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A Cassano delle Murge incontro "Alcol 
sindrome feto-alcolica

• Dove 

Sala consiliare 
Piazza Mario Rossani 
Cassano delle Murge 

• Quando 

Dal 10/09/2016 al 10/09/2016  
17:30 

•  •  •  In occasione della giornata mondiale della FASD 
sinergia con l’Istituto Superiore della Sanità,
di Cassano delle Murge, in Piazza Rossani,
organizzato dall’associazione ACAT Bari Nuova
– Difesa Donna. L’evento si propone di sensibilizzare sul tema dei problemi alcol correlati, nello specifico di quelli che 
può causare il consumo di alcol da parte delle donne in stato interessante: elevato rischio di danni neurolog
quindi disturbi dello spettro fetale alcolico ed altre complicazioni.

L’apertura dei lavori è affidata ai presidenti delle due associazioni organizzatrici, 
Casamassima. 

Dopo i saluti del sindaco di Cassano delle Murge, 
Francesco Gramegna, dell’avv. Maria Grazia D’Ecclesiis
del consigliere regionale dott. Ignazio Zullo

Interverranno la dott.ssa Doda Renzetti, consigliera nazionale SIA 
Campanile, responsabile del Centro di Alcologia 
psicologa e collaboratrice di Magnolia, Centro di primo ascolto per donne vittime di violenza di genere di Cassano delle 
Murge, gestito da professioniste volontarie dell’associazione No More in collab
Ambito Li.A. Modererà la dott.ssa Maria Pia di Medio.

L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Cassano delle Murge e del Rotary Club Distretto 2120.

A Cassano delle Murge incontro "Alcol 
alcolica 

 

 

In occasione della giornata mondiale della FASD – Fetal Alcohol Spectrum Desorder 
sinergia con l’Istituto Superiore della Sanità,  il 10 settembre 2016 alle ore 17.30, presso la Sala consiliare del Comune 
di Cassano delle Murge, in Piazza Rossani, si terrà il convegno “Alcol e donna: la sindrome feto

ACAT Bari Nuova , in collaborazione con l’associazione di Pro
L’evento si propone di sensibilizzare sul tema dei problemi alcol correlati, nello specifico di quelli che 

può causare il consumo di alcol da parte delle donne in stato interessante: elevato rischio di danni neurolog
quindi disturbi dello spettro fetale alcolico ed altre complicazioni. 

L’apertura dei lavori è affidata ai presidenti delle due associazioni organizzatrici, Pasquale Lacasella

o delle Murge, Vito Domencio Lionetti, del parroco della Chiesa Matrice, 
Maria Grazia D’Ecclesiis, presidente della associazione Sentieri della Legalità, nonché 

Ignazio Zullo, il convegno entrerà nel vivo del tema con gli interventi dei diversi relatori.

Interverranno la dott.ssa Doda Renzetti, consigliera nazionale SIA - Soc. Italiana di Alcologia 
, responsabile del Centro di Alcologia - DDP - ASL BA – Rutigliano, e la dott.ssa 

psicologa e collaboratrice di Magnolia, Centro di primo ascolto per donne vittime di violenza di genere di Cassano delle 
Murge, gestito da professioniste volontarie dell’associazione No More in collaborazione con il Centro Antiviolenza di 
Ambito Li.A. Modererà la dott.ssa Maria Pia di Medio. 

L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Cassano delle Murge e del Rotary Club Distretto 2120.

A Cassano delle Murge incontro "Alcol e donna": la 

Fetal Alcohol Spectrum Desorder – indetta dall’O.M.S. in 
2016 alle ore 17.30, presso la Sala consiliare del Comune 

“Alcol e donna: la sindrome feto-alcolica” 
, in collaborazione con l’associazione di Promozione sociale No More 

L’evento si propone di sensibilizzare sul tema dei problemi alcol correlati, nello specifico di quelli che 
può causare il consumo di alcol da parte delle donne in stato interessante: elevato rischio di danni neurologici ai feti e 

Pasquale Lacasella e l’avv. Raffaella 

, del parroco della Chiesa Matrice, don 
, presidente della associazione Sentieri della Legalità, nonché 

, il convegno entrerà nel vivo del tema con gli interventi dei diversi relatori. 

Soc. Italiana di Alcologia -, il dott. Vito Antonio 
Rutigliano, e la dott.ssa Amalia Palmirotta, 

psicologa e collaboratrice di Magnolia, Centro di primo ascolto per donne vittime di violenza di genere di Cassano delle 
orazione con il Centro Antiviolenza di 

L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Cassano delle Murge e del Rotary Club Distretto 2120. 
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Admo Puglia Onlus alla Fiera del Levante di Bari
 

• Dove:Fiera del Levante, Lungomare Starita
• Quando Dal 10/09/2016 al 18/09/2016 

Sito web 
admopuglia.it 

•  •  •  Admo Puglia Onlussara presente nel Padiglione 152 della prossima edizione della Fiera del Levante, 
che si terra’ a Bari dal 10 al 18 settembre 2016.
volta nella storia della Onlus Pugliese. 
Salute e benessere. Organizzazione e vicinanza. Ascolto e risposte. 
settembre 2016, l’appuntamento è con una sanità declinata su una
migliorarsi, sfidarsi e rendersi trasparente. La Salute in 
incontri, agorà di discussione e presentazione, open lab e percorsi tematici.
Uno di questi convegni riguarda il “mondo” della donazione in cui Admo Puglia si inserisce per il suo lavoro di 
ricerca di potenziali donatori di midollo osseo, che si terra’ il 14 settembre all’interno del Padiglione 152 
nell’area convegni (di seguito il programma completo del convegno del 14 settembre).

La presenza di Admo in fiera 
Admo Puglia condividera’ con le altre assoc
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 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 reg
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 201
Al convegno organizzato dal centro regionale trapianti,
regionale Trapianti” , che prendera’ il via alle ore 9,30, sara’ previsto l’intervento insieme a quello del 
Presidente della Giunta Regionale, dott.
Stea. 
Il programma completo dei lavori: 
MODERATORI 

Admo Puglia Onlus alla Fiera del Levante di Bari

 
Lungomare Starita 

Dal 10/09/2016 al 18/09/2016 dalle 10.00 

sara presente nel Padiglione 152 della prossima edizione della Fiera del Levante, 
dal 10 al 18 settembre 2016. La presenza di Admo Puglia in Fiera rappresenta la prima 

 
zzazione e vicinanza. Ascolto e risposte.  Alla Fiera del Levante di Bari, dal 10 al 18 

settembre 2016, l’appuntamento è con una sanità declinata su una“lunga vita felice”
migliorarsi, sfidarsi e rendersi trasparente. La Salute in Fiera sarà declinata in più di
incontri, agorà di discussione e presentazione, open lab e percorsi tematici. 
Uno di questi convegni riguarda il “mondo” della donazione in cui Admo Puglia si inserisce per il suo lavoro di 

potenziali donatori di midollo osseo, che si terra’ il 14 settembre all’interno del Padiglione 152 
nell’area convegni (di seguito il programma completo del convegno del 14 settembre).

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. 

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 

Un autoemoteca ASL infatti, non solo consentira’ ai volontari di donare sangue ma anche di tipizzarsi, da 
 

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

, 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,

Admo Puglia Onlus alla Fiera del Levante di Bari 

sara presente nel Padiglione 152 della prossima edizione della Fiera del Levante, 
La presenza di Admo Puglia in Fiera rappresenta la prima 

Alla Fiera del Levante di Bari, dal 10 al 18 
“lunga vita felice”, capace di trasformarsi, 

Fiera sarà declinata in più di 60 eventi tra convegni, 

Uno di questi convegni riguarda il “mondo” della donazione in cui Admo Puglia si inserisce per il suo lavoro di 
potenziali donatori di midollo osseo, che si terra’ il 14 settembre all’interno del Padiglione 152 

nell’area convegni (di seguito il programma completo del convegno del 14 settembre). 

iazioni 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’ 

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’ 

istro internazionale dei potenziali donatori di midollo 

Un autoemoteca ASL infatti, non solo consentira’ ai volontari di donare sangue ma anche di tipizzarsi, da 

“La vita donata: Donatori, Riceventi e Rete 
, che prendera’ il via alle ore 9,30, sara’ previsto l’intervento insieme a quello del 

, del Presidente Admo Puglia Onlus, Cav. Maria 



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 

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  
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 
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11 settembre

Donazione sangue
Invito a recarsi nei centri trasfusionali vicini

donazione sangue © n.c.

di SAM DI FRANCO

L'11 settembre a Gioia del Colle e al Policlinico di Bari, il centro che maggiormente necessita di sangue per via dei

trapianti, del reparto di ematologia e dei vari reparti oncologici, avverrà la raccolta sangue. L'invito particolare per i

donatori è di andare a donare le piastrine, molto spesso mancano creando grandi disagi agli ammalati che hanno

bisogno di trasfonderle.

Per ogni informazioni, 3403989550.

Gioia del colle: Donazione sangue http://www.gioialive.it/news/Attualita/441050/news.aspx
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Una immagine aerea di Andria

È ripartita l’iniziativa «Andriacittàche…racconta!»
ciclo di letture animate che fanno bene ai bambini

È ripartita «Andriacit-
t à ch e … racconta!», il
ciclo di letture anima-
te, rivolte ai bambini

dai 4 anni in su, sui temi cari alle
associazioni che fanno parte di
Re t ’Attiva, la rete delle associa-
zioni di volontariato di Andria,
con il sostegno di Fondazione con
il Sud. Una serie di appunta-
menti sull’educazione alla pace,
al rispetto dell’ambiente, alla cu-
ra di sé, alla collaborazione e alla
sobrietà, che porteranno i piccoli
fruitori a elaborare un messag-
gio positivo divertendosi, attra-
verso l’attività di lettura e di
ascolto in ambientazioni sugge-
stive. Gli eventi, tutti gratuiti,
hanno inizio alle 19, e gli in-

tervenuti dovranno portare con
sé un telo o una stuoia. Il via con
«Voci dal Mare» dell’associazione
Filomondo, presso Legambiente -
Giardino Mediterraneo, nella vil-
la comunale.
Il prossimo appuntamento è

fissato per il 22 Settembre con
Non affogare i tuoi problemi in
un bicchiere... perché sanno nuo-
tare benissimo!», a cura dei gio-
vani di San Giuseppe Artigiano;
il 6 ottobre, I «Fossi della Ver-
gogna», a cura del Wwf-Fondo
mondiale per la Natura; il 20
ottobre, «Le Storie fanno gran-
di». Incontri a cura dell’asso -
ciazione A.Ge con la collabora-
zione di “Nati per leggere”; il 3
novembre, TI Con-Fido una sto-

ria (lettura animata con uno spe-
ciale amico a 4 zampe), a cura del
Centro Orme; il 17 novembre, «Le
storie fanno grandi identità», a
cura dell’associazione A.Ge con
la collaborazione di “Nati per
le ggere”; infine, il 3 dicembre,
«Nel prato c’è posto per tutti», a
cura del gruppo C.O.N. in oc-
casione della Giornata della Di-
sabilità. Per partecipare agli
eventi è necessario prenotarsi
(328/8820525 e 392/0387130). È pre-
visto un servizio di trasporto
attrezzato anche per bambini con
disabilità. Info: rivolgerdsi pres-
so la sede dell’associazione “Una
famiglia in più” in via Jannuzzi 7
(unaf amigliainpiu@libero.it).

[m.past.]

VIVIL ACITTÀ

PASSIONE E CRESCITA Iniziativa di
largo respiro utile alla crescita
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REDAZIONE CANOSAWEB
Venerdì 9 Settembre 2016 ore 22.53

COMUNICATO STAMPA

L'assegnazione  del  Raduno  Nazionale  Ciclosportivo,  valido  come  Campionato  Italiano  per

Società sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, è grande motivo d'orgoglio per la Spes

Alberobello, l'amministrazione comunale della Città dei Trulli, il movimento ciclistico nazionale e della

regione  Puglia.  L'evento,  di  domenica  11  settembre,  è  a  carattere  non  agonistico  con  un

riconoscimento  alla  miglior  società  sotto  forma  di  punteggi  contemplando  la  partecipazione,  il

completamento  del  percorso,  la  provenienza  sotto  forma  di  chilometri  dal  luogo  del  raduno  per

decretare la società Campione d'Italia Ciclosportiva 2016. L'assegnazione del Raduno Nazionale

Ciclosportivo costituisce un premio alla florida attività sportiva della Spes Alberobello che coincide

con la celebrazione del ventennale dal riconoscimento della città dei Trulli come patrimonio

mondiale dell'Unesco. L'evento nazionale è stato presentato in conferenza stampa presso il Municipio

di Alberobello alla presenza di Daniela Salamida (vice sindaco di Alberobello), Piero Susca (assessore allo

Sport di Alberobello), Giuseppe Ricci (assessore ai servizi sociali di Alberobello), Pasquale De Palma

(presidente del comitato regionale FCI Puglia), Vito Di Tano (due volte campione del mondo di

ciclocross),  Rino  Perta  (presidente  della  Spes  Alberobello),  Piero  De  Carlo  (responsabile  settore

amatoriale FCI Puglia),  Vito Annoscia (referente settore cicloturismo FCI Puglia), Vincenzo Di Chiano

(segretario commissione giudici di gara FCI Puglia), Pietro Rotolo (presidente dell'associazione Alzheimer

Alberobello Onlus) e Vito Fanelli (presidente Rotary Clud di Putignano).

Dal 1976 ad oggi Alberobello(BA) è l'ombelico del ciclismo pugliese e il Raduno Nazionale è una

"vetrina  nella  vetrina"  che  vede  la  compartecipazione  organizzativa  dell'associazione  Alzheimer

Alberobello Onlus che, da otto anni, è riuscito ad allestire con successo il  connubio sportivo-solidale

dell'evento "2 ruote per l'Alzheimer" insieme alla Spes Alberobello. Un tandem, quello tra due ruote e

solidarietà,  allo  scopo  di  raccogliere  fondi  per  l'associazione  che  si  batteva  con  i  pochi  mezzi  a

disposizione per alleviare le  conseguenze e i  gravi  risvolti  sociali  che può procurare questa malattia

degenerativa. I percorsi di 74 e 45 chilometri sono in prevalenza pianeggianti, panoramici ed

intervallati da tratti con lievi salite. Da Alberobello (direzione Monopoli) ci si  dirige a Castellana

Grotte, spostandosi in direzione Selva di Fasano. Segue la contrada Antonelli-Gorgofreddo e si raggiunge

l'incrocio per Alberobello-Monopoli  dove si  svolta  a sinistra per l'incantevole scenario  della Loggia di

Pilato. Continuando per la Selva di Fasano, si giunge all'incrocio con la contrada Santa Lucia e, svoltando

a destra,  si  prosegue per l'agriturismo Rotolo dove si  effettua la sosta.  Il  percorso breve rientra ad

Alberobello, mentre il lungo riprende per il Canale di Pirro e prosegue lungo le contrade Cupa, Vitamara,

San Marco del comune di Locorotondo in direzione verso Cisternino (Valle d'Itria). A circa metà strada

svoltando per contrada Sisto, raggiunge Martina Franca ed infine si rientra ad Alberobello dalla strada

provinciale "vecchia". La manifestazione partirà alle ore 8,30 da Largo Martellotta in pieno centro nel

Rione dei Trulli con arrivo previsto per le ore 12,30 circa nella città di Alberobello, la capitale dei trulli

luogo da vivere.

Puglia: Due ruote per l’Alzheimer http://www.canosaweb.it/notizie/due-ruote-per-l-alzheimer-1/
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Beneficenza

La solidarietà sale in Vespa
Il club di Monopoli a sostegno dell'Angsa

Il Vespa club di Monopoli a sostegno dell'Angsa © n.c.

di LA REDAZIONE

La solidarietà sale in Vespa: sabato scorso, una rappresentanza del Vespa Club Monopoli ha risposto all'appello del

lanciato da quattro appassionati di Vespa, che partiti da Acquaviva delle Fonti, in 30 tappe, gireranno tutta Italia per

7300 chilometri, raccogliendo fondi per l'Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici).

«È stata una bellissima esperienza poter vedere concretamente la nostra passione diventare veicolo di solidarietà

nei confronti delle famiglie che lottano giornalmente contro l'autismo» ha dichiarato il presidente del vespa club

monopoli Massimo Giagulli. «Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per donare una vita più normale a queste

famiglie».

Domenica scorsa, inoltre, il club monopolitano ha presenziato il primo raduno nazionale organizzato dal Vespa club

Gioia del colle, con oltre 800 vespisti provenienti da tutta Italia

Monopoli: La solidarietà sale in Vespa http://www.monopolilive.com/news/Attualita/442990/news.aspx



Nel  cartellone dell’estate  tranese 2016,  il

centro  diurno  socio-educativo  “La

Ludausilioteca”,  dell’associazione

promozione sociale e solidarietà del centro

Jobel, realizzerà un programma di attività e

giochi per bambini dai 3 ai 12 anni.

Un progetto che grazie al Comune di Trani

permetterà ai bambini di divertirsi giocando

insieme e alla città di riqualificare Villa Bini

da tempo ormai lasciata in stato di semi–abbandono e, per l’occasione, bonificata grazie

all’intervento dell’amministrazione comunale che ha messo in atto le misure per renderla

nuovamente luogo fruibile e salubre.

Giocheremo in “tutti i sensi” per dare la possibilità ai bambini di ri…scoprire la bellezza

delle proprie percezioni sensoriali spesso lasciate a “riposare” perché distratti da una vita

troppo spesso rinchiusa in “contenitori di plastica”… Inoltre, come la nostra esperienza di

integrazione ci ha insegnato, chi vive una disabilità sviluppa e utilizza gli altri sensi a sua

disposizione per conoscere il mondo, comunicare con esso e relazionarsi con gli altri…

per questo giocare in “tutti  i sensi”  sarà un occasione in cui poter giocare con tutti  a

prescindere dal proprio modo di essere!

All’interno di villa Bini, che per alcuni giorni proveremo di nuovo a far sentire luogo che

appartiene alla sua città, questo sarà il programma gratuito di giochi per i bambini dai 6

ai 12 anni:

• 9 settembre: “giochi a senso unico” – grande gioco-storia itinerante

Per bambini dai 3 ai 5 anni ci sarà a disposizione un piccolo spazio giochi con attività di

manipolazione, colorazione.

Tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17 alle 20. 

Per info e contatti:

Associazione Promozione Sociale e Solidarietà

Centro Diurno La Ludausilioteca – c/o Centro Jobel

via G. di Vittorio n. 60

0883501407 - 3483615909

Redazione Il Giornale di Trani ©

"Villa bam...Bini": appuntamenti per i più piccoli a cura dell'associazio... http://www.radiobombo.it/notizie/71496/-villa-bam-bini-appuntamenti...



Sabato 10 settembre 2016IV I BARLETTA CITTÀ

le altre notizie
B A R L E T TA

DOMANI

Sangue per l’Av i s
nell’autoemoteca

n Una raccolta straordinaria
di sangue in un mezzo
s t r a o rd i n a r i o.
Sarà una grande festa di so-
lidarietà quella che si terrà
domani domenica 11 settem-
bre dalle 8.30 su corso Vitto-
rio Emanuele, innanzi ad
Eraclio, con la nuova autoe-
moteca della Asl che per l’oc -
casione sarà utilizzata per
raccogliere sangue a favore
della sezione di Barletta
dell’Avis. Un gesto, quello
della donazione di sangue,
che dimostra quanto e come
si possa fare del bene a chi è
in pericolo di vita. Il dottor
Franco Marino, presidente
della comunale «Professor
Ruggiero Lattanzio»: «Riba-
disco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona
salute ad effettuare le dona-
zioni al fine di con correre in
maniera concreta a salvare
tante vite umane. Oltre alla
giornata speciale di domeni-
ca ricordo che è possibile do-
nare ogni giorno al centro
trasfusionale del “Dimicco -
li”. Noi soci saremmo lieti di
incontrare i nostri amici nel-
la nuova sede nei pressi della
stazione». La sezione di Bar-
letta donerà a chi realizzerà
la donazione una bottiglia di
birra artigianale del birrifi-
cio Arè.

.

l
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BISCEGLIE LA STAGIONE VERSO LA CONCLUSIONE

Spiagge sicure 2016
due mesi di impegno
L’idea: una spiaggia adeguata per i disabili

lBISCEGLIE .Volge al termine il
progetto “Spiagge Sicure 2016”ch e
a luglio e agosto ha visto impegnati
i bagnini dell’Associazione Ba-
ywatch nel fornire assistenza gra-
tuita ai bagnanti sulle spiagge li-
bere e non attrezzate di Bisceglie. Il
progetto è stato realizzato in col-
laborazione con la Capitaneria di
Porto e con il
patrocinio del
Comune di Bi-
sceglie che ha
concesso un
contributo di 5
mila euro. “I
bagnini, in
possesso di
brevetto per il
salvataggio e
di attestato Ba-
sic Life Sup-
port per il pri-
mo soccorso, hanno presidiato
quattro spiagge libere biscegliesi:
Pretore, Conca dei Monaci, Salsel-
lo e La Salata. Dalle loro torrette di
guardia hanno vigilato sulla sicu-
rezza delle migliaia di bagnanti ar-
rivati sulla litoranea. “Due mesi
davvero ricchi e impegnativi per i
giovani della Baywatch, non solo
con l’assistenza ai bagnanti (alcu-
ni interventi salva-vita in mare ma
anche centinaia di medicazioni
per tagli ed escoriazioni), ma an-
che impegno sociale e attenzione
all’integrazione – dice l’addetto
stampa Donatello Lorusso – per
esempio sulla spiaggia La Salata è
stata installata una scala in acciaio
per favorire l’ingresso in acqua so-
prattutto ai diversamente abili,

mentre sulla spiaggia Pretore in
collaborazione con la ludoteca
Ambarabà e la scuola di ciclismo
Ludobike nel progetto Estate e
sport c’è stata anche la parteci-
pazione bella e attiva di ragazzi
autistici; e poi la presenza tra i
bagnini di Rashid, giovane immi-
grato del Benin, ospite della strut-

tura di acco-
glienza Villa
San Giuseppe;
la partecipazio-
ne al meeting
“Muovere il
mondo - Giova-
ni e Territo-
rio”, organizza-
to da Unesco e
Pro Loco per le
associazioni
che sono riusci-
te a dare spazio,

voce, fiducia ai giovani del terri-
torio”. Il progetto ha offerto una
occasione di lavoro nei mesi estivi
a circa 30 ragazzi, assicurati e con
regolare contratto.
“Per il terzo anno consecutivo –

conclude Asia Innocenti, presiden-
te dell’Associazione Baywatch - ci
siamo adoperati per la tutela dei
bagnanti sulle spiagge libere della
nostra Bisceglie, lavoreremo mol-
to anche nei prossimi mesi per am-
pliare il progetto e per ideare una
spiaggia adeguata per i disabili, il
nostro grazie va soprattutto agli
sponsor che hanno reso possibile
questo servizio importante per i
cittadini e all’Amministrazione
comunale che fin dall’inizio ha so-
stenuto l’i n i z i at iva ”. [lu.dec.]

In azione i bagnini di «Baywatch»
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EMERGENZA
NUMERI SEMPRE PIÙ PREOCCUPANTI

RESIDENTI IN DIFFICOLTÀ
A chiedere aiuto sono sempre di più gli italiani

residenti e sempre meno gli extracomunitari,

rispetto al 2000 anno di partenza

PASTI E ASSISTENZA
«Erogati 24mila pasti al mese di cui 18mila a

domicilio per residenti. Sono 3240 i neonati

assistiti, dove i residenti sono il numero più alto»

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Anno difficile il
2015, più degli anni precedenti. Lo
scenario descritto dal rapporto
ISTAT sulla povertà in Italia
nell’anno passato racconta di
u n’Italia sempre più povera: un
milione e 582mila le famiglie e 4
milioni e 598mila le persone che
vivono in condizioni di povertà
assoluta. Andria si allinea, pur-
troppo, a questo trend negativo,
come emerge dall’analisi dei dati
dei servizi erogati dalla Casa di di
Accoglienza “S. Maria Goretti”
della diocesi di Andria alle fami-
glie andriesi in difficoltà. In linea
con i dati nazionali, le situazioni
più critiche hanno riguardato an-
che qui gli anziani, le famiglie
monoreddito con più figli a ca-
rico, operai edili, artigiani ed da
ultimo i piccoli-medi imprendi-
tori ed i liberi professionisti con
piccoli studi.

CENTRO D’A S C O LTO -- In ma-
niera vertiginosa sono cresciute
le segnalazioni giunte al centro
d’ascolto della struttura, come il-
lustrato dal responsabile del ser-
vizio Centro di ascolto e acco-
glienza migranti, Stefano Vitti,
nel corso della conferenza stampa
indetta da don Geremia Acri re-
sponsabile della casa di acco-
glienza proprio per comunicare i
dati della povertà 2015. «10.104 le
persone rivoltesi al centro di
ascolto – afferma Vitti – nel 2015,
di cui 1.415 migranti e 8.689 ita-
liani residenti; un dato aumen-
tato negli anni, se consideriamo
che nel 2010, anno di avvio del
servizio, il numero era di 3996 per-
sone in totale».

MENSA DELLA CARITA’ -- Nel
2015 sono stati erogati circa 24.000
pasti al mese, di cui 18.000 pasti
caldi a domicilio solo per resi-

denti e famiglie. «Per compren-
dere la crescita vertiginosa del
fenomeno – ha dichiarato don Ge-
remia Acri - basti pensare che
nell’anno 2010 sono stati erogati
114.127 pasti, mentre nel 2015 lo
stesso dato si è quasi triplicato,
arrivando a raggiungere 311.688
pasti annui; a questi si aggiun-
gano poi gli oltre 20.000 sacchetti
viveri, contenenti beni di prima
necessità, distribuiti nel 2015 solo
ai residenti, a fronte dei 7.000 del
2010».

NEONATI ASSISTITI -- Cre-
sciuto anche il numero dei neo-
nati assistiti in casa accoglienza
come sottolinea suor Susanna Co-
lucci, responsabile del servizio
Ambulatorio della casa di acco-
glienza: «dai 1164 neonati assistiti
nel 2010 ai 3240 del 2015, ed anche
qui i residenti rappresentano il
numero più alto». Numeri, dun-
que, che raccontano le difficoltà,
connesse ai servizi offerti, che ri-
guardano prevalentemente i cit-
tadini italiani residenti ad An-
dria.

CATENA DI SOLIDARIETÀ
DA N N E G G I ATA -«Una situazio-
ne – sottolinea don Acri - che do-
vrebbe far riflettere soprattutto
coloro che negli ultimi anni han-
no affrontato superficialmente la

questione, cercando il capo espia-
torio su cui far ricadere le respon-
sabilità rispetto alle mancate ri-
sorse a disposizione utilizzate.
Una divisione tra poveri di serie a
e di serie b che allontana ulte-
riormente le persone e danneggia
quella catena di solidarietà che
oggi risulta essere lo strumento
più importante per la nostra co-
munità cittadina. Ciò che andreb-
be ridiscusso invece, per tentare
di fermare l’aumento dei processi
di impoverimento che stanno tra-
volgendo quote sempre più ampie
di popolazione, sono le misure di
contrasto alla povertà che attual-
mente vengono ancora disposte
dalle istituzioni. Parliamo di soldi
elargiti singolarmente alle varie
categorie esclusivamente sulla
base delle differenze di reddito,
ritenuto il criterio principale per
la costruzione stessa degli indici
di misurazione della povertà, tra-
lasciando gli aspetti relazionali
dell’esclusione sociale e la qualità
relazionale dei nuovi bisogni. Si
tratta di misure inefficaci e tem-
poranee che non portano a so-
luzioni proattive e durature per il
cittadino. Le famiglie che hanno
usufruito dei diversi servizi han-
no chiesto sostegno morale e ma-
teriale che si concretizza nel sac-
chetto viveri per adulti e neonati,
distribuzione indumenti, pasto

caldo a domicilio quotidiano, aiu-
ti economici, ricerca lavorativa,
consulenza legale, assistenza sa-
nitaria, orientamento e accompa-
gnamento presso i vari servizi
territoriali. Le “nuove povertà”,
infatti, sono un fenomeno com-
plesso e pluridimensionale, in cui
convivono diversi livelli di biso-
gni, da quelli primari, relativi alla
disponibilità di beni materiali di
sopravvivenza, a quelli seconda-
ri, la cui soddisfazione implica la
responsabilità delle istituzioni
(salute, igiene, assistenza, scuola,
etc.); senza dimenticare i bisogni
relazionali, relativi alla caduta
dei legami comunitari ed alla
mancanza di rapporti interper-
sonali sul piano dell’affettività. Il
livello di reddito, quindi, resta si-
curamente un importante indice
di misurazione della povertà, ma
non è più l’unico. Diventa così
indispensabile –conclude don Ge-
remia Acri - pensare alla coesione
sociale, rafforzare con ogni mezzo
la rete sociale che tiene assieme le
persone, grazie anche al supporto
di tutti i soggetti che lavorano nel
terzo settore, ma chiedendo in pri-
mis alle istituzioni di fare la pro-
pria parte. Solo attraverso l’aiuto
reciproco e l’ascolto attivo si può
conoscere affrontare con gli stru-
menti opportuni un problema so-
ciale come quello della povertà».

Triplicati i poveri
negli ultimi 5 anni
Più di 10mila persone al centro di accoglienza nel 2015

SANITÀ DOMANI UN EVENTO FORMATIVO DELLA ASL BT PER 70 MEDICI

Psicosi, «L’Isola che c’è»
un progetto per fare rete

l ANDRIA . Dal 2015 è attivo nel dipartimento di salute
mentale della Asl Bt “L’Isola che c’è”, un progetto spe-
rimentale sull’esordio psicotico con l’obiettivo di prevenire
le attuali prevalenti politiche di “at t e s a ” nei confronti
delle psicosi e di proporre un modello operativo uniforme
ed omogeneo su tutto il
territorio dipartimentale
aziendale. È un progetto
che promuove la realiz-
zazione di una rete con
l’università, la diocesi, il
distretto, i servizi socia-
li, il volontariato, il pri-
vato-sociale, i medici di
base e le scuole, al fine di
segnalare situazioni a ri-
schio ad un unico punto
di accesso alla domanda
di cura favorendo così
una tempestiva presa in
carico integrata in luoghi innovativi e non stigmatizzanti.
Nell’ambito del progetto “L’isola che c’è”, il dipartimento
di salute mentale della Asl BT ha organizzato per domani
10 settembre un evento formativo direttoa settanta medici
di medicina generale, presso l’ordine dei medici a Trani.
Va ricordato, infatti, che è importante prevenire i disturbi,
ma è altrettanto importante costituire una rete anche con i
mezzi di comunicazione. [m. past.]

INIZIATIVA CON LA RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL 5XMILLE DELL’IRPEF

Ricostruire Amatrice, l’impegno
della fondazione Jannuzzi
l ANDRIA. «Il tuo mattone per

Amatrice»: la fondazione “Onofrio
Ja n nu z z i ”di Andria si impegna nella
ricostruzione post – terremoto nel
centro Italia e chiede il coinvolgi-
mento di tutti, cittadini, associazio-
ni, patronati e professionisti. La Fon-
dazione intitolata all’i n d i m e n t i c at o
parlamentare ed ex sindaco di An-
dria ha ottenuto l’ammissione al ri-
parto delle quote del 5xmille dell’Ir -
pef. Con l’approssimarsi della sca-
denza dei termini per la presenta-
zione delle dichiarazioni dei redditi
dei cittadini da parte dei consulenti,
il direttivo della fondazione ha sta-
bilito che tutti i proventi del riparto
saranno destinati alla ricostruzione
delle aree del centro Italia devastate
dal terremoto del 24 agosto scorso.
«Il contributo del 5xmille – spie ga

il presidente della Fondazione “Jan -
nu z z i ”, on. Benedetto Fucci – non
mette le mani nelle tasche dei cit-
tadini, già pesantemente gravati di
balzelli di ogni genere. È direttamen-
te lo Stato che ripartisce i contributi
dalle tasse che riscuote. Ai cittadini,
tuttavia, tocca un compito fondamen-
tale: indicare al proprio consulente
(commercialista o patronato) a chi
destinare la quota di riparto». Di qui
l’appello ai professionisti e ai patro-
nati e ai cittadini di Andria e pro-
vincia: «Entro il 30 settembre pros-
simo – conclude Fucci – occorre pre-
sentare la dichiarazione dei redditi
Unico 2016 e la scheda contenente la

scelta per la destinazione del 5xmille
dell’Irpef: basta indicare il codice fi-
scale 90001080721 nello spazio de-
dicato e, senza tirare fuori un cen-

tesimo in più, avremo contribuito ad
alleviare le sofferenze immani di mi-
gliaia di connazionali a cui il sisma
ha portato via tutto». Nei prossimi
giorni compariranno i manifesti per
sensibilizzare i cittadini e i consu-
lenti a un gesto di generosità che,
anche se non costa nulla, rappresenta
una manifestazione di solidarietà dal
valore inestimabile. [m.past.]

MENSA Tra i nuovi poveri tanti italiani residenti

ASL BT Direzione generale

IL DRAMMA
DI
A M AT R I C E
La città laziale

distrutta dal re-

cente terre-

moto

.
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Mercoledì 7 settembre 2016

P.a. Gioia Soccorso Onlus: supporto sanitario
presso il 36° Stormo in occasione del cambio
Comando
La cerimonia si è tenuta presso l’Aeroporto Militare di Gioia del Colle

supporto sanitario presso il 36° Stormo © facebook

di LA REDAZIONE

In occasione dell’avvicendamento al Comando del 36° Stormo tra il Colonnello Andrea Fazi, comandante uscente,

ed il Colonnello Bruno  Levati, comandante subentrante, i volontari di Gioia Soccorso hanno garantito il supporto

sanitario.

La cerimonia si è tenuta mercoledì mattina presso l’Aeroporto Militare di Gioia del Colle.

Tanti sono stati i partecipanti nonostante le condizioni meteo avverse.

Gioia del colle: P.a. Gioia Soccorso Onlus: supporto sanitario presso il... http://www.gioialive.it/news/Attualita/442723/news.aspx
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Organizzata dall'associazione Onlus Onda d'Urto - Uniti contro il Cancro

Screening e consulenze gratuite. Nel parco
comunale la prima “Giornata della prevenzione”
Dalle 14 alle 22.30 ci saranno diciotto spazi per effettuare screening della tiroide e consulenze

nutrizionali gratuite, attività olistiche, visite specialiste, dimostrazioni di primo soccorso

Il parco comunale © CoratoLive.it

di  LA REDAZIONE

Sabato 17 settembre nella villa comunale di via Sant’Elia si svolgerà la prima Giornata della prevenzione

organizzata dall'associazione Onlus Onda d'Urto - Uniti contro il Cancro.

Dalle 14 alle 22.30 ci saranno ben diciotto spazi per effettuare screening della tiroide e consulenze nutrizionali

gratuite, attività olistiche, visite specialiste, dimostrazioni di primo soccorso. Non mancheranno anche showcooking

e attività per i più piccoli, conferenze sulla nutrizione (clicca qui per scaricare il modulo per iscriversi) e degustazioni

Corato: Screening e consulenze gratuite. Nel parco comunale la prima... http://www.coratolive.it/news/Attualita/442876/news.aspx 
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di cibo.

Training autogeno

«Verrà data la possibilità a coloro che parteciperanno di conoscere la tecnica del training autogeno come prezioso

strumento, potenzialmente alla portata di tutti, che se acquisito può garantire uno stato di benessere psicofisico. Si

tratta di un metodo valido a combattere ansia e stress.

Molte persone non sono a conoscenza di questa tecnica e utilizzano il termine training autogeno in modo improprio

non sapendo esattamente di che cosa si tratti, ne conoscono il nome, hanno un’idea confusa di ciò in cui consiste

ma non sanno che tale strumento è assolutamente alla portata di tutti.

