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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com
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Donazione di libri verso studi pediatrici ACeT
Sabato 17 settembre 2016, nel salone della biblioteca “Il 
Libro Amico” in Piazza della Pace (vicino ai giochi)  dell’Iper-
coop di Japigia si terrà la cerimonia di donazione di libri verso 
studi pediatrici aderenti, a cura dell’ACeT (Associazione Cit-
tadini e Territorio, rivolto a tuti allo scopo di far conoscere il 
progetto di trasformazione della biblioteca.
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VIVIL ACITTÀ
OGGI MARTEDÌ
Rutigliano, Festa del SS. Crocifisso
In occasione della Festa del SS. Crocifisso, la Pro Loco di Rutigliano

effettuerà visite guidate gratuite al Museo del Fischietto in

Terracotta «Domenico Divella» dalle 18 alle ore 20.30. Info

320/904.16.03. Il Museo di Arte e Storia Sacra a Palazzo Settanni in

corso Mazzini dalle 19 alle 22.

«Pianeta Islanda: un’altra Europa ...»
Riprendono, dopo la pausa estiva, gli «Incontri al Faro» di Bari. Alle

19,30, Michele Cecere intratterrà i partecipanti sul tema «Pianeta

Islanda: un’altra Europa è possibile?». Fotoracconto di un viaggio.

Immagini e riflessioni da un mondo interessante e alternativo.

Ingresso auto libero dal Varco della Vittoria.

DOMANI MERCOLEDÌ
Ruvo, «Due papà due mamme»
A Ruvo di Puglia «Evoluzioni Libri». Alle 18, alla libreria «L'Agorà -

Bottega delle Nuvole», presentazione del libro «Due papà due

mamme». L'autore Alessandro Taurino, docente Università degli

Studi di Bari, dialogherà con Anna Pellegrini, docente Liceo Classico

di Corato. Introduce Elvira Zaccagnino, direttrice edizioni la

meridiana.

PROSSIMAMENTE
Nicola Mascellaro alla libreria Di Marsico
Giovedì 15 settembre, alle 18, alla libreria Di Marsico, in via Calefati

134/136, nell'ambito degli «Incontri con l'Autore», Nicola Mascellaro

parlerà di Bari sul tema «Personaggi illustri e storia della città».

Intervengono Micaela Paparella, presidente Municipio I - Bari e il

bibliografo e storico Nicola Roncone.

Giovinazzo, mostra di Renato Casaro
Da venerdì 16 a domenica 18 settembre, nella sala Primavera

dell’Istituto Vittorio Emanuele, in piazza Vittorio Emanuele 53 a

Giovinazzo, «L’arte di dipingere il cinema», mostra personale del

maestro del poster-cinema Renato Casaro. Orari di apertura

mostra: dalle 10.30 all4e 22.30.

Bitonto, «La fisica dell'amore. I filosofi ...»
Venerdì 16 settembre alle 19 all’'atrio esterno della Biblioteca

Comunale «Eustachio RogadeoA in via Rogadeo, 52 a Bitonto per il

«Parco delle Arti"», e ciclo di «Lezioni d'amore», incontro con

Francesco Monteleone autore del libro «La fisica dell'amore. I

filosofi e l'eros».

Cassano, «Terra Mia Io Sono Tua»
«Terra Mia Io Sono Tua», Esperimento Utopico di Land Art

Performativa di Noel Gazzano e Grace Zanotto ALL’Apulia Land Art

Festival IV Edizione «Gutta CavART Lapidem» il 16, 17, 18 settembre

sl Bosco di Mesola, a Cassano delle Murge.

Consegna delle piccole biblioteche ai pediatri
Il 17 settembre alle 17.30, nel salone della biblioteca «Il Libro Amico»

in Piazza della Pace, centro commerciale Mongolfiera di Japigia, via

Loiacono n° 20, si procederà alla consegna delle piccole biblioteche

ai medici pediatri che hanno aderito al progetto di trasformazione

della biblioteca.

Ernesto Bassignano alla libreria Campus
Sabato 17 settembre, alle 18.30, alla libreria Campus, in via Toma

76/78 a Bari, Ernesto Bassignano presenta «Canzoni pennelli

bandiere suppli» di Ernesto Bassignano, Les Flaneurs editore. Info

080/557.48.06 - info@campuslibreria.it.

Bitonto, «Mastica e sputa» di Pino Roveredo
Lunedì 19 settembre alle 19 all’'atrio esterno della Biblioteca

Comunale «Eustachio Rogadeo» in via Rogadeo, 52 a Bitonto, Pino

Roveredo presenterà il suo ultimo libro «Mastica e sputa».

Dialogherà con l'autore Mariella Cassano.

Altamura, «Festival del Libro»
Nell’ambito del «Festival del Libro», al museo Etnografico di

Altamura, domenica 18, Massimo Polidoro presenta «Non guardare

nell’abisso»; domenica 25 settembre, alle 19, Tiziano Fratus

presenta «L’Italia è un giardino».

«Lettere alla Gazzetta» al Circolo Unione
Martedì 20 settembre, alle 20.30, a Villa de Grecis a Bari, la prof.ssa

Maria Concetta Piacente presenterà al Rotary uno dei volumi di

Silvio Panaro «Lettere alla Gazzetta».

Acquaviva, Osservatorio Astronomico
Domenica 25 settembre, dalle 19.30, aperture al pubblico

dell'Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle Fonti. Conferenza

introduttiva di Giorgio Pario e Valerio Campobasso. Info e

prenotazioni via sms o whatsapp al 339/292.95.24.

«Solitario», mostra di Domingo Milella
Venerdì 30 settembre, alle 18, la galleria Doppelgaenger, in via

Verrone 8 a Bari, presenta «Solitario», prima mostra personale in

Italia dell’artista Domingo Milella. Orari di apertura: dal martedì al

sabato dalle 17 alle 20, tutti i giorni su appuntamento. Info

392/820.30.06.

A P P U N TA M E N T I

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

Comunicazione2
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Admo Puglia per la prima volta alla Fiera del Levante 

 

Admo Puglia presente per la prima volta alla Fiera del Levante con un 
convegno sulle donazioni di midollo osseo e la possibilità di tipizzarsi 

Admo Puglia Onlus (Associazione donatori midollo osseo Puglia) sarà presente per la prima volta 
alla Fiera del Levante. L’Admo condividerà gli spazi del padiglione 152, messo a disposizione del 
servizio salute della Regione Puglia, con altre associazioni di donatori di sangue fino al 18 settembre. 
PUBBLICITÀ 

Sarà un’ottima occasione per i visitatori della Fiera che potranno confrontarsi e informarsi su realtà che 
a volte ci sembrano distanti ma che fin troppo spesso necessitano di un nostro aiuto. L’Admo sarà 
disponibile a rispondere a tutte le domande e a tutti i dubbi sulla donazione di midollo osseo che 
spesso spaventa, in quanto le sue modalità sono poco conosciute. Il midollo osseo, infatti, non è il 
midollo spinale e viene estratto dalle ossa piatte del bacino, non comportando in alcun modo rischi per 
il donatore! 

Per divenatare donatori di midollo è necessario iscriversi al registro nazionale di donatori di midollo, 
ovvero tipizzarsi, cioè sottoporsi ad un normale prelievo di sangue. Si possono tipizzare solo i giovani 
con età compresa tra i 18 e i 35 anni, che rimangono iscritti al registro fino ai 55 anni. 

L‘Admo permetterà di tipizzarsi all’interno della Fiera stessa ogni giorno fino al 17 settembre 
dalle ore 10 alle ore 19. Sarà, infatti, presente un’autoemoteca dell’ASL sia per le donazioni di sangue 
sia per il prelievo per tipizzarsi. 

Inoltre, in Fiera il tema Salute verrà trattato a 360 gradi attraverso più di 60 eventi tra convegni, open 
lab, agorà di discussione e presentazione e percorsi tematici. 

Tra questi vi è anche un convegno promosso dall’ Admo, La vita donata: donatori, riceventi e rete 
regionale trapianti, che si terrà il 14 settembre all’interno del padiglione 152 a partire dalle 9.30. 

È previsto l’intervento insieme a quello del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele 
Emiliano, del Presidente Admo Puglia Onlus, Cav. Maria Stea. 

 

Di seguito il programma dei lavori:  



MODERATORI 
Dott. Vitangelo Dattoli – Direttore Generale 
Prof. Loreto Gesualdo – Coordinatore Centro Regionale Trapianti 

• “Stato dell’arte della trapiantologia pugliese” a cura della Dott.ssa Chiara Musajo Somma 
• Il ruolo delle Rianimazioni: “Un cambio di prospettiva” a cura del Dott. Vincenzo Malcangi 
• Il ruolo delle Rianimazioni: “Il coraggio di una scelta” a cura del Dott. Giancarlo Negro  
• “La vita che migliora le vite” a cura del Prof. Michele Battaglia 
• Il Trapianto di Fegato: si nasce due volte a cura del Prof. Luigi Lupo 
• Trapianto cardiaco e cuore artificiale: due doni complementari a cura del Prof. Nicola Marraudino 
• Il dono delle cellule staminali per la vita a cura della Prof. ssa Giorgina Specchia 
• Un dono semplice per la vista a cura del Prof. Giovanni Alessio 

Ore 11.30 – 11.45 break 
Ore 11.45 ripresa dei lavori: 
• Il ruolo delle associazioni con il Comm. Vito Scarola – Sig. Antonio Spano – Cav.  Maria Stea 
• Esperienze e racconti di donatori e di riceventi 
Ore 12.30 
•Discussione e conclusione lavori 
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Admo Puglia Onlus alla Fiera del Levante di Bari

La presenza di Admo in fiera 
Admo Puglia condividera’ con le altre associazioni di volontariato (associazioni donatori di sangue), lo spazio nel 
Padiglione 152 messo a disposizione del servizio salute della Regione Puglia, per presentare le sue attivita’ e promuovere 
le tipizzazioni, con i suoi volontari. 
Dalle ore 10 alle ore 19, nei pressi del Padiglione 152, sara’ possibile ogni giorno fino al 17 set
tipizzazione, ovvero quel “piccolo” prelievo di sangue che consentira’ ai soli giovani di eta’ compresa tra i 18 e 35 anni, 
di entrare a far parte del registro internazionale dei potenziali donatori di midollo osseo (IBMDR).
Un autoemoteca ASL infatti, non solo consentira’ ai volontari di donare sangue ma anche di tipizzarsi, da sabato 10 a 
sabato 17 settembre 2016. 

Il convegno di Mercoledi 14 settembre 2016
Al convegno organizzato dal centro regionale trapianti,
Trapianti” , che prendera’ il via alle ore 9,30, sara’ previsto l’intervento insieme a quello del Presidente della Giunta 
Regionale, dott. Michele Emiliano, del Presidente Admo Puglia Onlus,
Il programma completo dei lavori: 
MODERATORI 
Dott. Vitangelo Dattoli – Direttore Generale
Prof. Loreto Gesualdo – Coordinatore Centro Regionale Trapianti

•    “Stato dell’arte della trapiantologia pugliese”
•    Il ruolo delle Rianimazioni: “Un cambio di prospettiva”
•    Il ruolo delle Rianimazioni: “Il coraggio di una scelta”
•    “La vita che migliora le vite” a cura del
•    Il Trapianto di Fegato: si nasce due volte
•    Trapianto cardiaco e cuore artificiale: due doni complementari
•    Il dono delle cellule staminali per la vita
•    Un dono semplice per la vista a cura del

Ore 11.30 – 11.45   break 
Ore 11.45 ripresa dei lavori: 
•    Il ruolo delle associazioni con il Comm. Vito Scarola 
•    Esperienze e racconti di donatori e di riceventi
Ore 12.30 
•    Discussione e conclusione lavori 

Michele EMILIANO  
Presidente Regione Puglia 
Antonio Felice URICCHIO  
Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Giovanni GORGONI 
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti Regione Puglia
Vitangelo DATTOLI  

 

Admo Puglia Onlus alla Fiera del Levante di Bari

 

Admo Puglia condividera’ con le altre associazioni di volontariato (associazioni donatori di sangue), lo spazio nel 
lione 152 messo a disposizione del servizio salute della Regione Puglia, per presentare le sue attivita’ e promuovere 

nei pressi del Padiglione 152, sara’ possibile ogni giorno fino al 17 set
tipizzazione, ovvero quel “piccolo” prelievo di sangue che consentira’ ai soli giovani di eta’ compresa tra i 18 e 35 anni, 
di entrare a far parte del registro internazionale dei potenziali donatori di midollo osseo (IBMDR).

emoteca ASL infatti, non solo consentira’ ai volontari di donare sangue ma anche di tipizzarsi, da sabato 10 a 

Il convegno di Mercoledi 14 settembre 2016 
Al convegno organizzato dal centro regionale trapianti, “La vita donata: Donatori, Riceventi e Rete regionale 

, che prendera’ il via alle ore 9,30, sara’ previsto l’intervento insieme a quello del Presidente della Giunta 
, del Presidente Admo Puglia Onlus, Cav. Maria Stea. 

Direttore Generale 
Coordinatore Centro Regionale Trapianti 

Stato dell’arte della trapiantologia pugliese” a cura della Dott.ssa Chiara Musajo Somma
ruolo delle Rianimazioni: “Un cambio di prospettiva” a cura del Dott.  Vincenzo  Malcangi

l ruolo delle Rianimazioni: “Il coraggio di una scelta” a cura del Dott. Giancarlo Negro 
a cura del Prof. Michele Battaglia 

Il Trapianto di Fegato: si nasce due volte a cura del Prof. Luigi Lupo  
Trapianto cardiaco e cuore artificiale: due doni complementari a cura del Prof. Nicola Marraudino
Il dono delle cellule staminali per la vita a cura della Prof. ssa Giorgina Specchia 

a cura del Prof. Giovanni Alessio 

Il ruolo delle associazioni con il Comm. Vito Scarola – Sig. Antonio Spano – Cav.  Maria Stea
e racconti di donatori e di riceventi 

Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti Regione Puglia

Admo Puglia Onlus alla Fiera del Levante di Bari 

Admo Puglia condividera’ con le altre associazioni di volontariato (associazioni donatori di sangue), lo spazio nel 
lione 152 messo a disposizione del servizio salute della Regione Puglia, per presentare le sue attivita’ e promuovere 

nei pressi del Padiglione 152, sara’ possibile ogni giorno fino al 17 settembre di effettuare la 
tipizzazione, ovvero quel “piccolo” prelievo di sangue che consentira’ ai soli giovani di eta’ compresa tra i 18 e 35 anni, 
di entrare a far parte del registro internazionale dei potenziali donatori di midollo osseo (IBMDR). 

emoteca ASL infatti, non solo consentira’ ai volontari di donare sangue ma anche di tipizzarsi, da sabato 10 a 

atori, Riceventi e Rete regionale 
, che prendera’ il via alle ore 9,30, sara’ previsto l’intervento insieme a quello del Presidente della Giunta 

 

Dott.ssa Chiara Musajo Somma 
Malcangi 

Dott. Giancarlo Negro   

Nicola Marraudino  

Maria Stea 

della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti Regione Puglia 



Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico Giovanni XXIII di Bari 
Loreto GESUALDO 
Presidente della Scuola di Medicina Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Coordinatore Centro Regionale Trapianti Puglia 
Direttore U.O.C. Nefrologia e Dialisi 
RELATORI  
Giovanni Alessio 
Direttore U.O.C. Oftalmologia – AOU Policlinico Bari 
Michele Battaglia 
Direttore U.O.C. Urologia I Universitaria – AOU Policlinico Bari 
Luigi Lupo  
U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato “M. Rubino” – AOU Policlinico Bari 
Vincenzo Malcangi 
Coordinatore Prelievi di Organi e Tessuti – AOU Policlinico Bari 
Nicola Marraudino  
U.O.C. Cardiochirurgia Universitaria – AOU Policlinico Bari 
Chiara Musajo Somma 
Dirigente Medico Centro Regionale Trapianti Puglia 
Giancarlo Negro 
Coordinatore Prelievi di Organi e Tessuti – Ospedale “Ferrari” Casarano – ASL Lecce 
Vito Scarola 
Presidente AIDO Puglia 
Antonio Spano 
Presidente FRATRES Puglia 
Giorgina Specchia 
Direttore U.O.C. Ematologia con Trapianto –  AOU Policlinico Bari 
Maria Stea 
Presidente ADMO Puglia Onlus 

Per ulteriori informazioni info@admopuglia.it o web@admopuglia.it 

 
 
 
 



 

Avis Trani invita domenica 18 settembre alla 
donazione straordinaria di sangue
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 13 settembre 2016 

 

 

Avis Trani invita domenica 18 settembre alla 
donazione straordinaria di sangue 

Trani, martedì 13 settembre 2016  

 

 

Avis Trani invita domenica 18 settembre alla 



 

Corso di formazione per volontari: lezioni a Bari 
martedì 13 settembre 2016 
 

 
 

Al via la 15esima edizione del corso di formazione e aggiornamento 
dell’associazione volontari ospedalieri di Bari onlus. 

Sono aperte le iscrizioni alla 15esima edizione del corso di formazione e aggiornamento 
dell’Avo di Bari- onlus, associazione di volontariato che opera da più di dieci anni presso 
il presidio ospedaliero san paolo di bari con l’intento di umanizzare l’ambiente 
ospedaliero. 

Il corso, interamente gratuito, si articola di nove incontri che avranno luogo presso la 
parrocchia di San Ferdinando, via Sparano a Bari, a partire dal prossimo sette ottobre.  

Gli interessati possono contattare la segreteria dell’associazione inviando una e-mail 
all’indirizzo: avo.bari@libero.it o chiamando il n. 3930476660. 

 



 
 
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 13 settembre 2016 

A Trani Corso di Clown Therapy. Info.
Quattro incontri dal 18 settembre all’8 ottobre 2016. A cura dell'associazione Caliel e l'Albero della Vita.

L'associazione Caliel e l’associazione

rivolto ad un massimo di 20 corsisti nella città di Trani. Il corso si articolerà in 4 incontri, il 18 e 24 

settembre e il 2 e 8 ottobre, durante i quali saranno affrontati diversi argomenti: p

Pnei; terapia del sorriso; nozioni di igiene; approccio al malato. Al termine del percorso, i corsisti 

faranno un anno di stage affiancati dai volontari delle Associazioni prima di diventare, a loro volta, 

volontari clown terapisti.  Info: associazione Caliel, cell. 3479177267

 

 

Trani, martedì 13 settembre 2016  

A Trani Corso di Clown Therapy. Info.
attro incontri dal 18 settembre all’8 ottobre 2016. A cura dell'associazione Caliel e l'Albero della Vita.

L'associazione Caliel e l’associazione Albero della Vita onlus organizzano il corso di Clown Therapy 

rivolto ad un massimo di 20 corsisti nella città di Trani. Il corso si articolerà in 4 incontri, il 18 e 24 

settembre e il 2 e 8 ottobre, durante i quali saranno affrontati diversi argomenti: p

Pnei; terapia del sorriso; nozioni di igiene; approccio al malato. Al termine del percorso, i corsisti 

faranno un anno di stage affiancati dai volontari delle Associazioni prima di diventare, a loro volta, 

o: associazione Caliel, cell. 3479177267 

A Trani Corso di Clown Therapy. Info. 
attro incontri dal 18 settembre all’8 ottobre 2016. A cura dell'associazione Caliel e l'Albero della Vita. 

 

Albero della Vita onlus organizzano il corso di Clown Therapy 

rivolto ad un massimo di 20 corsisti nella città di Trani. Il corso si articolerà in 4 incontri, il 18 e 24 

settembre e il 2 e 8 ottobre, durante i quali saranno affrontati diversi argomenti: psicologia; basi di 

Pnei; terapia del sorriso; nozioni di igiene; approccio al malato. Al termine del percorso, i corsisti 

faranno un anno di stage affiancati dai volontari delle Associazioni prima di diventare, a loro volta, 
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MONOPOLI, PROROGA DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E
TELEASSISTENZA

Inserito da La redazione - Martedì 13 Set 2016 - 9:46
L’Assessore  allo  Stato  Sociale  Rosanna
Perricci  comunica  che  l’Ufficio  di  Piano  ha
provveduto  a  richiedere  al  Ministero
dell’Interno  la  possibilità  di  utilizzare  le
economie  gestionali  per  garantire  la  proroga
del servizio di telesoccorso e teleassistenza.
Il  servizio  è  partito  nel  giugno  scorso
nell’ambito  del  primo  riparto  del  Piano  di
Azione  e  Coesione  (PAC)  per  anziani  non
autosufficienti,  elaborato  e  gestito  dall’Ufficio
di  Piano  dell’Ambito  di  Conversano.  È  stato
affidato  alla  Fondazione  “Corpo  italiano  di
soccorso  dell’ordine  di  Malta”  (C.I.S.O.M.),

che  si  è  avvalso  della  preziosa  collaborazione  della  Cooperativa  Sociale  “San  Bernardo”,  ente  gestore  del
servizio di assistenza domiciliare.
Avviato  in  via  del  tutto  sperimentale  in  favore  degli  utenti  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  anziani  con
l’installazione dei dispositivi a viva voce presso il domicilio degli anziani che ne hanno fatto richiesta ed avente
come finalità  generale  quella   di  garantire  una maggiore  qualità  e  sicurezza della  vita  domestica  ad anziani
affetti  da  patologie invalidanti,  mediante  un'assistenza a  distanza continua,  sicura  ed efficiente,  il  servizio  ha
registrato un notevole interesse negli anziani e conseguito un lusinghiero riscontro positivo, tanto che, in poco
meno di due mesi e mezzo, ammontano a diciannove le utenze attivate.
Il servizio, rivelatosi di notevole utilità per gli anziani in condizioni di particolare fragilità sociale, avrebbe dovuto
concludersi il 31 del corrente mese. Peraltro, essendosi riscontrate delle economie gestionali, l’Ufficio di Piano si
è prontamente attivato nel richiedere all’Ente competente, il Ministero dell’Interno, la possibilità di utilizzarle per
garantire  la  proroga  dell’intervento.  In  attesa  di  un  riscontro  positivo  al  riguardo,  il  C.I.S.O.M.,  su  base
volontaristica, ha di buon grado acconsentito alla prosecuzione del servizio.
Constatati gli esiti positivi, è al vaglio dell’Amministrazione Comunale di Monopoli la possibilità di garantire nel
prossimo  futuro  e  con  fondi  propri  la  prosecuzione  del  telesoccorso  e  della  teleassistenza  con  l’eventuale
aumento della platea degli assistiti.

