sarà inaugurato oggi il nuovo
centro diurno integrato Al-
zheimer «Regina Mundi», in
via Luigi Milella 13/21b, nel
quartiere Picone. Una struttu-
ra socio/sanitaria semi resi-
denziale che si avvarrà di una
equipe multidisciplinare di
specialisti, coordinati da Regi-
na Foresta, medico neurologo,
per il supporto cognitivo com-
portamentale dei malati di Al-
zheimer o di altre patologie
neurodegenerative. Interver-
ranno esponenti istituzionali e
i referenti regionali dell'asso-
ciazione Alzheimer Puglia,
Pietro Schino e Katia Pinto. Se-
guirà un concerto di musica
dal vivo.

A SANTA FARA

Giubileo dei giornalisti e
comunicatori

n

L’onda lunga dell’anno giubila-
re indetto da Papa Francesco
investe anche gli esperti della
comunicazione col primo

«Giubileo dei giornalisti e dei
comunicatori di Puglia» della
storia, domani, dalle 15.30 alle
20, nella Basilica di Santa Fara.
L’appuntamento - sul tema
«Comunicazione e misericor-
dia: un incontro fecondo, per
u n’etica del dire e del fare» è
promosso e cooridanato
dall’Unione cattolica Stampa
italiana di Puglia, dall’Uf ficio
delle comunicazione sociali
dell’arcidiocesi di Bari-Biton-
to, dalla Biblioteca di Santa Fa-
ra e dal Circolo delle comuni-
cazioni sociali «Vito Maurogio-
vanni». L’incontro - in pro-
gramma dalle 15.30 nella bi-
blioteca di via Torre Tresca - si
svolgerà col patrocinio dell’Or -
dine dei Giornalisti di Puglia e
consentirà il riconoscimento
di tre crediti formativi per il bi-
mestre settembre-ottobre 2016.
Tra i relatori Ruggero Doronzo
(Opinione pubblica e dignità
della persona), frate cappucci-
no guardiano del convento Im-
macolata di via Abbrescia e di-
rettore della rivista L’Au ro r a
serafica ed esperto in comuni-
cazioni sociali. A seguire le re-
lazione «La rivelazione biblica
del Dio misericordioso» di An-
gelo Garofalo e «Dio e Uomo,
una comunicazione feconda»
con Francesco Neri, quest’ulti -
mo vice preside della Facoltà
Teologica Pugliese, direttore
dell’Istituto teologico Santa Fa-

ra e docente di teologia dom-
matica. La giornata si conclu-
derà con la celebrazione litur-
gica, alle 19, preceduta dall’in -
gresso della porta santa dell’in -
gresso principale della parroc-
chia-santuario di via Bellomo.

le altre notizie
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Giovinazzo – Sabato sfilata cavalli, t

2 settembre, 2016 | scritto da Redazione

L’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi 
Meridionali organizza la 4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze” per sabato 3 
settembre 2016 con partenza dall’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie 
cittadine principali per giungere nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la 
presentazione di cavalli e portatori con la consegna di attestati e targhe.
L’evento fa parte del programma dell’Estate Giovinazzese e gode del Patrocinio del 
Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Esso si rivolge esclusivamente al 
coinvolgimento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati 
tutti i posti disponibili sui carri partecipanti.
Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di 
cavalli prematuramente scomparsi Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di 
Molfetta entrambi, presenti nelle precedenti. I loro cavalli Marilyn e Morel
aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri presente sul compreso qualche nonno.
Alla premiazione parteciperanno rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 
L’evento sarà commentato all’arrivo da Annamari
scuderie introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.
Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla 
Manifestazione e suffragata dall’Ordinanz
Polizia Locale di Giovinazzo: 

ORE 15.00 
Raduno dei partecipanti presso l’Area Mercatale di Giovinazzo

ORE 17.00 
Partenza area mercatale 
 
PERCORSO – via Giovinazzesi nel mondo 
Santa Chiara – via Madre Teresa di Calcutta 
Sant’Agostino – via Marconi (direzione stazione) 
Stallone – II trav. Marconi – via ten
Molfetta – via Crocifisso – via De Turcolis 
(immissione ex ss 16) – rientro Area mercatale.

 

Sabato sfilata cavalli, traini, carrozze

Redazione 

“Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi 
Meridionali organizza la 4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze” per sabato 3 
settembre 2016 con partenza dall’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie 

dine principali per giungere nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la 
presentazione di cavalli e portatori con la consegna di attestati e targhe. 
L’evento fa parte del programma dell’Estate Giovinazzese e gode del Patrocinio del 
Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Esso si rivolge esclusivamente al 
coinvolgimento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati 
tutti i posti disponibili sui carri partecipanti. 

ione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di 
cavalli prematuramente scomparsi Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di 
Molfetta entrambi, presenti nelle precedenti. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di 
aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri presente sul compreso qualche nonno.
Alla premiazione parteciperanno rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 
L’evento sarà commentato all’arrivo da Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le 
scuderie introdurrà le personalità istituzionali che interverranno. 
Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla 
Manifestazione e suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla 

Raduno dei partecipanti presso l’Area Mercatale di Giovinazzo 

via Giovinazzesi nel mondo – piazza Don Tonino Bello – via San Benedetto 
via Madre Teresa di Calcutta – via ten. Devenuto – via Luigi Marziani 

via Marconi (direzione stazione) – via I trav. Marconi – via Carlo Rosa 
via ten Piscitelli – via Agostino Gioia – piazza Vitt. Emanuele II 

via De Turcolis – lungomare Marina Italiana – strada Lido Azzurro 
rientro Area mercatale. 

raini, carrozze 

 

“Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi 
Meridionali organizza la 4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze” per sabato 3 
settembre 2016 con partenza dall’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie 

dine principali per giungere nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la 

L’evento fa parte del programma dell’Estate Giovinazzese e gode del Patrocinio del Consiglio 
Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Esso si rivolge esclusivamente al 
coinvolgimento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali andranno destinati 

ione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di 
cavalli prematuramente scomparsi Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di 

lo avranno l’onore di 
aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri presente sul compreso qualche nonno. 
Alla premiazione parteciperanno rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 

a Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e le 

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla 
a n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla 

via San Benedetto – via 
via Luigi Marziani – piazza 

via Carlo Rosa – piazza 
piazza Vitt. Emanuele II – via 

strada Lido Azzurro 



AT T UALIT À MOLFET T AMOLFET T A

GIOVANNI BATTISTA GADALETAGIOVANNI BATTISTA GADALETA

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Venerdì 2 Settembre 2016 ore 17.25

Torna sabato la "Sfilata di cavalli, traini e carrozze", manifestazione giunta alla sua quarta edizione,

organizzata dall'associazione di volontariato Angeli della Vita in collaborazione con il Centro Studi

Meridionali.

Partenza prevista alle ore 17.00 dall'area mercatale, per poi dirigersi in piazza Vittorio Emanuele II

per una passerella tra la gente. Rientro presso l'area mercatale alle 19.30 circa, prima della premiazione

finale.

Quest'anno l'evento, inserito nel cartellone dell'Estate Giovinazzese, sarà dedicato alla memoria memoria

di due giovani amatori di cavalli prematuramente scomparsi, Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni

Battista Gadaleta di Molfetta, entrambi presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli,  Marilyn e

Morello, avranno l'onore di aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri.

Ed a proposito di posti sui carri, l'organizzazione, coordinata da Piero Lobuono, tiene a sottolineare che

la manifestazione è prettamente rivolta a persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini, ai quali

andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri partecipanti.

Alla premiazione parteciperà il vicepresidente del consiglio Regionale della Puglia, Giuseppe Longo, il

sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ed altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali  e

regionali. Il commento sarà affidato alla giornalista Annamaria Natalicchio.

Il percorso, dopo il raduno presso l'area mercatale, prevede il passaggio in via Giovinazzesi nel mondo,

piazza  don  Tonino  Bello,  via  San  Benedetto,  via  Santa  Chiara,  via  Madre  Teresa  di  Calcutta,  via

Ten.Devenuto, via Marziani, piazza Sant'Agostino, via Marconi (direzione stazione ferroviaria), I Traversa

Marconi,  via  Carlo  Rosa, piazza Stallone, II  Traversa Marconi,  via  Ten.  Piscitelli,  via  Gioia,  prima di

giungere in piazza Vittorio Emanuele II.

Poi rientro da via Molfetta, via Crocifisso, via De Turcolis, Lungomare Marina Italiana, strada Lido Azzurro

per giungere infine all'area mercatale.

Molfetta: A Giovinazzo c'è la "Sfilata di cavalli, traini e carrozze" http://www.molfettaviva.it/notizie/a-giovinazzo-c-e-la-sfilata-di-cavalli...
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A Giovinazzo la 4^ edizione della sfilata di cavalli, traini e carrozze” 

   
 
L’Associazione di Volontariato “Angeli della Vita”, in collaborazione con il Centro Studi Meridionali 
organizza la 4^ edizione della “Sfilata di Cavalli, Traini e Carrozze” per sabato 3 settembre 2016 con 
partenza dall’Area Mercatale di Giovinazzo alle 17,00 per percorrere le vie cittadine principali per giungere 
nuovamente nella stessa Area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e portatori con la 
consegna di attestati e targhe. 

La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, fa parte del programma dell’Estate Giovinazzese e gode 
del Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Essa si rivolge 
esclusivamente al coinvolgimento di persone diversamente abili, agli anziani e ai bambini ai quali 
andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri partecipanti . 

Questa edizione 2016 l’Associazione ha inteso dedicarla alla memoria di due giovani amatori di cavalli 
prematuramente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta 
entrambi, presenti nelle precedenti edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la 
sfilata con le famiglie sui rispettivi carri compreso qualche nonno. 

Alla premiazione parteciperà il Vice Presidente del consiglio Regionale della Puglia Giuseppe Longo, il 
Sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e altri rappresentanti istituzionali e dello sport locali e regionali. 
L’evento sarà commentato all’arrivo dalla giornalista Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e 
le scuderie provenienti da tutta la Puglia introdurrà le personalità istituzionali che interverranno. 