Il training autogeno, infatti è una tecnica che può essere imparata attraverso l’apprendimento di specifici e strutturati

esercizi mentali; una volta acquisito il metodo, la persona in ogni circostanza della vita quotidiana, particolarmente

stressante, può auto indursi uno stato di benessere mentale e fisico e, dunque, allentare le tensioni che al contrario

possono portare a nervosismo, irritabilità, insonnia» scrivono gli organizzatori. Clicca qui per scaricare il modulo per

iscriversi.

Attività gratuite offerte da Wellness Garden:

17:00 Yoga

17:30 Bokwa

18:00 Pilates

18:30 Gag

19:00 Kick Boxing

20:00 Karate

Clicca qui per scaricare il modulo per iscriversi.

Attività olistiche

La strada delle emozioni dalle 16.30

Meridiani energetici, equilibrio emozionale e benessere

Semplici esercizi di stiramento per riportare in equilibrio il nostro sistema energetico …e le nostre emozioni!

Reiki: la via del cuore dalle 19

Guarigione interiore e rilassamento

Breve presentazione iniziale della disciplina ed esercizi di meditazione per portare serenità in ogni ambito della

propria vita. Il modulo per iscriversi.

Visita visuo-posturale

«L’esame permette di valutare la funzionalità del sistema visivo e il rapporto che esso ha con la postura. Il campo

della posturologia è molto preciso: si occupa dell’uomo che fa fatica e/o ha male nello stare in piedi: persone che

barcollano, con instabilità, o con vertigini, ma anche chi ha dolori sull’asse corporeo, agli arti inferiori o al rachide,

chi soffre di emicrania, strabismo, visione doppia e tutti quei bambini con difficoltà di apprendimento (dislessia,

disgrafia, disortografia, disattenzione e iperattività)» scrivono gli organizzatori. 

Clicca qui per scaricare il modulo per iscriversi.

Screening alla tiroide

«Lo screening consiste in controlli eseguiti con l’ausilio di un ecografo, finalizzati ad individuare l'eventuale presenza

di noduli tiroidei unici o multipli. La diagnosi precoce consentirà di intervenire tempestivamente con ulteriori indagini

laboratoristiche, strumentali e bioptiche».

Clicca qui per scaricare il modulo per richiedere lo screening.

Corato: Screening e consulenze gratuite. Nel parco comunale la prima... http://www.coratolive.it/news/Attualita/442876/news.aspx2
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“Il campione e la stampa”: al via il cammino verso il Mennea Day

Presente e passato della comunicazione nell’evento organizzato dal Comitato Pro Canne della Battaglia

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”, che andranno 
ulteriormente ad arricchire il “Mennea Day 2016”, sono state prese
Modà lounge café durante un incontro pubblico.
sinergia d’intenti con le manifestazioni ufficiali del “Mennea Day 2016”, il 
Battaglia (quale libera organizzazione di volontariato operante nei beni culturali e nel turismo dal 1953) ha esposto
Città di Barletta il suo articolato programma di attività dedicato alla “Freccia del Sud” con l’apporto di pr
associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, come già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di 
aprile 2013 quando si commemorò il trigesimo dalla scomparsa del recordman barlettano.

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionic
Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’esperienza di Montreal 1976, 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 Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 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” 72 conseg
mantenuto per ben 17 anni. 
 
Tema dell’incontro, condotto anche in toni critici verso l’amministrazione comunale per le lacune dimostrate in questi 
mesi verso l’eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla richiesta pubblica di abbinare il nome 
del campione alla città della Disfida con la modifica dello Statuto civico, il monumento sul lungomare intitolato al 
velocista di cui nessuno più parla, la pista del record abbandonata al degrado, il Freccia Rossa) dal giornalista 
Vinella, anche nella sua veste di presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato 
Stampa: perché un asso fa sempre notizia”
d’informazione ed il mondo dello sport dai tempi di Pietro
comunicazione, la voce del giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è stata quella di
redazione sportiva de La Gazzetta del Mezzogiorno proprio negli anni ruggenti del
inedite. Luca Guerra, direttore della testata telematica BarlettaSport.it e collaboratore di Repubblica, è stato invece il 
testimonial dell’informazione sportiva ai giorni nostri con la sua intervista in diretta via socia
campionessa barlettana di tiro con l’arco Loredana Spera
olimpico – junior ai Mondiali indoor della sua specialità ad Ankara in Turchia.

Altri ospiti della serata sono stati Giuliano Rotunno
Sanna, già corrispondente del Corriere dello Sport
speciale annullo filatelico (il sesto emesso a richiesta del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia dalla scomparsa 
del recordman barlettano) che sarà diffuso da P
filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café in via Nazareth 12. Anteprima anche per la cartolina celebrativa 
ufficiale che racchiude una carrellata di storiche fotografie di Pietro Me
protagonista, compresa l’immagine del record mondiale sui 200 metri sul livello del mare stabilito sulla pista dello 
stadio Puttilli a Barletta il 17 agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell’oro sulla s

A completare il quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di 
Pietro Mennea, l’inaugurazione nello showroom di Casa In, corso Garibaldi 160
con rari cimeli (giornali e riviste dell’epoca, foto ed altri ricordi) sabato 10 settembre alle ore 12.

“Il campione e la stampa”: al via il cammino verso il Mennea Day

omunicazione nell’evento organizzato dal Comitato Pro Canne della Battaglia

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”, che andranno 
ulteriormente ad arricchire il “Mennea Day 2016”, sono state presentate giovedì 8 settembre alle ore 19 nel dehors del 
Modà lounge café durante un incontro pubblico. Nell’anno delle XXXI Olimpiadi a Rio de Janeiro da poco concluse, in 
sinergia d’intenti con le manifestazioni ufficiali del “Mennea Day 2016”, il Comitato Italiano Pro Canne della 

(quale libera organizzazione di volontariato operante nei beni culturali e nel turismo dal 1953) ha esposto
Città di Barletta il suo articolato programma di attività dedicato alla “Freccia del Sud” con l’apporto di pr
associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, come già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di 
aprile 2013 quando si commemorò il trigesimo dalla scomparsa del recordman barlettano.

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionic
, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’esperienza di Montreal 1976, lo 

stupendo oro di Mosca 1980 (seguito a Barletta il successivo 17 agosto dalla conquista del record mondiale dei 200 
mare col tempo di 19” 96), la partecipazione a Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 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” 72 conseguito a Città del Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e 

Tema dell’incontro, condotto anche in toni critici verso l’amministrazione comunale per le lacune dimostrate in questi 
mesi verso l’eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla richiesta pubblica di abbinare il nome 

la città della Disfida con la modifica dello Statuto civico, il monumento sul lungomare intitolato al 
velocista di cui nessuno più parla, la pista del record abbandonata al degrado, il Freccia Rossa) dal giornalista 

residente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato 
Stampa: perché un asso fa sempre notizia”. Dalla carta stampata al web, come si è evoluto il rapporto fra i mezzi 
d’informazione ed il mondo dello sport dai tempi di Pietro Mennea ad oggi”. Nel confronto storico fra i due stili di 
comunicazione, la voce del giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è stata quella di Carlo Gagliardi
redazione sportiva de La Gazzetta del Mezzogiorno proprio negli anni ruggenti del velocista, con aneddoti e memorie 

, direttore della testata telematica BarlettaSport.it e collaboratore di Repubblica, è stato invece il 
testimonial dell’informazione sportiva ai giorni nostri con la sua intervista in diretta via socia

Loredana Spera che in marzo ha vinto l’oro nella prova a squadre dell’arco 
junior ai Mondiali indoor della sua specialità ad Ankara in Turchia. 

Giuliano Rotunno, già corrispondente sportivo della nostra Gazzetta, ed 
Corriere dello Sport-Stadio. Nel corso dell’incontro è stato presentato in anteprima lo 

speciale annullo filatelico (il sesto emesso a richiesta del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia dalla scomparsa 
del recordman barlettano) che sarà diffuso da Poste Italiane lunedì 12 settembre dalle ore 17 alle 21 per il servizio 
filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café in via Nazareth 12. Anteprima anche per la cartolina celebrativa 
ufficiale che racchiude una carrellata di storiche fotografie di Pietro Mennea ai Giochi olimpici in cui è stato sempre 
protagonista, compresa l’immagine del record mondiale sui 200 metri sul livello del mare stabilito sulla pista dello 
stadio Puttilli a Barletta il 17 agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell’oro sulla stessa distanza a Mosca.

A completare il quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di 
l’inaugurazione nello showroom di Casa In, corso Garibaldi 160-162, di una mostra rievocativ

con rari cimeli (giornali e riviste dell’epoca, foto ed altri ricordi) sabato 10 settembre alle ore 12.

“Il campione e la stampa”: al via il cammino verso il Mennea Day 

 

omunicazione nell’evento organizzato dal Comitato Pro Canne della Battaglia 

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”, che andranno 
ntate giovedì 8 settembre alle ore 19 nel dehors del 

Nell’anno delle XXXI Olimpiadi a Rio de Janeiro da poco concluse, in 
taliano Pro Canne della 

(quale libera organizzazione di volontariato operante nei beni culturali e nel turismo dal 1953) ha esposto alla 
Città di Barletta il suo articolato programma di attività dedicato alla “Freccia del Sud” con l’apporto di proprie risorse 
associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, come già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di 
aprile 2013 quando si commemorò il trigesimo dalla scomparsa del recordman barlettano. 

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionica di Pietro 
, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’esperienza di Montreal 1976, lo 

stupendo oro di Mosca 1980 (seguito a Barletta il successivo 17 agosto dalla conquista del record mondiale dei 200 
mare col tempo di 19” 96), la partecipazione a Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 1988. 

Cinque Olimpiadi di fila, altro autentico record di longevità sportiva nella vita dell’uomo più veloce del mondo, 
uito a Città del Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e 

Tema dell’incontro, condotto anche in toni critici verso l’amministrazione comunale per le lacune dimostrate in questi 
mesi verso l’eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla richiesta pubblica di abbinare il nome 

la città della Disfida con la modifica dello Statuto civico, il monumento sul lungomare intitolato al 
velocista di cui nessuno più parla, la pista del record abbandonata al degrado, il Freccia Rossa) dal giornalista Nino 

residente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato “Il Campione e la 
. Dalla carta stampata al web, come si è evoluto il rapporto fra i mezzi 

Mennea ad oggi”. Nel confronto storico fra i due stili di 
Carlo Gagliardi , già capo della 

velocista, con aneddoti e memorie 
, direttore della testata telematica BarlettaSport.it e collaboratore di Repubblica, è stato invece il 

testimonial dell’informazione sportiva ai giorni nostri con la sua intervista in diretta via social network alla 
che in marzo ha vinto l’oro nella prova a squadre dell’arco 

, già corrispondente sportivo della nostra Gazzetta, ed Antonio 
Nel corso dell’incontro è stato presentato in anteprima lo 

speciale annullo filatelico (il sesto emesso a richiesta del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia dalla scomparsa 
oste Italiane lunedì 12 settembre dalle ore 17 alle 21 per il servizio 

filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café in via Nazareth 12. Anteprima anche per la cartolina celebrativa 
nnea ai Giochi olimpici in cui è stato sempre 

protagonista, compresa l’immagine del record mondiale sui 200 metri sul livello del mare stabilito sulla pista dello 
tessa distanza a Mosca. 

A completare il quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di 
162, di una mostra rievocativa 

con rari cimeli (giornali e riviste dell’epoca, foto ed altri ricordi) sabato 10 settembre alle ore 12. 



“BARLETTA ONORA PIETRO MENNEA ALLE OLIMPIADI”: ECCO LO SPECIALE

ANNULLO FILATELICO E LA CARTOLINA CELEBRATIVA UFFICIALE

09/09/2016

PRESENTATO IN CONFERENZA STAMPA IL PROGRAMMA DEDICATO ALLA “FRECCIA DEL
SUD” DAL COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA FRA GIORNALISMO ED

ATTUALITA’ SPORTIVA. LA POLEMICA COL COMUNE.

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato “Barletta onora Pietro Mennea alle
Olimpiadi”, che andranno ulteriormente ad arricchire il “Mennea Day 2016”, sono state

presentate giovedì 8 settembre alle ore 19 nel dehors del Modà lounge café in via
Nazareth12 durante l’incontro pubblico e conferenza stampa in anteprima.

Nell’anno delle XXXI Olimpiadi a Rio de Janeiro da poco concluse, in sinergia d’intenti
con le manifestazioni ufficiali del “Mennea Day 2016”, il Comitato Italiano Pro Canne

della Battaglia (quale libera organizzazione di volontariato operante nei beni culturali e nel turismo dal 1953) offre alla
Città di Barletta il suo articolato programma di attività dedicato alla “Freccia del Sud” con l’apporto di proprie risorse

associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, come già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di
aprile 2013 quando si commemorò il trigesimo dalla scomparsa del recordman barlettano.

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionica di Pietro

Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’esperienza di Montreal 1976, 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 Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 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” 72 conseguito a Città del Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e mantenuto per ben 17 anni.

Tema dell’incontro, condotto anche in toni critici verso l’amministrazione comunale per le lacune dimostrate in questi mesi

verso l’eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla richiesta pubblica di abbinare il nome del
campione alla città della Disfida con la modifica dello Statuto civico, il monumento sul lungomare intitolato al velocista di

cui nessuno più parla, la pista del record abbandonata al degrado, il Freccia Rossa etc etc) dal giornalista Nino Vinella,
anche nella sua veste di presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato “Il Campione e la Stampa:

perché un asso fa sempre notizia. Dalla carta stampata al web, come si è evoluto il rapporto fra i mezzi d’informazione ed
il mondo dello sport dai tempi di Pietro Mennea ad oggi”. Nel confronto storico fra i due stili di comunicazione, la voce del

giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è stata quella del collega Carlo Gagliardi, già capo della Redazione Sportiva de La
Gazzetta del Mezzogiorno proprio negli anni ruggenti del velocista, con aneddoti e memorie inedite. Luca Guerra, direttore
della testata telematica Barletta Sport e collaboratore di Repubblica, è stato invece il testimonial dell’informazione sportiva

ai giorni nostri con la sua intervista in diretta via social network alla campionessa barlettana di tiro con l’arco Loredana
Spera che in marzo ha vinto l'oro nella prova a squadre dell'arco olimpico - junior ai Mondiali indoor della sua specialità ad

Ankara in Turchia.

Altri ospiti della serata Giuliano Rotunno, già corrispondente sportivo della nostra Gazzetta, ed Antonio Sanna, già
corrispondente del Corriere dello Sport-Stadio.

Nel corso dell’incontro, è stato presentato in anteprima lo speciale annullo filatelico (il sesto emesso a richiesta del

Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia dalla scomparsa del recordman barlettano) che sarà diffuso da Poste Italiane
lunedì 12 settembre dalle ore 17 alle 21 per il servizio filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café in via Nazareth 12.

Anteprima anche per la cartolina celebrativa ufficiale che racchiude una carrellata di storiche fotografie di Pietro Mennea ai
Giochi olimpici dov’è stato sempre protagonista, compresa l’immagine del record mondiale sui 200 s livello del mare
stabilito sulla pista dello stadio Puttilli a Barletta il 17 agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell’oro sulla stessa

distanza a Mosca.

A completare il quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di
Pietro Mennea, l’inaugurazione nello showroom di Casa In, corso Garibaldi 160-162, di una mostra rievocativa con rari

cimeli (giornali e riviste dell’epoca, foto ed altri ricordi) sabato 10 settembre alle ore 12.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=103971



Venerdì 9 settembre 20166 PUGLIA E BASILICATA

l BARI. Un padiglione inte-
ramente dedicato ai temi della
salute. È la scelta fatta dalla Re-
gione Puglia, con un ricco pro-
gramma di iniziative ma - so-
prattutto - di servizi per i cit-
tadini.

Tra le tante proposte, da se-
gnalare lo spazio ambulatoriale
integrato dedicato alle patologie
croniche: un medico di base che
indirizzerà il cittadino agli spazi
di analisi specifici con l’obiet -
tivo di arrivare alla condivisione
di un vero e proprio «patto di
cura» tra medico e paziente. So-
no stati organizzati ambulatori
di patologie cardio-vascolari, di
patologie respiratori e di pato-
logie del sistema endocrino/me-
tabolico. Uno spazio sarà dedi-
cato a Taranto con informazioni
sul Registro Tumori, sulle atti-
vità di prevenzione e sulle cri-
ticità ambientali.All’esterno del
padiglione ci sarà una autoemo-
teca con la possibilità di donare
per chi è già donatore, di avere
un primo contatto per i nuovi
donatori e di effettuare il pre-
lievo per iscriversi nel registro
dei potenziali donatori di midol-
lo osseo. Saranno presenti anche
una unità mobile di analisi stru-
mentale del rischio di tumore
della pelle e un’altra per lo scree-
ning dei gravi disturbi visivi.

«La Fiera del Levante - ha spie-
gato ieri il presidente della Re-
gione, Michele Emiliano - è una
occasione per mostrare tutto il

lavoro fatto in questo primo an-
no. È fondamentale che i pugliesi
siano al centro di ogni processo
che riguarda la loro vita, a par-
tire dall’aspetto più importante,
la cura di sé. In più, ci concen-
triamo sulla donazione: voglia-
mo mirare al rilancio di un set-
tore sul quale stiamo investendo
grandi energie». È stato predi-
sposto infatti un percorso tema-
tico sulla donazione di organi
attraverso pannelli esplicativi,
con la video di presentazione di
storie di donazione: saranno rac-
contate esperienze pugliesi di
chi ha ricevuto un organo, delle
famiglie che hanno deciso di do-
nare gli organi di un proprio pa-
rente, di chi ha donato da vivo un
organo e di chi ha donato il mi-
dollo osseo. Alla fine del percor-
so sarà possibile sottoscrivere la
propria dichiarazione di volontà
sulla donazione degli organi.