/

MONOPOLI, PROROGA DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E... http://www.monopolipress.it/content/monopoli-proroga-del-servizio-di-...



 
 

Giochiamo con la musica a cura de Il colore degli anni e Auser

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 13 settembre 2016 

Nell’ambito di un più vasto programma di collaborazione e di socializzazione fra organizzazioni di 

volontariato, le scriventi associazioni stanno progettando una nuova iniziativa

musica”. 

Un coro per ragazzi e ragazze, un coro che abbia 

diverse generazioni. Da una parte le persone della terza età e dall’altra i giovani che con la loro voce e la 

loro passione per la musica,  animeranno le iniziative culturali e musicali delle due as

Quindi, non esitate a contattarci per dare la vostra disponibilità e partecipare a questo nuovo progetto.

Chiama ad Angela al 3284141160, oppure ti spettiamo il mercoledì dalle 17,30 presso la nostra sede in 

via Barisano, 28  (parallela di Corso Vittorio Emanuele, vicino a Piazza Indipendenza).

Il Presidente “Il colore degli anni” 

 

Giochiamo con la musica a cura de Il colore degli anni e Auser

Trani, martedì 13 settembre 2016  

 

Nell’ambito di un più vasto programma di collaborazione e di socializzazione fra organizzazioni di 

volontariato, le scriventi associazioni stanno progettando una nuova iniziativa “ Giochiamo con la 

Un coro per ragazzi e ragazze, un coro che abbia l’obbiettivo di  costruire un arcobaleno, un ponte fra le 

diverse generazioni. Da una parte le persone della terza età e dall’altra i giovani che con la loro voce e la 

animeranno le iniziative culturali e musicali delle due as

Quindi, non esitate a contattarci per dare la vostra disponibilità e partecipare a questo nuovo progetto.

Chiama ad Angela al 3284141160, oppure ti spettiamo il mercoledì dalle 17,30 presso la nostra sede in 

o Vittorio Emanuele, vicino a Piazza Indipendenza).

Il Presidente “Il colore degli anni” - Il Presidente dell’Auser Trani 

Giochiamo con la musica a cura de Il colore degli anni e Auser 

Nell’ambito di un più vasto programma di collaborazione e di socializzazione fra organizzazioni di 

“ Giochiamo con la 

costruire un arcobaleno, un ponte fra le 

diverse generazioni. Da una parte le persone della terza età e dall’altra i giovani che con la loro voce e la 

animeranno le iniziative culturali e musicali delle due associazioni. 

Quindi, non esitate a contattarci per dare la vostra disponibilità e partecipare a questo nuovo progetto. 

Chiama ad Angela al 3284141160, oppure ti spettiamo il mercoledì dalle 17,30 presso la nostra sede in 

o Vittorio Emanuele, vicino a Piazza Indipendenza). 



 

13-09-16  

Annullo filatelico per Pietro Mennea, Veronica Ingles
madrina d’eccezione 

Appuntamento alle 18 presso il Modà Lounge Café

Sarà Veronica Inglese la “madrina” uffic
carriera e che sarà diffuso da Poste Italiane nella giornata del Mennea Day 2016
settembre. Nell’ideale gemellaggio sportivo fra la prima Olimpiade della mezzofondista bar
lusso a Rio 2016 e le cinque Olimpiadi in fila di Pietro Mennea (dal 1972 al 1988), la significativa partecipazione 
della campionessa italiana arricchisce, come già avvenuto nel 2015 per il secondo anniversario della morte, il tribut
reso da Barletta e dall’Italia intera alla “Freccia del Sud”.
il servizio filatelico temporaneo (predisposto da Poste Italiane su richiesta del 
Battaglia) che, come un vero e proprio sportello aperto al pubblico delle grandi occasioni, sarà in funzione presso 
Modà Lounge Café a Barletta in via Nazareth 12 per quattro ore di seguito, dalle 17 alle 20

 

Oltre all’annullo filatelico straordinario (titolo dell’evento 2016 “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”) sarà 
possibile acquistare, unitamente al materiale filatelico da collezione (francobolli tematici, folder, buste emissione 
primo giorno, volumi specialistici e quant’altro), anche l
velocista barlettano come azzurro nei cinque Giochi Olimpici che l’hanno visto protagonista, sormontate dalla 
fotografia che lo immortala al traguardo sulla pista dello stadio Puttilli di Barletta 
pochi giorni dall’oro di Mosca 1980, il record mondiale dei 200 metri sul livello del mare al tempo record di 19” 96

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità 
Pietro Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a 
lo stupendo oro di Mosca 1980 (seguito a Barletta il successivo 17 agosto dalla conquista del record mondiale dei 
200 metri sul livello del mare col tempo di 19” 96), la partecipazione a 
1988. Cinque Olimpiadi di fila, altro autentico record di longevità sportiva nella vita dell’uomo più veloce del 
mondo, coronate dal leggendario record di 19”
settembre 1979 e mantenuto imbattuto per ben 17 anni

Annullo filatelico per Pietro Mennea, Veronica Ingles

Appuntamento alle 18 presso il Modà Lounge Café 

la “madrina” ufficiale dell’annullo filatelico dedicato a Pietro Mennea
diffuso da Poste Italiane nella giornata del Mennea Day 2016 oggi, lunedì 12 

Nell’ideale gemellaggio sportivo fra la prima Olimpiade della mezzofondista bar
lusso a Rio 2016 e le cinque Olimpiadi in fila di Pietro Mennea (dal 1972 al 1988), la significativa partecipazione 
della campionessa italiana arricchisce, come già avvenuto nel 2015 per il secondo anniversario della morte, il tribut
reso da Barletta e dall’Italia intera alla “Freccia del Sud”. L’appuntamento è infatti per le 18 di questa sera
il servizio filatelico temporaneo (predisposto da Poste Italiane su richiesta del Comitato Italiano Pro Canne della 

e un vero e proprio sportello aperto al pubblico delle grandi occasioni, sarà in funzione presso 
Modà Lounge Café a Barletta in via Nazareth 12 per quattro ore di seguito, dalle 17 alle 20

io (titolo dell’evento 2016 “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”) sarà 
possibile acquistare, unitamente al materiale filatelico da collezione (francobolli tematici, folder, buste emissione 
primo giorno, volumi specialistici e quant’altro), anche la cartolina celebrativa ufficiale a colori raffigurante il 
velocista barlettano come azzurro nei cinque Giochi Olimpici che l’hanno visto protagonista, sormontate dalla 
fotografia che lo immortala al traguardo sulla pista dello stadio Puttilli di Barletta il 17 agosto 1980 quando stabilì, a 
pochi giorni dall’oro di Mosca 1980, il record mondiale dei 200 metri sul livello del mare al tempo record di 19” 96

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità 
Pietro Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’esperienza di 

(seguito a Barletta il successivo 17 agosto dalla conquista del record mondiale dei 
ivello del mare col tempo di 19” 96), la partecipazione a Los Angeles 1984

. Cinque Olimpiadi di fila, altro autentico record di longevità sportiva nella vita dell’uomo più veloce del 
mondo, coronate dal leggendario record di 19” 72 conseguito a Città del Messico nelle Universiadi, quel 12 

e mantenuto imbattuto per ben 17 anni. 

Annullo filatelico per Pietro Mennea, Veronica Inglese 

Pietro Mennea olimpionico di 
oggi, lunedì 12 

Nell’ideale gemellaggio sportivo fra la prima Olimpiade della mezzofondista barlettana “matricola” di 
lusso a Rio 2016 e le cinque Olimpiadi in fila di Pietro Mennea (dal 1972 al 1988), la significativa partecipazione 
della campionessa italiana arricchisce, come già avvenuto nel 2015 per il secondo anniversario della morte, il tributo 

L’appuntamento è infatti per le 18 di questa sera presso 
Comitato Italiano Pro Canne della 

e un vero e proprio sportello aperto al pubblico delle grandi occasioni, sarà in funzione presso 
Modà Lounge Café a Barletta in via Nazareth 12 per quattro ore di seguito, dalle 17 alle 20. 

io (titolo dell’evento 2016 “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”) sarà 
possibile acquistare, unitamente al materiale filatelico da collezione (francobolli tematici, folder, buste emissione 

a cartolina celebrativa ufficiale a colori raffigurante il 
velocista barlettano come azzurro nei cinque Giochi Olimpici che l’hanno visto protagonista, sormontate dalla 

il 17 agosto 1980 quando stabilì, a 
pochi giorni dall’oro di Mosca 1980, il record mondiale dei 200 metri sul livello del mare al tempo record di 19” 96. 

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionica di 
passando per l’esperienza di Montreal 1976, 

(seguito a Barletta il successivo 17 agosto dalla conquista del record mondiale dei 
Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 

. Cinque Olimpiadi di fila, altro autentico record di longevità sportiva nella vita dell’uomo più veloce del 
Città del Messico nelle Universiadi, quel 12 



Locandina per la donazione © Comitato pro Canne

Battaglia

Barletta - martedì 13 settembre 2016 Attualità

Disfida di Barletta 2016

Fuochi per la Disfida? Meglio donare i 5 mila euro
ai terremotati
E' la "proposta shock" del Comitato pro Canne della Battaglia

di NINO VINELLA

Terremoti: Barletta ha una coscienza civile (ed anche religiosa) in

materia. La città stessa è legata ad un triplice voto, ribadito

durante la processione penitenziale del Venerdì Santo, per

essere sopravvissuta alla rovina del disastro sismico marzo

1731.

Coscienza civile e generosa solidarietà nel sisma dell’Irpinia

novembre 1980, quando dall’ultimo piano del Comune seguirono

e guidarono gli aiuti con un ponte radio la colonna di ruspe,

camion, altri mezzi pesanti che solo poche ore dopo quel

disastroso terremoto raggiunse da Barletta i luoghi della

distruzione.

Lioni fu il capolinea di quella gara di solidarietà sincera e senza

nessun aiuto pubblico, coi barlettani (operai, imprenditori,

cittadini qualunque, tutti volontari) e quello sperduto paesino

dell’Irpinia terremotata venne gemellato a Barletta, intitolando

perfino una strada nel popoloso quartiere di Borgovilla che si

trovò ad ospitare, come nel resto della città, numerose famiglie di

sfollati che trovarono qui un tetto ed il gesto solidale della nostra gente.

Tutto ciò premesso, leggiamo con dispiacere in questi giorni del dibattito, proprio in Consiglio comunale, a

proposito dei compensi dei consiglieri da devolvere (su indicazione dell’Anci, Associazione nazionale

Comuni d’Italia) proprio ai terremotati dell’Italia centrale , dove, specie nella distrutta città di Amatrice, nella

notte del 24 agosto, si sono contate le vittime più numerose e la massima violenza delle scosse e dello sciame

sismico tuttora registrato.

Un dibattito, una serie di dichiarazioni e di parole inutile quanto spiacevoli, uno sterile ping pong in un rimpallo

ipocrita (tipo: noi siamo d’accordo, ma…) a dir poco squallido e meschino, con tanti miserevoli distinguo, che

tagliano spudoratamente quel filo rosso della Storia a legare il sentimento più antico e profondo di Barletta (se non

fossero solo apparenze!) proprio al dolore di chi ha perso una casa, gli affetti, tutto. La malapolitica del più becero

“meglio apparire che fare” ci fa di questi regali. Decisione finale: se ne occuperanno le commissioni consiliari.

Una bella lavata di faccia e di mani, tanto chi se ne frega, pilatesca come conviene all’atteggiamento dei nostri

amministratori e dei rappresentanti eletti (ma davvero?) dal popolo che alle ultime consultazioni si è recato a votare

con bassa percentuale.

Un deludente, avvilente, stomachevole spettacolo: al quale però si può porre subito rimedio. Come?

Devolvendo i 5.000 euro che si dovrebbero spendere per i fuochi d’artificio della Disfida 2016 (così come

presentata nel programma dal sindaco Cascella in solitudine a Bari, lontano dalla gente di Barletta) a favore dei

terremotati di Amatrice e di tutti gli altri centri del Lazio e delle Marche colpiti dal più disastroso terremoto

mai registrato da quelle parti . Soldi da mettere nelle mani della Protezione Civile, rappresentata in Puglia dal

barlettanissimo Ruggiero Mennea, consigliere regionale a ciò preposto dal Governatore Michele Emiliano.

Noi del Comitato la pensiamo proprio così: anche perché, nella cosiddetta “rievocazione” storica della Disfida,

lo spettacolo pirotecnico ed i fuochi d’artificio c’entrano (da sempre) come il cavolo a merenda, visto

all’epoca (inizio Cinquecento) la polvere da sparo era stata appena introdotta nell’arte militare (vedi gli

archibugi) e lo “spreco” era del tutto inammissibile, specie per una città in stato d’assedio com’era Barletta

allora…

Quindi, caro sindaco e giunta che avete approvato allegramente il programma Disfida 2016, abolite i fuochi

d’artificio e devolvete, a nome della Città della Disfida legata al voto penitenziale per il terremoto, a chi sta nel

dolore del dopo-terremoto dalle parti di Amatrice.

Sicuramente, con un piccolo ma grandissimo sforzo di intelligenza e di solidarietà, Barletta annullerà un inutile

sfoggio di megalomania da spettacolo (ricordiamo che tutto il baraccone della Disfida 2016 costerà lo sputo di

appena 50.000 euro, e vedremo il risultato finale…) ma darà una concreta mano di aiuto a quegli altri Italiani che,

ricordandosi della Disfida come atto di orgoglio per l’unità nazionale, si sentiranno più uniti a noi. E noi Barlettani

(quelli veri, quelli con la B maiuscola) a loro. Noi vigileremo. Ah si. Statene certi… Ed è una vera “minaccia”, altro

che!

Barletta: Fuochi per la Disfida? Meglio donare i 5 mila euro ai terremotati http://www.barlettalive.it/news/Attualita/443393/news.aspx



AT T UALIT À RUVORUVO

PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE RUVORUVO SCONTRO TRENISCONTRO TRENI

REDAZIONE RUVOVIVA
Martedì 13 Settembre 2016 ore 7.52

"Siamo qui perchè vogliamo concretamente stare vicino alle famiglie di chi ha perso i propri

cari e per imparare da questo evento come migliorare la sicurezza dei trasporti. Questa è la promessa

morale che abbiamo fatto ai familiari delle vittime, questo è ciò che abbiamo promesso al Presidente

Mattarella e questo è ciò che faremo, costi quello che costi". È quanto ha dichiarato il presidente della

Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo nella Fiera del Levante insieme al vicepresidente con

delega alla Protezione Civile Antonio Nunziante e al presidente del Consiglio regionale pugliese Mario

Loizzo alla cerimonia di ringraziamento per rendere merito al sistema regionale di Protezione Civile nella

gestione dell'emergenza che si è creata nel territorio a seguito dello scontro ferroviario del 12 luglio

2016 che ha provocato 23 vittime.

Emiliano  ha  annunciato  che  sarà  organizzata  quanto  prima  una  giornata  di

commemorazione delle vittime alla quale saranno invitati i familiari che oggi non erano presenti. "Noi

oggi vogliamo dire grazie a tutti coloro che in quelle ore febbrili e quei giorni drammatici si sono prodigati

in un interventi assai complicato e delicato, aiutando i familiari delle vittime con grande umanità. - ha

detto Nunziante - Nel dramma c'è stata una grande partecipazione non solo in termini di competenze

professionali, ma anche umane. Tutto il sistema ha funzionato bene".

Durante l'incontro sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza e gratitudine alle strutture operative

ed organizzazioni di volontariato i cui operatori si sono distinti per la grande abnegazione, professionalità

e dedizione, in tutte le fasi di soccorso ed assistenza. Alla cerimonia sono intervenuti, portando la propria

testimonianza di quel tragico evento, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Corpo Forestale, Vigili del

Fuoco, volontari e funzionari della Protezione Civile, 118, Asl, psicologi, rappresentanti dei Comuni e delle

Prefetture.

Ruvo: Scontro treni, la Puglia ringrazia la Protezione Civile http://www.ruvoviva.it/notizie/strage-treni-la-puglia-ringrazia-la-prote...
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Regione Puglia, Progetti di Vita Indipendente: dall’assistenza 
all’autonomia  
- VIDEO http s://youtu.be/BEpLNH

Stanziati 8 milioni di euro per i PRO.V.I. A breve pu
le linee d’azione 

Favorire l'autonomia delle persone con disabilità. E' intorno a questo concetto 
che si è basata la sperimentazione del 
Indipendente
costruzione e alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente 
attraverso il 
guadagnare l'autonomia e abbattere le barriere 
anche immater

delle proprie capacità funzionali dell'agire sociale. Ed in occasione dell'80esima 
programma in questi giorni a Bari, presso il padiglione della Regione Puglia si è tenu
vita indipendente PRO.V.I. in Puglia: le buone pratiche e il potenziamento delle attività. Presentazione del 
nuovo Avviso Pubblico', nel corso dell'incontro sono stati presentati i dati relativi al primo biennio di 
sperimentazione, appena concluso. 

Il finanziamento complessivo per i contributi economici alle persone richiedenti i Progetti di Vita indipendente è 
stato di circa 8 milioni di euro. Per il primo anno di sperimentazione la Regione Puglia Assessorato al Welfare 
ha finanziato 250 PRO.V.I. con un finanziamento massimo di 15mila euro per anno per ciascun 
destinatario, equivalente a un massimo di 1.250 euro di quota mensile. "Con questo incontro vogliamo valutare 
insieme nuove opportunità di miglioramento e continuità di 
dirigente della Sezione Inclusione sociale e Innovazione delle Reti sociali 
strumenti utili e necessari per eliminare ogni atteggiamento opportunistico. La forza del PRO.V.I.
filosofia stessa dei progetti di vita indipendente non intesi come sostituzione dei servizi di cura e di assistenza, 
ma come risposta ad un altro bisogno: la domanda di autonomia, di qualità della vita di esigenze individuali che 
hanno bisogno di risposte individuali".

"L'esperienza dei PRO.V.I. – aggiunge l'Assessore regionale al Welfare 
tutta positiva. L'Italia intera guarda alla Puglia e a questa sperimentazione che ci ha visto ancora una volta 
protagonisti. Adesso bisogna continuare e magari migliorare il livello di prestazione di chi ha bisogno. Nel fare 
questo abbiamo bisogno del supporto e del dialogo costante con i destinatari diretti di questi progetti per darci 
quei contributi utili a migliorare con la progettazione della seconda annualità"
occasione per presentare il nuovo Avvis
dell'Assessorato al Welfare a garantire la continuità ai progetti gi
anche ad ampliare le linee di intervento.
 
Il nuovo avviso presentato da Monica Pellicano
Vita indipendente prevedrà 3 linee di intervento: 
disabilità motoria per dare continuità ai 225 beneficiari di continuare il percorso già avviato ma anche 
aumentarne la platea. Linea B, in questo caso i progetti PRO.V.I. verranno finanziati dal Ministero
indirizzati a persone con disabilità psichiche lievi/medie, sindrome di down e non vedenti. Questa misura non è 
aperta a tutti gli Ambiti della Regione Puglia ma solo ad 11 Ambiti individuati con determinati criteri definiti dal 
ministero. Linea C farà riferimento a tutti quegli interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del co
sociale dell'abitare in autonomia, la misura sarà rivolta esclusivamente a disabili motori.

Per il periodo 2016-2017 la Regione Puglia assegnerà ai PRO.V.I
3.750.000 Euro per la linea di intervento A (PRO.V.I. Puglia) per un massimo di 250 progetti di vita 
indipendente e 1.800.000 per le linee B e C (PRO.V.I. Italia, per una sola annualità) rispettivamente per 84 e 36 
progetti. 

                                                                                                                       

Regione Puglia, Progetti di Vita Indipendente: dall’assistenza 

s://youtu.be/BEpLNH-lBqc 

Stanziati 8 milioni di euro per i PRO.V.I. A breve pubblicato il nuovo bando. Ecco 

Favorire l'autonomia delle persone con disabilità. E' intorno a questo concetto 
che si è basata la sperimentazione del PRO.V.I. il Progetto di Vita 
Indipendente finanziato dalla Regione Puglia, partito nel 2
costruzione e alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente 
attraverso il finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie per 
guadagnare l'autonomia e abbattere le barriere non solo architettoniche ma 
anche immateriali utili all'inserimento socio-lavorativo e alla valorizzazione 

delle proprie capacità funzionali dell'agire sociale. Ed in occasione dell'80esima Fiera del Levante
programma in questi giorni a Bari, presso il padiglione della Regione Puglia si è tenuto l'incontro 
vita indipendente PRO.V.I. in Puglia: le buone pratiche e il potenziamento delle attività. Presentazione del 

', nel corso dell'incontro sono stati presentati i dati relativi al primo biennio di 

Il finanziamento complessivo per i contributi economici alle persone richiedenti i Progetti di Vita indipendente è 
. Per il primo anno di sperimentazione la Regione Puglia Assessorato al Welfare 

finanziamento massimo di 15mila euro per anno per ciascun 
, equivalente a un massimo di 1.250 euro di quota mensile. "Con questo incontro vogliamo valutare 

insieme nuove opportunità di miglioramento e continuità di questa misura – ha affermato 
dirigente della Sezione Inclusione sociale e Innovazione delle Reti sociali – ma anche adottare tutti quegli 
strumenti utili e necessari per eliminare ogni atteggiamento opportunistico. La forza del PRO.V.I.
filosofia stessa dei progetti di vita indipendente non intesi come sostituzione dei servizi di cura e di assistenza, 
ma come risposta ad un altro bisogno: la domanda di autonomia, di qualità della vita di esigenze individuali che 

no di risposte individuali". 

aggiunge l'Assessore regionale al Welfare Salvatore Negro
tutta positiva. L'Italia intera guarda alla Puglia e a questa sperimentazione che ci ha visto ancora una volta 

nisti. Adesso bisogna continuare e magari migliorare il livello di prestazione di chi ha bisogno. Nel fare 
questo abbiamo bisogno del supporto e del dialogo costante con i destinatari diretti di questi progetti per darci 

con la progettazione della seconda annualità". L'incontro in Fiera è stata anche 
presentare il nuovo Avviso non ancora pubblicato ma dal quale risulta molto chiaro l'impegno 

dell'Assessorato al Welfare a garantire la continuità ai progetti già avviati con la prima sperimentazione ma 
anche ad ampliare le linee di intervento.  