Di seguito si elencano le strade cittadine che caratterizzeranno il percorso interessato dalla Manifestazione e 
suffragata dall’Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo: 

ORE 15.00 

RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO L’AREA MERCATALE di GIOVINAZZO 

ORE 17.00 

PARTENZA AREA MERCATALE  

PERCORSO –  VIA GIOVINAZZESI NEL MONDO – PIAZZA DON TONINO BELLO – VIA SAN 
BENEDETTO  – VIA SANTA CHIARA  – VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA – VIA TEN. 
DEVENUTO  – VIA LUIGI MARZIANI – PIAZZA SANT’AGOSTINO – VIA MARCONI (direzione 
Stazione) – VIA I^ TRAV. MARCONI – VIA CARLO ROSA – PIAZZA STALLONE – II TRAV. 
MARCONI – VIA TEN PISCITELLI – VIA AGOSTINO GIOIA – PIAZZA VITT. EMANUELE II – VIA 
MOLFETTA –  VIA CROCIFISSO – VIA DE TURCOLIS – LUNGOMARE MARINA ITALIANA – 
STRADA LIDO AZZURRO (immissione ex SS 16) – RIENTRO AREA MERCATALE 



Venerdì 2 settembre 2016IV I BARLETTA CITTÀ

LA FIGURA DELL’ESPONENTE DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE LIBERTARIO COMMEMORATA NEL 170ESIMO ANNIVERSARIO DALLA NASCITA

Ricordato il «figlio del sole»
Canto dell’Internazionale anarchica e deposizione di garofani rossi per Carlo Cafiero

«Ecco perché votare No»
Nasce il comitato «contro il referendum costituzionale del Governo Renzi»

le altre notizie

B A R L E T TA

RACCOLTA DOMENICA

Raccolta sangue Avis
nell’autoemoteca
n Una raccolta straordinaria di
sangue in un mezzo straordi-
nario. Sarà una grande festa di
solidarietà quella che si terrà
domenica 4 settembre dalle
8.30 su corso Vittorio Emanue-
le, innanzi ad Eraclio, con la
nuova autoemoteca della Asl
che per l’occasione sarà utiliz-
zata per raccogliere sangue a
favore della sezione di Barletta
dell’Avis. Un gesto, quello del-
la donazione di sangue, che di-
mostra quanto e come si possa
fare del bene a chi è in pericolo
di vita. Il dottor Franco Mari-
no, presidente della comunale
«Professor Ruggiero Lattan-
zio»: «Ribadisco il nostro ap-
pello nell’invitare chi è in buo-
na salute ad effettuare le dona-
zioni al fine di con correre in
maniera concreta a salvare
tante vite umane. Oltre alla
giornata speciale di domenica
ricordo che è possibile donare
ogni giorno al centro trasfu-
sionale del “Dimiccoli”. Noi
soci saremmo lieti di incontra-
re i nostri amici nella nuova
sede nei pressi della stazione».



Venerdì 2 settembre 2016VI I TRANI CITTÀ

ANIMALI E SOCIETÀ
UN CASO ESEMPLARE

LA ZONA PIÙ POPOLATA
Nella zona compresa fra piazza Natale
D’Agostino e lungomare Chiarelli,
proliferano gatti difficilmente controllabili

APPELLI INASCOLTATI
Nonostante gli appelli, tutti sembra si
siano disinteressando della questione,
che sta letteralmente precipitando

N AT U R A
Alcuni gattini
presenti sugli
scogli

.

IMPEGNO I
volontari
sempre in
prima fila per
aiutare gli
animali

.

Colonie feline fuori controllo
I gatti proliferano lungo la scogliera ma sono in pochi i volontari che li accudiscono

«CAST DAY 2016» CI SARÀ ANCHE L’ASSOCIAZIONE ORIZZONTI COL SUO PROGETTO SPORTIVO «LO SPORT È DI TUTTI»

Ecco al via un evento di sport
tra divertimento e integrazione
ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Ci sarà anche l’Asso -
ciazione Orizzonti, col suo progetto
sportivo «Lo Sport è di Tutti», al «Ca-
st Day 2016» di Trani, in programma
sabato e domenica, dalle ore 17.30, in
Piazza Plebiscito. Nato a settembre
2015 da un’idea del Comitato Asso-
ciazioni Sportive Tranesi (per l’ap -
punto Cast) il Cast Day è una grande
festa sportiva tranese. Una grande
palestra all’aperto dall’at m o s f e r a
giovanile, con musica, intratteni-
mento e tanto movimento. L’obiet -
tivo è divertirsi insieme praticando
lo sport che più piace o che si ha
intenzione di iniziare a praticare. Ol-
tre alle varie associazioni sportive
del Cast (per ben 18 discipline) si
esibiranno anche i volontari dell’am -
bizioso progetto di Orizzonti “Lo
Sport è di Tutti”, un prezioso “f aro”
nato per segnalare ed intervenire sui
problemi che ogni giorno vivono le
persone con problemi di disabilità.
Prevista un’esibizione di “para-bo -
wling”. Per la cerimonia d’aper tura,
prevista alle ore 17 di sabato, anche
l’Associazione Orizzonti avrà un
portabandiera d’eccezione: France-
sco Di Salvo, campione italiano di
nuoto nei 400 metri stile libero 2016 e
vicecampione nei 50 metri stile li-
bero 2016 “categoria cadetto S11 non

vedenti, iscritto alla sezione di Bari
dell’Unione Italiana Ciechi (UIC).
«Partecipare al Cast 2016 – spiega il
presidente dell’Associazione Oriz-
zonti Angelo Guarriello – è un ul-
teriore traguardo raggiunto in breve
tempo grazie al nostro progetto “Lo
Sport è di Tutti”. L’obiettivo prin-
cipale sarà quello di unire sport e
disabilità, affinché anche i ragazzi
disabili possano avvicinarsi allo
sport superando i propri limiti. La
nostra presenza al “Cast Day 2016”
rafforza ancora più la grande siner-
gia nata con il Cast nel voler for-
temente promuovere e sviluppare lo
sport per i diversamente abili e per i

ragazzi meno abbienti. Ringrazio il
presidente del Cast, Antonio Muzi,
ed il vicepresidente, Nicola Loprie-
no, che da subito hanno sposato le
nostre idee permettendoci di parte-
cipare a questo bellissimo evento
sportivo e dare rilevanza anche ad
un contesto ancora poco sviluppato
che è quello dell’unione di disabilità
e sport». Spiegano Carlo Impera e
Sante Varnavà, volontari del proget-
to “Lo Sport è di Tutti”: «L’i n i z i at iva
prevede l’inserimento di ragazzi di-
sabili nelle varie discipline sportive
per un’ora ed una volta a settimana
in modo gratuito. Il progetto nasce
dall’esigenza di strutturare non solo
impianti sportivi adeguati alle di-
verse problematiche riguardanti la
disabilità ma anche di avvicinare i
ragazzi disabili allo sport permet-
tendo di guardare oltre i propri li-
miti. L’invito è rivolto anche a tutte le
associazioni che pur non facendo
parte del Cast desidereranno metter
a disposizione il proprio operato a
favore della disabilità». Per la due
giorni sportiva sono state diverse le
associazioni offertesi a collaborare
con “Orizzonti”: le sezioni UIC delle
province Bari e Bat; AIPD Bari; Cen-
tro Jobel-Il Giullare; Anglat, Spor-
tinsieme Sud Barletta; Associazione
Il Colore degli Anni; Libreria Mi-
ranfù.

NICO AURORA

l TRANI. Quella che, fino a
poco tempo, pareva una colonia
felina regolarmente controllata e
tutelata, oggi sembra essere un
fenomeno totalmente sfuggito di
mano. Così, nella zona compresa
fra piazza Natale D’Agostino e
lungomare Chiarelli, proliferano
gatti che, da una parte, si fa fatica
a controllare nella loro capacità
riproduttiva, dall’altra a nutrire
determinando la morte di molti
di essi. I luoghi in cui maggior-
mente si radunano sono l’a re a
d’ingresso del liceo Francesco De
Sanctis e la scogliera al di sopra
dello sbocco dei collettori allu-
vionali. E soprattutto qui è facile
notare, fra gli interstizi dei mas-
si, carcasse di felini morti per
problemi di scarsa nutrizione.
Le due persone che, regolar-

mente, alimentavano quei gatti
hanno cambiato residenza e,

adesso, c’è una sola donna che
non riesce, nonostante i sacrifici,
a gestire la situazione senza
l’aiuto di alcuno. I problema è
proprio questo: nonostante gli
appelli, tutti sembra si siano di-
sinteressando della questione,
che sta letteralmente precipitan-
do. «Non faccio parte di alcuna
associazione - dice la signora Lui-
gia -, ma nutro i gatti, di mia
spontanea volontà, da due anni.
La mancanza di tutele, però, ha
fatto sì che i randagi siano di-
ventati decine e decine. Sia il Co-
mune, sia le associazioni anima-
liste sono da tempo al corrente di
questa situazione, ma, ai vari ap-
pelli, nessuno ha mai risposto.
Adesso che quelle poche persone
che davano una mano sono an-
date ad abitare altrove, queste
colonie ora versano in uno stato
di abbandono totale, senza ac-
qua, né cibo, e vederli piangere
per fame e sete in cerca di cibo è

straziante». Il vero problema, pe-
rò, è che la stessa legge non tol-
lererebbe scenari di questo tipo:
«Gli animali del territorio di Tra-
ni - fa sapere la signora Luigia -,
compresi questi mici, sono pa-
trimonio del Comune di appar-
tenenza, dunque è un problema
che non la sottoscritta, ma l’am -
ministrazione comunale è tenuta
a risolvere, facendo sterilizzare i
gatti e garantendo loro forniture
di cibo adeguate».
L’assessore all’ambiente, Mi-

chele di Gregorio, ha fatto sapere
di essere pienamente a conoscen-
za del problema e che la prossima
settimana convocherà un incon-
tro con le associazioni animali-
ste del territorio, estendendolo
anche al Servizio veterinario
dell’Asl, «in modo da stabilire
nuove e precise direttive - anti-
cipa - con le quali muoverci per
arginare, prima, e gestire, poi, il
p ro bl e m a » .

IN CAMPO Giovani atleti

Il fatto
Volontari sollevano un bus per salvare un gattino.