LA CURIOSITÀ LO SPAZIO ISTITUZIONALE DEDICATO ALLA SALUTE

E nello stand della Regione
gratis visite specialistiche
e gli screening della pelle

I preparativi per la Fiera [foto Turi]



Bari - “Famiglie in Fiera” la nuova sfida di cittadeibimbi.it Tre giorni di eventi,

incontri, networking

09/09/2016

Domenica alle 17 talk show con Decaro e la giunta

Fiera del Levante di Bari, Padiglione 20

Sabato 10 settembre dalle 16 alle 22

domenica 11 settembre dalle 10 alle 22,

lunedì 12 settembre dalle 10 alle 21

Più di un progetto. “Famiglie in Fiera”, la nuova sfida del portale tematico per famiglie

cittadeibimbi.it diretto dalla giornalista Elisa Forte, è un’idea di città a misura di bambino

e di famiglia, un’idea che racconta di buone pratiche, di sostegno, di condivisione e

fruizione degli spazi.

Voluto dalla Fiera del Levante e sostenuto dalla Regione Puglia, in particolare dal

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport che propone

“Scatti in Famiglia”, promette tre giorni di arricchimento personale e familiare. E si parte

proprio da “Scatti in Famiglia”, un sondaggio per delineare il “servizio ideale” per i bambini e un infopoint dove rivolgersi

per avere conoscere i progetti e i servizi rivolti alle famiglie.

Il Family Village di cittadeibimbi.it sarà una piazza aperta a tutti (genitori, nonni, scuole, docenti e naturalmente ai più

piccoli) per informarsi, fare networking, conoscere buone pratiche, soprattutto di tre Scuole in Vetrina (Istituto

comprensivo “Zingarelli-Anna Frank” di Bari, Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Gaetano

Salvemini” di Fasano, Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” di Monopoli), incontrare esperti e consulenti medici,

esperti della crescita e dell’educazione dei nostri figli/studenti (pedagogisti, nutrizioniste, psicologi, psicoterapeuti,

counsellor). Per la prima volta sarà possibile anche confrontarsi con Emanuela Megli, consulente di innovazione

organizzativa e conciliazione vita-lavoro.

Ma Il Family Village sarà anche il luogo dove i vostri figli potranno fare laboratori o assistere a presentazioni di libri e

spettacoli di magia. O essere affidati ad educatori per qualche ora mentre voi potrete fare un giro in Fiera in libertà grazie

al Centro Pisicopedagogico “Arca di Noè” e alla cooperativa sociale “Voglia di Bene” presieduta da Vito Di Bari, partner di

cittadeibimbi.it. Ci sarà anche un luogo sicuro dove parcheggiare il vostro passeggino e cambiare il vostro bebè o utilizzare

il Pit Stop Allattamento Unicef.

“Famiglie in Fiera”, dunque si svolgerà dalle 16 di sabato 10 settembre alle 21 di lunedì 12, nel Padiglione 20 della

Campionaria barese. Tre giorni ricchi di incontri, di spunti e attività, per tutte le età dai meno 9 mesi ai 99 anni!

Tornano anche le Coccole al Pancione. Le Coccole a colori: domenica 11 settembre, 5 fortunate mamme in attesa potranno

incontrare l’illustratrice Laura Fusco che trasformerà i loro pancioni in una tela per bellissimi dipinti. Mentre Coccole sonore

sarà un momento di relax in cui la mamma permette al bimbo di ascoltare la musica indossando una fascia.

IL CONFRONTO CON LA GIUNTA COMUNALE:

Torna anche il faccia a faccia con sindaco e assessori del Comune di Bari.

Domenica 11 settembre, alle 17, nella Piazzetta punto d’incontro del Padiglione di “Famiglie in Fiera”, si svolgerà l’annuale

appuntamento di confronto con l’amministrazione comunale. Un appuntamento imperdibile per tutte le persone che

credono in un cambiamento possibile della città di Bari.

L’intera Giunta parlerà degli impegni presi negli anni precedenti, degli sviluppi e dei cambiamenti di una città che intende

raccontarsi anche come città a misura di bambino. Con #baricresceconlefamiglie genitori e docenti potranno assistere e

intervenire al talk show con il sindaco Antonio Decaro e con gli assessori, un talk che verrà trasmesso anche in diretta

streaming sulla pagina Facebook di cittadeibimbi.

IL PROGRAMMA:

Attività gratuite per tutti. Le “infinite emozioni” inizieranno alle 16.30 di sabato 10 settembre, nello spazio Cittadeilibri,

con il papà blogger di cittadeibimbi Gigi Carrino e le sue “Storie lette e storie cantate”. A seguire, nello stesso spazio, “Il

Cantasogni” di Vittorio Stagnani e “Brufolo Bill” di Margherita De Napoli.

Dalle parole alla musica grazie all’Officina Orffiana delle Arti, che promette momenti di partecipazione con l’utilizzo di

contrasti sonori e spaziali. E a conclusione di giornata “Ariel, la sirenetta” il musical a cura di PallaPallina.

Domenica 11 si inizierà parlando di speranza e pace, alle 10.45, con “L’albero di cachi e il Kaki Tree Project”, un racconto

della scrittrice Margherita De Napoli, e si continuerà con la magia del mago Roberto Muci. Sempre domenica un nuovo

musical sempre a cura di Pallapallina “Frozen – il regno di ghiaccio”. Ancora libri per i più piccoli, nel pomeriggio, con “Una

giornata con Lina” di Manuela De Gioia e con la presentazione/laboratorio “Mino il semino volante” di Liliana Carone, letto

per l’occasione dalla nonna raccontastorie Maria Rosaria Losacco. Domenica, però, sarà anche il momento della riflessione

per gli adulti grazie all’incontro delle 16: “Educare alla felicità. Nuovi paradigmi per una scuola più felice” con Antonia

Chiara Scardicchio e l’autrice Lucia Suriano.

L’ultima giornata di attività sarà lunedì 12 settembre. Una giornata in cui si parlerà di scuola d’eccellenza, e di specialità

scolastiche, a partire da quella che riguarda l’alimentazione con lo show cooking degli studenti dell’Istituto Alberghiero

“Gaetano Salvemini” di Fasano a cura della giornalista e food expert Antonella Millarte, autrice della Guida al Buongusto di

Puglia e Basilicata della Gazzetta del Mezzogiorno. Si passerà poi alle Scuole in vetrina specializzate in Storia (come nel

caso del progetto “La Grande Guerra” dell’Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” di Monopoli), ed in Musica come

nel caso dell’Istituto Comprensivo “Zingarelli-Anna Frank” di Bari.

I più piccoli potranno ascoltare le “Favole per star bene” di Daniela Poggiolini e le “Favole capovolte” di Florisa

Sciannamea.

Un nuovo momento di riflessione per i più grandi si terrà – sempre lunedì alle 17 - con la presentazione di “Due papà, due

mamme”, il libro scritto da Alessandro Taurino. L’autore converserà con Rosy Paparella, Garante dell’Infanzia e

dell’Adolescenza della Regione Puglia.

Tanti i laboratori nei tre giorni: da quello dell’illustratrice Gabriella Carofiglio intitolato “Un libro di emozioni” a quello di

Partiesmama per costruire gioielli in lana con la creativa Francesca Stolfa, entrambi solo su prenotazione sul sito

www.barideibimbi.it

E’ possibile scaricare il programma con gli orari, l’elenco degli esperti da consultare e delle associazioni che affiancheranno

cittadeibimbi in questa nuova avventura, all’indirizzo http://www.cittadeibimbi.it/appuntamenti-3/famiglie-fiera-

programma-delle-tre-giornate-family-village/

La maniera più veloce per accedere al Family Village è dall’ingresso di via Verdi e si accede con il biglietto della Fiera del

Levante.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=103977
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Saggio Arti Marziali in Piazza del Ferrarese

• Dove 

Piazza del Ferrarese 
Indirizzo non disponibile 

• Quando 

Dal 11/09/2016 al 11/09/2016 
18.00 

•  •  •  Domenica 11 settembre, alle ore 18.00, in Piazza del Ferrar
esibiranno nel Saggio di Arti Marziali. All’evento, che sarà animato dall’attore 
parteciperanno Vincenzo Brandi, vicesindaco Comune di Bari, 
Comune di Bari, Dino Bartoli, maestro di arti marziali, 
Antonia Clelia Quaranta, presidente associazione Sideris.

Il Saggio rappresenta uno degli eventi conclusivi del più ampio progetto 
AMO” realizzato da una larga rete di associazioni di volontariato: 
progetto, Sideris di Valenzano, Autismo Insieme di Santeramo, Albatross di Capurso, Movimento per 
la vita di Noicattaro ed A.R.C.Ha. di Bari

Il progetto, finanziato da Fondazione con il Sud
da famiglie disagiate, utenti delle stesse Associazioni, la possibilità di sperimentare attività differenti da 
quelle quotidiane, insieme anche a normodotati al fine di favorire l'inclusione sociale, quali 
piscina, laboratorio teatrale, arti marziali e laboratori artistici
Attraverso queste attività le persone coinvolte hanno potuto mettersi in gioco
“saper fare” e maggiore sicurezza nello svolgimento dei compiti assegnati.

Il Saggio Arti Marziali giunge a compimento di un percorso che ha permesso ai 19 soggetti impegnati nelle 
attività di acquisire nuove capacità psic

Altri saggi sono previsti, in data da destinarsi, per quanto concerne il laboratorio teatrale, con la messa in 
scena di una piece teatrale, e l'attività di idroterapia.

Saggio Arti Marziali in Piazza del Ferrarese

 

Dal 11/09/2016 al 11/09/2016  

Domenica 11 settembre, alle ore 18.00, in Piazza del Ferrarese a Bari, ragazzi disabili e normodotati si 
esibiranno nel Saggio di Arti Marziali. All’evento, che sarà animato dall’attore Gianni Colaiemma

, vicesindaco Comune di Bari, Pietro Petruzzelli
, maestro di arti marziali, Elvira Diserio , presidente associazione L'Abbraccio, 

, presidente associazione Sideris. 

Il Saggio rappresenta uno degli eventi conclusivi del più ampio progetto “Famiglie Insieme Volo
realizzato da una larga rete di associazioni di volontariato: L'Abbraccio di Noicattaro, capofila del 

progetto, Sideris di Valenzano, Autismo Insieme di Santeramo, Albatross di Capurso, Movimento per 
la vita di Noicattaro ed A.R.C.Ha. di Bari. 

Fondazione con il Sud, ha permesso a 9 disabili adulti e 10 bambini provenienti 
, utenti delle stesse Associazioni, la possibilità di sperimentare attività differenti da 

ormodotati al fine di favorire l'inclusione sociale, quali 
piscina, laboratorio teatrale, arti marziali e laboratori artistici  con la creazione di vari manufatti. 
Attraverso queste attività le persone coinvolte hanno potuto mettersi in gioco, acquisire la consapevolezza del 
“saper fare” e maggiore sicurezza nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Il Saggio Arti Marziali giunge a compimento di un percorso che ha permesso ai 19 soggetti impegnati nelle 
attività di acquisire nuove capacità psico-fisiche, grazie ad un lavoro costante loro e degli istruttori.

Altri saggi sono previsti, in data da destinarsi, per quanto concerne il laboratorio teatrale, con la messa in 
scena di una piece teatrale, e l'attività di idroterapia. 
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Cultura // Scritto da Cinzia Montedoro

Domenica 18 escursione solidale al chiaro di 
luna presso la Lama di Santa Croce

L’evento, organizzato dagli attivisti Wwf di Andria, è finalizzato alla 
conoscenza del territorio

Come ogni fine estate gli attivisti Wwf di Andria, città rientrante nell’organizzazione aggregata 
WWF Levante-Adriatico, organizzeranno
la  lama di Santa Croce. 

“Ululando alla luna”, passeggiata ecologica e naturalistica nel cuore dell’agro di Bisceglie più 
ricco di testimonianze storiche, si svolgerà domenica 18 settembre. La partenza, dall’antica 
masseria posta Santa Croce, sarà fissata per le ore 18:00.
accompagnerà il gruppo presso il Dolmen della Chianca. Dopo una breve sosta e il 
della storia del sito megalitico
proseguirà presso la masseria, un tempo stazione “di posta”, luogo in cui
pascolo i pastori e le greggi in transumanza.

Il programma prevede un tributo teatrale alla luna e alle stelle di e con 
tratta del “Discorso sul Mito“, monologo che catturerà l’attenzione ed emozionerà raccontando 
del cielo notturno attraverso le storie mitologiche tramandate dalla tradizi
In seguito si continuerà a scrutare le meraviglie del cielo notturno grazie all’ausilio di potenti 
telescopi e alla professionalità degli astrofili della Sap (Società astronomica pugliese) e 
dell’osservatorio astronomico di Acquaviva de
tipici. 

 

 

Cinzia Montedoro // 9 settembre 2016 

Domenica 18 escursione solidale al chiaro di 
luna presso la Lama di Santa Croce 

L’evento, organizzato dagli attivisti Wwf di Andria, è finalizzato alla 
conoscenza del territorio  

Come ogni fine estate gli attivisti Wwf di Andria, città rientrante nell’organizzazione aggregata 
Adriatico, organizzeranno una serata nella natura al chiaro di luna piena presso 

“Ululando alla luna”, passeggiata ecologica e naturalistica nel cuore dell’agro di Bisceglie più 
testimonianze storiche, si svolgerà domenica 18 settembre. La partenza, dall’antica 

masseria posta Santa Croce, sarà fissata per le ore 18:00. Una guida turistica qualificata 
accompagnerà il gruppo presso il Dolmen della Chianca. Dopo una breve sosta e il 
della storia del sito megalitico il cammino riprenderà verso la Lama Santa Croce. La serata 
proseguirà presso la masseria, un tempo stazione “di posta”, luogo in cui trovavano ospitalità e 
pascolo i pastori e le greggi in transumanza. 

un tributo teatrale alla luna e alle stelle di e con Vittorio Continelli.
“, monologo che catturerà l’attenzione ed emozionerà raccontando 

del cielo notturno attraverso le storie mitologiche tramandate dalla tradizi
In seguito si continuerà a scrutare le meraviglie del cielo notturno grazie all’ausilio di potenti 
telescopi e alla professionalità degli astrofili della Sap (Società astronomica pugliese) e 
dell’osservatorio astronomico di Acquaviva delle Fonti. Seguirà un gustoso buffet con prodotti 
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L’evento, organizzato dagli attivisti Wwf di Andria, è finalizzato alla 

Come ogni fine estate gli attivisti Wwf di Andria, città rientrante nell’organizzazione aggregata 
una serata nella natura al chiaro di luna piena presso 

“Ululando alla luna”, passeggiata ecologica e naturalistica nel cuore dell’agro di Bisceglie più 
testimonianze storiche, si svolgerà domenica 18 settembre. La partenza, dall’antica 
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trovavano ospitalità e 

Vittorio Continelli.  Si 
“, monologo che catturerà l’attenzione ed emozionerà raccontando 

del cielo notturno attraverso le storie mitologiche tramandate dalla tradizione greca e latina. 
In seguito si continuerà a scrutare le meraviglie del cielo notturno grazie all’ausilio di potenti 
telescopi e alla professionalità degli astrofili della Sap (Società astronomica pugliese) e 

lle Fonti. Seguirà un gustoso buffet con prodotti 
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In occasione del 37esimo anniver-
sario del record mondiale di Città del
Messico, le Poste italiane celebrano
Pietro Mennea con uno speciale an-
nullo filatelico. È il sesto emesso su ri-
chiesta del “Comitato italiano Pro
Canne della Battaglia”, dopo la scom-
parsa del velocista barlettano.

Nell’anno delle Olimpiadi di Rio, l’an-
nullo ricorda le cinque edizioni dei

Giochi in cui Mennea ha vestito la ca-
nottiera azzurra: da quelle di Monaco,
nel 1972, a Seul ‘88, passando per
Montreal ‘76, quelle di Mosca ‘80 -
che gli valsero la medaglia d’oro - e
Los Angeles, nel 1984. L’annullo fila-
telico sarà diffuso dalle 17 alle 21 a
Barletta, nei locali del “Modà Lounge
Café” (via Nazareth, 12).

Nella stessa occasione - sempre su

iniziativa del “Comitato italiano Pro
Canne della Battaglia” - sarà distri-
buita una cartolina che raccoglie le
foto delle imprese olimpiche di
Mennea, insieme a uno scatto che lo
ritrae sulla pista dello stadio Puttilli di
Barletta, quando - il 17 agosto 1980,
a pochi giorni dall’oro di Mosca - sta-
bilì il record mondiale sui 200 metri
piani a livello del mare.

ANNULLO FILATELICO

Barletta

celebra

il “suo”

campione
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CASSANO

Alcol in gravidanza
convegno in Comune

l C A S S A N O. «Alcol e donna: la
sindrome feto-alcolica» è il titolo del
convegno che si terrà oggi, sabato 10
settembre, alle 17,30, nella sala con-
siliare del Comune di Cassano, in
piazza Rossani. L’evento è organiz-
zato dall’associazione Acat Bari Nuo-
va, in collaborazione con No More -
Difesa Donna. Introdurranno: il sin-
daco Vito Lionetti; Maria Grazia
D’Ecclesiis; don Francesco Grame-
gna; Ignazio Zullo. Relatori: Doda
Renzetti; Vito Antonio Campanile;
Amalia Palmirotta. Modera Maria
Pia Di Medio. Conclusioni di Pasqua-
le Lacasella (Acat) e Raffaella Casa-
massima (No More - Difesa Donna).
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Sabato 10 settembre, ore 17.30 

Sala consiliare Comune di Cassano delle Murge, Piazza Rossani 

In occasione della giornata mondiale della FASD – Fetal Alcohol Spectrum Desorder – indetta dall’O.M.S. in sinergia con 
l’Istituto Superiore della Sanità, il 10 settembre 2016 alle ore 17.30, presso la Sala consiliare del Comune di Cassano delle 
Murge, in Piazza Rossani, si terrà il convegno “Alcol e donna: la sindrome feto-alcolica” organizzato dall’associazione ACAT 
Bari Nuova, in collaborazione con l’associazione di Promozione sociale No More – Difesa Donna. 
 
L’evento si propone di sensibilizzare sul tema dei problemi alcol correlati, nello specifico di quelli che può causare il consumo di 
alcol da parte delle donne in stato interessante: elevato rischio di danni neurologici ai feti e quindi disturbi dello spettro fetale 
alcolico ed altre complicazioni.  
L’apertura dei lavori è affidata ai presidenti delle due associazioni organizzatrici, Pasquale Lacasella e l’avv. Raffaella 
Casamassima. 
 