Monica Pellicano, funzionaria responsabile della misura regionale dei Progetti di 
di intervento: Linea A finanziata con risorse regionali e focalizzata alla 

disabilità motoria per dare continuità ai 225 beneficiari di continuare il percorso già avviato ma anche 
, in questo caso i progetti PRO.V.I. verranno finanziati dal Ministero

indirizzati a persone con disabilità psichiche lievi/medie, sindrome di down e non vedenti. Questa misura non è 
aperta a tutti gli Ambiti della Regione Puglia ma solo ad 11 Ambiti individuati con determinati criteri definiti dal 

farà riferimento a tutti quegli interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del co
sociale dell'abitare in autonomia, la misura sarà rivolta esclusivamente a disabili motori.

2017 la Regione Puglia assegnerà ai PRO.V.I. risorse finanziarie complessive pari a 
3.750.000 Euro per la linea di intervento A (PRO.V.I. Puglia) per un massimo di 250 progetti di vita 
indipendente e 1.800.000 per le linee B e C (PRO.V.I. Italia, per una sola annualità) rispettivamente per 84 e 36 

                                                                                                                       13-09-16 

Regione Puglia, Progetti di Vita Indipendente: dall’assistenza 

bblicato il nuovo bando. Ecco 

Favorire l'autonomia delle persone con disabilità. E' intorno a questo concetto 
Progetto di Vita 

, partito nel 2013, e volto alla 
costruzione e alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente 

finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie per 
non solo architettoniche ma 

lavorativo e alla valorizzazione 
Fiera del Levante in 

to l'incontro 'I progetti di 
vita indipendente PRO.V.I. in Puglia: le buone pratiche e il potenziamento delle attività. Presentazione del 

', nel corso dell'incontro sono stati presentati i dati relativi al primo biennio di 

Il finanziamento complessivo per i contributi economici alle persone richiedenti i Progetti di Vita indipendente è 
. Per il primo anno di sperimentazione la Regione Puglia Assessorato al Welfare 

finanziamento massimo di 15mila euro per anno per ciascun 
, equivalente a un massimo di 1.250 euro di quota mensile. "Con questo incontro vogliamo valutare 

ha affermato Anna Maria Candela, 
ma anche adottare tutti quegli 

strumenti utili e necessari per eliminare ogni atteggiamento opportunistico. La forza del PRO.V.I. risiede nella 
filosofia stessa dei progetti di vita indipendente non intesi come sostituzione dei servizi di cura e di assistenza, 
ma come risposta ad un altro bisogno: la domanda di autonomia, di qualità della vita di esigenze individuali che 

Salvatore Negro – che è stata fatta è 
tutta positiva. L'Italia intera guarda alla Puglia e a questa sperimentazione che ci ha visto ancora una volta 

nisti. Adesso bisogna continuare e magari migliorare il livello di prestazione di chi ha bisogno. Nel fare 
questo abbiamo bisogno del supporto e del dialogo costante con i destinatari diretti di questi progetti per darci 

. L'incontro in Fiera è stata anche 
o non ancora pubblicato ma dal quale risulta molto chiaro l'impegno 

à avviati con la prima sperimentazione ma 

, funzionaria responsabile della misura regionale dei Progetti di 
finanziata con risorse regionali e focalizzata alla 

disabilità motoria per dare continuità ai 225 beneficiari di continuare il percorso già avviato ma anche 
, in questo caso i progetti PRO.V.I. verranno finanziati dal Ministero e saranno 

indirizzati a persone con disabilità psichiche lievi/medie, sindrome di down e non vedenti. Questa misura non è 
aperta a tutti gli Ambiti della Regione Puglia ma solo ad 11 Ambiti individuati con determinati criteri definiti dal 

farà riferimento a tutti quegli interventi innovativi e sperimentali nell'ambito del co-housing 
sociale dell'abitare in autonomia, la misura sarà rivolta esclusivamente a disabili motori. 

. risorse finanziarie complessive pari a 
3.750.000 Euro per la linea di intervento A (PRO.V.I. Puglia) per un massimo di 250 progetti di vita 
indipendente e 1.800.000 per le linee B e C (PRO.V.I. Italia, per una sola annualità) rispettivamente per 84 e 36 
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I Con il week end appena trascorso, si

è conclusa l’attività di volontariato

della “Scuola Cani Salvataggio Nau-

tico Onlus 2011”, associazione che

ormai da anni collabora attivamente

con il Comune di Bari, svolgendo per i

tre mesi estivi, (15 giugno – 11 set-

tembre) ogni sabato, domenica e fe-

stivi, un servizio integrativo di salva-

taggio in mare sulla spiaggia Barese di

Pane e Pomodoro.

“Il servizio offerto questa estate -

spiega il presidente Donato Castellano

- è stato un servizio eccellente, da ogni

punto di vista, la meticolosa attività di

prevenzione che ormai da anni viene

svolta su Pane e Pomodoro, attraverso

la distribuzione di un opuscolo ludico

didattico contenente le 10 regole per

vivere un mare in completa sicurezza,

ha dato i giusti frutti, oltre che l’attenta

e la meticolosa preparazione per tutto

il periodo invernale dei soci operativi. Il

servizio offerto, ci ha visto impegnati

per 13 week end dalle 8 del mattino

fino alle 12 e dalle 17 alle 19,15 com-

preso il giorno di ferragosto”.

FINITA L’ATTIVITÀ ESTIVA

Scuola Cani

Salvataggio

stagione

positiva
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G I R O VA G A N D O
VISITATORI DA TUTTA LA PUGLIA

Non mancano sposini alla ricerca
dell’arredamento per la casa, né le signore
che alternano moda e oggetti da cucina

Il Salone Mediterranean Haelth &
Beauty Show attira sia le ragazze che si
vogliono fare più belle che le estetiste

Spinti dalle offerte di novità
ma si mira sempre all’a ff a r e
Gran folla in tutti i padiglioni, ma al top è sempre la mitica Galleria delle Nazioni

L’
affare e il futile che mette
allegria. Si conferma sem-
pre questo il binomio vin-
cente della Fiera del Levan-

te. In questi primi tre giorni di Cam-
pionaria, l’attenzione dei visitatori è sta-
ta ancora una volta catalizzata dalla ri-
cerca dell’occasione per l’acquisto di
quella cosa necessaria e per la quale si
aspettano le storiche promozioni della
fiera e la voglia di coccolarsi con un
impulso spendereccio futile ma dal gran-
de effetto galvanizzante quanto rassere-
nante. E non è un caso che, anche per
edizione, baresi e forestieri si siano la-
sciati prendere la mano, e il portafoglio,
dalle tappe ‘cult’. In pole position, senza
ombra di dubbio, c’è sempre lei, la Gal-
leria delle Nazioni.
Sono decenni che è qui a mietere suc-

cessi tra i visitatori. E non perde un
colpo. Tra essenze profumate, gioielli per
tutte le tasche ma sfiziosi , abiti etnici,
ceramiche, maglioni in cachemire e pa-
shmine colorate provenienti da ben 26
Paesi esteri, il padiglione 11 resta il più
amato dalle donne. Così come il padi-
glione della Francia, con le sue tovaglie
antimacchia, i suoi profumi, i suoi fa-

mosi formaggi. Non trova differenze di
genere, invece, quello dell’eno g astrono-
mia. Uomini e donne, appassionatamen-
te, assaggiano, mordono, masticano e ac-
quistano un’infinità di prodotti tipici di
molte regioni italiane. E il successo per il
cibo, particolarmente di qualità, si con-
ferma anche nei percorsi ad hoc con la

vendita di prodotti rigorosamente bio, un
modo di mangiare che prede sempre più
piede e che unisce gusto e prelibatezza.
Ma la fiera è anche l’occasione per

tanti sposi per arredare la casa a prezzi
più convenienti, per i single di allestire il
terrazzo del monovano, per gli amanti
del verde per abbellire il balcone o il

LASCIA PERDERE
Campagna

contro l’usura

Cos'è l'usura? Cosa si-
gnifica ludopatia? Quali
sono le normative sul
gioco d'azzardo? Esiste
una forma di supporto
per ha problemi con il
gioco? Che cos'è il sovra
indebitamento? E l'estor-
sione?
All'80.a edizione della Fie-
ra del Levante Unionca-
mere Puglia accende i ri-
flettori su questi reati e
patologie sociali che con-
dizionano pesantemente
la vita dei cittadini e le at-
tività imprenditoriali. L'in-
tero padiglione dell'asso-
ciazione che raggruppa le
camere di commercio
pugliesi è dedicato alla
campagna di sensibilizza-
zione "Lascia Perdere”.
La campagna si pone l'o-
biettivo di fare rete infor-
mativa ed operativa, a
tutti i livelli, per combat-
tere questi tristi fenome-
ni. Le linee progettuali di
"Lascia perdere" (teatro
forum; video spot temati-
ci; eventi e spettacoli; bu-
sta gialla) verranno pre-
sentati in una conferenza
stampa oggi, martedì 13,
nel padiglione Unionca-
mere alle 11. Interverran-
no il presidente di Union-
camere Puglia Alessan-
dro Ambrosi, il dirigente
Luigi Triggiani e protago-
nisti del cartellone di
eventi che si svilupperà
durante la campionaria.

Solidarietà e servizi alle famiglie
Nuove iniziative in corso: dai viali diventati Parco Cardioprotetto, all’assistenza a mamme e papà

Pensioni, imperativo
della Coldiretti
«Le minime
vanno aumentate»

U
na Fiera attenta alle esigenze dei vi-
sitatori, pronta ad affrontare le emer-
genze e a promuovere la solidarietà, con
u n’attenzione particolare alle famiglie e

ai servizi per il sociale. Sono numerose le iniziative
che l’Ottantesima Fiera del Levante ha promosso per
assistere i visitatori con particolari esigenze, e per
coinvolgerli in iniziative socialmente utili.
«Quest’anno la Fiera vuole rilanciare l’impor -

tanza delle relazioni umane, – ha detto il com-
missario straordinario dell’Ente, Antonella Bisce-
glia – e sostenere il valore della presenza di persone
e servizi che aiutino i cittadini a stare bene, e non
solo nel periodo della Campionaria. Abbiamo in-
vestito in questi iniziative, perché riteniamo fon-
damentali i progetti mirati alla solidarietà e all’as -
sistenza dei visitatori e delle loro famiglie».
In tema di prevenzione e pronto intervento, il

quartiere fieristico si è trasformato in un vero e

proprio “Parco Cardioprotetto”. Lungo i viali sono
state allestite 9 postazioni fisse di unità con de-
fibrillatori, un’altra postazione è collocata all’ester -
no della Fiera in prossimità dell’Arena Vittoria, e c’è
a disposizione anche un'unità mobile per le ope-
razioni di primo intervento in casi di emergenza.
Il Parco Cardioprotetto è organizzato dal Dipar-

timento di Protezione Civile della Regione Puglia, in
coordinamento con il Dipartimento di Salute Re-
gionale e la Centrale Operativa 118 di Bari.
La Fiera è sensibile anche alle necessità delle

popolazioni colpite dal sisma di Amatrice dello
scorso agosto. Un intero padiglione, il 18, è dedicato
alla “Puglia per la ricostruzione”. Con il contributo
della Regione, l’Ente fieristico ha coinvolto la Pro-
tezione civile, il Politecnico e l’Università di Bari,
insieme ad associazioni di categoria e ordini pro-
fessionali, per realizzare uno spazio dedicato alla
solidarietà, alla riflessione e al dibattito pubblico su

competenze e tecnologie per la ricostruzione e la
prevenzione dei rischi.
Per la prima volta in Fiera parte anche un’ini -

ziativa volta a sensibilizzare il pubblico sul tema
degli scarti alimentari. Si intitola “Avanzi Popolo”ed
è un servizio di raccolta organizzata che si occuperà
della distribuzione alle famiglie bisognose del sur-
plus proveniente dagli esercizi di ristorazione..
Sempre al servizio delle mamme, dei papà e dei

bambini, al padiglione 139 è aperto il “Baby Pit Stop”
una “stazione di rifornimento” per le mamme che
hanno l’esigenza di allattare e cambiare i propri
figli. L’iniziativa è attiva in tutto il mondo per merito
dell’Unicef, che con il claim “pit stop for nursing and
feeding your baby” porta anche in Fiera un’a re a
attrezzata per accogliere le mamme, e naturalmente
anche i papà, che hanno necessità di occuparsi dei
bimbi quando si trovano fuori casa. Per infor-
mazioni contattare Stefania Solare, cell. 3334890795.

l

IERI IN FIERA Grande affluenza durante la frenetica caccia all’affare
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18.00
Heart Festival: a Trani musica, arte e cultura in Villa
Dare spazio alle musica e alle arti valorizzando una location 
affascinante e unica quale la Villa Comunale di Trani. E’ 
l’obiettivo del Festival (H)EART, in programma il 16 e 17 
settembre per la seconda edizione, evento che rappresenta 
la volontà del circolo (H)astarci di Trani, col patrocinio del 
Comune di Trani, di trasformare uno storico luogo della cit-
tà in un cuore pulsante che darà per due giorni ossigeno e 
nutrimento per la popolazione del territorio. L’area esterna 
e interna sarà occupata da illustratori, workshop, espositori 
d’arte, fotografi, artisti di strada e un area di intratteni-
mento per i più piccoli. Si discuterà di tematiche inerenti il 
connubio tra arte e riqualificazione urbana.

09.00
“Il modello ALTERENERGY per le comunità locali”
Si terrà venerdì 16 settembre 2016, nella cornice dell’80^ 
edizione della Fiera del Levante di Bari (ore 9.00/14.00, 
padiglione n. 152), il Workshop Internazionale “Il modello 
ALTERENERGY per le comunità locali” organizzato dal Coor-
dinamento Politiche Internazionali – Sezione Cooperazione 
Territoriale della Regione Puglia, lead partner del Progetto 
Strategico ALTERENERGY (Energy Sustainability for Adriatic 
Small Communities).

17 SETTEMBRE

17.30
Tra i vicoli della mente
Riflettere e approfondire tematiche che riguardino l’uomo 
e la complessità dell’esistenza contemporanea, facendo 
dialogare approcci differenti alla comprensione della na-
tura umana, da quello psicologico a quello religioso, dalla 
politica all’arte, dalla letteratura alla musica. Si rivolgerà 
a questo e molto altro il festival culturale intitolato “Tra i 
vicoli della mente”, che si svolgerà sabato 17 e domenica 
18 settembre 2016 nel centro storico di Noci: due giorni di 
incontri con autori, reading, dibattiti, performance musicali 
e artistiche.

17.30
Donazione di libri verso studi pediatrici ACeT
Sabato 17 settembre 2016, nel salone della biblioteca “Il 
Libro Amico” in Piazza della Pace (vicino ai giochi)  dell’I-
percoop di Japigia si terrà la cerimonia di donazione di libri 
verso studi pediatrici aderenti, a cura dell’ACeT (Associa-
zione Cittadini e Territorio, rivolto a tuti allo scopo di far 
conoscere il progetto di trasformazione della biblioteca.

22 SETTEMBRE

21.00
Sulzmann & Zirilli “London Calling” feat. Jim Hart
Giovedì 22 settembre al Teatro Forma di Bari alle 21, 
l’Associazione Nel Gioco del Jazz presenta Imagine - Stan 
Sulzmann & Enzo Zirilli “London Calling” feat. Jim Hart. 
Stan Sulzmann sax tenore e soprano, Jim Hart vibrafono, 
Maurizio Quintavalle contrabbasso, Enzo Zirilli batteria. Un 
ponte ideale tra Londra e Italia.

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com

Comunicazione2
Evidenziato



 

Essere Donne. Tra violenze, pregiudizi e diritti negati  

La Redazione  - Mercoledì, 14 Settembre 2016 05:42  

NOCI (Bari) 

 - L’evento, organizzato dal Comune di Noci – Assessorato alla Socialità, Inclusione e Solidarietà in collaborazione con il 
CAV – Centro Anti Violenza “Andromeda”, e con il prezioso contributo del Centro di Documentazione e Cultura delle 
Donne e dell’Archivio di Genere dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, ha lo scopo di accendere i riflettori su un 
tema, quello appunto delle politiche di genere, di estrema attualità. Ancora oggi le donne sono vittime di discriminazioni 
in ambito lavorativo e subiscono violenze in casa, spesso da parte dei familiari più prossimi. Per questo è importante che 
le istituzioni siano attivamente impegnate nella sensibilizzazione rispetto ai temi delle pari opportunità e delle questioni di 
genere. 

La tavola rotonda anticipa di qualche giorno l’inaugurazione del CAV – Centro Anti-Violenza “Andromeda” di via Silvio 
Pellico, servizio dell’Ambito territoriale di Putignano finalizzato a contrastare l’abuso e il maltrattamento su donne e 
bambini. Il Centro, che sarà gestito dall’Associazione “Sud Est Donne”, organizzerà corsi di formazione per operatori 
specializzati ma anche attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, affinché si possa radicare la cultura della 
solidarietà e della denuncia delle esperienze di violenza. Il centro offrirà servizi di assistenza gratuiti alle vittime di 
violenza, grazie alla presenza di psicologi e avvocati che le accoglieranno e accompagneranno in percorsi di recupero 
della dignità personale. 

Durante la tavola rotonda, tratteremo questi argomenti complessi, cercando di approfondire la questione delle differenze 
di genere, delle discriminazioni e delle componenti culturali, psicologiche e sociali che vi incidono grazie alla presenza di 
alcuni autorevoli ricercatori, che saranno ospiti del Comune di Noci. 

Giovedì 15 settembre 2016 – Ore 18:30 

CHIOSTRO DELLE CLARISSE 

Saluti: 

Dott. Domenico NISI, Sindaco di Noci 

Intervengono: 

Dott.ssa Angela LACITIGNOLA, Coordinatrice centro antiviolenza “Andromeda” - Ambito territoriale di Putignano 

“Una panoramica sulla situazione della violenza e della discriminazione di genere in Puglia” 

Dott.ssa Lorita TINELLI, Assessore alla Socialità, Inclusione e Solidarietà e Psicologa 

“Riflessioni cliniche sulla violenza di genere” 

Dott.ssa Rossella TRAVERSA, dottore di ricerca in Psicologia Culturale, componente dell’Archivio di genere 
dell’Università di Bari e del direttivo del Centro di Documentazione e Cultura della Donne 

“La politica delle donne seduce? Violenza, tra estetica e religione” 

Dott. Paolo ERCOLANI, filosofo e docente dell’Università “Carlo Bo” di Urbino 

“Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio” 

Modera: 
Dott.ssa Alessandra NEGLIA, giornalista 
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Bruno 

Il disegno infan
• Dove 

Presso Csv San Nicola 
Via Vitantonio di Cagno 

• Quando 

Dal 27/09/2016 al 27/10/2016 
15:30 

 

•  •  •  CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
DISEGNO INFANTILE - "Riuscire a leggere i disegni dei bambini, fin dagli scarabocchi dei 
primissimi anni di vita, permette di cap

Dal 27 settembre al 27 ottobre 2016
Centro di servizio al volontariato "San Nicola", via Vitantonio di Cagno, 30 

L'associazione di volontariato Artemes propone il percorso gratuito di formazione "IL 
INFANTILE tra creatività e disagio", promosso dal Centro di Servizio "San Nicola" con il Bando di 
Formazione 2015. Il corso avrà la durata di 30 ore e si terrà a Bari dal 27 settembre al 27 ottobre, 
presso il Csv San Nicola in via Vitantonio di Cag

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione dei parametri di valutazione del disegno 
considerandone gli aspetti formali, grafologici e contenutistici ed illustrare le modalità per 
individuare, sulla base dello stesso, eventuali disagi de
sociale per una successiva segnalazione agli organi competenti.

Gli incontri saranno curati da psicologi, avvocati, docenti dell'associazione ARTEMES ed esponenti 
del Terzo settore. 

Per informazioni ed iscrizioni: www.artemes.it 

 

Il disegno infantile tra creatività e disagio

 

Dal 27/09/2016 al 27/10/2016  

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  SULL'INTERPRETAZIONE DEL 
"Riuscire a leggere i disegni dei bambini, fin dagli scarabocchi dei 

primissimi anni di vita, permette di capire più a fondo le loro esigenze e le loro paure"

Dal 27 settembre al 27 ottobre 2016 
Centro di servizio al volontariato "San Nicola", via Vitantonio di Cagno, 30 

L'associazione di volontariato Artemes propone il percorso gratuito di formazione "IL 
INFANTILE tra creatività e disagio", promosso dal Centro di Servizio "San Nicola" con il Bando di 
Formazione 2015. Il corso avrà la durata di 30 ore e si terrà a Bari dal 27 settembre al 27 ottobre, 
presso il Csv San Nicola in via Vitantonio di Cagno n° 30. 