Le tecniche convenzionali di richiamo
e stimolazione, con versi e somministra-
zione di cibo, non sarebbero servite: per
salvarlo, si è dovuto letteralmente ribalta-
re un bus. Così, infatti, si
è conclusa l’operazione
di salvataggio di un gatti-
no, di circa due mesi,
compiuta l’altra mattina
da volontari e volontarie
delle associazioni Arpana
e Collarino rosso, con la
fondamentale collabora-
zione di due meccanici
dell’officina Oma sevice,
di Modugno.
Da cinque giorni, il felino
si trovava all’interno dei
capannoni Ruggia, in
corso Imbriani, deposito
di attrezzature e ricovero di autobus. Lo si
udiva miagolare di tanto in tanto, ma era

difficile localizzarlo. Poi, con pazienza, si è
capito fosse nascosto sotto un bus, fer-
mo da giorni per assistenza, ma il miago-
lio era ormai flebile, non avendo mangia-

to e bevuto per giorni. Da
qui l’intervento dei due
meccanici specializzati in
autobus e mezzi pesanti,
Rocco e Mauro, i quali,
dopo avere sollevato
l’autobus con specifiche
attrezzature, localizzava-
no il felino: era rimasto
incastrato tra gli organi
meccanici, senza potersi
muovere. Dopo non po-
che difficoltà, riuscivano
a prelevarlo ed affidarlo
alle cure delle volontarie
del Collarino rosso:

adesso l’animale sta bene ed è disponibi-
le per l’adozione. [n.a.]

P R OTAG O N I S TA Il gattino
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La campagna di sensibilizzazione

"I Care, l'accoglienza mi sta a cuore", Giovinazzo
a fianco dei rifugiati
L'appello dell'Amministrazione: case in affitto per ospitare i richiedenti asilo

Rifugiati © web

di LA REDAZIONE

L’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati – persone costrette a lasciare il proprio Paese per fuggire a guerre,

persecuzioni, privazioni della libertà – è un dovere che coinvolge non solo l’ambito nazionale ed europeo, ma anche

i territori, le amministrazioni e la società civile.

Dal 2013 la città di Giovinazzo è attiva su questo fronte attraverso la realizzazione di un progetto di accoglienza,

integrazione e tutela dei richiedente asilo e rifugiati. Il progetto fa parte della rete SPRAR (Sistema di Protezione dei

Richiedenti asilo e dei Rifugiati).

Al fine di mantenere alta l’attenzione sui temi dell’accoglienza e del diritto d’asilo e di proseguire nel percorso di

sensibilizzazione della cittadinanza, nei prossimi giorni sarà lanciata dal Comune di Giovinazzo la campagna “I

CARE. L’Accoglienza mi sta a cuore”.

La campagna prevede manifesti informativi per le strade della città, seminari pubblici, eventi, laboratori e momenti di

riflessione. Attraverso questo tipo di iniziative, proposte alla città nei prossimi mesi, la campagna intende

coinvolgere i cittadini che rivestono un ruolo di notevole spessore nei percorsi dell’accoglienza dei rifugiati. Il tutto

sarà organizzato in collaborazione con il circolo ARCI di Bari soggetto attuatore del progetto SPRAR del Comune di

Giovinazzo.

Inoltre, il Comune di Giovinazzo attraverso la campagna vuole lanciare un appello alla cittadinanza per la ricerca di

immobili, sul territorio, da affittare nell’ambito del progetto SPRAR e contribuire così all’accoglienza dei rifugiati.

“Le iniziative in programma serviranno a diffondere e promuovere la buona pratica tutta italiana dello SPRAR anche

in sintonia col nuovo decreto ministeriale che favorisce la stabilizzazione dei progetti SPRAR già attivi”- commenta

Michele Sollecito, assessore alla Solidarietà Sociale del Comune di Giovinazzo- “ Contiamo molto sulla possibilità di

reperire su Giovinazzo alloggi in affitto per poter attivare eventuali posti aggiuntivi di accoglienza”.

Giovinazzo: "I Care, l'accoglienza mi sta a cuore", Giovinazzo a fianco... http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/441833/news.aspx



Rutigliano, inaugurata la nuova sede dell’ass. “Don Tonino Bello”

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Venerdì 02 Settembre 2016 06:59

Il giorno 31 Agosto 2016, alle ore 20.00, si è inaugurata la nuova sede operativa dell’associazione “Don Tonino

Bello” presso Via dei Tribunali n. 1, a Rutigliano.

Alla cerimonia era presente l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rutigliano, avv. Anna Ancona, ed i
rappresentanti di varie associazioni simpatizzanti.

Il Parroco don Pietro Antonelli, della Chiesa Cuore Immacolato di Maria, ha benedetto la nuova sede ricordando
ai presenti la figura di don Tonino Bello, quale Maestro di Carità, al quale tutti dovremmo ispirarci per vivere
appassionatamente il Vangelo di Cristo.

I volontari dell’associazione hanno vissuto questo momento con gioia e con lo sguardo volto verso un futuro attivo,
in cammino in quelle periferie che necessitano di Vicinanza, Prossimità ed Amore.

Il presidente dell’associazione “Don Tonino Bello” Antonio Antonelli ringrazia tutte le persone che hanno reso
possibile questo evento e porge un abbraccio a tutta la cittadinanza che ha partecipato con spirito comunitario e di
condivisione.

Il presidente Antonio Antonelli

Il Direttivo dell’associazione

Rutigliano, inaugurata la nuova sede dell’ass. “Don Tonino Bello” http://www.noicattaroweb.it/attualita/9210-rutigliano-inaugurata-la-nu...



Emozioni e divertimento, 35 disabili allo stadio 
a tifare Italia 
Di redazione -  
2 settembre 2016 - 22:30:33  
 

 Le  persone disabili con le loro famiglie, assistite dalle associazioni HBARI 2003, VOLARE 
PIU’ IN ALTO,  LIASS “SPADAFINA” Grumo Appula, CENTRO DIURNO SAN NICOLA, 
grazie all’iniziativa del vulcanico presidente dell’Associazione HBARI 2003, Gianni Romito, e 
generosità della FIGC e in particolare del presidente puglia, Vito Tisci,il Consigkiere del Coni 
Puglia, Pierfrancesco Romanelli, 
Francia,  nella serata di giovedi 1 settembre u.s., e quindi godere delle forti emozioni che il calcio e 
in particolare la nostra Nazionale trasmette a tutti.

Una serata unica per tanti disabili, sui cui visi si leggeva una reale emozione di fr
spettacolo visto solo in televisione, ma soprattutto, indimenticabili le espressioni dei loro familiari, 
felici nel vedere i propri cari realmente affascinati dallo spettacolo calcistico.

Ancora una volta una meritevole iniziativa andata a buon
organizzazioni che vivono sulla buona volontà dei propri operatori volontari che dedicano il proprio 
tempo libero a chi è in difficoltà, secondo lo spirito di fraternità e condivisione che dovrebbe essere 
ai vertici del nostro modo di vivere.

  

  

Emozioni e divertimento, 35 disabili allo stadio 

Elsa Con La Mamma A Tifare L'italia

persone disabili con le loro famiglie, assistite dalle associazioni HBARI 2003, VOLARE 
LIASS “SPADAFINA” Grumo Appula, CENTRO DIURNO SAN NICOLA, 
va del vulcanico presidente dell’Associazione HBARI 2003, Gianni Romito, e 

generosità della FIGC e in particolare del presidente puglia, Vito Tisci,il Consigkiere del Coni 
Puglia, Pierfrancesco Romanelli,  hanno potuto partecipare allo spettacolo calcistic

nella serata di giovedi 1 settembre u.s., e quindi godere delle forti emozioni che il calcio e 
in particolare la nostra Nazionale trasmette a tutti. 

Una serata unica per tanti disabili, sui cui visi si leggeva una reale emozione di fr
spettacolo visto solo in televisione, ma soprattutto, indimenticabili le espressioni dei loro familiari, 
felici nel vedere i propri cari realmente affascinati dallo spettacolo calcistico. 

Ancora una volta una meritevole iniziativa andata a buon fine, grazie allo spirito di iniziativa di 
organizzazioni che vivono sulla buona volontà dei propri operatori volontari che dedicano il proprio 
tempo libero a chi è in difficoltà, secondo lo spirito di fraternità e condivisione che dovrebbe essere 

ici del nostro modo di vivere. 

Emozioni e divertimento, 35 disabili allo stadio 

Con La Mamma A Tifare L'italia 

persone disabili con le loro famiglie, assistite dalle associazioni HBARI 2003, VOLARE 
LIASS “SPADAFINA” Grumo Appula, CENTRO DIURNO SAN NICOLA, 
va del vulcanico presidente dell’Associazione HBARI 2003, Gianni Romito, e 

generosità della FIGC e in particolare del presidente puglia, Vito Tisci,il Consigkiere del Coni 
hanno potuto partecipare allo spettacolo calcistico Italia Vs 

nella serata di giovedi 1 settembre u.s., e quindi godere delle forti emozioni che il calcio e 

Una serata unica per tanti disabili, sui cui visi si leggeva una reale emozione di fronte ad uno 
spettacolo visto solo in televisione, ma soprattutto, indimenticabili le espressioni dei loro familiari, 

 

fine, grazie allo spirito di iniziativa di 
organizzazioni che vivono sulla buona volontà dei propri operatori volontari che dedicano il proprio 
tempo libero a chi è in difficoltà, secondo lo spirito di fraternità e condivisione che dovrebbe essere 
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REDAZIONE TRANIVIVA
Venerdì 2 Settembre 2016

COMUNICATO STAMPA

Ci sarà anche l'associazione Orizzonti con il suo progetto sportivo "Lo Sport è di Tutti" al Cast Day

2016 di Trani, in programma il 3 e 4 settembre (dalle 17.30) a Trani in Piazza Plebiscito.

Il Cast Day, nato nel settembre 2015 da un'idea del Comitato associazioni sportive tranesi (Cast), è una

grande festa sportiva tranese, una grande palestra all'aperto caratterizzata da un'atmosfera giovanile,

tanta  musica,  tanto  intrattenimento  e  tanto  movimento.  L'obiettivo  è  divertirsi  insieme  agli  amici

praticando lo sport che più piace, o che si ha intenzione di iniziare a praticare.

Insieme  alle  18  discipline  sportive  di  altrettante  associazioni  sportive  aderenti  al  Cast  Day  che  si

esibiranno (Rugby, Scherma, Yoga, FitBoxe, Pattinaggio, Basket, ecc.) anche i volontari dell'ambizioso

progetto di Orizzonti, "Lo Sport è di Tutti", un prezioso "faro" nella Città di Trani nato per segnalare e

intervenire sui problemi che ogni giorno vivono le persone con problemi di disabilità, prenderanno parte

alla manifestazione con una esibizione di "Para-Bowling": una bella opportunità che sarà offerta alle

persone disabili e non di poter fare strike, in uno spazio riservato nei pressi della sede dell'Amet, nei

pressi di Piazza Plebiscito. Anche l'Associazione Orizzonti avrà un portabandiera d'eccezione per la

cerimonia di apertura prevista per sabato 3 settembre (alle ore 17.00): si tratta di Francesco Di Salvo,

campione italiano di nuoto nei 400 metri stile libero 2016 e vice-campione nei 50 metri stile libero 2016 -

Categoria Cadetto S11 non vedenti, iscritto alla Unione italiana Ciechi Uic sezione Bat.