Dopo i saluti del sindaco di Cassano delle Murge, Vito Domencio Lionetti, del parroco della Chiesa Matrice, don Francesco 
Gramegna, dell’avv. Maria Grazia D’Ecclesiis, presidente della associazione Sentieri della Legalità, nonché del consigliere 
regionale dott. Ignazio Zullo, il convegno entrerà nel vivo del tema con gli interventi dei diversi relatori. 
 
Interverranno la dott.ssa Doda Renzetti, consigliera nazionale SIA - Soc. Italiana di Alcologia -, il dott. Vito Antonio Campanile, 
responsabile del Centro di Alcologia - DDP - ASL BA – Rutigliano, e la dott.ssa Amalia Palmirotta, psicologa e collaboratrice di 
Magnolia, Centro di primo ascolto per donne vittime di violenza di genere di Cassano delle Murge, gestito da professioniste 
volontarie dell’associazione No More in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Ambito Li.A. Modererà la dott.ssa Maria Pia 
di Medio. 
 
L’evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Cassano delle Murge e del Rotary Club Distretto 2120. 
 
Info stampa: 
Associazione Acat Bari Nuova 
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La ADMO Puglia Onsul sarà presente presso il Padiglione della Salute

Cura di Se, Dono per gli Altri
Presso lo stand sarà presente una Autoemoteca ASL

ADMO © ADMO

di SAM DI FRANCO

La Admo Gioia del Colle - associazione donatori midoll o osseo comunica che la ADMO Puglia Onsul sarà

presente presso il Padiglione della Salute (Padiglione 152) della 80ma Fiera del Levante, dal 10 al 17 settembre,

con lo Stand dal titolo ”Cura di Se, Dono per gli Altri”. 

Dalle ore 10 alle ore 19, 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).

Un autoemoteca ASL infatti, non solo consentira’ ai volontari di donare sangue ma anche di tipizzarsi.

Gioia del colle: Cura di Se, Dono per gli Altri http://www.gioialive.it/news/Attualita/443059/news.aspx



Estate finita per l’ “Auser Insieme Trani”

che inaugura la ripresa delle attività con

un’iniziativa  dedicata  al  teatro.  Infatti,

grazie alla collaborazione con i teatri di

Bari, a tutti i soci Auser ma anche a tutti

coloro  che  vorranno  partecipare,  sarà

data  la  possibilità  di  assistere  agli

spettacoli (uno al mese, a scelta) in programma per la stagione 2016/2017 presso i teatri

“Kismet” e “Abeliano” di Bari.

Il costo del biglietto, di 16 euro, è comprensivo non solo del prezzo dello spettacolo, ma

anche del viaggio, andata e ritorno, in pullman.

Per  informazioni,  rivolgersi  presso  la  sede  Auser  in  via  Barisano  da  Trani  28  o

telefonando allo 0883582221.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Auser Trani: pullman per partecipare agli spettacoli previsti nei teatri d... http://www.radiobombo.it/notizie/71713/auser-trani-pullman-per-parte...
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LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Riprenderanno dopodomani,
lunedì 12 settembre, sotto la gestione Metropolis,
le attività all’interno del Centro disabili chiuso
da agosto. Stasera, alle 18, ci sarà l’inaugu -
razione della struttura che, nelle passate set-
timane, ha subito un vero e proprio restyling.
Ambienti «rinfresca-
ti» ma anche colori al-
le pareti e non solo,
considerato il fatto che
i lavori sono stati rea-
lizzati per dare seguito
a precise indicazioni
della Azienda sanita-
ria locale.
All’interno del Cen-

tro, d’ora in avanti, gli
ospiti potranno, su in-
dicazione delle fami-
glie di provenienza,
trattenersi anche nelle
ore pomeridiane e,
qualora pervenisse un
numero adeguato di richieste, anche fermarsi a
mensa.
Tutti gli ospiti saranno seguiti da personale

qualificato che ha predisposto per loro una serie
di attività laboratoriali, ma anche all’ester no
della struttura con visite guidate e momenti di
inte g razione.
Da subito riparte anche il servizio di trasporto

dei disabili da e per il Centro. A conti fatti, da
lunedì si comincia a scrivere una nuova pagina
della struttura di rilevanza sociale.
Poco più di un mese fa, le sorti del Centro

disabili erano in chiaroscuro e nulla lasciava
pensare a una riapertura così rapida che riu-
scisse a tutelare, nel rispetto delle normative, sia
gli utenti sia gli operatori. E c’era anche chi

temeva che il Centro, chiuso all’inizio di agosto,
non avrebbe riaperto.
Il rischio di chiusura era stato paventato alla

fine di luglio dalle famiglie dei disabili, che, in
massa, si erano presentate negli uffici comunali
di Lama Scotella per far sentire le loro ragioni, e
dai sindacati.
A giugno c’era stata l’aggiudicazione in favore

del Consorzio Metro-
polis dell’af fidamento
«provvisorio» del fon-
damentale servizio di
assistenza ai disabili
della città di Molfetta.
Il Consorzio aveva poi
«girato» l’appalto alla
consorziata «La Botte-
ga dell’Arte» di Gio-
vinazzo che aveva
provveduto ad aprire
una procedura di mo-
bilità per licenziare
tutti i 21 lavoratori im-
pie gati.
La protesta si era

fatta più rumorosa il 2 agosto, con un sit in di
protesta in piazza Garibaldi e un incontro con il
commissario straordinario del Comune, Mauro
Pa s s e ro t t i .
La vertenza degli operatori era poi rientrata

nelle settimane successive grazie a una trat-
tative seguita dal coordinatore del Centro, Pino
Amato, e da Luigi De Ceglie, della Fisascat Cisl
di Bari.
Alla cerimonia inaugurale, stasera, è prevista,

tra le altre, la presenza del commissario, Pas-
serotti, dei vertici del consorzio Metropolis (vin-
citore del bando per la gestione) e della coo-
perativa «Bottega dell’Arte», sua consorziata,
oltre che del coordinatore del Centro, Pino Ama-
to. Allora da lunedì tutti al lavoro.

MOLFETTA OGGI ALLE 18 L’INAUGURAZIONE. A LUGLIO SI TEMEVA LA CHIUSURA

Il Centro disabili riapre lunedì
forse arriva anche la mensa

M O L F E T TA Il Centro disabili riapre
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VA L E N Z A N O

Incontro
sulla legalità
al Castello
l VA L E N Z A N O. Un incontro

sulla legalità, dal titolo «Noi
non taceremo. Cultura della le-
galità e lotta alle mafie», pro-
mosso dalla sezione locale del
Pd, si terrà il prossimo 19 set-
t e m b re.
A darne l’annuncio, sulla sua

bacheca «Facebook», è stato
l’onorevole Dario Ginefra, lo
stesso che sollevò con un’in -
terrogazione parlamentare il
caso della mongolfiera lanciata
in occasione dell’ultima festa
patronale, recante la dedica di
devozione firmata dalla fami-
glia Buscemi. «Ringrazio la se-
greteria provinciale del Pd - ha
scritto il deputato “Dem” - e, in
particolare, il segretario Ubal-
do Pagano e quello di circolo
Francesco Calè, per aver pro-
mosso, il prossimo 19 settem-
bre, alle 18, presso il castello
baronale di Valenzano, un im-
portante incontro sulla lotta al-
le mafie». Interverranno, tra gli
altri, la presidente della Com-
missione antimafia, Rosy Bin-
di, il presidente della Regione,
Michele Emiliano, e il sindaco
metropolitano, Antonio Deca-
ro. L’incontro sarà coordinato
dal segretario provinciale dei
Giovani Democratici di Terra
di Bari, Davide Montanaro.
«Vi aspettiamo numerosi -

continua Ginefra -. Abbattiamo
insieme le “m o n g o l f i e re ” di
ogni città!».

[vito mirizzi]

VITO MIRIZZI

l VA L E N Z A N O. Tre borse di
studio del valore di 500 euro cia-
scuna in favore di altrettanti ra-
gazzi che hanno concluso la scuo-
la media e vivono in famiglie con
disagio. È
l’iniziativa be-
nefica pro-
mossa dall’as -
sociazione
«Oikos», un so-
dalizio senza
scopo di lucro
che da oltre
ve n t ’anni ope-
ra nel sociale.
L’associa -

zione usufrui-
sce dei finan-
ziamenti pro-
venienti dal 5
per mille del gettito fiscale e riu-
tilizza questi fondi per finalità di
sostegno ai nuclei familiari mag-
giormente in difficoltà. Da qual-
che anno, «Oikos»mette a dispo-
sizione della scuola media «Ca-
pozzi-Galilei» tre borse di studio
del valore complessivo di 1.500
euro. I soldi non vanno material-
mente nelle tasche delle famiglie
ma vengono in parte depositati
presso una cartoleria di Valen-
zano e per il resto destinati all’ac -
quisto di abbonamenti a mezzi
pubblici per consentire agli
alunni beneficiari di spostarsi al
fine di raggiungere le scuole.
Insomma, si sostiene il diritto

allo studio di questi giovani che,
diversamente, a causa delle con-
dizioni economiche delle fami-
glie di appartenenza, potrebbero
abbandonare i banchi di scuola
o, peggio, essere a rischio di de-
vianza.

Ieri sera, in
una cerimonia
tenutasi nella
sede dell’asso -
ciazione, è sta-
to il sindaco
Antonio Lo-
moro a conse-
gnare le tre
borse di studio
ai ragazzi indi-
viduati dalla
direzione sco-
lastica al ter-
mine dello
scorso anno. I

requisiti per accedere al bando
prevedevano che la famiglia
avesse un reddito Isee non su-
periore a 7mila 500 euro, oltre al
merito scolastico. Il sodalizio
guidato da Chiara Castelletti ha
intrapreso diverse iniziative a
sfondo sociale, tra le quali spicca
la consegna mensile alle famiglie
più bisognose di un pacco con-
tenente generi alimentari di pri-
ma necessità che vengono forniti
dalla sede tarantina dell’associa -
zione. Da qualche tempo,
dall’esperienza di «Oikos» è an-
che nata la comunità «Amici per
amore», la cui sede è stata inau-
gurata da qualche mese.

VALENZANO INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE «OIKOS»

Tre borse di studio
a studenti disagiati

VA L E N Z A N O Borse di studio
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Mennea Day, ecco l’annullo filatelico e la cartolina celebrativa
 

 

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”, che andranno 
ulteriormente ad arricchire il “Mennea Day 2016”, sono state presentate 
Modà lounge café in via Nazareth12 durante l’incontro pubblico e conferenza stampa in anteprima.

Nell’anno delle XXXI Olimpiadi a Rio de Janeiro da poco concluse, 
del “Mennea Day 2016”, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (quale libera organizzazione di volontariato 
operante nei beni culturali e nel turismo dal 1953) offre alla Città di Barletta il suo
dedicato alla “Freccia del Sud” con l’apporto di proprie risorse associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, 
come già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di aprile 2013 quando si commemorò il 
scomparsa del recordman barlettano. 

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionica di Pietro 
Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’espe
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 Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 1988
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 settembre 1979 e mantenuto per ben 17 an

Tema dell’incontro, condotto anche in toni critici verso l’amministrazione comunale per le lacune dimostrate in questi 
mesi verso l’eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla richiesta pubblica di abbinare il nome 
del campione alla città della Disfida con la modifica dello Statuto civico, il monumento sul lungomare intitolato al 
velocista di cui nessuno più parla, la pista del record abbandonata al degrado, il Freccia Rossa etc etc) dal giornalista 
Nino Vinella, anche nella sua veste di presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato “Il Campione e 
la Stampa: perché un asso fa sempre notizia. Dalla carta stampata al web, come si è evoluto il rapporto fra i mezzi 
d’informazione ed il mondo dello sport dai temp
comunicazione, la voce del giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è stata quella del collega 
della Redazione Sportiva de La Gazzetta del Mezzogiorno proprio neg
memorie inedite. Luca Guerra, direttore della testata telematica Barletta Sport e collaboratore di Repubblica, è stato 
invece il testimonial dell’informazione sportiva ai giorni nostri con la sua intervista in
campionessa barlettana di tiro con l’arco Loredana Spera che in marzo ha vinto l’oro nella prova a squadre dell’arco 
olimpico – junior ai Mondiali indoor della sua specialità ad Ankara in Turchia.

Altri ospiti della serata Giuliano Rotunno
corrispondente del Corriere dello Sport-Stadio.

Nel corso dell’incontro, è stato presentato in anteprima lo speciale annullo filatelico (il sesto emesso a richiesta 
Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia dalla scomparsa del recordman barlettano) che sarà diffuso da Poste Italiane 
lunedì 12 settembre dalle ore 17 alle 21 per il servizio filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café in via Nazareth 
12. Anteprima anche per la cartolina celebrativa ufficiale che racchiude una carrellata di storiche fotografie di Pietro 
Mennea ai Giochi olimpici dov’è stato sempre protagonista, compresa l’immagine del record mondiale sui 200 s livello 
del mare stabilito sulla pista dello stadio Puttilli a Barletta il 17 agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell’oro sulla 
stessa distanza a Mosca. 
 
A completare il quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di 
Pietro Mennea, l’inaugurazione nello showroom di Casa In, corso Garibaldi 160
cimeli (giornali e riviste dell’epoca, foto ed altri ricordi) sabato 10 settembre alle ore 12.

 

Mennea Day, ecco l’annullo filatelico e la cartolina celebrativa

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”, che andranno 
e il “Mennea Day 2016”, sono state presentate giovedì 8 settembre alle ore 19 

Modà lounge café in via Nazareth12 durante l’incontro pubblico e conferenza stampa in anteprima.

Nell’anno delle XXXI Olimpiadi a Rio de Janeiro da poco concluse, in sinergia d’intenti con le manifestazioni ufficiali 
del “Mennea Day 2016”, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (quale libera organizzazione di volontariato 
operante nei beni culturali e nel turismo dal 1953) offre alla Città di Barletta il suo articolato programma di attività 
dedicato alla “Freccia del Sud” con l’apporto di proprie risorse associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, 
come già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di aprile 2013 quando si commemorò il 

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionica di Pietro 
Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’esperienza di Montreal 1976, lo stupendo 
oro di Mosca 1980 (seguito a Barletta il successivo 17 agosto dalla conquista del record mondiale dei 200 metri sul livello 

 96), la partecipazione a Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 1988
fila, altro autentico record di longevità sportiva nella vita dell’uomo più veloce del mondo, coronate dal leggendario 

à del Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e mantenuto per ben 17 an

Tema dell’incontro, condotto anche in toni critici verso l’amministrazione comunale per le lacune dimostrate in questi 
mesi verso l’eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla richiesta pubblica di abbinare il nome 

e alla città della Disfida con la modifica dello Statuto civico, il monumento sul lungomare intitolato al 
velocista di cui nessuno più parla, la pista del record abbandonata al degrado, il Freccia Rossa etc etc) dal giornalista 

a veste di presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato “Il Campione e 
la Stampa: perché un asso fa sempre notizia. Dalla carta stampata al web, come si è evoluto il rapporto fra i mezzi 
d’informazione ed il mondo dello sport dai tempi di Pietro Mennea ad oggi”. Nel confronto storico fra i due stili di 
comunicazione, la voce del giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è stata quella del collega 
della Redazione Sportiva de La Gazzetta del Mezzogiorno proprio negli anni ruggenti del velocista, con aneddoti e 

, direttore della testata telematica Barletta Sport e collaboratore di Repubblica, è stato 
invece il testimonial dell’informazione sportiva ai giorni nostri con la sua intervista in diretta via social network alla 
campionessa barlettana di tiro con l’arco Loredana Spera che in marzo ha vinto l’oro nella prova a squadre dell’arco 

junior ai Mondiali indoor della sua specialità ad Ankara in Turchia. 

Giuliano Rotunno, già corrispondente sportivo della nostra Gazzetta, ed 
Stadio. 

Nel corso dell’incontro, è stato presentato in anteprima lo speciale annullo filatelico (il sesto emesso a richiesta 
Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia dalla scomparsa del recordman barlettano) che sarà diffuso da Poste Italiane 
lunedì 12 settembre dalle ore 17 alle 21 per il servizio filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café in via Nazareth 

a anche per la cartolina celebrativa ufficiale che racchiude una carrellata di storiche fotografie di Pietro 
Mennea ai Giochi olimpici dov’è stato sempre protagonista, compresa l’immagine del record mondiale sui 200 s livello 

dello stadio Puttilli a Barletta il 17 agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell’oro sulla 

A completare il quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di 
Mennea, l’inaugurazione nello showroom di Casa In, corso Garibaldi 160-162, di una mostra rievocativa con rari 

cimeli (giornali e riviste dell’epoca, foto ed altri ricordi) sabato 10 settembre alle ore 12. 

Mennea Day, ecco l’annullo filatelico e la cartolina celebrativa 

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato “Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi”, che andranno 
giovedì 8 settembre alle ore 19 nel dehors del 

Modà lounge café in via Nazareth12 durante l’incontro pubblico e conferenza stampa in anteprima. 

in sinergia d’intenti con le manifestazioni ufficiali 
del “Mennea Day 2016”, il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (quale libera organizzazione di volontariato 

articolato programma di attività 
dedicato alla “Freccia del Sud” con l’apporto di proprie risorse associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, 
come già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di aprile 2013 quando si commemorò il trigesimo dalla 

Il filo conduttore dell’intitolazione prescelta per quest’anno sta tutto nella leggendaria continuità olimpionica di Pietro 
rienza di Montreal 1976, lo stupendo 

oro di Mosca 1980 (seguito a Barletta il successivo 17 agosto dalla conquista del record mondiale dei 200 metri sul livello 
 96), la partecipazione a Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 1988. Cinque Olimpiadi di 

fila, altro autentico record di longevità sportiva nella vita dell’uomo più veloce del mondo, coronate dal leggendario 
à del Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e mantenuto per ben 17 anni. 