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione dei parametri di valutazione del disegno 
considerandone gli aspetti formali, grafologici e contenutistici ed illustrare le modalità per 
individuare, sulla base dello stesso, eventuali disagi del bambino a livello familiare, scolastico e 
sociale per una successiva segnalazione agli organi competenti. 

Gli incontri saranno curati da psicologi, avvocati, docenti dell'associazione ARTEMES ed esponenti 

: www.artemes.it - artemes@libero.it - 3382527778

tile tra creatività e disagio 

SULL'INTERPRETAZIONE DEL 
"Riuscire a leggere i disegni dei bambini, fin dagli scarabocchi dei 

ire più a fondo le loro esigenze e le loro paure" 

Centro di servizio al volontariato "San Nicola", via Vitantonio di Cagno, 30 - BARI  

L'associazione di volontariato Artemes propone il percorso gratuito di formazione "IL DISEGNO 
INFANTILE tra creatività e disagio", promosso dal Centro di Servizio "San Nicola" con il Bando di 
Formazione 2015. Il corso avrà la durata di 30 ore e si terrà a Bari dal 27 settembre al 27 ottobre, 

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione dei parametri di valutazione del disegno 
considerandone gli aspetti formali, grafologici e contenutistici ed illustrare le modalità per 

l bambino a livello familiare, scolastico e 

Gli incontri saranno curati da psicologi, avvocati, docenti dell'associazione ARTEMES ed esponenti 

3382527778 



Nell’ambito di un più vasto programma di

collaborazione  e  di  socializzazione  fra

organizzazioni di volontariato, le scriventi

associazioni  stanno  progettando  una

nuova  iniziativa:  “Giochiamo  con  la

musica”.

Un coro per ragazzi e ragazze, un coro

che  abbia  l’obbiettivo  di  costruire  un

arcobaleno,  un  ponte  fra  le  diverse

generazioni. Da una parte le persone della terza età e dall’altra i giovani che con la loro

voce e la loro passione per la musica, animeranno le iniziative culturali e musicali delle

due associazioni.

Quindi, non esitate a contattarci per dare la vostra disponibilità e partecipare a questo

nuovo progetto.

Chiama ad Angela al 3284141160, oppure ti spettiamo il mercoledì dalle 17,30 presso la

nostra sede in via Barisano, 28 (parallela di Corso Vittorio Emanuele, vicino a Piazza

Indipendenza).

Il Presidente “Il colore degli anni” - Angela Dicuonzo

Il Presidente dell’Auser Trani - Antonio Corraro

Redazione Il Giornale di Trani ©

Invia il tuo commento

"Giochiamo con la musica": aperte le iscrizioni al nuovo progetto firma... http://www.radiobombo.it/notizie/71754/-giochiamo-con-la-musica-ap...
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“Giochiamo con la musica”: il nuovo prog
 

La collaborazione tra enti associativi ha dato vita ad un coro “intergenerazionale”

Nell’ambito di un più vasto programma di collaborazione e di socializzazione fra organizzazioni di 
volontariato, l’Auser Trani e l’associaz
“Giochiamo con la musica”. 

 Un coro per ragazzi e ragazze, un coro che abbia l’obbiettivo di
diverse generazioni: da una parte le persone della te
passione per la musica,  animeranno le iniziative culturali e musicali delle due associazioni.

Un nuovo progetto molto ambizioso quello dell’Auser Trani che, da sempre impegnata nella necessità 
socializzazione e partecipazione della vita delle persone anziane alla quotidianità, ha deciso di unire due 
diverse generazioni e di metterle al confronto.

Auser Trani ha fatto propria una delle problematiche affrontate dall’Unione Europea e dall’Organi
Mondiale della Sanità, ossia il problema dell’invecchiamento malsano. Gli anziani dovrebbero mantenere un 
tenore di vita attivo, sentirsi parte di un progetto, avere degli interessi che stimolino l’autonomia del singolo 
mettendolo in relazione con l’altro. 

Ed è proprio questo il principio fondamentale di Auser Trani cui si aggiunge la necessità dell’inclusione 
sociale, la promozione della cittadinanza attiva ma anche e non in ultimo il bisogno fondamentale di 
rivitalizzare il patto intergenerazionale.

 

 

“Giochiamo con la musica”: il nuovo progetto di Auser

La collaborazione tra enti associativi ha dato vita ad un coro “intergenerazionale”

Nell’ambito di un più vasto programma di collaborazione e di socializzazione fra organizzazioni di 
l’Auser Trani e l’associazione “Il Colore degli anni” hanno ideato un nuovo progetto sociale: 

Un coro per ragazzi e ragazze, un coro che abbia l’obbiettivo di  costruire un arcobaleno, un ponte fra le 
diverse generazioni: da una parte le persone della terza età e dall’altra i giovani che con la loro voce e la loro 

animeranno le iniziative culturali e musicali delle due associazioni.

Un nuovo progetto molto ambizioso quello dell’Auser Trani che, da sempre impegnata nella necessità 
socializzazione e partecipazione della vita delle persone anziane alla quotidianità, ha deciso di unire due 
diverse generazioni e di metterle al confronto. 

Auser Trani ha fatto propria una delle problematiche affrontate dall’Unione Europea e dall’Organi
Mondiale della Sanità, ossia il problema dell’invecchiamento malsano. Gli anziani dovrebbero mantenere un 
tenore di vita attivo, sentirsi parte di un progetto, avere degli interessi che stimolino l’autonomia del singolo 

Ed è proprio questo il principio fondamentale di Auser Trani cui si aggiunge la necessità dell’inclusione 
sociale, la promozione della cittadinanza attiva ma anche e non in ultimo il bisogno fondamentale di 

le. 

etto di Auser 

 

La collaborazione tra enti associativi ha dato vita ad un coro “intergenerazionale”  

Nell’ambito di un più vasto programma di collaborazione e di socializzazione fra organizzazioni di 
ione “Il Colore degli anni” hanno ideato un nuovo progetto sociale: 

costruire un arcobaleno, un ponte fra le 
rza età e dall’altra i giovani che con la loro voce e la loro 

animeranno le iniziative culturali e musicali delle due associazioni. 

Un nuovo progetto molto ambizioso quello dell’Auser Trani che, da sempre impegnata nella necessità di 
socializzazione e partecipazione della vita delle persone anziane alla quotidianità, ha deciso di unire due 

Auser Trani ha fatto propria una delle problematiche affrontate dall’Unione Europea e dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ossia il problema dell’invecchiamento malsano. Gli anziani dovrebbero mantenere un 
tenore di vita attivo, sentirsi parte di un progetto, avere degli interessi che stimolino l’autonomia del singolo 

Ed è proprio questo il principio fondamentale di Auser Trani cui si aggiunge la necessità dell’inclusione 
sociale, la promozione della cittadinanza attiva ma anche e non in ultimo il bisogno fondamentale di 



 

Trani – Corso di Clown Therapy: 4 incontri 
dal 18 settembre all’ 8 ottobre
14 settembre, 2016 | scritto da Redazion
 

L’associazione Caliel e l’associazione 
Therapy rivolto ad un massimo di 

Il corso si articolerà in 4 incontri
affrontati diversi argomenti: psicologia
approccio al malato. 

Al termine del percorso, i corsisti faran
Associazioni prima di diventare, a loro volta, volontari clown terapisti. 

Corso di Clown Therapy: 4 incontri 
dal 18 settembre all’ 8 ottobre 

Redazione 

e l’associazione Albero della Vita onlus organizzano il corso di 
rivolto ad un massimo di 20 corsisti nella città di Trani. 

4 incontri , il 18 e 24 settembre e il 2 e 8 ottobre, durante i quali saranno 
psicologia; basi di Pnei; terapia del sorriso; nozioni di igiene

Al termine del percorso, i corsisti faranno un anno di stage affiancati dai volontari delle 
Associazioni prima di diventare, a loro volta, volontari clown terapisti.  

Corso di Clown Therapy: 4 incontri 
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14 settembre 2016 

Corso di Clown Therapy: 4 incontri dal 18 
settembre all’8 ottobre

La clownterapia è un’attività terapeutica utilizzata come aiuto e supporto del

L’associazione Caliel e l’associazione Albero della Vita onlus organizzano il corso di Clown Therapy rivolto 
ad un massimo di 20 corsisti in città. 

Il corso si articolerà in 4 incontri, il 18 e 24 settembre e il 2 e 8 ottobre, dura
diversi argomenti: psicologia; basi di Pnei; terapia del sorriso; nozioni di igiene; approccio al malato.

Al termine del percorso, i corsisti faranno un anno di stage affiancati dai volontari delle Associazioni prima 
di diventare, a loro volta, volontari clown terapisti.

La clownterapia è una vera e propria attività terapeutica utilizzata come aiuto e supporto di quella medica 
più tradizionale e la sua validità è ormai dimostrata e comprovata da numerosi studi scientifici.

Conosciuta anche come comicoterapia o terapia del sorriso, si fonda sulle proprietà curative e taumaturgiche 
della risata applicate in campo medico e in contesti vari di disagio.
noti a tutti a livello intuitivo, oggi il benessere psicofisico è una realtà scientifica indagata dalla gelotologia, 
la scienza che studia in modo sistematico l’attività del ridere come rimedio psicofisico.

La clownterapia è nata alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti, grazie a Michael
professionista del Big Apple Circus di New York che fondò la 
clown professionisti istruiti sulle procedure ospedaliere, con la volontà di portare un sorriso ai bambini 
ricoverati negli ospedali pediatrici. Grazie anche al celebre film che l’ha reso famoso in tutto il mondo 
(“Patch Adams”, 1998), ideatore della clownterapia è però 
statunitense che già negli anni Settanta iniziò a visitare i suoi pazienti trav
convinto che risata e sorriso portassero enormi benefici.

L’operatore della terapia del sorriso non è semplicemente un clown, ma una figura professionale che, per 
quanto contraddistinto dal tradizionale naso rosso, collabora
genere. 

Corso di Clown Therapy: 4 incontri dal 18 
settembre all’8 ottobre 

La clownterapia è un’attività terapeutica utilizzata come aiuto e supporto della medicina tradizionale

L’associazione Caliel e l’associazione Albero della Vita onlus organizzano il corso di Clown Therapy rivolto 
 

Il corso si articolerà in 4 incontri, il 18 e 24 settembre e il 2 e 8 ottobre, durante i quali saranno affrontati 
diversi argomenti: psicologia; basi di Pnei; terapia del sorriso; nozioni di igiene; approccio al malato.

Al termine del percorso, i corsisti faranno un anno di stage affiancati dai volontari delle Associazioni prima 
tare, a loro volta, volontari clown terapisti. 

La clownterapia è una vera e propria attività terapeutica utilizzata come aiuto e supporto di quella medica 
più tradizionale e la sua validità è ormai dimostrata e comprovata da numerosi studi scientifici.

osciuta anche come comicoterapia o terapia del sorriso, si fonda sulle proprietà curative e taumaturgiche 
della risata applicate in campo medico e in contesti vari di disagio. Se gli effetti benefici della risata sono 

il benessere psicofisico è una realtà scientifica indagata dalla gelotologia, 
la scienza che studia in modo sistematico l’attività del ridere come rimedio psicofisico.

La clownterapia è nata alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti, grazie a Michael
di New York che fondò la Big Apple Circus Clown Care

clown professionisti istruiti sulle procedure ospedaliere, con la volontà di portare un sorriso ai bambini 
Grazie anche al celebre film che l’ha reso famoso in tutto il mondo 

(“Patch Adams”, 1998), ideatore della clownterapia è però  considerato Hunter “Patch” Adams, medico 
statunitense che già negli anni Settanta iniziò a visitare i suoi pazienti travestito da clown, da sempre 
convinto che risata e sorriso portassero enormi benefici. 

L’operatore della terapia del sorriso non è semplicemente un clown, ma una figura professionale che, per 
quanto contraddistinto dal tradizionale naso rosso, collabora negli ambienti ospedalieri e socio

Corso di Clown Therapy: 4 incontri dal 18 

 

la medicina tradizionale 

L’associazione Caliel e l’associazione Albero della Vita onlus organizzano il corso di Clown Therapy rivolto 

nte i quali saranno affrontati 
diversi argomenti: psicologia; basi di Pnei; terapia del sorriso; nozioni di igiene; approccio al malato. 

Al termine del percorso, i corsisti faranno un anno di stage affiancati dai volontari delle Associazioni prima 

La clownterapia è una vera e propria attività terapeutica utilizzata come aiuto e supporto di quella medica 
più tradizionale e la sua validità è ormai dimostrata e comprovata da numerosi studi scientifici. 

osciuta anche come comicoterapia o terapia del sorriso, si fonda sulle proprietà curative e taumaturgiche 
Se gli effetti benefici della risata sono 

il benessere psicofisico è una realtà scientifica indagata dalla gelotologia, 
la scienza che studia in modo sistematico l’attività del ridere come rimedio psicofisico. 

La clownterapia è nata alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti, grazie a Michael Christensen, clown 
Big Apple Circus Clown Care, gruppo di 

clown professionisti istruiti sulle procedure ospedaliere, con la volontà di portare un sorriso ai bambini 
Grazie anche al celebre film che l’ha reso famoso in tutto il mondo 

considerato Hunter “Patch” Adams, medico 
estito da clown, da sempre 

L’operatore della terapia del sorriso non è semplicemente un clown, ma una figura professionale che, per 
i ambienti ospedalieri e socio-sanitari in 
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L'associazione Caliel e l'associazione Albero della Vita onlus organizzano il corso di Clown Therapy rivolto

ad un massimo di 20 corsisti nella città di Trani. Il corso si articolerà in 4 incontri, il 18 e 24 settembre e

il 2 e 8 ottobre, durante i quali saranno affrontati diversi argomenti: psicologia; basi di Pnei; terapia del

sorriso;nozioni di igiene; approccio al malato. Al termine del percorso, i corsisti faranno un anno di stage

affiancati dai volontari delle Associazioni prima di diventare, a loro volta, volontari clown terapisti.

Info: associazione Caliel, cell. 3479177267

Trani: Corso di Clown Therapy, aperte le iscrizioni a Trani http://www.traniviva.it/notizie/corso-di-clown-therapy-aperte-le-iscrizi...
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CULTURA DELLA LEGALITÀ L’ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIESI PRESENTA NEL PADIGLIONE 150 LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

«Lascia perdere»... la ludopatia
Iniziativa di Unioncamere contro azzardo, usura e sovraindebitamento

l L’80esima edizione della Fiera del
Levante punta i fari sul contrasto all’usura,
la ludopatia, il gioco d’azzardo e il so-
vraindebitamento. Per questo, nel padi-
glione 150, Unioncamere ha presentato ieri
mattina «Lascia perdere», la campagna di
sensibilizzazione che si pone come obiettivo
quello di fare rete informativa e operativa a
tutti i livelli per combattere questi tristi
fenomeni.
Quelli del gioco d’azzardo, dell’usura e del
sovraindebitamento sono problemi gravi
che devono essere messi all’attenzione di
tutti», ha dichiarato il presidente di Union-
camere Puglia Alessandro Ambrosi du -
rante la presentazione del progetto. «I nu-
meri Eurispes - ha proseguito Ambrosi -
sembrano essere inverosimili. Si parla di
37,5 miliardi di euro di capitale prestato ad
usura a famiglie e imprese italiane che,
sommato ad almeno 44,7 miliardi di euro di
capitale restituito come interesse, arriva ad
un business totale annuo di 82 miliardi di
euro. Numeri impressionanti che ci hanno
fatto venire voglia di fare una campagna
diffusa di informazione e prevenzione. Per-
ché si tratta di un fenomeno in assoluta
crescita. Occorre un impegno totale. Per
questo abbiamo raccolto sotto un unico
progetto tutti quelli di cui si occupano di
questo argomento».
«Lascia perdere» si articola in specifiche

linee progettuali: il teatro forum, spettacoli
interattivi durante i quali gli spettatori
dovranno cercare soluzioni a problema-

tiche messe in scena; spettacoli teatrali ed
esperienze interattive, percorsi alla sco-
perta dei drammi dell’usura e dell’estor -
sione; spot tematici per la promozione di
opere audiovisive come strumento di in-
clusione sociale; la busta gialla all’inter no
della quale vi sono tre documenti con-
tenenti dati, riflessioni, analisi e strategie,
inviati a Istituzioni, banche, cofidi e cit-
tadini.
«In Fiera del Levante cerchiamo di in-

formare la comunità sui rischi del gioco
d’azzardo, della ludopatia e dell’usura» e
per fare questo, puntare fortemente sull’in -
formazione è - per il coordinatore regionale
Unioncamere Luigi Triggiani - lo stru-
mento più efficace per la lotta a questi

terribili reati e patologie sociali. «Non
siamo certo forze dell’ordine, - continua
Triggiani - cerchiamo però di fare attività di
sensibilizzazione, di informazione. Il target
del pubblico della Fiera del Levante ci
sembrava il più centrato. Informiamo dun-
que con diversi strumenti di comunica-
zione come il teatro e la pubblicità. Per
questo abbiamo prodotto quattro spot e qui
in Fiera presentiamo uno spettacolo tea-
trale ogni giorno diverso sui temi della
legalità e del gioco d’azzardo. Quella che
presentiamo è una campagna di sensi-
bilizzazione, un modo per dire “stiamo
insieme” per combattere questo fenomeno
che sta diventando un fenomeno culturale
p re o c c u p a n t e » .

LEGALITÀ Foto a
sinistra: il
presidente di
Unioncamere
Puglia, Alessandro
Ambrosi, tra la
portavoce Chicca
Maralfa e il
coordinatore
regionale
Unioncamere Luigi
Triggiani. A destra
le iniziative di
«Lascia perdere»
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MUNICIPIO 4 / NELLE PROSSIME SETTIMANE SI ATTENDONO I PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI

Messa in sicurezza della Cava di Maso: ok ai lavori

Bari Social Book, oggi a largo Due giugno
l’evento conclusivo della rassegna

Nell’ambito della manifestazione di promozione alla lettura “La Città in-Visibile”,

realizzata da #Barisocialbook - luoghi sociali per leggere, rete tra enti e istituzioni

pubbliche e private, biblioteche, librerie, associazioni, enti non profit, strutture e servizi

welfare per minori, adulti e migranti promossa dall’assessorato al Welfare del Comune e

dall’ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza oggi alle 17 si svolgerà

presso il parco di largo 2 Giugno l’evento conclusivo dal titolo “La Città e il Desiderio”.

B
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n Una veduta della Cava di Maso a Santa Rita

Il commissario straordinario
delegato per l’attuazione
degli interventi per la mitiga-
zione del rischio idrogeolo-
gico nella regione Puglia ha
pubblicato l’aggiudicazione
definitiva dell’intervento di
messa in sicurezza presso la
ex cava di Maso, nel quar-
tiere Santa Rita, nel territorio
del Municipio 4, che prevede

i lavori per il consolidamento
della parete rocciosa nord.
“Si tratta - si legge in una
nota - di un appalto integrato
pubblicato con progetto pre-
liminare andato in gara, e ag-
giudicato in via definitiva dal-
l’Ati Impresa Nicola Daloiso
Srl - Mondomec Ecoam-
biente srl”.
Nelle prossime settimane il

progetto definitivo, presen-
tato dal concorrente vinci-
tore in sede offerta, dovrà ri-
cevere tutti i pareri degli enti
competenti. Solo successi-
vamente sarà perfezionata la
progettazione esecutiva
degli interventi previsti e si
potrà procedere con la sigla
del contratto che darà il via
agli interventi di consolida-

mento e di messa in sicu-

rezza programmati all’in -

terno della ex cava.

“L’aggiudicazione definitiva è

certamente un passo in

avanti significativo in merito

alla messa in sicurezza della

ex cava di Maso” commenta

l’assessore ai Lavori pubblici

Giuseppe Galasso
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TURI PROBLEMI ALLA «RESTA-DE DONATO GIANNINI». CHE CONTINUA IL PRESSING SUL COMUNE: 9 LETTERE

I giovani hanno un «Pin» in più
per realizzare le nuove imprese

VITO MIRIZZI

l C A P U R S O. Fino a 30mila euro a fondo
perduto per giovani dai 18 ai 35 anni per pro-
getti d’impresa innovativi nel campo culturale,
tecnologico e sociale. Tutti i dettagli per met-
tersi in proprio, con il sostegno del bando a
sportello della Regione denominato «Pin - Pro-
getti Innovativi», sono stati illustrati nel corso
di un incontro tenutosi nella sala mostre del
Comune di Triggiano, con la partecipazione dei
rappresentanti delle amministrazioni di Trig-
giano, Capurso e Cellamare.
L’evento è stato organizzato dall’a s s e s s o r at o

alle politiche giovanili di Triggiano, guidato da
Diego Cassano che ha richiamato i giovani al
«senso di responsabilità per partecipare atti-
vamente a questo bando, mostrando uno spirito
di iniziativa per valorizzare le proprie capacità
culturali e imprenditoriali». A fare gli onori di
casa il sindaco Antonio Donatelli. «La pre-
senza di tantissimi giovani - ha affermato il
primo cittadino triggianese - rappresenta per
noi un motivo di soddisfazione perché significa
che siamo riusciti a lanciare un messaggio
importante e positivo. Siamo di fronte ad un’op -
portunità significativa per dare una risposta
anche alla domanda di occupazione, risolvendo
una problematica che sovente ricorre ascol-
tando le istanze dei cittadini».
Per il Comune di Capurso erano presenti il

sindaco Francesco Crudele e l’assessore alle
politiche giovanili Maria Squeo. «Sono con-
tento - ha affermato Crudele - di questo ge-
mellaggio di fatto con Triggiano su diverse
iniziative. “Pin” rappresenta un’oppor tunità
per venire incontro alla domanda di lavoro in
un momento in cui è quasi tramontata la pos-
sibilità del posto fisso ed è necessario racco-
gliere questa sfida. Alla Regione chiedo solo di
fare presto perché spesso la difficoltà maggiore

che viene evidenziata dai partecipanti a questi
progetti è la lunghezza dei tempi di appro-
vazione». L’assessore alle politiche giovanili di
Cellamare, Gianluca Vurchio, ha ricordato lo
scomparso Gugliemo Minevini che aveva
tracciato la strada con «Bollenti Spiriti» oltre
alle iniziative dell’Anci in accordo con la Re-
gione, tra cui «Pin», «Laboratori urbani» e
«Credito sportivo». Numerosissimi i giovani
intervenuti, alcuni dei quali avevano già aperto
u n’istanza sul portale. Alcuni hanno anche po-
sto domande tecniche e chiarimenti. Per La
Regione, in sostituzione dell’assessore Raffaele
Piemontese è intervenuto Marco Costantini
che ha illustrato i requisiti di accesso e le mo-
dalità di compilazione della domanda online.