«Partecipare al Cast 2016 – spiega il presidente dell'Associazione Orizzonti Angelo Guarriello – è per

noi un ulteriore traguardo raggiunto in breve tempo con il nostro progetto Lo Sport è di Tutti. L'obiettivo

principale durante la manifestazione sarà quello di unire sport e disabilità, affinché anche i ragazzi disabili

possano avvicinarsi allo sport superando i propri limiti. La nostra presenza al Cast Day 2016 rafforza

ancora di più la grande sinergia nata con il Cast nel voler fortemente promuovere e sviluppare lo sport

per i  diversamente abili e per i ragazzi meno abbienti. Desideriamo ringraziare il presidente del Cast

Antonio Muzi ed il vice-presidente Nicola Loprieno, che da sin da subito hanno sposato le nostre idee

permettendoci  di  partecipare  a  questo  bellissimo  evento  sportivo  e  di  dare  rilevanza  anche  ad  un

contesto ancora poco sviluppato che è quello dell'unione di disabilità e sport».

Durante la due giorni dedicata allo sport saranno diverse le associazioni che hanno offerto la propria

collaborazione all'Associazione Orizzonti: Uic sezione Bat, Uic sezione Bari, AIPD Bari, Centro Jobel - Il

Giullare,  Anglat,  Sportinsieme  Sud  Barletta,  Associazione  Il  Colore  degli  Anni,  Libreria  Miranfù.

L'Associazione Orizzonti, tramite il progetto "Lo Sport è di Tutti", grazie ad un sinergica collaborazione

con il Cast, si propone infine di avviare da settembre un importante progetto di inclusione tra sport e

disabilità: «Il progetto prevede l'inserimento di ragazzi disabili nelle varie discipline sportive, per un'ora e

una volta a settimana in modo gratuito  – spiegano Carlo Impera e Sante Varnavà,  volontari  del

progetto "Lo Sport è di Tutti». «Il progetto nasce dall'esigenza di strutturare non solo Impianti sportivi

adeguati alle diverse problematiche riguardanti la disabilità, ma anche di avvicinare i ragazzi disabili allo

sport permettendogli di guardare oltre i propri limiti».

A questo progetto parteciperanno diverse associazioni sportive tranesi aderenti  al  Cast,  ma l'invito è

rivolto  anche  a  tutte  le  associazioni  che  pur  non  facendo  parte  del  Cast  desidereranno  mettere  a

disposizione il proprio operato a favore della disabilità.

Trani: Cast day, tra gli sport anche il "Para Bowling" per le persone con... http://www.traniviva.it/notizie/cast-day-tra-gli-sport-anche-il-para-bow...



 

 
 
TERREMOTO, MENNEA: “LA PUGLIA SARÀ IN PRIMA FILA PER LA 
RACCOLTA FONDI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE” 
 
 Il 2 settembre 2016  

 

 
 

“Al momento, non servono altre donazioni di viveri. Occorrono, invece, contributi economici che possono 

essere devoluti sempre attraverso il numero 45500 della Protezione civile”. 

E’ quanto riferisce Ruggiero Mennea, presidente del comitato regionale permanente di Protezione civile 

della Puglia, al termine della conferenza Stato-Regioni, tenutasi oggi a Roma, con all’ordine del giorno le 

modalità per il coordinamento del flusso di aiuti delle Regioni e delle Province autonome per la gestione 

dell’emergenza a seguito del terremoto del 24 agosto scorso. 

Ai lavori della conferenza Stato-Regioni oltre al ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, e al 

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, anche il 

commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, e il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio 

Curcio. Quest’ultimo ha ringraziato, in particolare, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome 

per gli aiuti forniti durante la prima fase emergenza terremoto. Mennea, che è stato delegato a partecipare 

alla conferenza Stato-Regioni dal governatore Michele Emiliano, rimarca il ruolo della nostra regione “che – 

dice – sarà ora in prima fila per la raccolta fondi necessari alla ricostruzione dei paesi distrutti dal sisma”. 

“Con il presidente Emiliano e l’assessore Nunziante – anticipa – stiamo lavorando per istituire un conto 

corrente per donazioni finalizzate al recupero dei beni distrutti. Intendiamo chiese, ospedali, scuole, 

palestre e tutti quei luoghi di socializzazione e aggregazione che possono costituire il fulcro della vita 

cittadina. Senza la ricostruzione di questi luoghi, oltre che delle case e delle aziende, la vita di queste 

comunità non può riprendere. Per le abitazioni e le aziende agricole e di allevamento, invece, il Governo 

fornirà a breve strutture modulari in attesa che vengano ricostruite quelle andate distrutte”. 

Il punto della situazione verrà fatto in conferenza Stato-Regioni il prossimo 29 settembre. Nel frattempo in 

Puglia si riunirà il comitato permanente di Protezione civile per cominciare a organizzare la fase 2 degli aiuti 

e per allestire un piano raccolta fondi che dovrà interessare tutta l’attività del Governo regionale, puntando 

sia sui grandi eventi che sul contributo delle aziende pugliesi e dei privati. 

 



 
02/09/2016                                   WELFARE

Lotta alla povertà, via al SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva

Entra nel vivo l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà
settembre le domande per essere ammessi a beneficiare del 
prevede l'erogazione di un beneficio economico, condizionata all'adesione ad un 
delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagi
inclusione, in attesa che si completi l'iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della legge delega per il contrasto alla p
permetterà sin d'ora di dare sostegno a circa 200mila famiglie
ampliare nel prossimo futuro la platea dei potenziali beneficiari, con l'obiettivo di diventare uno strument

I requisiti  
In questa fase di prima attuazione, la misura è rivolta delle 
almeno un componente sia minorenne oppure siano pre
economico, si considera un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro, oltre all'assenza di altri trattamenti economici rilevanti (
superiore a 600 euro mensili) o di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. La fragilità sociale è definita da una 
multidimensionale (si considera, con opportuni punteggi, il numero di figli, la presenza di un solo genitore, di b
persona con disabilità grave o non autosufficiente, ecc.: è richiesto un punteggio della scala di 45 o più).

I benefici  
Il beneficio economico (da 80 a 400 euro mensili, secondo il numero dei componenti il nucleo famili
elettronica) è concesso bimestralmente e dura un anno. L'erogazione del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di pre
domanda; pertanto, per potervi accedere già dal primo bi
presentare la domanda, secondo le modalità stabilite dal proprio Comune di residenza
prevista una scadenza per la presentazione delle domande

Le risorse 
Le risorse disponibili per assicurare l'erogazione del sostegno economico a coloro che faranno richiesta del SIA sono quelle 
(art. 1 commi 386-388), oltre a tutte quelle precedentemente dedicate da provvedimenti di legge all'estensione della sperimentazione del SIA e 
risparmi conseguiti sulla Social card tradizionale: si tratta di 

A partire dal 2017 la legge di Stabilità destina stabilmente 1 miliardo di euro 
del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, per la definizione del Reddito di 
dal 2017 grazie ad un riordino dei trattamenti esistenti, da attuare secondo i criteri fissati dal 
povertà, riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei servizi sociali

Come si presenta la domanda per il SIA 
La domanda per beneficiare del SIA potrà essere presentata
predisposto dall'INPS. 
Nel modulo, oltre a richiedere il beneficio, si deve dichiarare il possesso di alcuni requisiti necessari per accedere al pro
domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già fornite nella Dichiarazione Sostituti
richiede il beneficio sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui presenta la dom

Il bando dedicato ai Comuni 
Da oggi, inoltre, i Comuni avranno la possibilità di presentare le proposte per finanziare interventi volti a rafforzare la rete dei servizi per la 
carico e l'attivazione dei nuclei familiari beneficiari del Sia, come definiti nelle 
2016, stanzia a questo scopo 486.943.523,00 euro per il primo triennio. Sono le risorse de
nei prossimi sette anni, con oltre 1 miliardo di euro, andrà a supportare i
per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).

Le proposte progettuali dovranno essere riconducibili allo svolgimento di funzioni quali:

o servizi di segretariato sociale,
o servizio sociale professionale per la
o interventi per l'inclusione attiva
o promozione di accordi di collaborazione con le amministrazioni c

tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà e
profit. 

L'avviso individua, inoltre, tre macro-aree per le azioni ammissibili a finanziamento:

o Azione A, dedicata al rafforzamento dei servizi sociali
informativi all'utenza) 

o Azione B, riguardante gli interventi socio educativi e di attivaz
e informazione per l'accesso al mercato del lavoro, formazione per il lavoro)

o Azione C, finalizzata alla promozione di accordi di collaborazione in rete
operatori degli ambiti territoriali, dei centri per l'impiego, dei servizi per la salute, l'istruzione e la formazione, così 
di networking connesse al Sia (accesso, presa in carico, progettazione).

WELFARE 

Sostegno per l’Inclusione Attiva 

Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Potranno infatti essere presentate a partire dal 2 
settembre le domande per essere ammessi a beneficiare del SIA, Sostegno per l'Inclusione Attiva, la misura nazionale di contrasto alla povertà che 
prevede l'erogazione di un beneficio economico, condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico. Il SIA anticipa, in versione ridotta, alcuni contenuti essenziali del 

, in attesa che si completi l'iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della legge delega per il contrasto alla p
200mila famiglie, con 500mila minori, per un totale di quasi 1 milione di persone

ampliare nel prossimo futuro la platea dei potenziali beneficiari, con l'obiettivo di diventare uno strumento universale di contrasto alla povertà.

In questa fase di prima attuazione, la misura è rivolta delle famiglie in condizioni di particolare fragilità sociale e disagio economico
almeno un componente sia minorenne oppure siano presenti un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. A caratterizzare il disagio 
economico, si considera un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro, oltre all'assenza di altri trattamenti economici rilevanti (

eriore a 600 euro mensili) o di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. La fragilità sociale è definita da una 
(si considera, con opportuni punteggi, il numero di figli, la presenza di un solo genitore, di bambini con meno di 3 anni, di una 

persona con disabilità grave o non autosufficiente, ecc.: è richiesto un punteggio della scala di 45 o più). 

, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, erogati attraverso una 
) è concesso bimestralmente e dura un anno. L'erogazione del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di pre

domanda; pertanto, per potervi accedere già dal primo bimestre (novembre-dicembre 2016), i cittadini avranno tempo fino al 31 ottobre 2016
secondo le modalità stabilite dal proprio Comune di residenza (anche sulla base di indirizzi regionali). 

la presentazione delle domande, che potranno quindi essere presentate anche nei bimestri successivi.

Le risorse disponibili per assicurare l'erogazione del sostegno economico a coloro che faranno richiesta del SIA sono quelle 
388), oltre a tutte quelle precedentemente dedicate da provvedimenti di legge all'estensione della sperimentazione del SIA e 

risparmi conseguiti sulla Social card tradizionale: si tratta di 750 milioni di euro per l'anno 2016. 

stabilmente 1 miliardo di euro al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'attuazione 
del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, per la definizione del Reddito di inclusione. Ulteriori risorse alimenteranno il Fondo a partire 
dal 2017 grazie ad un riordino dei trattamenti esistenti, da attuare secondo i criteri fissati dal Disegno di legge delega in materia di contrasto alla 

tema degli interventi e dei servizi sociali approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2016.

La domanda per beneficiare del SIA potrà essere presentata  secondo le modalità stabilite dal Comune di residenza 

Nel modulo, oltre a richiedere il beneficio, si deve dichiarare il possesso di alcuni requisiti necessari per accedere al pro
domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già fornite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È quindi importante che chi 
richiede il beneficio sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui presenta la dom

uni avranno la possibilità di presentare le proposte per finanziare interventi volti a rafforzare la rete dei servizi per la 
carico e l'attivazione dei nuclei familiari beneficiari del Sia, come definiti nelle Linee Guida per l'attuazione del SIA

euro per il primo triennio. Sono le risorse del PON Inclusione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che 
nei prossimi sette anni, con oltre 1 miliardo di euro, andrà a supportare il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi 
per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.). 

Le proposte progettuali dovranno essere riconducibili allo svolgimento di funzioni quali: 

segretariato sociale, 
servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico,
interventi per l'inclusione attiva, 

accordi di collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, 
tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà e

azioni ammissibili a finanziamento: 

rafforzamento dei servizi sociali (servizi di segretariato sociale e per la presa in carico, nonché servizi 

interventi socio educativi e di attivazione lavorativa (tirocini, borse lavoro, orientamento, consulenza 
e informazione per l'accesso al mercato del lavoro, formazione per il lavoro) 

promozione di accordi di collaborazione in rete, nella quale rientrano tutte le attiv
operatori degli ambiti territoriali, dei centri per l'impiego, dei servizi per la salute, l'istruzione e la formazione, così 
di networking connesse al Sia (accesso, presa in carico, progettazione). 

. Potranno infatti essere presentate a partire dal 2 
misura nazionale di contrasto alla povertà che 

progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, in favore 
o economico. Il SIA anticipa, in versione ridotta, alcuni contenuti essenziali del Reddito di 

, in attesa che si completi l'iter parlamentare e il successivo percorso attuativo della legge delega per il contrasto alla povertà.  Una misura che 
1 milione di persone, destinata, quindi, ad 

o universale di contrasto alla povertà. 

famiglie in condizioni di particolare fragilità sociale e disagio economico nelle quali 
senti un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. A caratterizzare il disagio 

economico, si considera un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro, oltre all'assenza di altri trattamenti economici rilevanti (ovvero di valore complessivo 
eriore a 600 euro mensili) o di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. La fragilità sociale è definita da una scala di valutazione 

ambini con meno di 3 anni, di una 

are, erogati attraverso una carta di pagamento 
) è concesso bimestralmente e dura un anno. L'erogazione del beneficio viene attivata dal bimestre successivo a quello di presentazione della 

i cittadini avranno tempo fino al 31 ottobre 2016 per 
(anche sulla base di indirizzi regionali). Non è comunque 

, che potranno quindi essere presentate anche nei bimestri successivi. 

Le risorse disponibili per assicurare l'erogazione del sostegno economico a coloro che faranno richiesta del SIA sono quelle indicate in legge di Stabilità 
388), oltre a tutte quelle precedentemente dedicate da provvedimenti di legge all'estensione della sperimentazione del SIA e ai 

al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'attuazione 
inclusione. Ulteriori risorse alimenteranno il Fondo a partire 

Disegno di legge delega in materia di contrasto alla 
approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2016. 

e di residenza utilizzando l'apposito modulo, 

Nel modulo, oltre a richiedere il beneficio, si deve dichiarare il possesso di alcuni requisiti necessari per accedere al programma. Nella valutazione della 
va Unica utilizzata ai fini ISEE. È quindi importante che chi 

richiede il beneficio sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui presenta la domanda per il SIA.  

uni avranno la possibilità di presentare le proposte per finanziare interventi volti a rafforzare la rete dei servizi per la presa in 
Linee Guida per l'attuazione del SIA. Il bando, pubblicato il 3 agosto 

, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che 
l potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi 

del nucleo familiare e la presa in carico, 

sul territorio in materia di servizi per l'impiego, 
tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà ed enti non 

(servizi di segretariato sociale e per la presa in carico, nonché servizi 

(tirocini, borse lavoro, orientamento, consulenza 

, nella quale rientrano tutte le attività destinate agli 
operatori degli ambiti territoriali, dei centri per l'impiego, dei servizi per la salute, l'istruzione e la formazione, così come le azioni 



 

 
 
sabato 3 settembre 2016 
 
Tempo libero 

A Giovinazzo la quarta edizione della "Sfilata di 
cavalli, traini e carrozze” 

 

 
 
La manifestazione si rivolge a persone diversamente abili, agli 
anziani e ai bambini. 

L'associazione di volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro 
studi meridionali organizza la quarta edizione della "Sfilata di Cavalli, Traini e 
Carrozze" che si terrà oggi a Giovinazzo e percorrerà le le vie cittadine 
principali. 
 
La manifestazione, coordinata da Piero Lobuono, si rivolge a persone 
diversamente abili, agli anziani e ai bambini a cui sono destinati i posti 
disponibili sui carri partecipanti. 

L'edizione 2016 l’associazione è dedicata alla memoria di due giovani amatori 
di cavalli prematuramente scomparsi: Tobia de Gennaro di Giovinazzo e 
Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta entrambi, presenti nelle precedenti 
edizioni. I loro cavalli Marilyn e Morello avranno l’onore di aprire la sfilata. 

  



EVENT I E CULT URA PUGLIAPUGLIA

REDAZIONE CANOSAWEB

Sabato 3 Settembre 2016 ore 8.46

COMUNICATO STAMPA

L'Associazione di Volontariato "Angeli della Vita", in collaborazione con il Centro Studi Meridionali

organizza  la  4^  Edizione  della  "Sfilata  di  Cavalli,  Traini  e  Carrozze"  con  partenza  dall'Area

Mercatale di Giovinazzo(BA) alle ore 17,00 odierne. Saranno percorse le vie cittadine principali per

giungere nuovamente nella stessa area alle ore 19,30 circa in cui ci sarà la presentazione di cavalli e

portatori  con  la  consegna  di  attestati  e  targhe.  L'evento  fa  parte  del  programma  dell'Estate

Giovinazzese e gode del Patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Giovinazzo. Si

rivolge esclusivamente  al  coinvolgimento di  persone diversamente abili,  agli  anziani  e  ai

bambini ai quali andranno destinati tutti i posti disponibili sui carri partecipanti. Si elencano le

strade  cittadine  che  caratterizzeranno  il  percorso  interessato  dalla  Manifestazione,  suffragata

dall'Ordinanza n.88 del 23/8/2016 di divieto di fermata emessa dalla Polizia Locale di Giovinazzo:alle ore

15.00, il raduno dei partecipanti presso l'Area Mercatale di Giovinazzo(BA); alle ore 17.00,la partenza

dall'area mercatale per proseguire in via Giovinazzesi nel mondo - piazza Don Tonino Bello - via San

Benedetto - via Santa Chiara - via Madre Teresa di Calcutta - via ten. Devenuto - via Luigi Marziani -

piazza Sant'Agostino - via Marconi (direzione stazione) - via I trav. Marconi - via Carlo Rosa - piazza

Stallone - II trav. Marconi - via ten Piscitelli - via Agostino Gioia - piazza Vitt. Emanuele II - via Molfetta -

via Crocifisso - via De Turcolis - lungomare Marina Italiana - strada Lido Azzurro (immissione ex ss 16) e

rientro  Area Mercatale.  Questa  edizione  l'Associazione  ha  inteso  dedicarla  alla  memoria  di  due

giovani  amatori  di  cavalli  prematuramente  scomparsi  Tobia  de  Gennaro di  Giovinazzo e

Giovanni Battista Gadaleta di Molfetta entrambi, presenti nelle precedenti. I loro cavalli Marilyn

e Morello avranno l'onore di aprire la sfilata con le famiglie sui rispettivi carri presente sul compreso

qualche  nonno.  Alla  premiazione  parteciperanno  rappresentanti  istituzionali  e  dello  sport  locali  e

regionali. L'evento sarà commentato all'arrivo da Annamaria Natalicchio che oltre a presentare i cavalli e

le scuderie introdurrà le personalità istituzionali che interverranno.