Tema dell’incontro, condotto anche in toni critici verso l’amministrazione comunale per le lacune dimostrate in questi 
mesi verso l’eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla richiesta pubblica di abbinare il nome 

e alla città della Disfida con la modifica dello Statuto civico, il monumento sul lungomare intitolato al 
velocista di cui nessuno più parla, la pista del record abbandonata al degrado, il Freccia Rossa etc etc) dal giornalista 

a veste di presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato “Il Campione e 
la Stampa: perché un asso fa sempre notizia. Dalla carta stampata al web, come si è evoluto il rapporto fra i mezzi 

i di Pietro Mennea ad oggi”. Nel confronto storico fra i due stili di 
comunicazione, la voce del giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è stata quella del collega Carlo Gagliardi , già capo 

li anni ruggenti del velocista, con aneddoti e 
, direttore della testata telematica Barletta Sport e collaboratore di Repubblica, è stato 

diretta via social network alla 
campionessa barlettana di tiro con l’arco Loredana Spera che in marzo ha vinto l’oro nella prova a squadre dell’arco 

, già corrispondente sportivo della nostra Gazzetta, ed Antonio Sanna, già 

Nel corso dell’incontro, è stato presentato in anteprima lo speciale annullo filatelico (il sesto emesso a richiesta del 
Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia dalla scomparsa del recordman barlettano) che sarà diffuso da Poste Italiane 
lunedì 12 settembre dalle ore 17 alle 21 per il servizio filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café in via Nazareth 

a anche per la cartolina celebrativa ufficiale che racchiude una carrellata di storiche fotografie di Pietro 
Mennea ai Giochi olimpici dov’è stato sempre protagonista, compresa l’immagine del record mondiale sui 200 s livello 

dello stadio Puttilli a Barletta il 17 agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell’oro sulla 

A completare il quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di 
162, di una mostra rievocativa con rari 
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COMUNICATO STAMPA

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato "Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi", che

andranno ulteriormente ad arricchire il "Mennea Day 2016", sono state presentate giovedì 8 settembre

alle ore 19 nel dehors del Modà lounge café in via Nazareth durante l'incontro pubblico e conferenza

stampa in  anteprima. Nell'anno delle  XXXI Olimpiadi a Rio de Janeiro da poco concluse,  in  sinergia

d'intenti  con le  manifestazioni  ufficiali  del  "Mennea Day 2016",  il  Comitato Italiano Pro Canne della

Battaglia (quale libera organizzazione di volontariato operante nei beni culturali e nel turismo dal 1953)

offre alla Città di  Barletta il  suo articolato programma di attività dedicato alla "Freccia del Sud" con

l'apporto di proprie risorse associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, come già avvenuto

in tutte le precedenti edizioni dal mese di aprile 2013 quando si commemorò il trigesimo dalla scomparsa

del recordman barlettano.

Il  filo  conduttore  dell'intitolazione  prescelta  per  quest'anno  sta  tutto  nella  leggendaria  continuità

olimpionica  di  Pietro  Mennea,  dall'esordio  con  la  medaglia  di  bronzo  a  Monaco  1972 passando  per

l'esperienza di Montreal 1976, 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 Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 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" 72 conseguito a Città del Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e mantenuto per ben 17

anni.

Tema  dell'incontro,  condotto  anche  in  toni  critici  verso  l'amministrazione  comunale  per  le  lacune

dimostrate in questi mesi verso l'eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla

richiesta pubblica di abbinare il nome del campione alla città della Disfida con la modifica dello Statuto

civico, il monumento sul lungomare intitolato al velocista di cui nessuno più parla, la pista del record

abbandonata al degrado, il Freccia Rossa etc etc) dal giornalista Nino Vinella, anche nella sua veste di

presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato "Il Campione e la Stampa: perché un

asso  fa  sempre  notizia.  Dalla  carta  stampata  al  web,  come  si  è  evoluto  il  rapporto  fra  i  mezzi

d'informazione ed il mondo dello sport dai tempi di Pietro Mennea ad oggi". Nel confronto storico fra i

due stili di comunicazione, la voce del giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è stata quella del collega

Carlo Gagliardi, già capo della Redazione Sportiva de La Gazzetta del Mezzogiorno proprio negli anni

ruggenti del velocista, con aneddoti e memorie inedite. Luca Guerra, direttore della testata telematica

Barletta Sport e collaboratore di Repubblica, è stato invece il testimonial  dell'informazione sportiva ai

giorni nostri con la sua intervista in diretta via social network alla campionessa barlettana di tiro con

l'arco Loredana Spera che in marzo ha vinto l'oro nella prova a squadre dell'arco olimpico - junior ai

Mondiali indoor della sua specialità ad Ankara in Turchia. Altri ospiti della serata Giuliano Rotunno, già

corrispondente sportivo della nostra Gazzetta, ed Antonio Sanna, già corrispondente del Corriere dello

Sport-Stadio.

Nel corso dell'incontro, è stato presentato in anteprima lo speciale annullo filatelico (il  sesto

emesso  a  richiesta  del  Comitato  Italiano  Pro  Canne  della  Battaglia  dalla  scomparsa  del  recordman

barlettano) che sarà diffuso da Poste Italiane lunedì 12 settembre dalle ore 17 alle 21 per il servizio

filatelico temporaneo presso Modà Lounge Café. Anteprima anche per la cartolina celebrativa ufficiale che

racchiude una carrellata di storiche fotografie di Pietro Mennea ai Giochi olimpici  dov'è stato sempre

protagonista, compresa l'immagine del record mondiale sui 200 s livello del mare stabilito sulla pista dello

stadio Puttilli a Barletta il 17 agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell'oro sulla stessa distanza a

Mosca.

Barletta: Uno speciale annullo filatelico dedicato a Pietro Mennea http://www.barlettaviva.it/notizie/uno-speciale-annullo-filatelico-dedic...
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Barletta – Mennea Day 2016: le iniziative del 
Comitato Pro Canne della Battaglia
 

Anche quest’anno, il 12 settembre, torna in tutta Italia l’
mondo dei 200 metri di Pietro Mennea. A distanza di 37 anni e dopo la conclusione dell’edizione 2016 delle 
olimpiadi di Rio de Janeiro , la città di Barletta ha aderito al Mennea Day , l’evento naziona
serie di manifestazioni ufficiali dedicate alla Freccia del sud Il Comitato pro canne della battaglia tramite il suo 
presidente, Nino Vinella ha voluto contribuire al programma delle attività, con una serie di iniziative dal titolo” 
Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi” che andranno ad arricchire ulteriormente il Mennea Day 2016 
nazionale organizzato dalla Fidal. 
Tutti potranno correre i 200 metri, “manifestando così con la propria presenza l’adesione ai valori sportivi che 
l’azzurro seppe legare al proprio nome: il rispetto di se stesso e degli avversari”.
Campione olimpico a Mosca, Mennea ha partecipato a 5 olimpiadi ed è stato il primatista mondiale della 
specialità dal 1979 al 1996 col tempo di 19

A Barletta si è svolto l’incontro di presentazione delle iniziative del Comitato Pro Canne della Battaglia, A 
raccontare il mondo dello sport ai tempi di Mennea sono stati i giornalisti Carlo Gagliardi, Giuliano Rotunno, 
Antonio Sanna, Luca Guerra e la campionessa barlett

La FIDAL invita tutti a partecipare e a raccontareil vostro “Mennea Day” anche attraverso Facebook, Twitter e 
Instagram.Hashtag ufficiale: #MenneaDay
Su Twitter: @atleticaitalia | Facebook: 

 

 
 

Antonella Loprieno 

Mennea Day 2016: le iniziative del 
Comitato Pro Canne della Battaglia 

 URL Video - https://youtu.be/ylrwB9Vzyh0

Anche quest’anno, il 12 settembre, torna in tutta Italia l’appuntamento che celebra l’anniversario del record del 
mondo dei 200 metri di Pietro Mennea. A distanza di 37 anni e dopo la conclusione dell’edizione 2016 delle 
olimpiadi di Rio de Janeiro , la città di Barletta ha aderito al Mennea Day , l’evento naziona
serie di manifestazioni ufficiali dedicate alla Freccia del sud Il Comitato pro canne della battaglia tramite il suo 
presidente, Nino Vinella ha voluto contribuire al programma delle attività, con una serie di iniziative dal titolo” 

etta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi” che andranno ad arricchire ulteriormente il Mennea Day 2016 

Tutti potranno correre i 200 metri, “manifestando così con la propria presenza l’adesione ai valori sportivi che 
gare al proprio nome: il rispetto di se stesso e degli avversari”. 

Campione olimpico a Mosca, Mennea ha partecipato a 5 olimpiadi ed è stato il primatista mondiale della 
specialità dal 1979 al 1996 col tempo di 19″72 mantenuto per 17 anni. 

svolto l’incontro di presentazione delle iniziative del Comitato Pro Canne della Battaglia, A 
raccontare il mondo dello sport ai tempi di Mennea sono stati i giornalisti Carlo Gagliardi, Giuliano Rotunno, 
Antonio Sanna, Luca Guerra e la campionessa barlettana di tiro con l’arco e oro ad Ankara in turchia 

La FIDAL invita tutti a partecipare e a raccontareil vostro “Mennea Day” anche attraverso Facebook, Twitter e 
Instagram.Hashtag ufficiale: #MenneaDay 
Su Twitter: @atleticaitalia | Facebook: www.facebook.com/fidal.it 

Mennea Day 2016: le iniziative del 

https://youtu.be/ylrwB9Vzyh0 

appuntamento che celebra l’anniversario del record del 
mondo dei 200 metri di Pietro Mennea. A distanza di 37 anni e dopo la conclusione dell’edizione 2016 delle 
olimpiadi di Rio de Janeiro , la città di Barletta ha aderito al Mennea Day , l’evento nazionale che prevede una 
serie di manifestazioni ufficiali dedicate alla Freccia del sud Il Comitato pro canne della battaglia tramite il suo 
presidente, Nino Vinella ha voluto contribuire al programma delle attività, con una serie di iniziative dal titolo” 

etta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi” che andranno ad arricchire ulteriormente il Mennea Day 2016 

Tutti potranno correre i 200 metri, “manifestando così con la propria presenza l’adesione ai valori sportivi che 

Campione olimpico a Mosca, Mennea ha partecipato a 5 olimpiadi ed è stato il primatista mondiale della 

svolto l’incontro di presentazione delle iniziative del Comitato Pro Canne della Battaglia, A 
raccontare il mondo dello sport ai tempi di Mennea sono stati i giornalisti Carlo Gagliardi, Giuliano Rotunno, 

ana di tiro con l’arco e oro ad Ankara in turchia  

La FIDAL invita tutti a partecipare e a raccontareil vostro “Mennea Day” anche attraverso Facebook, Twitter e 

 



EVENT I  E CULTURA BATBAT

REDAZIONE CANOSAWEB

Sabato 10 Settembre 2016 ore 17.34

Tutte le iniziative del programma unitario intitolato "Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi",

che  andranno ulteriormente  ad arricchire il  "Mennea Day 2016",  sono state presentate  lo scorso

giovedì 8 settembre nel dehors del Modà Lounge Café a Barletta(BT)durante l'incontro pubblico e

conferenza stampa in anteprima. Nell'anno delle XXXI Olimpiadi a Rio de Janeiro da poco concluse,

in sinergia d'intenti con le manifestazioni ufficiali del "Mennea Day 2016", il Comitato Italiano Pro

Canne della Battaglia (quale libera organizzazione di volontariato operante nei beni culturali e nel

turismo dal 1953) offre alla Città di Barletta il suo articolato programma di attività dedicato alla "Freccia

del Sud" con l'apporto di proprie risorse associative indipendenti ed il sostegno di sponsor privati, come

già avvenuto in tutte le precedenti edizioni dal mese di aprile 2013 quando si commemorò il trigesimo

dalla scomparsa del recordman barlettano.

Il  filo  conduttore  dell'intitolazione  prescelta  per  quest'anno  sta  tutto  nella  leggendaria  continuità

olimpionica di Pietro Mennea, dall'esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per

l'esperienza di Montreal 1976, 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 Los Angeles 1984 per concludersi a Seul 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" 72 conseguito a Città del Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e mantenuto per ben 17

anni. Tema dell'incontro, condotto anche in toni critici verso l'amministrazione comunale per le lacune

dimostrate in questi mesi verso l'eredità morale e materiale di Pietro Mennea (la mancata risposta alla

richiesta pubblica di abbinare il nome del campione alla città della Disfida con la modifica dello Statuto

civico, il monumento sul lungomare intitolato al velocista di cui nessuno più parla, la pista del record

abbandonata al degrado, il Freccia Rossa etc etc) dal giornalista Nino Vinella, anche nella sua veste di

presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia è stato "Il Campione e la Stampa: perché

un asso fa sempre notizia. Dalla carta stampata al web, come si è evoluto il rapporto fra i

mezzi  d'informazione  ed il  mondo dello  sport  dai  tempi  di  Pietro Mennea ad oggi".  Nel

confronto storico fra i due stili di comunicazione, la voce del giornalismo dei tempi di Pietro Mennea è

stata  quella  del  collega  Carlo  Gagliardi,  già  capo  della  Redazione  Sportiva  de  La  Gazzetta  del

Mezzogiorno proprio negli anni ruggenti del velocista, con aneddoti e memorie inedite. Luca Guerra,

direttore della testata telematica Barletta Sport e collaboratore di Repubblica, è stato invece il testimonial

dell'informazione  sportiva  ai  giorni  nostri  con  la  sua  intervista  in  diretta  via  social  network  alla

campionessa barlettana di tiro con l'arco Loredana Spera che in marzo ha vinto l'oro nella prova a

squadre dell'arco olimpico - junior ai Mondiali indoor della sua specialità ad Ankara in Turchia. Altri ospiti

della serata Giuliano Rotunno, già corrispondente sportivo della nostra Gazzetta, ed Antonio Sanna,

già corrispondente del Corriere dello Sport-Stadio.

Nel corso dell'incontro, è stato presentato in anteprima lo speciale annullo filatelico (il sesto emesso

a  richiesta  del  Comitato  Italiano  Pro  Canne  della  Battaglia  dalla  scomparsa  del  recordman

barlettano) che sarà diffuso da Poste Italiane lunedì 12 settembre dalle ore 17,00 alle ore 21,00

per  il  servizio  filatelico  temporaneo  presso  Modà  Lounge  Café  in  via  Nazareth  12,  a  Barletta(BT).

Anteprima  anche  per  la  cartolina  celebrativa  ufficiale  che  racchiude  una  carrellata  di  storiche

fotografie di Pietro Mennea ai Giochi Olimpici dov'è stato sempre protagonista, compresa l'immagine

del record mondiale sui 200 su livello del mare stabilito sulla pista dello stadio Puttilli a Barletta il 17

agosto 1980, pochi giorni dopo la conquista dell'oro sulla stessa distanza a Mosca. A completare il

quadro delle attività divulgative in questo intenso fine settimana dedicato tutto intero al mito sportivo di

Pietro Mennea, l'inaugurazione di questa mattina nello showroom di Casa In, corso Garibaldi 160-162,

a Barletta(BT) di una mostra rievocativa con rari cimeli (giornali e riviste dell'epoca, foto ed altri

ricordi) che merita di essere ammirata nel ricordo di un grande campione del Sud.

Mennea Day 2013 Copyright 2014 / 2016

BAT: Barletta onora Pietro Mennea alle Olimpiadi http://www.canosaweb.it/notizie/barletta-onora-pietro-mennea-alle-oli...



Sabato 10 settembre 2016IV I BARLETTA CITTÀ

le altre notizie
B A R L E T TA

DOMANI

Sangue per l’Av i s
nell’autoemoteca

n Una raccolta straordinaria
di sangue in un mezzo
s t r a o rd i n a r i o.
Sarà una grande festa di so-
lidarietà quella che si terrà
domani domenica 11 settem-
bre dalle 8.30 su corso Vitto-
rio Emanuele, innanzi ad
Eraclio, con la nuova autoe-
moteca della Asl che per l’oc -
casione sarà utilizzata per
raccogliere sangue a favore
della sezione di Barletta
dell’Avis. Un gesto, quello
della donazione di sangue,
che dimostra quanto e come
si possa fare del bene a chi è
in pericolo di vita. Il dottor
Franco Marino, presidente
della comunale «Professor
Ruggiero Lattanzio»: «Riba-
disco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona
salute ad effettuare le dona-
zioni al fine di con correre in
maniera concreta a salvare
tante vite umane. Oltre alla
giornata speciale di domeni-
ca ricordo che è possibile do-
nare ogni giorno al centro
trasfusionale del “Dimicco -
li”. Noi soci saremmo lieti di
incontrare i nostri amici nel-
la nuova sede nei pressi della
stazione». La sezione di Bar-
letta donerà a chi realizzerà
la donazione una bottiglia di
birra artigianale del birrifi-
cio Arè.

OSPITICarlo Gagliardi e Loredana Spera [Calvaresi]

.

l B A R L E T TA . Si moltiplicano le ini-
ziative in occasione del Mennea Day in
programma lunedì prossimo, 12 set-
tembre. In vista anche uno speciale
annullo filatelico e una cartolina ce-
lebrativa ufficiale. L’annuncio è stato
dato nel corso di un incontro tenutosi
in via Nazareth promosso dal Comi-
tato Italiano Pro Canne della Battaglia.
Sul tema “Il Campione e la Stampa:

perché un asso fa sempre notizia. Dal-
la carta stampata al web, come si è
evoluto il rapporto fra i mezzi d’in -
formazione ed il mondo dello sport dai

tempi di Pietro Mennea ad oggi” è
intervenuto Carlo Gagliardi, già capo
della Redazione Sportiva de «La Gaz-
zetta del Mezzogiorno», Luca Guerra,
la campionessa barlettana di tiro con
l’arco Loredana Spera (oro nella prova
a squadre dell'arco olimpico - junior ai
Mondiali indoor della sua specialità ad
Ankara in Turchia). Altri ospiti della
serata Giuliano Rotunno, già corri-
spondente sportivo della nostra Gaz-
zetta, ed Antonio Sanna, già corri-
spondente del Corriere dello Sport-Sta-
d i o.

