
 

 

1 ottobre 2016 

A.Ge presenta il percorso “Famiglia Scuola Vita”

Obiettivo: aiutare le mamme e i papà nello svolgimento del complesso e affascinante ruolo genitoriale

L’A.Ge. – Associazione Genitori – di Trani propone il percorso di formazione “Famiglia Scuola Vita” 
(Tecniche di vita) per aiutare le mamme e i papà nello svolgimento del complesso e affascinante ruolo 
genitoriale. Il corso, che si articolerà in 9 incontri e si sv
pomeridiano, presso il Centro Jobel in via G. di Vittorio n. 60 a Trani, sarà condotto da figure professionali 
specializzate: pedagogisti, psicologi psicoterapeuti, istruttori BLDS per la conoscenza delle tecnic
primo soccorso, medici pediatri, avvocati.

L’idea nasce dall’esigenza di promuovere un’esperienza di informazione e formazione per i genitori, primo 
pilastro educativo della società. L’obiettivo generale del corso è quello di fare “cultura della fami
riconoscere valori e dignità ai legami parentali, responsabilizzare ai ruoli di genitori e di figli, favorire la 
comunicazione efficace in modo da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio e benessere alla più 
ampia società. 

La famiglia, di qualunque tipo essa sia, è la prima ed indispensabile risorsa nell’educazione dei figli: per 
questo deve avere l’opportunità di confrontarsi con altre famiglie ed essere supportata nell’assolvimento 
della sua funzione. In questo modo si può concretizzare 
territorio cittadino con lo slogan del: 
 

 

 

A.Ge presenta il percorso “Famiglia Scuola Vita”

Obiettivo: aiutare le mamme e i papà nello svolgimento del complesso e affascinante ruolo genitoriale

di Trani propone il percorso di formazione “Famiglia Scuola Vita” 
(Tecniche di vita) per aiutare le mamme e i papà nello svolgimento del complesso e affascinante ruolo 
genitoriale. Il corso, che si articolerà in 9 incontri e si svolgerà dal 3 ottobre al 5 novembre in orario 
pomeridiano, presso il Centro Jobel in via G. di Vittorio n. 60 a Trani, sarà condotto da figure professionali 
specializzate: pedagogisti, psicologi psicoterapeuti, istruttori BLDS per la conoscenza delle tecnic
primo soccorso, medici pediatri, avvocati. 

L’idea nasce dall’esigenza di promuovere un’esperienza di informazione e formazione per i genitori, primo 
pilastro educativo della società. L’obiettivo generale del corso è quello di fare “cultura della fami
riconoscere valori e dignità ai legami parentali, responsabilizzare ai ruoli di genitori e di figli, favorire la 
comunicazione efficace in modo da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio e benessere alla più 

qualunque tipo essa sia, è la prima ed indispensabile risorsa nell’educazione dei figli: per 
questo deve avere l’opportunità di confrontarsi con altre famiglie ed essere supportata nell’assolvimento 
della sua funzione. In questo modo si può concretizzare quanto l’A.Ge. di Trani da anni propone al 
territorio cittadino con lo slogan del: “fare famiglia insieme ad altre famiglie”. 
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Obiettivo: aiutare le mamme e i papà nello svolgimento del complesso e affascinante ruolo genitoriale 

di Trani propone il percorso di formazione “Famiglia Scuola Vita” 
(Tecniche di vita) per aiutare le mamme e i papà nello svolgimento del complesso e affascinante ruolo 

olgerà dal 3 ottobre al 5 novembre in orario 
pomeridiano, presso il Centro Jobel in via G. di Vittorio n. 60 a Trani, sarà condotto da figure professionali 
specializzate: pedagogisti, psicologi psicoterapeuti, istruttori BLDS per la conoscenza delle tecniche di 

L’idea nasce dall’esigenza di promuovere un’esperienza di informazione e formazione per i genitori, primo 
pilastro educativo della società. L’obiettivo generale del corso è quello di fare “cultura della famiglia”, 
riconoscere valori e dignità ai legami parentali, responsabilizzare ai ruoli di genitori e di figli, favorire la 
comunicazione efficace in modo da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio e benessere alla più 

qualunque tipo essa sia, è la prima ed indispensabile risorsa nell’educazione dei figli: per 
questo deve avere l’opportunità di confrontarsi con altre famiglie ed essere supportata nell’assolvimento 

quanto l’A.Ge. di Trani da anni propone al 
 



 
 
 
 

Donazione organi, l’Aido Bisceglie in piazza 
per informare e sensibilizzare 
ottobre 01, 2016 Nessun commento Attualità Francesco Brescia  
 

 

In occasione della XV giornata nazionale di informazione e autofinanziamento, promossa 
dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (Aido) con l’adesione del 
Presidente della Repubblica, i volontari della realtà associativa saranno presenti in oltre 1400 
piazze italiane per incontrare i cittadini, dare loro informazioni sull’importanza della donazione 
come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di 
sopravvivenza e per offrire una piantina di anthurium andreanum. 
 