Puglia: Sfilata di cavalli, traini e carrozze http://www.canosaweb.it/notizie/sfilata-di-cavalli-traini-e-carrozze/
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BARLET TA L’EVENTO DI SOLIDARIETÀ SI TERRÀ DOMENICA 11 SETTEMBRE NEI PRESSI DELLA STATUA DI ERACLIO

Donazione di sangue Avis
nell’autoemoteca della Asl
l B A R L E T TA . Una raccolta straordi-

naria di sangue in un mezzo straor-
d i n a r i o.
Sarà una grande festa di solidarietà

quella che si terrà domani domenica 11
settembre dalle 8.30 su corso Vittorio
Emanuele, innanzi ad Eraclio, con la
nuova autoemoteca della Asl che per
l’occasione sarà utilizzata per raccoglie-
re sangue a favore della sezione di Bar-
letta dell’Avis. Un gesto, quello della do-
nazione di sangue, che dimostra quanto
e come si possa fare del bene a chi è in
pericolo di vita. Il dottor Franco Marino,
presidente della comunale «Professor
Ruggiero Lattanzio»: «Ribadisco il no-
stro appello nell’invitare chi è in buona
salute ad effettuare le donazioni al fine
di con correre in maniera concreta a
salvare tante vite umane. Oltre alla gior-
nata speciale di domenica ricordo che è
possibile donare ogni giorno al centro
trasfusionale del “Dimiccoli”. Noi soci
saremmo lieti di incontrare i nostri ami-
ci nella nuova sede nei pressi della sta-
zione». La sezione di Barletta donerà a
chi realizzerà la donazione una bottiglia
di birra artigianale del birrificio Arè.
Condizioni di base per il donatore È

necessario avere una età compresa tra
18 anni e i 60 anni (per candidarsi a
diventare donatori di sangue intero), 65
anni (età massima per proseguire l'at-
tività di donazione per i donatori pe-
riodici), con deroghe a giudizio del me-
dico e un peso che sia superiore ai 50 Kg.
Lo stato di salute deve essere buono e lo
stile di vita non deve prevedere alcun
comportamento a rischio. L'intervallo
minimo tra una donazione di sangue
intero e l'altra è di 90 giorni.
La frequenza annua delle donazioni

non deve essere superiore a 4 volte l'an-
no per gli uomini e 2 volte l'anno per le
d o n n e.

S O L I DA R I E T À Una donatrice
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Accoglienza degli immigrati
il Comune ha pronto un progetto

NICOLA PALMIOTTO

l G I OV I N A Z Z O. La città tende la mano
ai rifugiati e ai richiedenti asilo. In pro-
gramma una serie di iniziative che mirano
a sensibilizzare i cittadini su un tema,
quello delle persone costrette a lasciare il
proprio Paese per fuggire a guerre e per-
secuzioni tra mille pericoli e difficoltà di
ogni genere, molto delicato.
La città è attiva su questo fronte fin dal

2013, attraverso la realizzazione di un pro-
getto di accoglienza, integrazione e tutela
dei richiedenti asilo e rifugiati, che fa par-
te della rete «Sprar» (Sistema di protezione
dei richiedenti asilo e dei rifugiati), il cui
soggetto attuatore è il circolo Arci Bari.
Attualmente a Giovinazzo sono ospitati 13
richiedenti asilo. Mentre dall’inizio del
progetto ne sono transitati 33.
« L’accoglienza dei richiedenti asilo e dei

rifugiati è un dovere che coinvolge non
solo l’ambito nazionale ed europeo, ma
anche i territori, le amministrazioni e la
società civile - scrive l’amministrazione
comunale in una nota -. Al fine di man-
tenere alta l’attenzione sui temi dell’ac -
coglienza e del diritto d’asilo e di prose-
guire nel percorso di sensibilizzazione del-
la cittadinanza, nei prossimi giorni sarà
lanciata dal Comune la campagna “I care -
L’accoglienza mi sta a cuore”».
L’iniziativa prevede una serie di ma-

nifesti informativi che saranno affissi per
le strade della città. Inoltre nei prossimi
mesi, in collaborazione con l’Arci, verran-
no organizzati seminari pubblici, eventi,
laboratori e momenti di riflessione. La
campagna in definitiva punta a coinvol-
gere i cittadini che, nei percorsi dell’ac -
coglienza dei rifugiati, rivestono un ruolo

di notevole spessore. Il Comune inoltre
lancia un appello ai giovinazzesi per la
ricerca sul territorio di immobili, da af-
fittare nell’ambito del progetto «Sprar»,
per contribuire concretamente all’acco -
glienza dei rifugiati
«Le iniziative in programma serviranno

a diffondere e promuovere la buona pra-
tica tutta italiana dello “Sprar” anche in
sintonia col nuovo decreto ministeriale,
che favorisce la stabilizzazione dei progetti
già attivi - spiega Michele Sollecito, as-
sessore alla Solidarietà sociale -. Contiamo
molto sulla possibilità di reperire in città
alloggi in affitto per poter eventualmente
attivare posti aggiuntivi di accoglienza».

I M M I G R AT I
L’ammini-
strazione
comunale ha
varato un
progetto per
favorire l’ac-
coglienza
.

GIOVINAZZO 

.



 

 

 

MOLFETTA. RIPARTONO I “CANTIERI DI SERVIZIO” A SOSTEGNO DEL 

REDDITO DELLE FAMIGLIE

Scritto da Redazione_Web  

 Pubblicato: 03 Settembre 2016

 

 
MOLFETTA - Si rende noto che è aperto AVVISO PUBBLICO per partecipare al Progetto di inclusione sociale 

e sostegno al reddito delle famiglie denominato “CANTIERI DI SERVIZIO”. I cantieri di serv

in: 

-Lavori di piccola manutenzione (pittura 

-Lavori di pulizia e spazzamento 

- Lavori di pulizia e vigilanza presso strutture pubbliche

Requisito di accesso per la presentazione dell’istanza:

Sono destinatari degli interventi di sostegno sociale e inclusione sociale attiva i cittadini residenti da almeno 

12 mesi nel territorio comunale che versano in condizioni di disagio socio economico derivante da 

mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno 

soggetti richiedenti  è determinata dall’esistenza delle condizioni di bisogno e dal valore ISEE familiare, in 

corso di validità, non superiore ad € 5.500,00.

Modalità e termini di presentazione della manifestazion

Per accedere ai Cantieri di Servizio occorre presentare apposita istanza e sottoscrivere, successivamente, 

“PATTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE”. L’accordo, di natura privata, dovrà essere stipulato al momento del 

servizio e conterrà apposita dichiarazione da parte del beneficiario nella quale lo stesso attesti di conoscere 

ed accettare incondizionatamente che l’attività prestata non può essere considerata “lavorativa”, a nessun 

effetto di legge. I beneficiari percepiranno un contributo mensile a s

familiare: 150 Euro; 170 Euro in presenza di due o più minori.

Le persone interessate al Programma ed in possesso del requisito richiesto, potranno presentare domanda 

in carta semplice (clicca qui ), compilando l’apposi

www.comune.molfetta.ba.it sezioni “NEWS” e “AVVISI E INFORMAZIONI” o ritirabile presso l’Ufficio Servizi 

Sociali- Via Cifariello, 29 – Molfetta. Le domande di manifestazione di interesse dovranno essere

agli Uffici Protocollo del Comune di Molfetta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 SETTEMBRE 2016. 

Le domande prive dei requisiti di accesso e/o pervenute oltre il termine fissato verranno archiviate senza 

preavviso di rigetto. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Fotocopia codice fiscale; 

Fotocopia carta di identità; 

Attestazione ISEE in corso di validità.
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Si rende noto che è aperto AVVISO PUBBLICO per partecipare al Progetto di inclusione sociale 

e sostegno al reddito delle famiglie denominato “CANTIERI DI SERVIZIO”. I cantieri di serv

Lavori di piccola manutenzione (pittura – giardinaggio ecc) 

Lavori di pulizia e vigilanza presso strutture pubbliche 

Requisito di accesso per la presentazione dell’istanza: 

interventi di sostegno sociale e inclusione sociale attiva i cittadini residenti da almeno 

12 mesi nel territorio comunale che versano in condizioni di disagio socio economico derivante da 

mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare. L’assistibilità dei 

è determinata dall’esistenza delle condizioni di bisogno e dal valore ISEE familiare, in 

€ 5.500,00. 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: 

Per accedere ai Cantieri di Servizio occorre presentare apposita istanza e sottoscrivere, successivamente, 

“PATTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE”. L’accordo, di natura privata, dovrà essere stipulato al momento del 

iarazione da parte del beneficiario nella quale lo stesso attesti di conoscere 

ed accettare incondizionatamente che l’attività prestata non può essere considerata “lavorativa”, a nessun 

effetto di legge. I beneficiari percepiranno un contributo mensile a seconda della composizione del nucleo 

familiare: 150 Euro; 170 Euro in presenza di due o più minori. 

Le persone interessate al Programma ed in possesso del requisito richiesto, potranno presentare domanda 

in carta semplice (clicca qui ), compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune scaricabile dal sito 

www.comune.molfetta.ba.it sezioni “NEWS” e “AVVISI E INFORMAZIONI” o ritirabile presso l’Ufficio Servizi 

Molfetta. Le domande di manifestazione di interesse dovranno essere

agli Uffici Protocollo del Comune di Molfetta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 SETTEMBRE 2016. 

Le domande prive dei requisiti di accesso e/o pervenute oltre il termine fissato verranno archiviate senza 

anda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

Attestazione ISEE in corso di validità. 
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Si rende noto che è aperto AVVISO PUBBLICO per partecipare al Progetto di inclusione sociale 

e sostegno al reddito delle famiglie denominato “CANTIERI DI SERVIZIO”. I cantieri di servizio sono suddivisi 

interventi di sostegno sociale e inclusione sociale attiva i cittadini residenti da almeno 

12 mesi nel territorio comunale che versano in condizioni di disagio socio economico derivante da 

del nucleo familiare. L’assistibilità dei 

è determinata dall’esistenza delle condizioni di bisogno e dal valore ISEE familiare, in 

Per accedere ai Cantieri di Servizio occorre presentare apposita istanza e sottoscrivere, successivamente, 

“PATTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE”. L’accordo, di natura privata, dovrà essere stipulato al momento del 

iarazione da parte del beneficiario nella quale lo stesso attesti di conoscere 

ed accettare incondizionatamente che l’attività prestata non può essere considerata “lavorativa”, a nessun 

econda della composizione del nucleo 

Le persone interessate al Programma ed in possesso del requisito richiesto, potranno presentare domanda 

to modulo predisposto dal Comune scaricabile dal sito 

www.comune.molfetta.ba.it sezioni “NEWS” e “AVVISI E INFORMAZIONI” o ritirabile presso l’Ufficio Servizi 

Molfetta. Le domande di manifestazione di interesse dovranno essere presentate 

agli Uffici Protocollo del Comune di Molfetta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 SETTEMBRE 2016. 

Le domande prive dei requisiti di accesso e/o pervenute oltre il termine fissato verranno archiviate senza 



 

Inaugurata la nuova sede dell’Associazione Don Tonino Bello  

Pubblicato Sabato, 03 Settembre 2016 11:03              Scritto da Antonio Antonelli  

 

  
Il giorno 31 Agosto 2016 alle ore 20.00 si è inaugurata la nuova sede operativa dell’Associazione Don Tonino 
Bello presso Via dei Tribunali n° 1 a Rutigliano. 
 