SPORT E SOCIETÀ IL COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA ANNUNCIA UN ANNULLO E UNA CARTOLINA

«Mennea Day», nuove iniziative
L’annuncio durante un incontro con Loredana Spera in via Nazareth

L’A N N U L LO Per il Mennea Day



AT T UALIT À MOLFET T AMOLFET T A

GIORNATA DELLA SALUTEGIORNATA DELLA SALUTE

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Sabato 10 Settembre 2016 ore 10.20

La  cooperativa  sociale  Progetto  assistenza  e  il  Poliambulatorio  Medical  Center  attuano  un

progetto di rete di assistenza territoriale che vede protagonisti anche il terzo settore (cooperative sociali

e associazioni di volontariato), promuovendo periodicamente durante l'anno giornate gratuite volte alla

prevenzione.

In quest'ottica gli interventi di prevenzione sanitaria rappresentano un banco di prova fondamentale per

verificare  la  tenuta della  rete  assistenziale  territoriale  e  raggiungere  con  i  messaggi  di  "educazione

sanitaria"  quanti  più  cittadini  possibile.  Grazie  alla  disponibilità  di  personale  medico,  psicologi,

infermieristico, dentisti, operatori socio sanitari, operatori del soccorso, società in partnership, grazie alla

buona volontà e competenza organizzative del terzo settore, propongono ai cittadini di Molfetta un piano

di prevenzione sanitaria e promozione della salute denominata "Giornata della salute".

Durante la giornata, i cittadini, potranno eseguire screening di prevenzione oppure acquisire informazioni

sanitarie.  L'équipe  della  Progetto  assistenza,  coordinati  dal  direttore  sanitario  dr.  Angelo  Marco

Balzano  e  dal  direttore  del  Poliambulatorio  Medical  center  dr.  Mauro  de  Iudicibus,  attueranno

durante  la  giornata,  un  programma  di  prevenzione-informazione  cardio-vascolare  con  esecuzione  di

elettrocardiogrammi e rilevamento parametri vitali, del diabete, info-screening oncologici, info-screening

per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, consulenze per

terapie  del  dolore  e  ozono  ossigeno  terapia,  screening  pneumologici,  info-screening  allergologici,

valutazioni vascolari con eventuale ecografie, screening audiometrici (a cura di Amplifon) e consulenze

otorinolaringoiatriche, informazioni su igiene alimentare ed eventuali intolleranze alimentari, incontri con

psicologi,  neurologi,  dermatologi,  ortopedici,  informazioni  sulla  logopedia,  consulenze  con  chirurghi

plastici  ed  eventuali  interventi  con  laser  terapia,  epilazione,  controllo  igiene  dentale,  esame

baropodometrico statico-dinamico, informazioni su assistenze e terapie domiciliari….. etc).

Durante la giornata i soccorritori del SerMolfetta e il gruppo formazione Gifesa con i  loro istruttori

illustreranno ai cittadini manovre di primo soccorso e manovre salvavita pediatriche. La società Innotec

metterà  a  conoscenza  la  cittadinanza  di  apparecchiature  all'avanguardia  per  il  telesoccorso  e

telemedicina.

La "Giornata della salute" si  terrà  presso la  Villa  Comunale di  Molfetta,  gli  interventi  di

prevenzione e screening sono rivolti a tutti i cittadini, in particolare per le fasce a rischio

(età  superiore  ai  40  anni,  obesità,  diabete,  ipertensione,  familiarità  di  patologie

cardiovascolari…) previa la prenotazione e registrazione nello stand di accettazione.

Attraverso  il  numero  0803926718 della  cooperativa PROGETTO ASSISTENZA  sarà possibile  chiedere

informazione sulla GIORNATA DELLA SALUTE oppure visitare il sito www.progettoassistenza.com

Molfetta: "Giornata della salute": domenica 18 settembre prevenzione ... http://www.molfettaviva.it/notizie/giornata-della-salute-domenica-pre...
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COMUNICATO STAMPA 

DISABILI E NORMODOTATI NEL 
SAGGIO DI ARTI MARZIALI  
Progetto “Famiglie Insieme - Volontari...AMO” 

Domenica 11 settembre 2016, ore 18.00 

Piazza del Ferrarese – BARI 

Domenica 11 settembre, alle ore 18.00, in Piazza del Ferrarese a Bari, ragazzi disabili e normodotati si esibiranno nel Saggio 
di Arti Marziali. All’evento, che sarà animato dall’attore Gianni Colaiemma, parteciperanno Vincenzo Brandi, vicesindaco 
Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari, Dino Bartoli, maestro di arti marziali, Elvira 
Diserio, presidente associazione L'Abbraccio, Antonia Clelia Quaranta, presidente associazione Sideris. 
 
Il Saggio rappresenta uno degli eventi conclusivi del più ampio progetto “Famiglie Insieme Volontari... AMO” realizzato da una 
larga rete di associazioni di volontariato: L'Abbraccio di Noicattaro, capofila del progetto, Sideris di Valenzano, Autismo 
Insieme di Santeramo, Albatross di Capurso, Movimento per la vita di Noicattaro ed A.R.C.Ha. di Bari.  
 
Il progetto, finanziato da Fondazione con il Sud, ha permesso a 9 disabili adulti e 10 bambini provenienti da famiglie disagiate, 
utenti delle stesse Associazioni, la possibilità di sperimentare attività differenti da quelle quotidiane, insieme anche a 
normodotati al fine di favorire l'inclusione sociale, quali idroterapia in piscina, laboratorio teatrale, arti marziali e laboratori 
artistici con la creazione di vari manufatti.  
 
Attraverso queste attività le persone coinvolte hanno potuto mettersi in gioco, acquisire la consapevolezza del “saper fare” e 
maggiore sicurezza nello svolgimento dei compiti assegnati. 
 
Il Saggio Arti Marziali giunge a compimento di un percorso che ha permesso ai 19 soggetti impegnati nelle attività di acquisire 
nuove capacità psico-fisiche, grazie ad un lavoro costante loro e degli istruttori.  
Altri saggi sono previsti, in data da destinarsi, per quanto concerne il laboratorio teatrale, con la messa in scena di una piece 
teatrale, e l'attività di idroterapia. 

Info stampa: 
Clelia Quaranta 
 

 



ASSOCIAZIONI RUVORUVO

NOIXVOINOIXVOI

TERESA FIORE
Domenica 11 Settembre 2016 ore 8.37

L'Associazione Noixvoi continua la sua missione e ancora una volta scende in campo con un'idea

originale e significativa che si  allaccia  a un vecchio progetto già  sperimentato dai  giovani volontari:

(Ri)partiamo dalle periferie.

Un progetto iniziato qualche anno fa e consolidato con l'azione dei volontari che hanno voluto lanciare un

messaggio ai  residenti delle zone periferiche di Ruvo. Un messaggio di collaborazione reciproca e di

rispetto della  propria  zona, per  annientare  il  continuo degrado  che spesso  si  verifica  in  determinati

quartieri. Questa volta la periferia, non tanto fisica quanto sociale, è in Piazzetta Turati (area nei pressi

della  scuola elementare  Giovanni  Bovio).  Un  luogo quasi  abbandonato a se stesso  e vittima di  atti

vandalici che hanno apportato danni alla pavimentazione, ai pali dell'illuminazione pubblica, alle mura

dell'ex convento dei Cappuccini, alle aiuole e alle panche in pietra. L'obiettivo è quello di aggregare e di

coinvolgere i residenti del luogo, e tutti gli altri cittadini ruvesi, attraverso spazi dedicati ai bambini, ai

giovani  e  agli  adulti,  per  coinvolgere  alla  pulizia  dell'area  e  creare  spazi  adibiti  a  mini  workshop

utilizzando materiali di riuso (pedane, sedie dei nonni, cartone, tessuti) al fine di ripristinare l'ordine e il

senso del bello, con la speranza di potere rendere più vivibile il luogo.

Il progetto si svilupperà nella giornata di domenica 18 settembre, a partire dalla mattina alle ore 9.00.

L'intera iniziativa rientra nel grande progetto comunale Evoluzioni;  grande promotrice dell'evento è,

infatti, l'assessora alle politiche sociali Domenica Montaruli che, con impegno, sta collaborando

con i volontari per la buona riuscita dell'evento. Ad affiancare i volontari di Noixvoi saranno anche altre

realtà associative, tra cui il gruppo Scout Agesci della sezione di Ruvo e l'associazione A.I.A.S.

che proporrà una nuova forma d'arte attraverso un'antica attività: il lavoro a maglia. Oggi questo antico

mestiere si introduce nelle nostre trafficate e rumorose città, dando vita a qualcosa di altro dal semplice

e genuino gesto della nonna. L'Urban Knitting, è così che si chiama questa nuova forma di street art,

dove a dare colore alle nostre grigie città sono i filati. Protagonisti  dell'arte saranno anche i  giovani

volontari dell'associazione artistica e culturale Terzo Animo; anche loro, attraverso diverse forme

d'arte, coopereranno alla pulizia e allo ristabilimento della piazzetta. La collaborazione giungerà anche

dalla Pro Loco di Ruvo che, tramite un volontario, organizzerà delle visite guidate tra le mura della

vecchia chiesa dedicata a santa Lucia. Nel pomeriggio tutti i volontari accoglieranno bambini e adulti con

l'animazione di strada, con piccoli laboratori artistici e con i giochi dei nostri nonni, per terminare, in

serata, con un momento festa, animato dalla scuola di ballo Accademia dei Talenti.

Un viaggio nel passato, nel presente e che soprattutto mira a un futuro fatto di mani che collaborano e

che spingono la città verso una convivenza migliore e genuina. «Non vogliamo riqualificare la zona, ma

semplicemente sensibilizzare con l'azione primaria e diffondere buone pratiche», ci dice il  presidente

dell'Associazione Noixvoi, Cosimo Colaprice. L'eterno motto di Noixvoi è "Libera il tuo tempo". È

con queste quattro piccole parole che i volontari invitano i ruvesi ad uscire dalle proprie case e ad essere

propositivi e operativi. Un modo alternativo e piacevole per creare l'attivazione e l'interesse dei cittadini

che, con un piccolo gesto, potranno fare qualcosa di concreto per il paese, riscoprendo il valore e la

bellezza del lavorare insieme, dell'agire per il bene comune semplicemente dando una mano al prossimo.

Ruvo: Diffondere buone pratiche: il messaggio dell’Associazione Noixvoi http://www.ruvoviva.it/notizie/diffondere-buone-pratiche-il-messaggio...



 
Pubblicato Domenica, 11 Settembre 2016 21:24 | Scritto da Redazione 

La FIDAS scende in pista per la Guida Sicura - ecco com'è andata 

 
Nato dalla considerazione che gli incidenti stradali che coinvolgono giovani automobilisti sono causati spesso 
dal consumo di alcool, stupefacenti, dalla disattenzione o dall'eccessiva velocità, il progetto “La FIDAS 
scende in pista per la Guida Sicura” - conclusosi a luglio scorso - ha conseguito i suoi scopi assicurando corsi 
di guida sicura a giovani donatori, grazie alla collaborazione dell’Automobil Club di Bari-BAT. 

Riservata a donatori di età compresa fra i 18 e i 23 anni, in possesso di patente B e che avessero donato per 
almeno due volte dall'ottobre 2015 al luglio 2016, l'iniziativa si è, dunque, conclusa con la partecipazione al 
corso teorico-pratico di guida presso l’Autodromo di Vallelunga a Roma.  
Per la sezione FIDAS di Castellana-Grotte sono stati selezionati Antonio Schena e Gianmarco Loliva, due 
giovani un lungo curriculum di donazioni. Subito dopo l’arrivo al Centro Guida Sicura ACI-SARA a 
Vallelunga, tutti i partecipanti, giunti a Roma a bordo di un pullman messo a disposizione dalle FPDS-FIDAS 
di Bari, esaurite le formalità della registrazione, hanno preso parte ad un’ora di lezione teorica in aula dove 
sono stati trattati argomenti di grande importanza: posizione di guida, uso dei comandi, uso corretto delle 
cinture di sicurezza, gestione delle emergenze, sicurezza attiva, frenata di emergenza, tecniche di sterzata, 
sotto e sovrasterzo, perdita di aderenza e controllo della sbandata. A termine della sezione teorica, i ragazzi 
sono stati suddivisi in gruppi, ognuno dei quali affidato ad un istruttore qualificato, per la sessione pratica a 
bordo di tre auto. Qui hanno appreso impostazione di guida, slalom lento e dinamico, frenata di emergenza, 
controllo della sbandata, sotto e sovra sterzo, impostazione di curva. A fine giornata si è tornati in aula per 
l'approfondimento sugli pneumatici e la consegna finale degli attestati. Una gran bella esperienza. 
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dalle ore 8 alle ore 12

Donazione sangue in Piazza Plebiscito
Donare il sangue può Davvero salvare una vita o addirittura più vite

Donazione sangue © n.c.

di SAM DI FRANCO

Oggi 11 settembre dalle ore 8,00 alle 12,00, presso Piazza Plebiscito  a Gioia, la locale sezione FIDAS,

presieduta dalla Sig.ra Maria Stea,  ha organizzato, con supporto di Autoemoteca ASL, una giornata di raccolta

sangue.

Donare il sangue può Davvero salvare una vita o addirittura più vite.

Chi può donare:

Chiunque sia in buone condizioni di salute e abbia un’età compresa fra i 18 e i 65 anni e un peso corporeo

maggiore di 50 chili può svolgere un vero e proprio atto di responsabilità nei confronti degli altri e nei confronti di se

stessi. Se si hanno alcune patologie, come le malattie infettive, l’epatite virale, l’aids o la sifilide, ci si deve

assolutamente astenere, perché possono essere trasmesse dal donatore al ricevente. I comportamenti a rischio,

che possono determinare l’insorgenza di queste patologie, rappresentano delle controindicazioni per la donazione.

Gioia del colle: Donazione sangue in Piazza Plebiscito http://www.gioialive.it/news/Attualita/443056/news.aspx
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Alla base della decisione il comune obiettivo della tutela ambientale

Gepa diventa consociata di Agriambiente
La decisione formalizzata direttamente dal presidente di Agriambiente Onofrio Martorana

La Gepa in una delle sue attività © n.c.

di LA REDAZIONE

La Gepa (Guardie ecozoofile protezione ambientale),  organizzazione di volontariato nazionale ma con sede a

Molfetta, diventa socio istituzionale di Agriambiente. La nomina è arrivata nei giorni scorsi, a seguito dell’istanza

formulata in agosto.

La decisione è stata formalizzata direttamente dal presidente di Agriambiente Onofrio Martorana a quello di Gepa,

Giuseppe Battista, e consentirà alla Gepa di essere considerata a tutti gli effetti una consociata.

Alla base di quest’accordo c’è la considerazione di Gepa quale associazione che svolge attività affini a quelle di

Agriambiente.

Per i volontari del gruppo molfettese un motivo d’orgoglio e di soddisfazione.

Molfetta: Gepa diventa consociata di Agriambiente http://www.molfettalive.it/news/Attualita/443122/news.aspx



  
 
Di Barletta News - 11 settembre 2016

Allestita la mostra celebrativa “Pietro Mennea e la 
stampa nel tempo”
 

Ieri mattina é stata inaugurata la mostra celebrativa “Pietro Mennea e la Stampa nel tempo” allestita 
ed ospitata nello showroom di “Casa In” in corso Garibaldi 160

L’evento rientra nel programma offerto (s
da indipendenti risorse associative e sponsor privati) alla Città di Barletta dal Comitato Italiano Pro 
Canne della Battaglia come arricchimento delle iniziative ufficiali per il prossimo “Mennea Day”
lunedì 12 settembre con l’annullo filatelico straordinario e la cartolina commemorativa ufficiale 
dalle 17 alle 20 presso “Modà lounge café” in via Nazareth 12.

La mostra, dalle collezioni private dei giornalisti Antonio Sanna (già corrispondente Corriere
Sport-Stadio) e Nino Vinella (già corrispondente sportivo de La Gazzetta del Mezzogiorno, attuale 
presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia) propone ai visitatori una carrellata di 
cimeli giornalistici: i quotidiani dell’epoca, i ro
recordman barlettanodei tempi d’oro di Pietro Mennea alle Olimpiadi (ben cinque di fila, da 
Monaco 1972 a Suel 1988, passando per l’oro di Moca 1980) e quando stabilì a Barletta, domenica 
17 agosto 1980, un altro suo leggendario record sui 200 a livello del mare con o strabiliante tempo 
di 19″ 96. Questa la foto gigante rielaborata dallo scatto di Angelo Milillo che fa da sfondo alla mini 
rassegna, curata graficamente dallo staff di Ruggiero Pedico, edit
nuovo periodico mensile cartaceo diretto da Martina Damiani nella Provincia BAT.

Ad ulteriormente caricare di significati la mostra, che si concluderà martedì 13 settembre, la telefoto 
originale dell’ANSA di Pietro Mennea al
stabilitì il leggendario record mondiale di velocità sui 200 metri col tempo, rimasto imbattuto per 
ben 17 anni, di 19″ 72. Nico Pillinini, il noto vignettista satirico de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
ha voluto anch’egli essere presente quale suo personale tributo all’uomo più veloce del mondo con 
la vignetta satirica disegnata in esclusiva per la mostra contro quel busto di Mennea nella stazione di 
Barletta, definito dal medesimo Pillinini “un autenti
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Ieri mattina é stata inaugurata la mostra celebrativa “Pietro Mennea e la Stampa nel tempo” allestita 
ed ospitata nello showroom di “Casa In” in corso Garibaldi 160-162. 

L’evento rientra nel programma offerto (senza nessun contributo pubblico ma sostenuto unicamente 
da indipendenti risorse associative e sponsor privati) alla Città di Barletta dal Comitato Italiano Pro 
Canne della Battaglia come arricchimento delle iniziative ufficiali per il prossimo “Mennea Day”
lunedì 12 settembre con l’annullo filatelico straordinario e la cartolina commemorativa ufficiale 
dalle 17 alle 20 presso “Modà lounge café” in via Nazareth 12. 