 

Il ricavato sarà interamente destinato a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti. 

A Bisceglie il gruppo Aido cittadino sarà presente per la vendita della piante domenica 2 ottobre 
in piazza Vittorio Emanuele II (nei pressi del bar Cova) dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. 
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« L’autismo sale in vespa»
Barletta, domani una giornata «pro Angsa» di impegno e raccolta fondi

S O L I DA R I E T À Vespisti in azione

.

l B A R L E T TA . Si concluderà do-
mani domenica 2 ottobre a Barletta
la III^ Edizione del Giro d’Italia in
Vespa «L’autismo sale in Vespa».
Alle 11, 30 nei pressi del rivellino
antistante il castello, è previsto l’ar -
rivo dei vespisti da tutta Italia. Di
seguito, organizzato dall’Associazio -
ne Nazionale Genitori Soggetti Au-
tistici (Angsa) Bat onlus e dall’As -
sociazione Vespa Club – Sezione di
Barletta, si terrà una conferenza
sull’autismo. Sono previsti i se-
guenti interventi: Mario Chimenti,

presidente Angsa Bat, Isidoro Al-
visi, delegato provinciale Coni Bat;
Antonio Diviccaro, dirigente «Gar-
rone», Augusto Gaudino, referente e
ideatore del «Giro d’Italia in Vespa»
Franco Di Braccio, presidente
dell’associazione Sanguis Francisci
Franco Benignetti, referente del

Vespa club d’Italia. Modera Floria-
na Tolve. La presenza di due Ve-
spiste, Daniela Ariano del Vespa
Club Oria (BR) e Annarita Lanotte
del Vespa Club Barletta (BT) faran-
no da corollario al quartetto du-

rante le tappe in Puglia e Basili-
cata. Questa edizione si è snodata
per tutto il territorio Nazionale con
partenza da Acquaviva delle Fonti e
dopo la percorrenza di circa 7.300
Km si concluderà a Barletta. L’im -
pegno ha per scopo la raccolta di
fondi per l’Angsa e l’Associazione
Sanguis Francisci, entrambe senza
fini di lucro, al fine di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sul proble-
ma dell’Autismo che attualmente
interessa circa 500.00 famiglie ita-
l i a n e.
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Autismo, nuove frontiere e aiuti
U

n’audizione sul tema in Com-
missione regionale Sanità ed un
impegno a trovare le risorse ne-
cessarie nella prossima mano-

vra di bilancio della Regione Puglia. Sono
questi i primi significativi impegni che in
maniera bipartisan i due consiglieri re-
gionali Filippo Caracciolo e Francesco
Ventola hanno assunto nei confronti delle
associazioni e delle famiglie dei bambini
affetti dall’a u t i s m o.
L’occasione è stata la giornata organiz-

zata mercoledì 28 settembre dalla dott.ssa
Carmelinda Lombardi, e dall’ssociazione
di promozione sociale “La Buona Terra di
F rancesco” presso il suo «Laboratorio»,
dedicata alla presentazione della “Te c n i c a
N e u ro f e e d b a ck ” messa a punto dal ricer-
catore, neuroscienziato Adrian Attard Tre-
visan, a beneficio dei soggetti colpiti dal
cosiddetto “spettro autistico”, (quei sog-
getti cioè che manifestano alcuni sintomi
identificativi, un disturbo pervasivo dello
sviluppo caratterizzato da deficit comu-
nicativi, dell’interazione sociale, da pro-
blemi di comportamento talvolta associati
a disturbi neurologici specifici). Presente
tra i relatori il direttore della società Pro-
mosalute, dott. Giancarlo Fabbi.
La Tecnica Neurofeedback altro non è

che un sistema il quale utilizza una fascia,
molto semplice nell’uso e nell’aspetto, che,
munita di elettrodi ed auricolari, viene
utilizzata al proprio domicilio dal bambino
ogni giorno per una quarantina di minuti.
Gli effetti positivi riscontrati nella mag-
gior parte di coloro che ne hanno fatto uso