Alla cerimonia era presente l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rutigliano Avv. Anna Ancona ed i 
rappresentanti di varie associazioni simpatizzanti. 
Il Parroco Don Pietro Antonelli della Chiesa Cuore Immacolato di Maria , ha benedetto la nuova sede ricordando ai 
presenti la figura di Don Tonino Bello, quale Maestro di Carità, al quale tutti dovremmo ispirarci per vivere 
appassionatamente il Vangelo di Cristo.  
 
I Volontari dell’Associazione hanno vissuto questo momento con gioia e con lo sguardo volto verso un futuro 
attivo, in cammino in quelle periferie che necessitano di Vicinanza, Prossimità ed Amore. 
 
Il Presidente dell’Associazione “Don Tonino Bello” Antonelli Antonio ringrazia tutte le persone che hanno reso 
possibile questo evento e porge un abbraccio a tutta la cittadinanza che ha partecipato con spirito comunitario e di 
condivisione. 
 
Firmato 
Il Presidente Antonelli Antonio 
Il Direttivo dell’Associazione 

 

 •   
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Ancora un incendio pericoloso nelle campagne di Andria, i 
volontari perplessi su Agenzia Regionale – VIDEO 

 
 
Il 31 agosto 2016, la ronda delle Guardie Federiciane è stata ancora una volta allertata dalla SOUP per un 

incendio che si sviluppava in contrada Posta di Mezzo. L’incendio è stato allertato dagli uomini dell’ARIF che 

si trovano sul pianale del Castel del Monte. “Mettiamo il caso” – dichiara il prof. Francesco Martiradonna, 

responsabile dell’associazione di volontari – “che malauguratamente l’associazione succitata si 

trovasse impegnata in altre località, lascio immaginare cosa può accadere in caso di incendio in quelle aree 

Boscate. Il tempo, di intervento, è un fattore determinante per spegnere un incendio e trovandosi in un altro 

luogo lascio immaginare cosa può accadere in caso di un arrivo ritardato. Spero che questa logica possa 

essere accolta per dare più sicurezza alle aree boscate che si trovano alle zone limitrofe comunali”. 

 

 Il VIDEO con le immagini: https://youtu.be/Xhtmju8SFBs 

 



Donazione di sangue © n.c.

Santeramo - sabato 03 settembre 2016 Attualità

Federazione Pugliese Donatori Sangue

Donazione di sangue domenica all'ospedale
Monte Iacoviello
Dalle 8.00 alle 12.30, presso l’ospedale di Santeramo, come di consueto, si effettuerà la

giornata della donazione del sangue

di BARBARA COLAPINTO

Domenica 4 Settembre, dalle 8.00 alle 12.00, presso l’ospedale

di Santeramo, come di consueto, si effettuerà la giornata della

donazione".

Lo staff della FPDS Santeramo ricorda di portare sempre con se

la Tessera Sanitaria e la Tessera di Socio Fidas. Si può donare

anche tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro

Trasfusionale del Miulli.

Santeramo: Donazione di sangue domenica all'ospedale Monte Iacoviello http://www.santeramolive.it/news/Attualita/442060/news.aspx



Acquaviva - sabato 03 settembre 2016 Attualità

In Piazza Vittorio Emanuele II

Fratres e Admo ripetono la giornata di
sensibilizzazione
Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano ma se non lo facessimo l'oceano

avrebbe una goccia in meno

Donazione sangue © n.c.

di LA REDAZIONE

Domani 4 settembre  la Fratres e l'Admo  di Acquaviva delle Fonti, ripeteranno la giornata di sensibilizzazione

riguardo la donazione di sangue in Piazza Vittorio Emanuele II. 

Ci saranno i volontari con il gazebo pronti a dare tutte le informazioni per diventare donatori di vita. L'iniziativa nasce

per non far dimenticare che c'è sempre bisogno della solidarietà di tutti, in quanto, la richiesta di sangue è sempre

presente in tutte quelle situazioni acute e croniche in cui rappresenta l'unica è insostituibile terapia salvavita, come

nei casi degli interventi chirurgici urgenti, il parto, gli incidenti stradali e traumi accompagnati da emorragie, le

anemie da perdita o da NDD, l'anemia derivata dalla chemioterapia, la talassemia, la leucemia, i trapianti, ecc.

Questa riflessione vuole indirizzare la cittadinanza acquavivese ad approfondire la conoscenza delle varie

possibilità di donazione intesa come sangue, organi, ma anche come tempo e partecipazione diretta.

 Riflessione di Madre Teresa di Calcutta:  "quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano ma se non lo

facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".

Acquaviva: Fratres e Admo ripetono la giornata di sensibilizzazione http://www.acquavivalive.it/news/Attualita/441970/news.aspx



 

Bari, sfregio a Pane e Pomodoro: rubato 
l’ombrellone dei volontari del salvataggio 
nautico 

Tiziano Tridente 
3 Set 2016 
 

Cosa mai potranno farsene di un ombrellone griffato “Salvataggio Nautico” proprio non si riesce a 
capire. Uno sfregio, probabilmente. Di sicuro un fatto che fa storcere il naso. A Pane e Pomodoro, 
la spiaggia dei baresi, è stato trafugato il parasole della “Scuola Cani Salvataggio Nautico
2011”, associazione che da anni ormai si occupa della salvaguardia dei bagnanti nei weekend più 
caldi dell’estate cittadina. 

“Ci hanno fatto una bella sorpresa 
Castellano -. Sabato scorso avevo riposto l’ombrellone nel box dei disabili: la Multiservizi mi aveva 
dato la possibilità di appoggiarlo temporaneamente lì. Domenica scorsa poi siamo stati a Po
per l’evento RedBull, questa mattina sono arrivato in spiaggia alle 7.30 e il parasole non c’era più”.

Al box era stata cambiata la serratura, segnale evidente di come fosse successo qualcosa di strano. 
“Mi sono accorto di questo dettaglio e avevo 
fatti mi hanno dato ragione: questa è Bari. Non ho sporto denuncia, anche se il valore 
dell’ombrellone, tre metri per tre, si aggirava intorno ai 100 euro. Quello che da più fastidio è il 
gesto. Siamo un’associazione di volontariato che fa tanto per la città e lo fa gratuitamente. Era un 
ombrellone utile soprattutto a proteggere dal sole i nostri cani”.

Nel box c’erano anche delle sedie job per il trasporto dei disabili sulla sabbia. Materiale che 
fortunatamente è stato lasciato al proprio posto. “Forse perché più difficile da trasportare 
commenta Castellano -. Staremo in spiaggia solo per un altro weekend, tre giorni in tutto. Ci 
arrangeremo come abbiamo sempre fatto. Il Comune non mi ha mai dato nul
postazione per poterci riparare dal sole, appunto. Ci siamo attrezzati per i fatti nostri e così faremo 
anche per questo amaro finale di stagione”.

Bari, sfregio a Pane e Pomodoro: rubato 
l’ombrellone dei volontari del salvataggio 

 

Cosa mai potranno farsene di un ombrellone griffato “Salvataggio Nautico” proprio non si riesce a 
capire. Uno sfregio, probabilmente. Di sicuro un fatto che fa storcere il naso. A Pane e Pomodoro, 

ggia dei baresi, è stato trafugato il parasole della “Scuola Cani Salvataggio Nautico
2011”, associazione che da anni ormai si occupa della salvaguardia dei bagnanti nei weekend più 

“Ci hanno fatto una bella sorpresa – racconta il presidente dell’associazione di volontariato, Donato 
. Sabato scorso avevo riposto l’ombrellone nel box dei disabili: la Multiservizi mi aveva 

dato la possibilità di appoggiarlo temporaneamente lì. Domenica scorsa poi siamo stati a Po
per l’evento RedBull, questa mattina sono arrivato in spiaggia alle 7.30 e il parasole non c’era più”.

Al box era stata cambiata la serratura, segnale evidente di come fosse successo qualcosa di strano. 
“Mi sono accorto di questo dettaglio e avevo già pensato al peggio – dice sconsolato Castellano 
fatti mi hanno dato ragione: questa è Bari. Non ho sporto denuncia, anche se il valore 
dell’ombrellone, tre metri per tre, si aggirava intorno ai 100 euro. Quello che da più fastidio è il 

un’associazione di volontariato che fa tanto per la città e lo fa gratuitamente. Era un 
ombrellone utile soprattutto a proteggere dal sole i nostri cani”. 

Nel box c’erano anche delle sedie job per il trasporto dei disabili sulla sabbia. Materiale che 
unatamente è stato lasciato al proprio posto. “Forse perché più difficile da trasportare 

. Staremo in spiaggia solo per un altro weekend, tre giorni in tutto. Ci 
arrangeremo come abbiamo sempre fatto. Il Comune non mi ha mai dato nulla, neanche una 
postazione per poterci riparare dal sole, appunto. Ci siamo attrezzati per i fatti nostri e così faremo 
anche per questo amaro finale di stagione”. 

Bari, sfregio a Pane e Pomodoro: rubato 
l’ombrellone dei volontari del salvataggio 

Cosa mai potranno farsene di un ombrellone griffato “Salvataggio Nautico” proprio non si riesce a 
capire. Uno sfregio, probabilmente. Di sicuro un fatto che fa storcere il naso. A Pane e Pomodoro, 

ggia dei baresi, è stato trafugato il parasole della “Scuola Cani Salvataggio Nautico-Onlus 
2011”, associazione che da anni ormai si occupa della salvaguardia dei bagnanti nei weekend più 

cconta il presidente dell’associazione di volontariato, Donato 
. Sabato scorso avevo riposto l’ombrellone nel box dei disabili: la Multiservizi mi aveva 

dato la possibilità di appoggiarlo temporaneamente lì. Domenica scorsa poi siamo stati a Polignano 
per l’evento RedBull, questa mattina sono arrivato in spiaggia alle 7.30 e il parasole non c’era più”. 