G I OVA N I

Un momento
dell’incontro
per spiegare
le opportunità
offerte
dal bando
regionale
« Pi n »

CAPURSO UN INCONTRO SUL PROGETTO CONDIVISO CON I COMUNI DI CELLAMARE E TRIGGIANO

Colpi di scena in Consiglio
Perrelli esce, entra Fortunato

l



 
 
 

Quarto appuntamento con la donazione  

Pubblicato Mercoledì, 14 Settembre 2016 08:00  
Scritto da La Redazione  

 

 

 

Quarto appuntamento con la donazione 
del sangue della sezione di Rutigliano della FIDAS-FPDS 
 
Domenica 18 setembre presso l'ex Ospedale di Rutigliano quarta giornata del 2016 della donazione sangue. Sarà 
possibile donare dalle 7:00 alle 12:00presentandosi a digiuno (un caffè è consentito). 
Vi aspettiamo numerosi, anche perché ci sarà da consumare la solita abbondante colazione.   

Donato Giuliano 
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Ieri sera

Volontari di Gioia Soccorso ad Acquaviva per il
lancio del Pallone
Il Pallone si è staccato dal suolo alle 22,09 ed è “caduto” alle 22,30 in via Giuseppe Milano, nel

cortile di un’abitazione, senza causare gravi danni

Il Pallone © AcquavivaLive

di LA REDAZIONE

Ieri sera c’è stato il tradizionale lancio del Pallone che si ripete ogni anno il primo martedì di settembre. Quest’anno,

causa maltempo, è stato posticipato insieme all'esibizione del Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate" Città di

Bisceglie all’estrazione della lotteria e allo spettacolo pirotecnico.

Una bellissima serata, priva di vento, che non ha causato alcun problema né alla gonfiatura del Pallone -che

avviene tramite la combustione di paglia di orzo umida- né al lancio. Infatti, dopo un’ora, U PALLòN, gonfio al

massimo, ha iniziato a muoversi e a elevarsi pian piano in maniera perpendicolare dal suolo, tra gli applausi e lo

stupore delle migliaia di persone accorse in piazza Vittorio Emanuele II per assistere allo spettacolo.

Il Pallone, disegnato e donato come ogni anno dalla famiglia Dalò , era talmente grande da toccare da una

parte la parete di palazzo Panizza e dall’altra gli alberi del “giardino vecchio”. E sono stati proprio i rami degli alberi

a strappare parte del Pallone e ciò ha provocato la sua inclinazione per qualche metro , per poi tornare alla

sua posizione iniziale.

Erano anni che non raggiungeva un’altezza simile e anni che non prendeva la direzione di via Gioia. Il Pallone ha

tenuto tutti con il naso all’insù per l’intera durata del suo volo  e centinaia di presenti lo hanno seguito correndo

per cercare, una volta toccato il suolo, di strappare un pezzo e portarlo a casa, poiché una leggenda narra che porti

fortuna. 

Il Pallone  si è staccato dal suolo alle 22,09 ed è “caduto” alle 22,30  in via Giuseppe Milano, nel cortile di

un’abitazione, senza causare gravi danni. I primi ad arrivare sul posto sono stati i volontari della Protezione

Civile di Gioia del Colle e un ragazzo di Acquaviva che voleva a tutti i costi un frammento da incorniciare e che ha

offerto il suo aiuto allo spegnimento del fuoco. Immediatamente dopo, sono giunti i volontari della Croce Rossa, i

Vigili Urbani, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, distaccamento di Bari. Le fiamme sono state domate in pochi minuti e

delle centinaia di persone che sono accorse sul posto solo in pochi sono riusciti a strappare un po’ di Pallone e

portarlo a casa. 

Dopo qualche minuto è iniziato lo spettacolo pirotecnico.

I numeri vincenti della Lotteria 2016 sono :

Quinto premio 07313

Quarto premio 01180

Terzo premio 01688

Secondo premio 04082

Primo premio 07336

Gioia del colle: Volontari di Gioia Soccorso ad Acquaviva per il lancio... http://www.gioialive.it/news/Attualita/443528/news.aspx



CADE PALLONE. VOLONTARI GIOIA SOCCORSO SPENGONO FIAMME-foto
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Ieri sera, martedì 13 settembre, intorno alle 22.30, i volontari di
Gioia Soccorso sono stati protagonisti di un tempestivo pronto
intervento ad  Acquaviva delle  Fonti  per  spegnere  le  fiamme
provocate dalla caduta del pallone aerostatico, lanciato nel corso
della  tradizionale  festa  in  onore  della  Madonna  di
Costantinopoli.  Pallone laceratosi,  nel  corso della  risalita,  dopo
aver urtato alcuni rami degli alberi presenti nella piazza di lancio e
precipitato,  dopo  essersi  sollevato  di  un  centinaio  di  metri,
all’interno di un giardino condominiale  presente all’interno di
una palazzina di via Giuseppe Milano, a pochi metri dall’ex sede
dell’Ospedale Miulli di via Maselli Campagna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i
Vigili urbani , i volontari della CRI  della sede di Acquaviva, oltre
numerosissimi fedeli e curiosi alla disperata ricerca, come ricordo
e come la tradizione contempla in casi simili, di pezzi di stoffa del
pallone.

L’intervento dei volontari di Gioia Soccorso ha evitato che le

fiamme che ormai avvolgevano interamente il pallone, potessero
propagarsi agli infissi delle abitazioni e di  conseguenza anche
all’interno degli appartamenti.  Fortunatamente i danni  sono stati
limitati a poche centinaia di euro anche grazie al contributo dei
vigili del fuoco guidati sul luogo da una pattuglia di carabinieri.

CADE PALLONE. VOLONTARI GIOIA SOCCORSO SPENGONO... http://www.gioianet.it/cronaca/13077-cade-pallone-volontari-gioia-soc...
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Nell'ambito  di  un  più  vasto  programma  di  collaborazione  e  di  socializzazione  fra  organizzazioni  di

volontariato,  le  associazioni "Il  colore degli  anni"  e  "Auser" stanno progettando una nuova iniziativa

"Giochiamo  con  la  musica".  Un  coro  per  ragazzi  e  ragazze  che  abbia  l'obbiettivo  di  costruire  un

arcobaleno, un ponte fra le diverse generazioni. Da una parte le persone della terza età e dall'altra i

giovani che con la loro voce e la loro passione per la musica, animeranno le iniziative culturali e musicali

delle due associazioni.

Per  info  contattare  la  signora  Angela  al  3284141160,  oppure  recarsi  in  sede  (via  Barisano,  28)  il

mercoledì dalle 17,30.

Trani: "Giochiamo con la musica", via al progetto di Auser e Il Colore... http://www.traniviva.it/notizie/giochiamo-con-la-musica-al-via-il-prog...
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LOREDANA LEZOCHELOREDANA LEZOCHE MISERICORDIAMISERICORDIA SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ TERREMOTOTERREMOTO

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Mercoledì 14 Settembre 2016 ore 18.58

Come vi  abbiamo già  anticipato  qualche  giorno  fa  (http://www.molfettaviva.it/notizie/la-misericordia-

di-molfetta-ad-amatrice/) alcuni volontari della confraternita della Misericordia di Molfetta dal 17 al 25

settembre saranno ad Amatrice con la colonna mobile della Misericordia Puglia.

Ebbene, possiamo confermarvi che oltre al materiale donato dai nostri concittadini, ad Amatrice sarà

consegnata grazie alla GLOBECO e a un'azienda barese, per il tramite della Misericordia, una

tensostruttura di grandi dimensioni per attività sociali.

Anime di tutto questo la dottoressa Loredana Lezoche, responsabile della GLOBECO (che ha messo a

disposizione  anche il  mezzo per  trasportare i  numerosi  imballaggi),  il  Governatore della Misericordia

Molfetta Tina Nanna e il giovane volontario Marco Gadaleta.

La partenza della colonna mobile Puglia è prevista per venerdì mattina, alle 4.00, da Andria.

Un segno dell'affetto e della vicinanza della nostra città alle popolazioni vittime del sisma nel centro

Italia.

Molfetta: Misericordia, GLOBECO e Molfetta: insieme per Amatrice http://www.molfettaviva.it/notizie/misericordia-globeco-e-molfetta-in...



Proposta del Comitato pro Canne: i soldi della Disfida di 
Barletta ad Amatrice 
Scrive il presidente del Comitato Pro Canne: devolvere i fondi destinati allo spettacolo pirotecnico alle popolazioni 
terremotate 

 

Terremoti: Barletta ha una coscienza civile (ed anche religiosa) in materia. La città stessa è legata ad un triplice voto, ribadito durante 
la processione penitenziale del Venerdì Santo, per essere sopravvissuta alla rovina del disastro sismico marzo 1731. Coscienza civile
generosa solidarietà nel sisma dell’Irpinia novembre 1980, quando dall’ultimo piano del Comune seguirono e guidarono gli aiut
un ponte radio la colonna di ruspe, camion, altri mezzi pesanti che solo poche ore dopo quel disastroso terremoto raggiunse d
Barletta i luoghi della distruzione. Lioni fu il capolinea di quella gara di solidarietà sincera e senza nessun aiuto pubblico
barlettani (operai, imprenditori, cittadini qualunque, tutti volontari) e quello sperduto paesino dell’Irpinia terremotata ve
a Barletta, intitolando perfino una strada nel popoloso quartiere di Borgovilla che si trovò ad ospitare, come 
numerose famiglie di sfollati che trovarono qui un tetto ed il gesto solidale della nostra gente.

Tutto ciò premesso, leggiamo con dispiacere in questi giorni del dibattito, proprio in Consiglio comunale, a proposito dei co
dei consiglieri da devolvere (su indicazione dell’Anci, Associazione nazionale Comuni d’Italia) proprio ai terremotati del Reatin
dove, specie nella distrutta città di Amatrice, nella notte del 24 agosto, si sono contate le vittime più numerose e la massi
delle scosse e dello sciame sismico tuttora registrato.

Un dibattito, una serie di dichiarazioni e di parole inutile quanto spiacevoli, un gioco di ping pong a rimpiattino, un rimpa
(tipo: noi siamo d’accordo, ma…) a dir poco squallid
Storia a legare il sentimento più antico e profondo di Barletta (se non fossero solo apparenze!) proprio al dolore di chi ha 
casa, gli affetti, tutto. La malapolitica del più becero “meglio apparire che fare” ci fa di questi regali. Decisione finale: se ne 
occuperanno le commissioni consiliari. Una bella lavata di faccia e di mani, tanto chi se ne frega, pilatesca come conviene 
all’atteggiamento dei nostri amministratori e dei rappresentanti eletti (ma davvero?) dal popolo che alle ultime consultazioni si è 
recato a votare con bassa percentuale. 

Un deludente, avvilente, stomachevole spettacolo: al quale però si può porre subito rimedio. Come? Devolvendo i
dovrebbero spendere per i fuochi d’artificio della 
solitudine a Bari, lontano dalla gente di Barletta) a favore dei terremotati di Amatrice e di tutti gli altri centri del Lazi
colpiti dal più disastroso terremoto mai registrato da quelle parti. Soldi da mettere nelle mani della Protezione Civile, rappresentata in 
Puglia dal barlettanissimo Ruggiero Mennea, consigliere regionale a ciò preposto dal Governatore 

Noi del Comitato la pensiamo proprio così: anche perché, nella cosiddetta “rievocazione” storica della Disfida, lo spettacolo 
pirotecnico ed i fuochi d’artificio c’entrano (da sempre) come il cavolo a merenda, visto all’epoca (inizio Cinquecento) la p
sparo era stata appena introdotta nell’arte militare (vedi gli archibugi) e lo “spreco” era del tutto inammissibile, specie per una città in 
stato d’assedio com’era Barletta allora… 

Quindi, caro sindaco e giunta che avete approvato allegramente il programma Disfida 2016, abolite i fuochi d’
nome della Città della Disfida legata al voto penitenziale per il terremoto, a chi sta nel dolore del dopo
Amatrice. 

Sicuramente, con un piccolo ma grandissimo sforzo di intelligenza e di solidarietà, Barle
megalomania da spettacolo (ricordiamo che tutto il baraccone della Disfida 2016 costerà lo sputo di appena 50.000 euro, e ved
risultato finale…) ma darà una concreta mano di aiuto a quegli altri Italiani che, rico
l’unità nazionale, si sentiranno più uniti a noi. E noi Barlettani (quelli veri, quelli con la B maiuscola) a loro. Noi vigil
Statene certi… Ed è una vera “minaccia”, altro che!

 

Proposta del Comitato pro Canne: i soldi della Disfida di 
 

Scrive il presidente del Comitato Pro Canne: devolvere i fondi destinati allo spettacolo pirotecnico alle popolazioni 

ha una coscienza civile (ed anche religiosa) in materia. La città stessa è legata ad un triplice voto, ribadito durante 
ssione penitenziale del Venerdì Santo, per essere sopravvissuta alla rovina del disastro sismico marzo 1731. Coscienza civile

generosa solidarietà nel sisma dell’Irpinia novembre 1980, quando dall’ultimo piano del Comune seguirono e guidarono gli aiut
un ponte radio la colonna di ruspe, camion, altri mezzi pesanti che solo poche ore dopo quel disastroso terremoto raggiunse d

fu il capolinea di quella gara di solidarietà sincera e senza nessun aiuto pubblico
barlettani (operai, imprenditori, cittadini qualunque, tutti volontari) e quello sperduto paesino dell’Irpinia terremotata ve
a Barletta, intitolando perfino una strada nel popoloso quartiere di Borgovilla che si trovò ad ospitare, come 
numerose famiglie di sfollati che trovarono qui un tetto ed il gesto solidale della nostra gente. 

Tutto ciò premesso, leggiamo con dispiacere in questi giorni del dibattito, proprio in Consiglio comunale, a proposito dei co
consiglieri da devolvere (su indicazione dell’Anci, Associazione nazionale Comuni d’Italia) proprio ai terremotati del Reatin

dove, specie nella distrutta città di Amatrice, nella notte del 24 agosto, si sono contate le vittime più numerose e la massi
delle scosse e dello sciame sismico tuttora registrato. 

Un dibattito, una serie di dichiarazioni e di parole inutile quanto spiacevoli, un gioco di ping pong a rimpiattino, un rimpa
(tipo: noi siamo d’accordo, ma…) a dir poco squallido e meschino, con tanti distinguo, che taglia spudoratamente quel filo rosso della 
Storia a legare il sentimento più antico e profondo di Barletta (se non fossero solo apparenze!) proprio al dolore di chi ha 

ica del più becero “meglio apparire che fare” ci fa di questi regali. Decisione finale: se ne 
occuperanno le commissioni consiliari. Una bella lavata di faccia e di mani, tanto chi se ne frega, pilatesca come conviene 

atori e dei rappresentanti eletti (ma davvero?) dal popolo che alle ultime consultazioni si è 

Un deludente, avvilente, stomachevole spettacolo: al quale però si può porre subito rimedio. Come? Devolvendo i
dovrebbero spendere per i fuochi d’artificio della Disfida 2016 (così come presentata nel programma
solitudine a Bari, lontano dalla gente di Barletta) a favore dei terremotati di Amatrice e di tutti gli altri centri del Lazi

ai registrato da quelle parti. Soldi da mettere nelle mani della Protezione Civile, rappresentata in 
, consigliere regionale a ciò preposto dal Governatore Michele Emiliano

ì: anche perché, nella cosiddetta “rievocazione” storica della Disfida, lo spettacolo 
pirotecnico ed i fuochi d’artificio c’entrano (da sempre) come il cavolo a merenda, visto all’epoca (inizio Cinquecento) la p

ell’arte militare (vedi gli archibugi) e lo “spreco” era del tutto inammissibile, specie per una città in 

Quindi, caro sindaco e giunta che avete approvato allegramente il programma Disfida 2016, abolite i fuochi d’
nome della Città della Disfida legata al voto penitenziale per il terremoto, a chi sta nel dolore del dopo

Sicuramente, con un piccolo ma grandissimo sforzo di intelligenza e di solidarietà, Barletta annullerà un inutile sfoggio di 
megalomania da spettacolo (ricordiamo che tutto il baraccone della Disfida 2016 costerà lo sputo di appena 50.000 euro, e ved
risultato finale…) ma darà una concreta mano di aiuto a quegli altri Italiani che, ricordandosi della Disfida come atto di orgoglio per 
l’unità nazionale, si sentiranno più uniti a noi. E noi Barlettani (quelli veri, quelli con la B maiuscola) a loro. Noi vigil
Statene certi… Ed è una vera “minaccia”, altro che! 

Presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia

(14 settembre 2016) 

Proposta del Comitato pro Canne: i soldi della Disfida di 

Scrive il presidente del Comitato Pro Canne: devolvere i fondi destinati allo spettacolo pirotecnico alle popolazioni 

ha una coscienza civile (ed anche religiosa) in materia. La città stessa è legata ad un triplice voto, ribadito durante 
ssione penitenziale del Venerdì Santo, per essere sopravvissuta alla rovina del disastro sismico marzo 1731. Coscienza civile e 

generosa solidarietà nel sisma dell’Irpinia novembre 1980, quando dall’ultimo piano del Comune seguirono e guidarono gli aiuti con 
un ponte radio la colonna di ruspe, camion, altri mezzi pesanti che solo poche ore dopo quel disastroso terremoto raggiunse da 

fu il capolinea di quella gara di solidarietà sincera e senza nessun aiuto pubblico, coi 
barlettani (operai, imprenditori, cittadini qualunque, tutti volontari) e quello sperduto paesino dell’Irpinia terremotata venne gemellato 
a Barletta, intitolando perfino una strada nel popoloso quartiere di Borgovilla che si trovò ad ospitare, come nel resto della città, 

Tutto ciò premesso, leggiamo con dispiacere in questi giorni del dibattito, proprio in Consiglio comunale, a proposito dei compensi 
consiglieri da devolvere (su indicazione dell’Anci, Associazione nazionale Comuni d’Italia) proprio ai terremotati del Reatino, 

dove, specie nella distrutta città di Amatrice, nella notte del 24 agosto, si sono contate le vittime più numerose e la massima violenza 

Un dibattito, una serie di dichiarazioni e di parole inutile quanto spiacevoli, un gioco di ping pong a rimpiattino, un rimpallo ipocrita 
o e meschino, con tanti distinguo, che taglia spudoratamente quel filo rosso della 

Storia a legare il sentimento più antico e profondo di Barletta (se non fossero solo apparenze!) proprio al dolore di chi ha perso una 
ica del più becero “meglio apparire che fare” ci fa di questi regali. Decisione finale: se ne 

occuperanno le commissioni consiliari. Una bella lavata di faccia e di mani, tanto chi se ne frega, pilatesca come conviene 
atori e dei rappresentanti eletti (ma davvero?) dal popolo che alle ultime consultazioni si è 

Un deludente, avvilente, stomachevole spettacolo: al quale però si può porre subito rimedio. Come? Devolvendo i 5.000 euro che si 
presentata nel programma dal sindaco Cascella in 

solitudine a Bari, lontano dalla gente di Barletta) a favore dei terremotati di Amatrice e di tutti gli altri centri del Lazio e delle Marche 
ai registrato da quelle parti. Soldi da mettere nelle mani della Protezione Civile, rappresentata in 

Michele Emiliano. 