La mostra, dalle collezioni private dei giornalisti Antonio Sanna (già corrispondente Corriere
Stadio) e Nino Vinella (già corrispondente sportivo de La Gazzetta del Mezzogiorno, attuale 

presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia) propone ai visitatori una carrellata di 
cimeli giornalistici: i quotidiani dell’epoca, i rotocalchi, le riviste, le foto, i libri pubblicati dal 
recordman barlettanodei tempi d’oro di Pietro Mennea alle Olimpiadi (ben cinque di fila, da 
Monaco 1972 a Suel 1988, passando per l’oro di Moca 1980) e quando stabilì a Barletta, domenica 

, un altro suo leggendario record sui 200 a livello del mare con o strabiliante tempo 
 96. Questa la foto gigante rielaborata dallo scatto di Angelo Milillo che fa da sfondo alla mini 

rassegna, curata graficamente dallo staff di Ruggiero Pedico, editore di “Barletta siamo NOI”, il 
nuovo periodico mensile cartaceo diretto da Martina Damiani nella Provincia BAT.

Ad ulteriormente caricare di significati la mostra, che si concluderà martedì 13 settembre, la telefoto 
originale dell’ANSA di Pietro Mennea al traguardo di Mexico City il 12 settembre 1979, quando 
stabilitì il leggendario record mondiale di velocità sui 200 metri col tempo, rimasto imbattuto per 

 72. Nico Pillinini, il noto vignettista satirico de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
ha voluto anch’egli essere presente quale suo personale tributo all’uomo più veloce del mondo con 
la vignetta satirica disegnata in esclusiva per la mostra contro quel busto di Mennea nella stazione di 
Barletta, definito dal medesimo Pillinini “un autentico obbrobrio”. 
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AVVISO ASSEMBLEA DEI SOCI WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE

Scritto da La Redazione
Domenica 11 Settembre 2016 08:45

“Si porta a conoscenza dei soci che l’Assemblea ordinaria del WWF Alta
Murgia Terre Peucete, è stata convocata per il giorno 13, del mese di
Settembre, dell’anno 2016, alle ore 21.00, presso il palazzo del comune
di Binetto, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Organizzazione festa delle oasi di ottobre a Gioia del Colle;
2. Programmazione escursioni;
3. Organizzazione assemblea volontari WWF Italia ad Assisi;
4. Rinnovi ed iscrizioni WWF Italia;
5. Varie ed eventuali.

L’assemblea è aperta ai soci e ai simpatizzanti”

Wwf Alta Murgia Terre Peucete

AVVISO ASSEMBLEA DEI SOCI WWF ALTA MURGIA TERRE ... http://www.gioianet.it/attualita/13069-avviso-assemblea-dei-soci-wwf-...
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Volontariato

Un'ambulanza per i volontari dell'Anps Terlizzi-
Bitonto
Il gruppo svolgerà gratuitamente servizio di primo intervento e trasporto degli infermi in caso di

emergenza o calamità

Unità di primo intervento © TerlizziLive.it

di LA REDAZIONE

Il gruppo di volontariato dell’Ass ociazione Nazionale Polizia di Stato Terlizzi-Bitonto  si è dotato da poco di

una unità di primo intervento.

L'unità – dicono i volontari dell'Anps, intitolata all'agente di polizia terlizzese Gaetano Morgese, scomparso nel 1997

nella "strage del pendolino" di Piacenza – sarà inaugurata a breve e presterà il suo prezioso servizio nelle zone

investite da calamità e necessità urgenti. 

La vettura fungerà da ambulanza, effettuando gratuitamente, secondo le possibilità dei volontari iscritti, un servizio

di trasporto infermi in occasione di dimissioni, ricoveri ed esami medici.

Bitonto: Un'ambulanza per i volontari dell'Anps Terlizzi-Bitonto http://www.bitontolive.it/news/Attualita/443263/news.aspx
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Buone notizie

Una ambulanza per i volontari dell'Anps Terlizzi-
Bitonto
Il gruppo di volontari a breve svolgerà gratuitamente servizio di primo intervento e di trasporto

degli infermi in occasione di emergenze e calamità

unità di primo intervento © terlizzilive

di LA REDAZIONE

Il Gruppo di Volontariato dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Terlizzi-Bitonto si è dotato da poco di una unità

di primo intervento.

L'unità - dicono i volontari dell'Anps, intitolata all'agente di polizia terlizzese Gaetano Morgese, scomparso nel 1997

nella "strage del pendolino" di Piacenza - sarà inaugurata a breve e presterà il suo prezioso servizio nelle zone

investite da ogni genere di calamità e necessità urgenti. 

La vettura fungerà da ambulanza, effettuando gratuitamente, secondo le possibilità dei volontari iscritti, un servizio

di trasporto infermi in occasione di dimissioni, ricoveri, esami medici.

Terlizzi: Una ambulanza per i volontari dell'Anps Terlizzi-Bitonto http://www.terlizzilive.it/news/Attualita/443262/news.aspx



Fidas Noicattaro, domenica la Giornata della Donazione

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Lunedì 12 Settembre 2016 06:35

L’associazione “Fidas Noicattaro” vi aspetta domenica 18 Settembre per la Giornata della Donazione,
che si terrà presso l’Istituto Sant’Agostino (Madonna della Lama) dalle ore 8.00 alle ore

12.00.

“Noi doniamo già sangue... E tu?”

La cittadinanza è invitata.

Fidas Noicattaro, domenica la Giornata della Donazione http://www.noicattaroweb.it/attualita/9245-fidas-noicattaro-domenica-l...



  

 

Ecodom e Legambiente insieme in Puglia per 
“Puliamo il mondo 2016”
Di redazione -  
12 settembre 2016 - 21:15:55  
 

  

Liberare dai rifiuti e dall’incuria le strade, i parchi, i giardini, le piazze, i fiumi e le spiagge di tutte le città 
italiane: è con questo obiettivo che Ecodom 
dei RAEE – ha rinnovato nuovamente il proprio sotegno a favore della XXIV edizione di “Puliamo il 
Mondo”, la più importante campagna italiana di volontariato ambientale, promossa e organizzata in Italia 
da Legambiente per coinvolgere adulti e bambini in azioni concrete ed efficaci a favore dell’ambiente.

“Puliamo il Mondo”  – in programma in tutta Italia dal 23 al 25 settembre 2016 
unica per parlare di ambiente e di riciclo e per sensib
generazioni, sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti: non solo carta, plastica e vetro, ma 
anche Rifiuti Elettrici ed Elettronici (i cosiddetti RAEE), a cui deve essere riservato un tratt
specifico. 

Per questo motivo, Ecodom, anche quest’anno, ha confermato la partnership tecnica con Legambiente, 
consentendo a migliaia di studenti di istituti scolastici italiani di scendere in strada, armati di guanti 
gommati, ramazze, cappellini e pettorine, per pulire le vie del proprio quartiere e raccogliere rifiuti di ogni 
genere. 

 In particolare, in Puglia, nel primo semestre del 2016, grazie al lavoro svolto da Ecodom, sono state 
trattate complessivamente 1.224 tonnellate di RAEE, tra cui in pa
frigoriferi, congelatori, condizionatori)
acqua, forni, cappe). 

Questa attività ha consentito un risparmio energetico di oltre 1.669.000 kWh rispetto all’e
per estrarre materie prime “vergini”, evitando l’immissione in atmosfera di circa 17.965 tonnellate di CO2.
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Questa attività ha consentito un risparmio energetico di oltre 1.669.000 kWh rispetto all’energia necessaria 
per estrarre materie prime “vergini”, evitando l’immissione in atmosfera di circa 17.965 tonnellate di CO2. 



AT T UALIT À MOLFET T AMOLFET T A

MISERICORDIAMISERICORDIA TERREMOTOTERREMOTO

REDAZIONE MOLFETTAVIVA
Lunedì 12 Settembre 2016

Molfetta in prima linea nella solidarietà con le popolazioni terremotate.

Dal 17 al 25 settembre 3 componenti della confraternita della Misericordia della nostra città, presieduta

da Tina Nanna, saranno ad Amatrice con la colonna mobile della Misericordia Puglia e consegneranno

quanto raccolto nelle scorse settimane in favore di chi ha perso tutto nel sisma.

Responsabile  della  raccolta  e dei  rapporti  con la  delegazione pugliese è stato il  giovanissimo Marco

Gadaleta.

I molfettesi sono stati particolarmente generosi e hanno prontamente risposto all'appello del sodalizio a

donare prodotti alimentari (cibo in scatola a lunga conservazione, latte a lunga conservazione, pasta,

riso, biscotti, marmellata, zucchero, sale, tonno), prodotti per l'igiene personale e pannolini (per bambini

e per adulti non autosufficienti), coperte, pigiami invernali, k-wai, teli pioggia, ombrelli e caloche.

Con grande sensibilità, la Globeco di Molfetta ha messo a disposizione – a titolo gratuito – un proprio

mezzo  per  il  trasporto  di  quanto  raccolto  dalla  Misericordia  di  Molfetta  in  favore  delle  popolazioni

terremotate.

Molfetta: La Misericordia di Molfetta ad Amatrice http://www.molfettaviva.it/notizie/la-misericordia-di-molfetta-ad-amat...
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Parrocchia Santa Famiglia di Molfetta: serate di fine 
estate con solidarietà per i terremotati  

 
 

MOLFETTA - "Fine estate in periferia" è l'iniziativa della comunità parrocchiale della Santa 
Famiglia, prima di riprendere con vigore e impegno il nuovo anno pastorale. L’obiettivo è quello 
di ritrovarsi nella gioia e dare un segno di solidarietà umana e di speranza cristiana.  

Giovedì 15 settembre, ci sarà lo yoga della risata per bambini giovani e adulti, venerdì 16 
settembre, si svolgerà la "Serata del panino ai gusti nostrani". 
Il ricavato di questa serata sarà interamente devoluto ai terremotati del Centro Italia. 
L'invito è rivolto alla comunità, ma anche a coloro che vogliono unirsi. 
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Annullo filatelico per Pietro Mennea, Veronica 
Inglese madrina d’eccezione

Appuntamento alle 18 presso il Modà Lounge Café

Sarà Veronica Inglese la “madrina” ufficiale dell’annullo filatelico dedicato a 
di carriera e che sarà diffuso da Poste Italiane nella giornata del Mennea Day 2016
settembre. Nell’ideale gemellaggio sportivo fra la prima Olimpiade della 
“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 reso da Barletta e dall’Italia intera alla “Freccia del 
Sud”. L’appuntamento è infatti per le 18 di questa sera
(predisposto da Poste Italiane su richiesta del 
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 straordinar
Olimpiadi”) sarà possibile acquistare, unitamente al materiale filatelico da collezione (francobolli tematici, 
folder, buste emissione primo giorno, volumi specialistici e quant’altro), anche l
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 
di Pietro Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a 
Montreal 1976, lo stupendo oro di Mosca 1980
del record mondiale dei 200 metri sul l
1984 per concludersi a Seul 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”
Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979
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Appuntamento alle 18 presso il Modà Lounge Café 

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

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 

morte, il tributo reso da Barletta e dall’Italia intera alla “Freccia del 
L’appuntamento è infatti per le 18 di questa sera presso il servizio filatelico temporaneo 

(predisposto da Poste Italiane su richiesta del Comitato Italiano Pro Canne della Ba
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 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 

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 
di Pietro Mennea, dall’esordio con la medaglia di bronzo a Monaco 1972 passando per l’esperienza 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 

. 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 
Messico nelle Universiadi, quel 12 settembre 1979 e mantenuto imbattuto per ben 17 anni.
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EVENT I BARLET T ABARLET T A

FILATELIAFILATELIA PIETRO MENNEAPIETRO MENNEA

REDAZIONE BARLETTAVIVA
Lunedì 12 Settembre 2016 ore 11.09

COMUNICATO STAMPA

In occasione delle celebrazioni per il quarto "Mennea Day" e per il 37° anniversario del record del mondo

sui 200 metri piani, stabilito dal grande velocista barlettano nel 1979 nel corso delle Universiadi a Città

del Messico con il tempo di 19"72, Poste Italiane ha predisposto per oggi 12 settembre, su richiesta

del Comitato italiano Pro Canne della Battaglia, uno speciale annullo filatelico. L'annullo reca la legenda

"Evento 2016 in onore di Pietro Mennea – Olimpiadi di Monaco 1972, Montreal 1976, Mosca 1980, Los

Angeles  1984,  Seul  1988"  e  raffigura  una  caratteristica  effige  del  campione  olimpionico  di  Mosca

impegnato in corsa.

Per la marcatura dell'annullo, che consentirà di mantenere un nuovo e permanente ricordo dell'atleta

"Freccia  del  Sud" che tanto lustro ha portato all'Italia  e alla  Puglia,  Poste Italiane allestirà  oggi  un

apposito servizio filatelico a carattere temporaneo, attivo in Via Nazareth 12 dalle ore 17.00 alle

20.00, a disposizione dei cittadini, dei convenuti e degli appassionati collezionisti filatelici.

Barletta: Un annullo filatelico tutto dedicato a Pietro Mennea http://www.barlettaviva.it/notizie/un-annullo-filatelico-tutto-dedicato-a...



 
 

Alla Fiera del Levante tanti servizi alle famiglie e solidarietà 

Categoria: SOCIALE  
 
Pubblicato Lunedì, 12 Settembre 2016 16:36  

Una Fiera attenta alle esigenze dei visitatori, pronta ad affrontare le emergenze e a promuovere la solidarietà, 
con un’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’importanza delle relazioni 
umane, – ha detto il commissario straordinario dell’Ente, Antonella Bisceglia – e sostenere il valore della 
presenza di persone e servizi che aiutino i cittadini a stare bene, e non solo nel periodo della Campionaria. 
Per questo abbiamo investito in queste iniziative, perché riteniamo fondamentali i progetti mirati alla 
solidarietà e all’assistenza dei visitatori e delle loro famiglie”. In tema di prevenzione e pronto intervento, il 
quartiere fieristico fino al 18 settembre si trasformerà in un vero e proprio “Parco Cardioprotetto”. Lungo i 
viali sono state allestite 9 postazioni fisse di unità con defibrillatori, un’altra postazione è collocata 
all’esterno della Fiera in prossimità dell’Arena Vittoria, e c’è a disposizione anche un'unità mobile per le 
operazioni di primo intervento in casi di emergenza. In allegato la mappa completa delle 10 postazioni con 
defibrillatori. Il Parco Cardioprotetto è organizzato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione 
Puglia, in coordinamento con il Dipartimento di Salute Regionale e la Centrale Operativa 118 di Bari. Per 
usufruire del servizio basterà chiamare il 118 o rivolgersi direttamente a una delle postazioni. Il progetto è 
promosso dall’associazione Gesti di Vita Onlus, per informazioni la responsabile del progetto Veronica 
Carlino, cell. 3356105942. E 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 Protezione civile, il Politecnico e l’Università di 
Bari, insieme ad associazioni di categoria e ordini professionali, 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’iniziativa 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 surplus proveniente dagli esercizi di ristorazione. I 
volontari saranno impegnati anche a ritirare quanto non distribuito dai servizi di catering dei numerosi 
convegni e conferenze in Fiera. Un servizio davvero utile e attento ai bisogni del sociale, che l’Ente ha 
fortemente voluto anche per sensibilizzare i cittadini alla riduzione degli sprechi e alle necessità delle 
famiglie in difficoltà. Per informazioni contattare Marco Costantino, responsabile di Avanzi Popolo, cell. 
3204210939. E in Fiera è stata anche inaugurata una piccola città “family friendly” aperta a docenti, genitori, 
nonni, esperti dell’educazione e naturalmente bambini. Si chiama Famiglie in Fiera, è ospitata al Padiglione 
20 ed è un nuovo progetto della Fiera del Levante, sostenuto dalla Regione Puglia, Dipartimento Promozione 
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport. Intitolato Family Village, il padiglione “Famiglie in Fiera” 
è un nuovo format di “cittadeibimbi.it” che coinvolge scuole e famiglie con bimbi – da 9 mesi fino a 14 anni. 
Sarà una piazza di circa 500 metri quadrati aperta a tutti informarsi, fare networking, conoscere best 
practices, incontrare esperti e consulenti medici ed esperti della crescita e dell’educazione dei nostri 
figli/studenti. Per maggiori informazioni: www.cittadeibimbi.it. Sempre al servizio delle mamme, dei papà e 
dei bambini, al padiglione 139 è aperto il “Baby Pit Stop” una vera e propria “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’area attrezzata per accogliere le mamme, e naturalmente anche i papà, che hanno necessità di occuparsi 
dei bimbi quando si trovano fuori casa. Per informazioni contattare Stefania Solare, cell. 3334890795. Infine 
un servizio per chi vuole girare per i viali del quartiere fieristico in risciò. È attivo Veloservice, un sistema di 
trasporto decisamente “verde” e sostenibile a disposizione dei visitatori e di chi può aver bisogno di spostarsi 
velocemente tra i padiglioni. In questo modo è possibile raggiungere anche i parcheggi esterni, o gli autobus, 
o portare bambini o anziani che necessitano di riposarsi dalle lunghe camminate. Il servizio è attivo tutti i 
pomeriggi tra le 16-20. Per maggiori informazioni contattare Adriano Bottalico: 3896207353. 
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Domani alle ore 21

Convocazione dell’assemblea Ordinaria dei soci
del WWF alta murgia terre peucete
Tra gli ordini del giorno: organizzazione festa delle oasi di ottobre a Gioia del Colle

WWF © n.c.

di LA REDAZIONE

Avviso di convocazione dell’assemblea Ordinaria dei soci del wwf alta murgia terre peucete.

Si porta a conoscenza dei soci che l’Assemblea ordinaria viene convocata per il giorno 13, del mese di Settembre,

dell’anno 2016, alle ore 21.00, presso il palazzo del comune di Binetto 1 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Organizzazione festa delle oasi di ottobre a Gioia del Colle;

2. Programmazione escursioni;

3. Organizzazione assemblea volontari WWF Italia ad Assisi;

4. Rinnovi ed iscrizioni WWF Italia;

5. Varie ed eventuali;

 L’assemblea è aperta ai soci e ai simpatizzanti.

Gioia del colle: Convocazione dell’assemblea Ordinaria dei soci del... http://www.gioialive.it/news/Attualita/442890/news.aspx
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