Al box era stata cambiata la serratura, segnale evidente di come fosse successo qualcosa di strano. 
dice sconsolato Castellano -. I 

fatti mi hanno dato ragione: questa è Bari. Non ho sporto denuncia, anche se il valore 
dell’ombrellone, tre metri per tre, si aggirava intorno ai 100 euro. Quello che da più fastidio è il 

un’associazione di volontariato che fa tanto per la città e lo fa gratuitamente. Era un 

Nel box c’erano anche delle sedie job per il trasporto dei disabili sulla sabbia. Materiale che 
unatamente è stato lasciato al proprio posto. “Forse perché più difficile da trasportare – 

. Staremo in spiaggia solo per un altro weekend, tre giorni in tutto. Ci 
la, neanche una 

postazione per poterci riparare dal sole, appunto. Ci siamo attrezzati per i fatti nostri e così faremo 



  

Pane e pomodoro, dal box dei disabili 
rubato l’ombrellone dei volontari
L'oggetto è stato trafugato la scorsa notte dal box dei disabili. L'anno scorso invece furono 
rubati un binocolo, la bandiera rossa e un paio di pinne. Il presidente della Scuola cani 
salvataggio nautico: "Non sono dispiaciuto per il valore dell'oggetto, ma per il gesto. Noi 
comunque saremo lì, solo con un pizzico di dispiacere nell'animo"

Di redazione -  
3 settembre 2016 - 14:22:28  
 

L'ombrellone rubato a Pane e Pomodoro

“Non sono dispiaciuto per il valore dell’oggetto rubato, ma per il gesto. Un gesto da persone 
meschine contro un’associazione di volontariato”. Rimangono solo parole di amarezza
Donato Castellano, titolare della Scuola cani salvataggio
dell’ombrellone nel lido di Pane e Pomodoro sotto il quale sostavano i bagnini volontari e 
gli animali dell’associazione durante il servizio in spiaggia.

L’oggetto, lasciato temporaneamente nel box disabili, è stato trafugato nella notte. Un gesto 
a cui ormai l’associazione è abituata. ça scorsa estate fu rubata
quotidianamente dai bagnini per salvare vite umane: un paio di pinne, un binocolo 
professionale e la bandiera rossa con la quale si segnala mare pericoloso o l’assenza del 
servizio di salvataggio. 

E così a Castellano non rimane che sfogare tutta la sua tristezza in un post su Facebook: 
“Andremo avanti comunque – 
domenica 11 settembre. Oggi ho una tristezza nel cuore. Noi volontari facciamo tanto per 
tutte le persone che frequentano la spiaggia, chi ci conosce ci ha sempre apprezzato. Ci 
troverete sempre pronti al nostro posto, solo con un
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L'oggetto è stato trafugato la scorsa notte dal box dei disabili. L'anno scorso invece furono 

iera rossa e un paio di pinne. Il presidente della Scuola cani 
salvataggio nautico: "Non sono dispiaciuto per il valore dell'oggetto, ma per il gesto. Noi 
comunque saremo lì, solo con un pizzico di dispiacere nell'animo" 

 
L'ombrellone rubato a Pane e Pomodoro 

“Non sono dispiaciuto per il valore dell’oggetto rubato, ma per il gesto. Un gesto da persone 
meschine contro un’associazione di volontariato”. Rimangono solo parole di amarezza

ato Castellano, titolare della Scuola cani salvataggio nautico, dopo il furto 
dell’ombrellone nel lido di Pane e Pomodoro sotto il quale sostavano i bagnini volontari e 
gli animali dell’associazione durante il servizio in spiaggia. 

oraneamente nel box disabili, è stato trafugato nella notte. Un gesto 
a cui ormai l’associazione è abituata. ça scorsa estate fu rubata l’attrezzatura utilizzata 

dai bagnini per salvare vite umane: un paio di pinne, un binocolo 
e e la bandiera rossa con la quale si segnala mare pericoloso o l’assenza del 

E così a Castellano non rimane che sfogare tutta la sua tristezza in un post su Facebook: 
 si legge – , manca poco alla fine, il nostro servizio termina 

domenica 11 settembre. Oggi ho una tristezza nel cuore. Noi volontari facciamo tanto per 
tutte le persone che frequentano la spiaggia, chi ci conosce ci ha sempre apprezzato. Ci 
troverete sempre pronti al nostro posto, solo con un pizzico di dispiacere nell’animo”.
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dai bagnini per salvare vite umane: un paio di pinne, un binocolo 
e e la bandiera rossa con la quale si segnala mare pericoloso o l’assenza del 

E così a Castellano non rimane che sfogare tutta la sua tristezza in un post su Facebook: 
l nostro servizio termina 

domenica 11 settembre. Oggi ho una tristezza nel cuore. Noi volontari facciamo tanto per 
tutte le persone che frequentano la spiaggia, chi ci conosce ci ha sempre apprezzato. Ci 

pizzico di dispiacere nell’animo”. 
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Quarta  edizione  della  "Sfilata  di  cavalli,  traini  e  carrozze",  manifestazione  organizzata

dall'associazione di  volontariato  Angeli  della Vita e dal  Centro Studi  Meridionali  ed inserita  nel

cartellone dell'Estate Giovinazzese, approntato dal Comune.

Nonostante l'episodio sfortunato di un cavallo sfuggito al controllo del fantino che nella sua corsa ha

danneggiato un'auto, raccontatovi in un nostro articolo di cronaca, il pomeriggio di ieri sarà ricordato

come un altro momento di grande partecipazione popolare. Una sfilata pensata per essere ad uso e

consumo di persone affette da disabilità, ma anche e soprattutto dei bimbi.

Tanti i traini ed i cavalli delle più diverse razze che hanno sfilato per oltre due ore per le vie cittadine,

facendo del passaggio in piazza Vittorio Emanuele II e di quello sul lungomare Marina Italiana, i due

momenti più suggestivi prima del rientro all'area mercatale e della premiazione finale. Quest'anno la

manifestazione, coordinata da Piero Lobuono,  era dedicata alla memoria di Tobia de Gennaro  di

Giovinazzo  e  Giovanni  Battista  Gadaleta  di  Molfetta,  entrambi  prematuramente  scomparsi  e

partecipanti delle scorse edizioni.

Nei nostri  scatti alcuni dei traini e dei cavalli  che hanno sfilato, immortalati nei due passaggi clou di

questo bel pomeriggio.

(Marzia Morva e Giuseppe Dalbis)

a 

Sfilata di carrozze, cavalli e traini 2016 Foto di Marzia Morva - Copyright

Giovinazzo: Sfilata di carrozze, cavalli e trani: LE FOTO http://www.giovinazzoviva.it/notizie/sfilata-di-carrozze-cavalli-e-trani-...
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Pediatra e Clown Dottore in ambulatorio di Andria: si può 
fare. Il VIDEO trasmesso durante il corso di aggiornamento 

 
 
Si è svolta la “Giornata di Sensibilizzazione – Corso di aggiornamento” dedicato ai pediatri di libera scelta 
della Asl Bt sulla figura del clowndottore e sulla clownterapia a cura della ASLBT e tenuta dall’associazione 
In Compagnia del Sorriso, associazione di clowndottori di Andria. Un altro importante risultato 
dell’associazione che sta raggiungendo con passi da gigante e mille sacrifici, traguardi importantissimi. E’ 
stata una giornata interattiva, ricca di spunti di riflessione e laboratori esperienziali, dove ai medici pediatri 
è stata trasferita l’esperienza come clown, sia nella formazione, ovvero nel Percorso propedeutico alla 
Clown terapia, sia nelle testimonianze. 

Durante l’incontro, è stato anche proiettato un video girato nell’ambulatorio del dott. Dino Leonetti che 
dimostra come sia possibile unire la clown terapia non solo negli ospedali ma anche nella vita quotidiana di 
un ambulatorio: 
 

 

URL Video https://youtu.be/OFHyyisWNhg 

Questa giornata si unisce e conclude quella effettuata in precedenza il 28 Maggio scorso con i Medici di 
Famiglia. I clowndottori dell’associazione In compagnia del Sorriso, l’unica ad essere accreditata ad 
operare negli ospedali della provincia BT, ringrazia la Asl , nella persona del Direttore Generale Ottavio 
Narracci, la dottoressa Micaela Abbinante per i contatti e il sostegno ai clowndottori, circa l’organizzatrice 
delle giornate di formazione ringrazia la dottoressa Marilena Colucci, responsabile dell’Uffcio di Formazione 
della ASL. 

Gli operatori della terapia del sorriso in tal modo raccolgono i frutti della fiducia che è stata concessa fin dal 
2013 dal dottor Giovanni Gorgoni, precedente Direttore Generale della ASL BT. Si ringraziano i relatori 
Massimiliano La Paglia, Patrizia Bruno,  il vice presidente della Fnc Maurizio Bernassola (che purtroppo 
è rimasto trattenuto per gli eventi del terremoto che lo vedono impegnato in prima linea) e il dottor Luigi 
Nigri , pediatra referente PLS Asl BT. Il dottor Dino Leonetti ringrazia ciascuno dei medici pediatri di libera 
scelta e dei medici di famiglia che hanno partecipato alla giornata di sensibilizzazione, dimostrando grande 
interesse e desiderio di sostenere la clownterapia. Riprendiamo il cammino. 
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MOLFETTA INIZIATIVA DEL SER

La bandiera Sermig
per celebrare la pace
alla festa patronale
lM O L F E T TA .Una bandiera speciale, quel-

la Sermig, che racchiude, in un unico ab-
braccio, tutte le bandiere del mondo, da espor-
re dai balconi, dalle vetrine e dalle finestre. È
la nuova iniziativa dei volontari del SerMol-
feta in occasione della festa patronale. L’idea è
quella di coinvolgere tutta la città in un ab-
braccio corale contro il terrorismo, per dire no
alla violenza, per la pace e per la libertà, a
favore dell’integrazione dei popoli.
Fino al 6 settembre, sarà possibile ritirare la

bandiera presso la
Basilica della Ma-
donna dei Martiri,
dalle 20 alle 22, e dal 7
settembre al 9 presso
lo stand SerMolfetta.
«Sarebbe fantasti-

co - spiega il presi-
dente Salvatore Del
Ve c ch i o - passeggia-
re per le strade di
Molfetta accerchiati
dalle bandiere della
pace. La bandiera in-
clude tutte le bandie-
re del mondo - con-
tinua - ed è un omag-
gio ai nostri concittadini che vivono lontano,
ai nostri fratelli commercianti che ci raggiun-
gono da ogni parte con le loro bancarelle; è un
omaggio alla pace, è un omaggio alla libertà».
Il lavoro di preparazione della bandiera Ser-

mig è durato anni. Al centro della bandiera c’è
la scritta «pace», di colore azzurro, che è av-
volta e sostenuta da tante bandiere. La scritta
«pace» è in italiano per ricordare il primo
Arsenale di guerra che è stato trasformato in
un luogo di pace, di preghiera e di accoglienza
in Italia, luogo dove è nata l’idea di questa
bandiera. [l.d’a.]
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