ì: anche perché, nella cosiddetta “rievocazione” storica della Disfida, lo spettacolo 
pirotecnico ed i fuochi d’artificio c’entrano (da sempre) come il cavolo a merenda, visto all’epoca (inizio Cinquecento) la polvere da 

ell’arte militare (vedi gli archibugi) e lo “spreco” era del tutto inammissibile, specie per una città in 

Quindi, caro sindaco e giunta che avete approvato allegramente il programma Disfida 2016, abolite i fuochi d’artificio e devolvete, a 
nome della Città della Disfida legata al voto penitenziale per il terremoto, a chi sta nel dolore del dopo-terremoto dalle parti di 

tta annullerà un inutile sfoggio di 
megalomania da spettacolo (ricordiamo che tutto il baraccone della Disfida 2016 costerà lo sputo di appena 50.000 euro, e vedremo il 

rdandosi della Disfida come atto di orgoglio per 
l’unità nazionale, si sentiranno più uniti a noi. E noi Barlettani (quelli veri, quelli con la B maiuscola) a loro. Noi vigileremo. Ah si. 

di Nino Vinella, giornalista 
Presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia 
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POLITICHE GIOVANILI RECORD DI DOMANDE PER IL BANDO CHE FINANZIA IMPRENDITORI UNDER-35

Altri 10 milioni di euro
sui «pugliesi innovativi»
l BARI.A poco più di dieci giorni dall’aper -

tura del bando «PIN- Pugliesi Innovativi», la
nuova misura per il sostegno alle imprese
giovanili, la Regione Puglia raddoppia. Alla
iniziale dotazione finanziaria di 10 milioni di
euro «staimo aggiungendo altri 10 milioni per
ampliare ulteriormente il plafond per una
misura che ha già avuto un successo stre-
pitoso, con più di mille domande già pre-
sentate». Ad annunciarlo il
presidente della Regione Mi-
chele Emiliano insieme all’as -
sessore regionale alle Politi-
che giovanili Raffaele Piemon-
t e s e.
La misura è rivolta a gruppi

informali di almeno due gio-
vani residenti in Puglia di età
compresa tra i 18 e i 35 anni
che hanno un'idea imprendi-
toriale innovativa e vogliono
svilupparla. Pin supporta la
sperimentazione e la realiz-
zazione di progetti a vocazione imprendi-
toriale nei settori: innovazione Culturale, in-
novazione tecnologica e innovazione sociale.
«La misura in questione – ha spiegato

Emiliano – non ha un termine di scadenza, si
lavora fino all’esaurimento delle risorse. Ab-
biamo deciso di rifinanziarla proprio per non
interrompere l’entusiasmo che si è creato
intorno al bando. Mi auguro che tutti i giovani
che hanno un’idea innovativa in materia
culturale, in materia d’innovazione tecno-
logica o di politiche sociali abbiano la voglia di

entrare in partnership con la regione Pu-
glia».
L’Assessore Piemontese ha ribadito il ri-

scontro assolutamente positivo che, appena
dopo solo dodici giorni, emerge dagli uffici
regionali che si stanno occupando dell’ac -
coglimento delle richieste di finanziamento
relative al bando PIN. «In un momento in cui è
assai difficile per i giovani accedere a dei

finanziamenti da parte, ad
esempio di istituti bancari, -
ha detto Piemontese - l’idea di
Pin è quella di costituire la
prima porta a cui i giovani
pugliesi possono bussare per
vedere finanziata la propria
idea imprenditoriale. Aveva-
mo avuto da subito la per-
cezione che ci trovavamo di
fronte ad una misura che
avrebbe avuto una buona ri-
spondenza, perché in tutte le
51 tappe del tour pugliese che

son servite a spiegare il bando ai pugliesi,
abbiamo avuto grande interesse e parteci-
pazione da parte dei ragazzi».
L’accesso a Pin è interamente on line. Per

candidare il proprio progetto è sufficiente
andare su pingiovani.re gione.puglia.it, se-
guire le fasi di inserimento dei dati e pre-
sentare la propria idea imprenditoriale at-
traverso la compilazione del modello Canvas,
uno dei modelli più utilizzati per valutare le
possibilità di riuscita dell’idea che si vuole
re a l i z z a re.

REGIONE Raffaele Piemontese

.

LE NUOVE MISURE DELLA REGIONE

Aiuti alla genitorialità
bando entro 8 ottobre
arrivano 1,3 milioni
l Ua nuova linea di intervento varata dall’a s s e s s o r at o

Regionale al Welfare finalizzata al sostegno della ge-
nitorialità e presentata ieri nel corso di un workshop
presso il padiglione 152 della Fiera del Levante.
Un milione e 349mila euro è la dotazione finanziaria, cui

vanno ad aggiungersi 50mila euro quale quota di co-
finanziamento dell’Ente che si candida a gestire il fondo.
L’avviso è rivolto agli Enti bilaterali, Ordini professionali
e associazioni di categoria e prevede il finanziamento di
misure di sostegno alla genitorialità.
«Siamo convinti – ha detto l’Assessore al Welfare

Salvatore Negro - che la conciliazione vita-lavoro non
possa essere considerato solo un fatto privato: ecco perché
la Regione Puglia con un finanziamento che supera un
milione di euro entra nel vivo di questa problematica e
cerca di concorrere al benessere dei propri concittadini.
Noi ci crediamo fortemente e siamo convinti che oltre alle
positive esperienze del passato, in questo momento di crisi
anche gli Ordini professionali possano contribuire a
garantire condizioni di vita migliori ai loro iscritti».
La nuova misura di sostegno alla genitorialità varata

dalla Regione rappresenta il consolidamento del percorso
sperimentale avviato nel 2011 che ha registrato oltre mille
interventi. L’avviso prevede interventi mirati al miglio-

.
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L'Ipf può essere difficile da diagnosticare per molte ragioni

"RespiRare Puglia", a Corato la prima
associazione dei malati di fibrosi polmonare
idiopatica
«Non abbiamo fini di lucro, vogliamo fornire sostegno alle realtà di volontariato che si spendono

nel campo dei servizi sociali» dicono i fondatori

Respirare bene © n.c.

di LA REDAZIONE

È nata a Corato "RespiRare Puglia", la prima associazione della nostra Regione fondata dalle persone affette da

fibrosi polmonare ideopatica insieme a familiari, medici e volontari.

Cosa è la fibrosi polmonare idiopatica?

Ce lo spiega Rosato Caldarelli, presidente di "RespiRare Puglia". «Non si conosce la causa precisa della fibrosi

polmonare idiopatica (Ipf), è sconosciuta come si intuisce dal nome stesso. È un tipo specifico di fibrosi polmonare

in cui i piccoli sacchetti dei polmoni, chiamati "alveoli" vengono gradualmente sostituiti da tessuto cicatriziale

fibrotico.

Tutto questo porta tosse cronica: generalmente secca, che non produce flegma nè muco. Si arriva ad avvertire la

mancanza di fiato anche mentre si svolgono attività prima normalissime.

Per molti pazienti possono essere necessari anche due anni prima della comparsa dei sintomi iniziali. Per questo è

opportuno consultare il medico in caso di comparsa di uno dei sintomi, per scoprirne la causa.

L'Ipf può essere difficile da diagnosticare per molte ragioni. Per esempio perché i sintomi sono simili a quelli di molte

altre malattie, come l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, l'insufficienza cardiaca congestizia.

Per confermare la diagnosi di Ipf spesso ci vuole tempo ed anche il decorso clinico è diverso da paziente a

paziente, non può essere facilmente previsto. Per alcuni pazienti la malattia e i suoi sintomi possono rimanere

relativamente stabili per anni, per altri possono peggiorare rapidamente».

Il racconto dell’esperienza personale

«È il quinto anno che curo la fibrosi con un farmaco, eseguo periodicamente ogni sei mesi tutti i controlli necessari,

una volta l'anno mi sottopongo anche ad una tac per verificare l'evoluzione della malattia.

Quando il problema c'è, bisogna conviverci, restando attivi nei limiti possibili, facendo anche un po’ di ossigeno

terapia e soprattutto avendo lo spirito il più possibile pronto a credere di poter vivere meglio e il più a lungo

possibile».

Quale scopo ha l’associazione "RespiRare Puglia"?

«Non abbiamo fini di lucro, non vogliamo in alcun modo guadagnare denaro. Desideriamo fornire sostegno alle

realtà di volontariato che si spendono nel campo dei servizi sociali.

Promozione della ricerca, campagne di sensibilizzazione, gruppi di auto-mutuo-aiuto, counselling psicologico per le

famiglie, orientamento socio-assistenziale, attività di autofinanziamento: tutti questi servizi sono offerti

gratuitamente, con l'aiuto di coloro che intendono unirsi all'associazione».

I sostenitori

“RespiRare Puglia” nasce col supporto del centro di riferimento Regionale per le malattie rare del Polmone degli

Ospedali Riuniti, unità ospedaliera Universitaria Malattie Apparato Respiratorio, direttore Prof.ssa MariaPia

Foschino Barbaro, dal dott. Donato Lcedonia e da altri medici del dipartimento di broncopneumologia Ospedale

D'Avanzo - Foggia».

È possibile contattare il presidente  Rosato Caldarelli scrivendo all'indirizzo luisa.tedone@libero.it oppure

chimando al numero di cellullare 389.3464767.

Corato: "RespiRare Puglia", a Corato la prima associazione dei malati d... http://www.coratolive.it/news/Attualita/443338/news.aspx
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IL BILANCIO DONATO CASTELLANO, PRESIDENTE DELLA SCUOLA SALVATAGGIO NAUTICO: «NOI A PANE E POMODORO NEI FINE SETTIMANA»

«Con i nostri cani lezioni di sicurezza»
Conclusa la stagione dei bagnini volontari, ricevuti a giugno da papa Francesco

ANNADELIA TURI

l Tredici fine settimana tra-
scorsi sulla spiaggia e non sen-
t i rl i … Per fortuna nessun salva-
taggio in mare, ma solo piccoli
interventi per colpi di calore e
mancamenti. Tutto frutto di
u n’attenta opera di prevenzione
costruita nel tempo che, tra i ba-
gnanti di «Pane e Pomodoro», di
certo non è passata inosservata.
La stanchezza un po’ si fa sentire.
Ma, in fretta viene cancellata dal-
la soddisfazione di aver portato a
termine una vera missione.
Ne è convintoDonato Castel-

l a n o, presidente dell’associazio -
ne «Scuola cani salvataggio nau-
tico». Il gruppo di volontari, ri-
conosciuto ufficialmente della So-
cietà nazionale salvamento e dal-
la Federazione italiana nuoto per
il conseguimento del brevetto di
bagnino, è attivo dal 2011 e opera
su Bari e provincia.
Domenica scorsa è terminato il

servizio di salvataggio in mare a
«Pane e Pomodoro». Il bilancio,
dunque, è più che soddisfacente.
«È stata un’estate decisamente

tranquilla sotto tutti i punti di
vista – spiega Castellano - questo
vuol dire che abbiamo seminato

bene. In particolare mi riferisco
all’attività che abbiamo fatto con i
più piccoli attraverso la distribu-
zione gratuita di un opuscolo lu-
dico didattico per conoscere le die-
ci regole fondamentali per vivere
in completa sicurezza il mare. È il
quarto anno consecutivo che il Co-
mune di Bari ha scelto la nostra
associazione e i nostri fedeli amici
a quattro zampe – ribadisce Ca-
stellano – questo è motivo di gran-
de orgoglio anche se, purtroppo,
siamo stati costretti anche que-
st’anno a sobbarcarci di tante spe-
se operando a costo zero». E non è

mancata persino la beffa. «Nono-
stante le spese sostenute – spie ga
Castellano – abbiamo anche su-
bìto il furto del nostro ombrellone
sistemato nel box dei disabili».
Tuttavia le soddisfazioni per i

volontari non sono mancate.
«Quest’anno i bagnanti si sono
comportati benissimo perché
hanno rispettato le regole basilari
della convivenza con il mare. Die-
ci unità cinofile si sono alternate
per tutti i fine settimana sulla
spiaggia barese con uno staff di
esperti, tutti in possesso dei cer-
tificati per l’uso del Blsd (tecnica

di primo soccorso che comprende
la rianimazione cardiopolmonare
ed una sequenza di azioni di sup-
porto di base alle funzioni vitali).
Volontari preparati ad accogliere
tutti e in particolare i disabili che
necessitavano di assistenza par-
ticolare per l’uso della sedia job
per accedere in acqua».
Il vero grazie per il presidente

dell’associazione va ai fedeli col-
laboratori a quattro zampe Grace,
Maya, Tosca, Marley, Platone e ai
nuovi arrivati Tecsas, Neera e
Obi, che si confermano i veri pro-
tagonisti in caso di soccorso.
«È stata una grande emozione

partecipare l’8 giugno scorso
all’udienza dal Papa – c o n t i nu a
Castellano - in particolare il mo-
mento dedicato alla benedizione
dei cani. E infine il 28 agosto a
Polignano dove abbiamo effettua-
to servizio di prevenzione nel cor-
so della gara mondiale di tuffi Red
Bull Cliff Diving».
Archiviata l’estate, ora il pre-

sidente pensa ai prossimi impe-
gni.
«Adesso ci prendiamo solo 15

giorni di pausa per poi riprendere
tutte le nuove fasi di addestra-
mento a partire dal primo fine
settimana di ottobre».

I VOLONTARI I bagnini con un «collega» a quattro zampe
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Concorso Fotografico sulla geologia, parte la 
7°Edizione 

 

Bandita la nuova edizione del concorso fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici 
della Puglia”. Partecipazione totalmente Gratuita 

Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico e i paesaggi 
geologici della Regione Puglia, la  SIGEA Sezione Puglia e l’Ordine dei Geologi della Puglia 
bandiscono la settima edizione del concorso fotografico “PASSEGGIANDO TRA I PAESAGGI 
GEOLOGICI DELLA PUGLIA”. 

Il concorso prevede la sezione A (Paesaggi geologici o geositi), la sezione B (La geologia prima e 
dopo l’Uomo), e la sezione C (Una occhiata al micromondo della geologia). 

La sezione A sarà dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi 
geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere. 
La sezione B sarà dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o 
geomorfologico. 
La sezione C sarà dedicata ad immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici 
ripresi a dimensioni naturali o al microscopio. 

Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la 
rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia. La partecipazione al 
concorso è totalmente gratuita. 

Le foto dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2016, seguendo le istruzioni disponibili sui siti 
web degli organizzatori. Info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com. 

In programma anche una premiazione la cui data sarà comunicata sui siti web degli organizzatori, ; e 
avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica 
da tenersi in Bari. 

Per ulteriori ed eventuali informazioni consultare il sito sigeaweb.it. 

 
 



 

C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'iniziativa dell'Ordine dei geologi

Un concorso fotografico per rendere più 
Puglia 
Da redazione - Set 14, 2016 
 
 

C’è tempo sino al 30 settembre 2016 per partecipare alla settima edizione del Conc
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura dell’Ordine dei Geologi della Puglia e della Sigea 
Società Italiana di Geologia Ambientale 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a 
condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” 
della Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso rea
rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco 
bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni: “Paesaggi geologici o geositi”; “La 
geologia prima e dopo l’Uomo”; “Una occhiata al micromondo della geologia”.

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Il premio consis
pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti 
web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da Apogeo Srl un buono 
acquisto di euro 100 (cento/00). 

Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le sei precedenti edizioni, per la realizzazione del calendario 
dei geologi pugliesi che ormai rappresenta una serie da collezionare.

Il Regolamento del Concorso e le modalità di partecipazione so
http://www.geologipuglia.it; http://puglia.sigeaweb.it

Al seguente link le procedure per partecipare al concorso ed in
http://www.sigeaweb.it/scheda-partecipazione.html

 

 

C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'iniziativa dell'Ordine dei geologi

Un concorso fotografico per rendere più 

Il tempietto di San Bartolomeo a Castellana 

C’è tempo sino al 30 settembre 2016 per partecipare alla settima edizione del Concorso Fotografico 
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura dell’Ordine dei Geologi della Puglia e della Sigea 
Società Italiana di Geologia Ambientale – Sezione Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia.

o è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a 
condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” 
della Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di 
rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco 
bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare. 

il concorso prevede le seguenti Sezioni: “Paesaggi geologici o geositi”; “La 
geologia prima e dopo l’Uomo”; “Una occhiata al micromondo della geologia”. 

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Il premio consis
pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti 
web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da Apogeo Srl un buono 

Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le sei precedenti edizioni, per la realizzazione del calendario 
dei geologi pugliesi che ormai rappresenta una serie da collezionare. 

Il Regolamento del Concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli organizzatori: 
http://puglia.sigeaweb.it. 

Al seguente link le procedure per partecipare al concorso ed inviare online le foto: 
partecipazione.html 

C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'iniziativa dell'Ordine dei geologi 

Un concorso fotografico per rendere più bella la 

Il tempietto di San Bartolomeo a Castellana  

orso Fotografico 
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura dell’Ordine dei Geologi della Puglia e della Sigea – 

Sezione Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia. 

o è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a 
condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” 

lizzate durante passeggiate o lavori di 
rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco 

il concorso prevede le seguenti Sezioni: “Paesaggi geologici o geositi”; “La 

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Il premio consisterà nella 
pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti 
web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da Apogeo Srl un buono 

Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le sei precedenti edizioni, per la realizzazione del calendario 

no disponibili sui siti web degli organizzatori: 
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Concorso fotografico “Passeggiando tra 
geologici della Puglia”
 
Nella Giornata mondiale della fotografia i geologi pugliesi 
CONCORSO FOTOGRAFICO "PASSEGGIANDO TRA I PAESAGGI GEOLOGICI DELLA PUGLIA"
 

 
C’è tempo sino al 30 settembre 2016
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” 
della SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale 
Puglia. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita
interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei 
“paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante 
passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non p
cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi” 

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”

C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione
nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine de
Puglia e/o sui siti web degli organizzatori
Apogeo Srl un buono acquisto di euro 100

Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le sei precedenti edizioni, pe
calendario dei geologi pugliesi che ormai rappresenta una serie da collezionare.

Il Regolamento del Concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli 
organizzatori: 

http://www.geologipuglia.it; http://puglia.sigeaweb.it

Al seguente link le procedure per partecipare al concorso ed inviare online le foto:
http://www.sigeaweb.it/scheda-partecipazione.html

Concorso fotografico “Passeggiando tra 
geologici della Puglia” 
Nella Giornata mondiale della fotografia i geologi pugliesi  invitano a partecipare alla

"PASSEGGIANDO TRA I PAESAGGI GEOLOGICI DELLA PUGLIA"

Capuano Silvio Sorelle 

30 settembre 2016 per partecipare alla settima edizione del Concorso Fotografico 
“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura dell’Ordine dei Geologi della Puglia

Società Italiana di Geologia Ambientale – Sezione Puglia, con il patrocinio della 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono 
emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei 

“paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante 
passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel 
cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni: 

e dopo l’Uomo” 

C. “Una occhiata al micromondo della geologia” 

primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Il premio consisterà 
pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine de

Puglia e/o sui siti web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da 
buono acquisto di euro 100 (cento/00). 

Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le sei precedenti edizioni, pe
che ormai rappresenta una serie da collezionare. 

Il Regolamento del Concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli 

http://puglia.sigeaweb.it 

Al seguente link le procedure per partecipare al concorso ed inviare online le foto:
partecipazione.html  

Concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi 

invitano a partecipare alla 7a Edizione 2016 
"PASSEGGIANDO TRA I PAESAGGI GEOLOGICI DELLA PUGLIA" 

Concorso Fotografico 
Ordine dei Geologi della Puglia e 

con il patrocinio della Regione 

. Possono partecipare tutti coloro che sono 
emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei 

“paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante 
erdere quella forma, quel 

cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare. 

, per un totale di dodici foto. Il premio consisterà 
pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della 

. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da 

Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le sei precedenti edizioni, per la realizzazione del 

Il Regolamento del Concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli 

Al seguente link le procedure per partecipare al concorso ed inviare online le foto: 
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7a Edizione 2016 CONCORSO FOTOGRAFICO "PASSEGGIANDO TRA I PAESAGGI

GEOLOGICI DELLA PUGLIA"

14/09/2016

Nella Giornata mondiale della fotografia i geologi pugliesi

invitano a partecipare alla

7a Edizione 2016 CONCORSO FOTOGRAFICO "PASSEGGIANDO TRA I PAESAGGI

GEOLOGICI DELLA PUGLIA"

C’è tempo sino al 30 settembre 2016 per partecipare alla settima edizione del Concorso

Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura dell'Ordine dei Geologi della Puglia e della SIGEA -

Società Italiana di Geologia Ambientale - Sezione Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le

emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte

estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio

di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la natura

riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi”

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”

C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto. Il premio consisterà nella pubblicazione

delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti web degli organizzatori. A

ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da Apogeo Srl un buono acquisto di euro 100 (cento/00).

Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le sei precedenti edizioni, per la realizzazione del calendario dei geologi

pugliesi che ormai rappresenta una serie da collezionare.

Il Regolamento del Concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti web degli organizzatori:

http://www.geologipuglia.it; http://puglia.sigeaweb.it

Al seguente link le procedure per partecipare al concorso ed inviare online le foto:

http://www.sigeaweb.it/scheda-partecipazione.html

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=104121



 

I paesaggi della Puglia nel concorso fotografico dei geologi  

Categoria: EVENTI  
 
Pubblicato mercoledì, 14 Settembre 2016 15:36  

C’è tempo sino al 30 settembre 2016 per partecipare alla settima edizione del Concorso 
Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” a cura dell'Ordine dei 
Geologi della Puglia e della Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale - Sezione 
Puglia, con il patrocinio della Regione Puglia. La partecipazione al concorso è totalmente 
gratuita. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni 
ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della 
Puglia. Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o 
lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel 
cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme ed ombre che solo la natura 
riesce a creare. Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni: 
“Paesaggi geologici o geositi”; “La geologia prima e dopo l’Uomo”; “Una occhiata al 
micromondo della geologia”. Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un 
totale di dodici foto. Il premio consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo 
dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti web degli 
organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto da Apogeo Srl un 
buono acquisto di euro 100 (cento/00). Le 12 foto premiate saranno utilizzate, come per le 
sei precedenti edizioni, per la realizzazione del calendario dei geologi pugliesi che ormai 
rappresenta una serie da collezionare. Il Regolamento del Concorso e le modalità di 
partecipazione sono disponibili sui siti web degli organizzatori: http://www.geologipuglia.it; 
http://puglia.sigeaweb.it. Al seguente link le procedure per partecipare al concorso ed 
inviare online le foto: http://www.sigeaweb.it/scheda-partecipazione.html 
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com
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DOPODOMANI

17.30
Tra i vicoli della mente
Riflettere e approfondire tematiche che riguardino l’uomo 
e la complessità dell’esistenza contemporanea, facendo 
dialogare approcci differenti alla comprensione della natura 
umana, da quello psicologico a quello religioso, dalla politica 
all’arte, dalla letteratura alla musica. Si rivolgerà a questo 
e molto altro il festival culturale intitolato “Tra i vicoli della 
mente”, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 settem-
bre 2016 nel centro storico di Noci: due giorni di incontri con 
autori, reading, dibattiti, performance musicali e artistiche.

17.30
Donazione di libri verso studi pediatrici ACeT
Sabato 17 settembre 2016, nel salone della biblioteca “Il 
Libro Amico” in Piazza della Pace (vicino ai giochi)  dell’Iper-
coop di Japigia si terrà la cerimonia di donazione di libri verso 
studi pediatrici aderenti, a cura dell’ACeT (Associazione Cit-
tadini e Territorio, rivolto a tuti allo scopo di far conoscere il 
progetto di trasformazione della biblioteca.

18.30
Canzoni pennelli bandiere supplì
Sarà presentato sabato 17 settembre alle 18,30 a Bari nel-
la Libreria Campus, in via G. Toma 74, il volume Canzoni 
pennelli bandiere supplì dell’ex giornalista Rai e cantautore 
Ernesto Bassignano, pubblicato dalla casa editrice barese 
Les Flaneurs Edizioni.

22 SETTEMBRE

21.00
Sulzmann & Zirilli “London Calling” feat. Jim Hart
Giovedì 22 settembre al Teatro Forma di Bari alle 21, l’As-
sociazione Nel Gioco del Jazz presenta Imagine - Stan 
Sulzmann & Enzo Zirilli “London Calling” feat. Jim Hart. Stan 
Sulzmann sax tenore e soprano, Jim Hart vibrafono, Mauri-
zio Quintavalle contrabbasso, Enzo Zirilli batteria. Un ponte 
ideale tra Londra e Italia.

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato



ADMO CERCA "UN DONATORE DI MIDOLLO OSSEO PER SOFIA"

Scritto da La Redazione
Giovedì 15 Settembre 2016 12:54

Sofia è una bambina pugliese di 6 anni che ha bisogno di un donatore, ma il suo compatibile non è nel
registro. Lei ama la danza classica, disegnare, è una bambina che al momento trasfonde una sacca di sangue
ogni 15 giorni. Ci sono molte malattie del sangue gravissime come leucemie, linfomi, mielomi che possono
essere trattate e curate definitivamente solo attraverso un trapianto di midollo osseo o di cellule staminali
ematopoietiche. Per fare un trapianto è necessario un donatore,  Un donatore che sia compatibile e  che
quindi  abbia  le  stesse  caratteristiche  genetiche  del  paziente  in  modo  tale  che  il  trapianto  abbia  buone
possibilità di successo. Il  donatore può essere cercato all'interno della famiglia,  ma molto spesso tra i
famigliari non si trova, anzi nell'80% dei casi è necessario identificare un donatore che sia un perfetto
estraneo,  uno sconosciuto, un donatore volontario iscritto al registro donatori di midollo osseo di tutto il
mondo.  Per  essere
donatore  è  necessario
comunque  rispondere  a
determinati  requisiti  di
eleggibilità,  vale  a  dire
avere  un'età  compresa
tra i 18 e i 35 anni e di
godere di buona salute.

Una  volta  che  il
potenziale  donatore  si  è

iscritto al registro, attraverso un semplice prelievo di sangue, i suoi dati genetici vengono inseriti in questi
enormi date base informatizzati attraverso il quale avviene la ricerca del donatore compatibile. Se il donatore
viene identificato compatibile viene richiamato per un prelievo di sangue attraverso il quale viene eseguito un
test di compatibilità finale, vale a dire nella coppia che si è formata. Tra donatore e ricevente viene verificata
l'esatta compatibilità. A questo punto si procede alla donazione vera e propria, vale a dire che il donatore a

questo  punto  viene
convocato  presso  il
centro  donatori  che
valuta  perfettamente  le
sue condizioni di salute a tutela non solo del paziente ma soprattutto del donatore e viene eseguito il prelievo
di midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche da sangue periferico.

Ognuno di noi è diverso, è difficile trovare qualcuno che ci somigli. Eppure ogni 100.000 persone uno è
identico a noi, ha lo stesso midollo.

Admo Puglia sta cercando uno identico a Sofia (nome di fantasia). Come Sofia ce ne sono tanti altri che
aspettano il  proprio  compatibile.  Facciamo in modo che  ogni  ammalato  possa  trovare  nel  registro il  suo
fratello gemello. Admo Puglia accoglierà quanti vorranno iscriversi alla fiera del levante nel padiglione
152 ancora per il 16 e il 17 settembre dalle 10.00 alle 19.00 e nella settimana del donatore di midollo, 17/24
settembre, nella giornata conclusiva sarà possibile iscriversi in tante piazze pugliesi.

MARIA STEA

ADMO CERCA "UN DONATORE DI MIDOLLO OSSEO PER SOFIA" http://www.gioianet.it/cronaca/13086-admo-cerca-qun-donatore-di-mid...
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L'iniziativa del comitato "Carsicando" nell'ambito del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”

Salviamo il Gurgo, basta un click!
Tutto nasce forte volontà di rendere nuovamente godibile a tutta la popolazione questo

importante patrimonio, in un territorio purtroppo poco salvaguardato dal punto di vista

naturalistico

di LA REDAZIONE

Ognuno di noi è emotivamente legato ad almeno un luogo che

spesso rappresenta una parte importante della propria vita e

vorrebbe che fosse protetto per sempre. Questo è il presupposto

che ha dato il via tredici anni fa al censimento nazionale “I Luoghi

del Cuore”, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa

Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di segnalare i piccoli e

grandi tesori che amano e che vorrebbero salvare.

Un gruppo di cittadini e Associazioni afferenti a Ret'Attiva, riuniti

nel comitato "Carsicando", sta tentando di salvare la dolina

Gurgo di Andria , animati da un forte volontà di rendere

nuovamente godibile a tutta la popolazione questo importante

patrimonio, in un territorio purtroppo poco salvaguardato dal

punto di vista naturalistico.

Il Gurgo andriese è una delle più grandi formazioni carsiche

epigee della puglia, una dolina sita a 2 km dalla città di Andria.

La presenza di 9 grotte indica un antico insediamento abitativo

(locus) adiacente alla chiesetta rupestre della Madonna di

Trimoggia, oggi divenuta santuario del Ss. Salvatore. Destinata successivamente a coltivazione agricola fu costruita

una masseria alla fine del 1800 che attualmente ospita un distaccamento del Corpo Forestale dello stato.

La dolina è sottoposta a vincolo protezionistico ed è di proprietà comunale. 

Vi sono state censite circa 150 piante ed una rilevante popolazione faunistica. Resa visitabile nel 2009, in seguito

ad un alluvione del 2011 è stata gravemente danneggiata la via di accesso che per mancanza di fondi non

è stata mai più ripristinata portando il sito in abbandono . Si rende necessario il completo ripristino della via

d’accesso con dovute delimitazioni per la sicurezza e la eliminazione delle piante che hanno invaso in modo

incontrollato il sentiero.

Basta pochissimo per salvare questo nostro gioiello naturalistico: votando sul

sito www.iluoghidelcuore.it/luoghi/andria/dolina-carsica-di-gurgo/1079 entro il 30 novembre o  attraverso

appositi moduli cartacei disponibili presso le associazioni che hanno aderito al comitato : 

Una Famiglia in Più, A.C.A.T. (Associazione Club Alcologici Territoriali), Associazione Artisti Andriesi, Camminare

Insieme, Gruppo C.O.N., Age Associazione Genitori, Centro Orme, Centro Orientamento Don Bosco, Club

D'argento, Copito, Croce Rossa, Filomondo, Forum all'impegno Sociale e Politico, Forum Città di Giovani,

Legambiente, Neverland, Officina San Domenico, Proloco, Puer Apuliae, Riscoprirsi-Centro Antiviolenza, Ulisse,

Wwf Terre Peucete Alta Murgia, Italia Nostra - Sezione Andria, Associazione Myrabbasc.

Inoltre altri moduli saranno disponibili anche presso Libreria Persepolis, Farmacia Inchingolo, Farmacia Adduasio e

Club d'Argento.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook creata per l'evento a questo indirizzo. 

Andria: Salviamo il Gurgo, basta un click! http://www.andrialive.it/news/Attualita/443655/news.aspx
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Salviamo il Gurgo di Andria! Basta un click entro il 30 novembre 

 
Anche il Gurgo di Andria nel concorso nazionale del FAI “| Luoghi del Cuore”. 

Ognuno di noi è emotivamente legato ad almeno un luogo che spesso rappresenta una parte importante della propria vita 
e vorrebbe che fosse protetto per sempre. Questo è il presupposto che ha dato il via tredici anni fa al censimento 
nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di 
segnalare i piccoli e grandi tesori che amano e che vorrebbero salvare. 

“Siamo un gruppo di cittadini/Associazioni afferenti a Ret’Attiva, riuniti nel comitato “Carsicando” per la dolina 
Gurgo di Andria (Bt), animati da un forte volontà di rendere nuovamente godibile a tutta la popolazione questo 
importante patrimonio, in un territorio purtroppo poco salvaguardato dal punto di vista naturalistico” – fanno sapere i 
promotori dell’iniziativa in un evento Facebook dedicato. 

DESCRIZIONE DEL BENE 
Una delle piu’ grandi formazioni carsiche epigee della puglia, una dolina sita a 2 km dalla citta’ di Andria (bt). La 
presenza di 9 grotte indica un antico insediamento abitativo (locus) adiacente alla chiesetta rupestre della madonna di 
Trimoggia oggi divenuta santuario del s.s. salvatore. Destinata successivamente a coltivazione agricola fu costruita una 
masseria alla fine del 1800 che attualmente ospita un distaccamento del corpo forestale dello stato. La dolina e’ 
sottoposta a vincolo protezionistico ed e’ di proprietà comunale. 
Vi sono state censite circa 150 piante ed una rilevante popolazione faunistica. Resa visitabile nel 2009, in seguito ad un 
alluvione del 2011 e’ stata gravemente danneggiata la via di accesso che per mancanza di fondi non e’ stata mai piu’ 
ripristinata portando il sito in abbandono. Si rende necessario il completo ripristino della via d’accesso con dovute 
delimitazioni per la sicurezza e la eliminazione delle piante che hanno invaso in modo incontrollato il sentiero. 

VUOI SALVARE IL GURGO? 
VOTA QUI!: 
www.iluoghidelcuore.it/luoghi/andria/dolina-carsica-di-gurgo/1079 

ENTRO IL 30 NOVEMBRE  oltre a votare online, è possibile votare attraverso appositi moduli cartacei disponibili 
presso le associazioni che hanno aderito al comitato: 

UNA FAMIGLIA IN PIU’, A.C.A.T. (ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI), ASSOCIAZIONE 
ARTISTI ANDRIESI, CAMMINARE INSIEME, GRUPPO C.O.N., AGE ASSOCIAZIONE GENITORI, CENTRO 
ORME, CENTRO ORIENTAMENTO DON BOSCO, CLUB D’ARGENTO, COPITO, CROCE ROSSA, 
FILOMONDO, FORUM ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO, FORUM CITTA’ DI GIOVANI, 
LEGAMBIENTE, NEVERLAND, OFFICINA SAN DOMENICO, PROLOCO, PUER APULIAE, RISCOPRIRSI- 
CENTRO ANTIVIOLENZA, ULISSE, WWF TERRE PEUCETE ALTA MURGIA, ITALIA NOSTRA – SEZIONE 
ANDRIA, ASSOCIAZIONE MYRABBASC. 

VOTATE IN MASSA!! 



IN OLTRE 150 PIAZZE ITALIANE AISLA CELEBRA LA GIORNATA NAZIONALE

SULLA SLA

15/09/2016

Il 18 settembre AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, sarà

presente in oltre 150 piazze in tutta Italia in occasione della IX Giornata nazionale sulla

SLA per raccogliere fondi da destinare all’assistenza delle persone colpite dalla malattia.

In Puglia AISLA sarà presente in 5 piazze

Il 18 settembre i volontari di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, saranno in oltre 150 piazze

italiane per celebrare la Giornata Nazionale sulla SLA per raccogliere fondi da destinare al sostegno delle persone colpite

da questa malattia che sono oltre 6000 in Italia. L’iniziativa nelle piazze prende il nome di “Un contributo versato con

gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una bottiglia di vino Barbera d’Asti DOCG. Grazie al sostegno di

Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, i

volontari di AISLA potranno portare nelle piazze coinvolte oltre 12.000 bottiglie di vino.

L’appuntamento di quest’anno è particolarmente importante perché ricorre il decennale del 18 settembre 2006, data

storica in cui le persone con SLA scesero in piazza a Roma per chiedere al Ministero della Salute precise garanzie sul

diritto alla cura e all’assistenza.

I fondi raccolti saranno utilizzati da AISLA, presente sul territorio italiano con 63 rappresentanze territoriali e 300 volontari

distribuiti in 19 regioni, per sostenere “L’Operazione Sollievo” il progetto dell’associazione che prevede attività gratuite a

sostegno delle persone con SLA, come consulenze psicologiche, legali e fiscali e contributi economici per le famiglie in

difficoltà che hanno bisogno di una badante o di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori).

Grazie all’Operazione Sollievo, avviata nel 2014, AISLA ha potuto aiutare oltre 200 famiglie con interventi concreti

realizzati con 300.000 euro di donazioni.

Massimo Mauro, presidente di AISLA, sottolinea: “Il 18 settembre saremo nelle piazze per dire che le persone con SLA e le

loro famiglie hanno diritto di vivere nel modo migliore possibile, con un’assistenza adeguata e con un’informazione

corretta sui loro diritti. Grazie alle persone che ci sosterranno e al lavoro dei nostri 300 volontari, vogliamo continuare ad

aiutare le persone con SLA e a far sentire la loro voce, perché non siano lasciate sole”.

In Puglia AISLA sarà presente in 5 piazze

 BARI

 CALIMERA (LE)

 MARTANO (LE)

 OTRANTO (LE)

 FRANCAVILLA FONTANA - BRINDISI

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=103908
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Ieri nel padiglione del Consiglio Regionale

"An geli della Vita", presentato in Fiera il report
delle attività
L'obiettivo è inserire i ragazzi diversabili in un contesto sociale insegnando loro un mestiere

Angeli della Vita in Fiera per presentare il report del progetto Onda © Nc

di LA REDAZIONE

Cosa ne sarà dei ragazzi diversamente abili dopo i 18 anni quando, al termine della scuola, si ritroveranno soli a

dover affrontare il mondo, anche quello del lavoro, con i suoi pregiudizi e le sue ataviche mancanze? Di loro si

occupa, invece, da anni l’associazione "Angeli della vita ", diventata punto di riferimento sul territorio della provincia

di Bari sia per i ragazzi diversamente abili che per le loro famiglie.

Ieri pomeriggio alla Fiera del Levante, nel padiglione del Consiglio Regionale della Puglia, alla presenza del sindaco

di Giovinazzo, Tommaso Depalma, del presidente dell’associazione, Pino Tulipani, della Dirigente sezione Biblioteca

e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale, Daniele Daloiso, e dell’ex presidente, Onofrio Introna si è

tenuto un incontro sul tema.

«Sono ormai cinque anni che in Fiera presentiamo un report di resoconto dell’attività svolta nel corso dell’anno visto

che, presso il nostro stand qui in Fiera, per nove mesi, si svolgono i progetti annuali dell’associazione”- ha dichiarato

Daniela Daloiso -. Per l’anno 2016-2017 stiamo portando avanti il progetto ONDA - OfficiNaDiversAbile "Jorge

Mario Bergoglio", promosso dal Consiglio Regionale della Puglia – Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale

e abbiamo già 24 iscritti. L’intento è quello di inserire i ragazzi, dopo il raggiungimento della maggiore età, in un

contesto sociale insegnando loro un mestiere. Infatti, nei nostri progetti, oltre alla parte teorica c’è anche tantissima

pratica che spazia dalle attività manuali alla riscoperta degli antichi mestieri per arrivare alle attività teatrali».

Ma l’attività dell’associazione "Angeli della vita" non finisce qui. Dalla primavera scorsa è stata inaugurata a

Giovinazzo una "Fattoria sociale" nella quale i ragazzi, oltre a sperimentare i benefici della pet therapy, imparano 

coltivare la terra scoprendo i mille segreti della natura.

«Ai sindaci si chiede di costruire strade, ponti e lungomari ed è giusto che sia fatto- ha detto nel suo

intervento Tommaso Depalma -. Ma un Sindaco ha anche l’obbligo di costruire sorrisi, abbracci e tanta bella

umanità come fanno  gli angeli con questi straordinari ragazzi e la loro bella diversità. Perché spesso ci si dimentica

di questi cittadini, dei loro diritti e dei loro bisogni».

Giovinazzo: "Angeli della Vita", presentato in Fiera il report delle attività http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/443607/news.aspx
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GIOVINAZZO. PRESENTATO IN FIERA IL REPORT 
DELL’ASSOCIAZIONE ‘ ANGELI DELLA VITA’ DI 
GIOVINAZZO CHE SI OCCUPA DEI RAGAZZI 
DIVERSAMENTE ABILI 

 

 - Cosa ne sarà dei ragazzi diversamente abili dopo i 18 anni quando, al termine della scuola, si 
ritroveranno soli a dover affrontare il mondo, anche quello del lavoro, con i suoi pregiudizi e le sue 
ataviche mancanze? Di loro si occupa, invece, da anni l’associazione ‘Angeli della vita’ di 
Giovinazzo  diventata punto di riferimento sul territorio della provincia di Bari sia per i ragazzi 
diversamente abili che per le loro famiglie. Affollato l’incontro tenutos
padiglione del Consiglio Regionale della Puglia alla presenza del sindaco di Giovinazzo, Tommaso 
Depalma, del presidente dell’associazione, Pino Tulipani, della Dirigente sezione Biblioteca e 
Comunicazione Istituzionale del Consigli
Onofrio Introna. “ Sono ormai cinque anni che in Fiera presentiamo un report di resoconto 
dell’attività svolta nel corso dell’anno visto che, presso il nostro stand qui in Fiera, per nove mesi, si 
svolgono i progetti annuali dell’associazione”
2017 stiamo portando avanti il progetto ONDA 
promosso dal Consiglio Regionale della Puglia 
e abbiamo già 24 iscritti. L’intento è quello di inserire i ragazzi, dopo il raggiungimento della 
maggiore età, in un contesto sociale insegnando loro un mestiere. Infatti, nei nostri progetti, oltre 
alla parte teorica c’è anche tantissima pratica che spazia dalle attività manuali alla riscoperta degli 
antichi mestieri per arrivare alle attività teatrali”. Ma l’attività dell’associazione ‘ Angeli della vita’ 
non finisce qui. Dalla primavera scorsa è stata inaugurata a Giovinazzo una 
quale i ragazzi, oltre a sperimentare i benefici della pet therapy, imparano
scoprendo i mille segreti della natura. “ Ai sindaci si chiede di costruire strade, ponti e lungomari ed 
è giusto che sia fatto- ” ha detto nel suo intervento il sindaco Tommaso Depalma
ha anche l’obbligo di costruire sorrisi, abbracci e tanta bella umanità come fanno
questi straordinari ragazzi e la loro bella diversità. Perché spesso ci si dimentica di
dei loro diritti e dei loro bisogni”.

 
 

Scritto da Redazione_Web  
Pubblicato: 15 Settembre 2016  

GIOVINAZZO. PRESENTATO IN FIERA IL REPORT 
DELL’ASSOCIAZIONE ‘ ANGELI DELLA VITA’ DI 
GIOVINAZZO CHE SI OCCUPA DEI RAGAZZI 
DIVERSAMENTE ABILI  

GIOVINAZZO 

Cosa ne sarà dei ragazzi diversamente abili dopo i 18 anni quando, al termine della scuola, si 
ritroveranno soli a dover affrontare il mondo, anche quello del lavoro, con i suoi pregiudizi e le sue 

mancanze? Di loro si occupa, invece, da anni l’associazione ‘Angeli della vita’ di 
diventata punto di riferimento sul territorio della provincia di Bari sia per i ragazzi 

diversamente abili che per le loro famiglie. Affollato l’incontro tenutosi questo pomeriggio nel 
padiglione del Consiglio Regionale della Puglia alla presenza del sindaco di Giovinazzo, Tommaso 
Depalma, del presidente dell’associazione, Pino Tulipani, della Dirigente sezione Biblioteca e 
Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale, Daniele Daloiso, e dell’ex presidente, 
Onofrio Introna. “ Sono ormai cinque anni che in Fiera presentiamo un report di resoconto 
dell’attività svolta nel corso dell’anno visto che, presso il nostro stand qui in Fiera, per nove mesi, si 

o i progetti annuali dell’associazione”- ha dichiarato Daniela Daloiso
2017 stiamo portando avanti il progetto ONDA - OfficiNaDiversAbile "Jorge Mario Bergoglio", 
promosso dal Consiglio Regionale della Puglia – Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale 
e abbiamo già 24 iscritti. L’intento è quello di inserire i ragazzi, dopo il raggiungimento della 
maggiore età, in un contesto sociale insegnando loro un mestiere. Infatti, nei nostri progetti, oltre 

tissima pratica che spazia dalle attività manuali alla riscoperta degli 
antichi mestieri per arrivare alle attività teatrali”. Ma l’attività dell’associazione ‘ Angeli della vita’ 
non finisce qui. Dalla primavera scorsa è stata inaugurata a Giovinazzo una ‘ Fattoria sociale’ nella 
quale i ragazzi, oltre a sperimentare i benefici della pet therapy, imparano
scoprendo i mille segreti della natura. “ Ai sindaci si chiede di costruire strade, ponti e lungomari ed 

detto nel suo intervento il sindaco Tommaso Depalma
ha anche l’obbligo di costruire sorrisi, abbracci e tanta bella umanità come fanno
questi straordinari ragazzi e la loro bella diversità. Perché spesso ci si dimentica di
dei loro diritti e dei loro bisogni”.  

GIOVINAZZO. PRESENTATO IN FIERA IL REPORT 
DELL’ASSOCIAZIONE ‘ ANGELI DELLA VITA’ DI 
GIOVINAZZO CHE SI OCCUPA DEI RAGAZZI 

Cosa ne sarà dei ragazzi diversamente abili dopo i 18 anni quando, al termine della scuola, si 
ritroveranno soli a dover affrontare il mondo, anche quello del lavoro, con i suoi pregiudizi e le sue 

mancanze? Di loro si occupa, invece, da anni l’associazione ‘Angeli della vita’ di 
diventata punto di riferimento sul territorio della provincia di Bari sia per i ragazzi 

i questo pomeriggio nel 
padiglione del Consiglio Regionale della Puglia alla presenza del sindaco di Giovinazzo, Tommaso 
Depalma, del presidente dell’associazione, Pino Tulipani, della Dirigente sezione Biblioteca e 

o Regionale, Daniele Daloiso, e dell’ex presidente, 
Onofrio Introna. “ Sono ormai cinque anni che in Fiera presentiamo un report di resoconto 
dell’attività svolta nel corso dell’anno visto che, presso il nostro stand qui in Fiera, per nove mesi, si 

ha dichiarato Daniela Daloiso- “ Per l’anno 2016-
OfficiNaDiversAbile "Jorge Mario Bergoglio", 

nicazione Istituzionale 
e abbiamo già 24 iscritti. L’intento è quello di inserire i ragazzi, dopo il raggiungimento della 
maggiore età, in un contesto sociale insegnando loro un mestiere. Infatti, nei nostri progetti, oltre 

tissima pratica che spazia dalle attività manuali alla riscoperta degli 
antichi mestieri per arrivare alle attività teatrali”. Ma l’attività dell’associazione ‘ Angeli della vita’ 

‘ Fattoria sociale’ nella 
quale i ragazzi, oltre a sperimentare i benefici della pet therapy, imparano  coltivare la terra 
scoprendo i mille segreti della natura. “ Ai sindaci si chiede di costruire strade, ponti e lungomari ed 

detto nel suo intervento il sindaco Tommaso Depalma- “ Ma un sindaco 
ha anche l’obbligo di costruire sorrisi, abbracci e tanta bella umanità come fanno  gli angeli con 
questi straordinari ragazzi e la loro bella diversità. Perché spesso ci si dimentica di questi cittadini, 
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«Archeologia»
campo scuola
a Pietra Caduta
Canosa, una iniziativa didattica

B a rl e t t a

È
stata presentata la terza
edizione del Campo Scuo-
la di Archeologia, presso
la necropoli arcaica di

Pietra Caduta (IV sec. a.C., circa).
Questa iniziativa didattica ed ar-
cheologica è organizzata dalla Fon-
dazione Archeologica Canosina
Onlus e dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turi-
smo, con la collaborazione della Dro-
mos.it Soc. Coop. ed il patrocinio del

Comune di
Canosa di
Puglia,
Confindu -
stria Bat, la
Par rocchia
della Ma-
donna del
Rosale ed il
C e n t ro
Studi e Ri-

cerche Sergio Fontana.
La direzione scientifica è affidata

alla dott.ssa Marisa Corrente.
Quest’anno, in occasione del Pro-

getto di Alternanza Scuola-Lavoro,
alcune scolaresche del Liceo Statale
“Enrico Fermi”, guidato dalla diri-
gente scolastica prof.ssa Nunzia Sil-
vestri, si sono aggiunte agli allievi
del corso teorico-pratico, consoli-
dando una collaborazione culturale
con la Fondazione Archeologica Ca-
nosina Onlus. Il Campo Scuola è in
corso dal 5 settembre e si concluderà
il prossimo 23 settembre. Il progetto
formativo ha come obiettivo prin-
cipale, attraverso un’esperienza di

scavo e di studio dell’ambiente, la
conoscenza dei modi di occupazione
dello spazio funerario, distinguendo
per fasi le tipologie adottate e le mo-
dalità di sviluppo della necropoli.
L’area archeologica di Pietra Ca-

duta è caratterizzata da una serie di
sepolture a grotticella del IV sec.
a.C., caratterizzate da piccoli abi-
tacoli ricavati nella calcarenite,
all’interno dei quali (come per i più
sontuosi ipogei canosini) venivano
seppelliti i defunti.
Tra XIX e XX sec. la località di

Pietra Caduta fu utilizzata come ca-
va per l’estrazione di blocchi di pie-
tra calcarea. Proprio in questa epo-
ca avvenne la scoperta delle antiche
tombe che portarono alla depreda-
zione dei corredi funerari deposti
all’interno. All’evento hanno parte-
cipato tutti coloro che hanno reso
possibile, per il terzo anno conse-

cutivo, un’attività archeo-didattica
volta innanzitutto a insegnare la
teoria e le tecniche di uno scavo ar-
cheologico, ma anche – e questo vale
soprattutto per i più giovani – a far
comprendere che queste testimo-
nianze sono parte del territorio.
Erano presenti il Sindaco Ernesto

La Salvia con gli Assessori comu-
nali alla Cultura e al Turismo Sa-
bino Facciolongo e Maddalena Mal-
cangio (Comune di Canosa), Marisa
Corrente (Soprintendenza Archeo-
logia, Belle Arti, Paesaggio), Alfredo
De Biase (Polo Museale della Pu-
glia), Mons. Felice Bacco (Concat-
tedrale di San Sabino) Don Saverio

Memeo (Parrocchia della Madonna
del Rosale), Sergio Fontana (Confin-
dustria Bat) e Sabino Silvestri (Fon-
dazione Archeologica Canosina
Onlus). I vari rappresentanti isti-
tuzionali, imprenditoriali ed asso-
ciativi che sono intervenuti alla bre-
ve conferenza organizzata per la cir-
costanza hanno parlato di archeo-
logia, scuola, territorio, opportunità
lavorative, passato, presente e futu-
ro elementi utili per gettare le basi
della società del domani, di cui fa-
ranno parte anche i giovani liceali
impegnati in questi giorni nelle at-
tività didattiche di scavo. [antonio bu-

fano]

STUDIO
E RICERCA
Alcuni
momenti dello
studio sul
campo
[foto Calvaresi]

.

C U LT U R A Ecco la storia

TRANI

Film festival
spazio ai premi

CIAK «Gamba Trista» e «Armandino e il madre»

L’
associazione culturale Tra-
ni film festival, in occasio-
ne della 17edizione
dell’omonima rassegna ci-

nematografica, organizza a partire da
oggi, giovedì 15 settembre, in collabo-
razione con il cinema Impero, «Trani
film festival preview», vale a dire quat-
tro appuntamenti, con ingresso gratui-
to, presso lo stesso Impero, in cui sa-
ranno proiettati alcuni dei cortome-
traggi premiati nelle passate edizioni e
facenti parte dell’archivio multimediale
dell’associazione. Le proiezioni si ter-
ranno i giorni oggi e domani, ed an-
cora lunedì 19 e martedì 20 settembre, a
partire dalle
ore 19.
L’a rch iv i o

multimediale
del Trani film
festival, com-
posto da mate-
riale audiovi-
deo, grafico e
cartaceo com-
prendente tut-
te le edizioni
della manife-
stazione, ha ri-
cevuto que-
st’anno, dal
Ministero dei
beni ed attivi-
tà culturali, e
se gnatamente
per mano del-
la Soprinten-
denza archivi-
stica e biblio-
grafica di Pu-
glia e Basilica-
ta, il ricono-
scimento di interesse storico e cultu-
rale, una bella gratificazione per il la-
voro del direttore artistico, Beppe
Sbrocchi, motivo di orgoglio ed ulte-
riore entusiasmo per tutte le attività
future dell’a s s o c i a z i o n e.
Tre le pellicole in programmazione

questa sera: Armandino e il madre, di
Valeria Golino, produzione Pasta Ga-
rofalo, Italia, durata 17 minuti; Gamba
Trista, di Francesco Filippi, Studio Mi-
stral, Italia, 8’; Il pomodoro di Alessio
Angelico, Indipendente, Italia, 9’. Suc-
cessivamente alla preview, il Tranifil-
mfestival si svolgerà nei giorni 3, 4, 6 e
7 ottobre, sempre presso il cinema Im-
pero. Info: 347.5918802.

[nico aurora]

Una «Elena» sempre attuale
Trani, successo per la compagnia del Piccolo teatro di Monfalcone

S
i chiama Fortunata Magno, ha
interpretato il ruolo di Afro-
dite e, a conclusione dello spet-
tacolo, ha voluto pubblica-

mente ringraziare, anche a nome degli
altri compagni di palcoscenico, l’As -
sociazione nazionale marinai d’Italia
di Trani, nonché il personale dello sta-
bilimento balneare, «per la gentilezza e
disponibilità mostrata nei nostri con-
fronti. Riconoscimento speciale alla si-
gnora Angelica, la cuoca, che ci ha
deliziato con le specialità locali». Si
chiude, dunque, anche con un cenno
alle delizie enogastronomiche del ter-
ritorio la breve, ma significativa tra-
sferta della compagnia Piccolo teatro
di Monfalcone, in provincia di Gorizia,
scesa a Trani per portare in scena Ele-
na, libero adattamento da Gorgia,

Omero, Eschilo, Euripide e Platone,
realizzato e diretto da Nicola Di Be-
nedetto. L’opera è andata in scena pres-
so l’area esterna della comunità San-
guis Christi, in via Arno, a breve di-
stanza dal lido dell’Anmi. La scelta è
ricaduta su quel luogo poiché le mi-
nacce di maltempo avevano consigliato
di tenersi prudenzialmente lontano dal
mare. La rappresentazione ha piace-
volmente coinvolto il numeroso pub-
blico presente, anche grazie al fatto che
il regista hai inserito nella messa in
scena alcuni soci e socie dell’associa -
zione integrando il suo organico ed
offrendo la possibilità, ad appassionati
ed appassionata di teatro dell’Anmi, di
rappresentare anche per una sola notte
le proprie capacità. Ne è venuto fuori
uno spettacolo davvero suggestivo, a

conferma della scelta vincente del re-
gista di fondere nel suo progetto tante
fonti diverse. Oltre venti gli attori in
scena per quest’opera che fa rivivere al
pubblico il mito di Elena, la celeber-
rima ed affascinante regina di Sparta
che tradì lo sposo Menelao con il prin-
cipe troiano Paride, dando così origine
alla decennale guerra di Troia, cantata
da Omero. Donna bellissima, Elena
viene connotata in maniera diversa da
ciascun autore: Omero narra che “su -
bì“ la guerra di Troia; Eschilo ne fa una
meretrice che, scappata con Paride a
Troia, ne causa la guerra; Euripide la
libera da ogni responsabilità con l’af -
fermare che a Troia andò solo un’im -
magine della stessa in compagnia di
Paride e che Ermes, poi, per ordine di
Era, la rapì e la affidò in custodia a

Proteo, re dell’E g i t t o.
Diversa, invece, la versione portata

in scena dal Piccolo teatro di Monfal-
cone. Lo spettacolo, preparato in oc-
casione dei festeggiamenti del cente-
nario dell’Istituto nazionale del dram-
ma antico, di Siracusa, presenta al pub-
blico un’idea inedita, che nasce dai te-
sti dei vari autori, per l’occasione fusi
da regista. [n.aur.]
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La manifestazione, in programma per il 17 settembre, proporrà screening della tiroide, della postura, consigli

nutrizionali individuali, incontri con naturopati

“Giornata della salute e della prevenzione”. Oggi
la conferenza stampa di presentazione
L’appuntamento con gli organizzatori è fissato alle 18 all’Executive center

Una ragazza che corre © n.c.

di LA REDAZIONE

È fissata per oggi la conferenza stampa che svelerà tutti i dettagli della prima “Giornata della salute e della

prevenzione” in programma per il 17 settembre.

L’appuntamento con gli organizzatori è fissato alle 18 all’executive center. Interverranno: Dino Leonetti e Rosa Lullo,

Oncologi dell’associazione “compagnia del sorriso”, il dott. Giuseppe Gragnaniello, il sindaco di Corato Massimo

Mazzilli e Giacinto Forte, sindaco di Altamura.

La Giornata di sabato sarà anche l’occasione per monitorare la salute del territorio e della comunità con un

convegno organizzato dall'associazione Onda d’urto dal tema “Uniti contro il cancro-Dibattito su screening e

prevenzione”.

«Il periodo estivo - scrivono gli organizzatori - è per eccellenza il periodo della cura di sé, dello svago e del

benessere psico-fisico. Ma dedicarsi del tempo per monitorare la salute nella maniera corretta, non è cosa

altrettanto scontata. Talvolta la mancata “curiosità” nei confronti del proprio corpo porta a trascurare la

consapevolezza del proprio stato di salute. Il “sentirsi bene” può essere apparente come dei minimi sintomi, non ben

affrontati, possono portare a varie complicanze.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare e invitare alla prevenzione specialmente delle malattie cardiovascolari, che

hanno grande incidenza sulla nostra società. La manifestazione proporrà screening della tiroide, della postura,

consigli nutrizionali individuali, incontri con naturopati.

A titolo completamente volontario, il personale sanitario accompagnerà i cittadini alla scoperta del proprio corpo e

del proprio benessere. Salvaguardare il bene più prezioso, la salute, è un diritto non sempre alla portata di tutti. Con

questa iniziativa si vuole creare un’occasione di “informazione”, di “attenzione” alla persona. Un’iniziativa sociale

dunque, che parte dal senso civico di cittadini che lavorano quotidianamente per il bene comune».

Corato: “Giornata della salute e della prevenzione”. Oggi la conferenza... http://www.coratolive.it/news/Attualita/443678/news.aspx
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MARE E DISAGI
TRANI, BAIA DEL PESCATORE

Pedana fuori uso
per gli ultimi bagni
di settembre
I disabili privati dell’accesso al mare

BAIA DEL PESCATORE La
pedana di accesso per i
diversamente abili alla spiaggia
è completamente inutilizzabile

.

NICO AURORA

l TRANI. Superati i giorni del maltempo, è tornato il caldo
estivo e, con quello, la voglia di riaffacciarsi al mare per gli
ultimi bagni della stagione. Alla baia del pescatore, però, la

pedana di accesso per i di-
versamente abili alla spiag-
gia è completamente inuti-
lizzabile, anzi inagibile, al
punto da essere stata tran-
sennata dalla Polizia locale.
È l’effetto proprio del mal-

tempo dei giorni scorsi per-
ché, sotto quella pedana, con-
vergono le acque meteoriche
provenienti da monte e che,
nel corso del nubifragio ab-
battutosi sulla città nella not-
te tra domenica e lunedì,

hanno determinato allagamenti diffusi soprattutto nella zona
di Pozzo piano ed indebolito le fondamenta della pedana,
facendola cedere parzialmente.
Al di sotto, e fino alla battigia, si è formato un autentico

lago, prima, e fiume, poi, di acqua dolce che confluisce in mare

e rende ulteriormente pericolosa la stabilità del manufatto.
La pedana, recentemente, era stata rimessa in sicurezza a

cura e spese dell’associazione Orizzonti, che si occupa proprio
di lotta al disagio anche con riferimento al superamento delle
barriere. Adesso la stagione estiva è ormai conclusa, quindi
sarà difficile che qualcuno
rimetta mano a quella pe-
dana. Ma il rischio è che
questa si deteriori ulterior-
mente e serva rimuoverla
completamente per evitare
rischi per la pubblica in-
columità.
Intanto proprio oggi, gio-

vedì 15 settembre, si con-
clude il trimestre di pulizie
delle spiagge a cura di Amiu
Spa, circostanza per la quale
l’azienda aveva assunto a
tempo determinato sei lavoratori. È molto probabile che,
nell’ultimo scampolo d’estate, i bagnanti si ritrovino a
convivere con i rifiuti, poiché le previsioni meteorologiche a
breve e medio termine sembrano tendenzialmente favorevoli
al gli irriducibili del bagno di fine estate.

LA PEDANA L’inagibilità FUORI SERVIZIO Disabili «condannati»



Locandina 57° anniversario crollo via Canosa ©

Comitato pro Canne Battaglia

Barletta - giovedì 15 settembre 2016 Cronaca

Storia cittadina

Crollo in via Canosa, 57° anniversario: le iniziative
di commemorazione
A cura del Comitato Italiano pro Canne della Battaglia

di LA REDAZIONE

Il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia, proseguendo nella

sua ininterrotta attività storico-scientifica e giornalistica avviata

dal 2008 quale Organizzazione operante nei beni culturali, in

stretto coordinamento con il Gruppo di lavoro Via Canosa

Barletta 1959-2009 composto dalle Famiglie delle Vittime, ha in

programma per il 57° anniversario del tragico crollo di Via

Canosa (16 settembre 1959) una serie di attività storico-culturali

e commemorative, articolate come segue:

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

ORE 19

Deposizione di corona d’alloro alla targa stradale “Via 16

settembre 1959”

Conferenza pubblica sul luogo della sciagura (marciapiedi via

Fracanzano angolo via Canosa) con relazioni a tema e

proiezione del video-documentario "Una tragedia italiana in prima pagina" (service a cura di New System) con

intervista ai testimoni oculari. Sono stati invitati S.E. Prefetto dott.ssa Clara Minerva, il Sindaco di Barletta Pasquale

Cascella, il Presidente f.f. della Provincia Barletta-Andria-Trani dott. Giuseppe Corrado, il consigliere regionale dott.

Ruggiero Mennea quale Responsabile regionale della Protezione Civile, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

VENERDI’ 16 SETTEMBRE

ORE 12

Con le comunità scolastiche degli istituti presenti in zona (Scuola primaria Giovanni Paolo II e SMS Baldacchini)

deposizione di corona d’alloro alla stele commemorativa recante i nomi delle 58 vittime innocenti della malaedilizia,

sita in via dei Pini

ORE 19

Funzione religiosa di suffragio nel Santuario dell’Immacolata Concezione (Chiesa dei Monaci) in via Milano

Barletta: Crollo in via Canosa, 57° anniversario: le iniziative di com... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/443639/news.aspx
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Donazioni di organi, ecco la situazione in

Puglia. Il 10 ottobre si celebra la Giornata

Regionale

Nel 2016 effettute 36 donazioni di organi. Mentre il 12 luglio sarà la

Giornata delle donazioni di sangue

"Il 12 luglio di ogni anno sarà istituita la giornata

regionale delle donazioni di sangue. Il 10 ottobre sarà

invece la giornata pugliese delle donazioni di organi": lo

ha annunciato il Presidente della Regione Puglia Michele

Emiliano concludendo i lavori del convegno: 'La vita

donata: donatori, riceventi e rete regionale dei trapianti'

organizzato dal Policlinico di Bari presso il padiglione 152

della Fiera del Levante di Bari. Le date scelte non sono

casuali: il 12 luglio scorso si è verificato il disastro ferroviario nel Nord barese quando, "nel

giro di 40 minuti - ha ricordato il Presidente - la rete di emergenza -urgenza della Puglia ha

consentito di soccorrere tutti i feriti, mentre migliaia di pugliesi si sono messi

ordinatamente in fila per donare il loro sangue". Il 10 ottobre del 1973 invece fu eseguito il

primo trapianto di rene in Puglia.  "Noi non diciamo abbastanza grazie alle famiglie dei

donatori - ha proseguito il Presidente - per implementare la cultura del dono dobbiamo dare

un senso sempre più alto e tangibile a questo atto".

 

Ad illustrare lo stato dell'arte della trapiantologia pugliese è stata Chiara Musajo Somma,

dirigente medico del Centro Regionale Trapianti. "Nell'anno in corso - ha riferito - si

registrano, a tutt'oggi, 36 donazioni di organi, con un tasso che si attesta al 35% riferito alle

opposizioni che è comunque in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Sono già stati

effettuati 15 trapianti di fegato, 37 di rene, 4 di rene doppio, 4 trapianti di rene da paziente

in vita e due di cuore.

Dati che in proiezione ci portano a prevedere un ulteriore miglioramento rispetto agli anni

passati. Ora stiamo lavorando molto con i Comuni per permettere la raccolta delle

dichiarazioni di volontà al momento del rinnovo o del rilascio della carta d'identità. Sono già

attivi 26 comuni, entro fine mese dovrebbero partire con i progetti relativi tutti i capoluoghi

di provincia". Resta di stretta attualità il divario con il Nord e con l'Emilia Romagna, regione

cui la Puglia guarda come punto di riferimento".

 

In Puglia il primo trapianto di reni è stato eseguito nel 1973, quello al fegato nel 1998 ed il

primo trapianto di cuore è avvenuto nel 2002. Ad oggi nella nostra regione sono stati

effettuati 1396 trapianti di rene, 322 di fegato e 53 di cuore. Toccanti le testimonianze

ascoltate nel corso del convegno. Il Dipartimento della Salute della Regione Puglia diretto da

Giovanni Gorgoni ha realizzato 5 video nei quali si raccontano esperienze pugliesi di chi ha

ricevuto un organo, delle famiglie che hanno deciso di donare gli organi di un proprio parente

, di chi ha donato da vivo un organo e di chi ha donato il midollo osseo. Le video-

testimonianze saranno presto in rete al fine di diffondere la cultura della donazione. In Italia

sono 9201 le persone in attesa di un organo, in Puglia 604.   

Donazioni di organi, ecco la situazione in Puglia. Il 10 ottobre si celebr... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4423
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