si manifestano con l’aumento della ca-
pacità di rilassamento e di focalizzazione.
Perciò, gli educatori, le figure professio-
nali di sostegno, hanno più tempo per
lavorare con i soggetti loro affidati ed
ottenere così maggiori risultati in termini
di apprendimento, dei comportamenti, nel-
la riduzione dei disagi. Alla presentazione
di questo nuovo strumento, sono seguite le
domande concrete e fiduciose dei genitori
dei soggetti che sono interessati dai di-
sturbi autistici e delle associazioni.
Il Presidente della Angsa Puglia, l’As -

sociazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici, Mario Chimenti, pur plaudendo
per il risultato ottenuto con l’ap p rova z i o n e
del Regolamento della Regione Puglia - che
ha definito la rete assistenziale territoriale
sanitaria e socio sanitaria, fabbisogni e
requisiti - ha lamentato i ritardi nella
concreta attuazione specialmente da parte
delle aziende sanitarie. Dall’altra parte ha
pubblicizzato la presenza ed il successo
finora conseguito con l’ubicazione della
sede provinciale dell’Associazione presso
il vecchio ospedale civile di Barletta dove
viene fornita adeguata assistenza.
Delegato dal Presidente della Regione

Emiliano, il consigliere Caracciolo ha con-
fermato l’attenzione all’attuazione del Re-
golamento come anche l’impegno ad ap-
profondire la possibilità che sistemi quale
quello costituito da “Mente”, la strumen-
tazione che utilizza la Tecnica Neurofeed-
back, in futuro possano essere dispensati
dal servizio pubblico.
Gli ha fatto eco il consigliere Ventola, il

quale dopo aver richiamato le incongruen-
ze del Piano Sanitario, ha posto l’atten -
zione proprio sulla funzione fondamentale
dei Distretti e della medicina territoriale.
Integrandosi con le attività ospedaliere,
sono le attività svolte dai distretti che
devono dare risposte a patologie e famiglie
che ogni giorno combattono contro inef-
ficienze e servizi non adeguati alle com-
plesse esigenze come nel caso dei soggetti
afflitti dallo spettro autistico.
La dott.ssa Lombardi ha sottolienato

l’importanza “di una tecnologia sperimen-
tata ed efficace per migliorare la qualità
della vita di bambini e famiglie che vivono
le immense e quotidiane problematiche
dello spettro autistico. La conoscenza ren-
de liberi e aiuta la crescita individuale e
della società e smuovendo associazioni e
politici riesce a condurre a risultati ec-
ce zionali.
L’auspicio è che il dispositivo medico Men-
te possa divenire mutuabile come gli altri
ausili per i diversamente abili.
Dopo l’incontro dedicato all’autismo, è

maturata una nuova consapevolezza: se è
difficile far fronte a patologie complesse, è
frustrante affrontare handicap come quelli
derivanti dall’autismo quando, oltre a non
conoscerne le cause, ancora non esiste una
cura. Ora, però, le famiglie ed i loro figli
sono meno soli grazie al pressante lavoro
delle Associazioni, all’attenzione delle isti-
tuzioni ed a metodi innovativi quali la
Tecnica Neurofeedback.

* Il Presidente dell’Associazione

“La Buona Terra di Francesco” - Canosa
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA OTTENUTO ANCHE I FINANZIAMENTI PER LUNGOMARE NORD E EX MATTATOIO

Solidarietà e cultura
l’associazione Apad
torna sul palcoscenico

l MONOPOLI. Apad, non do-
nazioni ma biglietti di teatro. Co-
sì l’associazione onlus ideata da
un misterioso benefattore, rilan-
cia il binomio solidarietà e cul-
tura e dà un senso all’auditorium
della casa per anziani Bian-
co-Manghisi con una rassegna
teatrale quest’anno giunta alla
seconda edizione. L’apertura del-
la stagione, quest’anno denomi-
nata «Al Teatro dei Cappuccini»,
è fissata ufficialmente per sabato
22 ottobre con «Falene», di Andrej
Longo. In scena il noto attore ba-
rese di teatro, cinema e tv Pa o l o
Sassanelli eTotò Onnis.
Ma la rassegna teatrale, arric-

chita rispetto allo scorso anno
con musica e cinema, ha come
corollario i laboratori di recita-
zione per anziani e ragazzi que-
st’anno affidati a Piero Cara-
mia. E al cartellone di prosa si
aggiungono il teatro per bambini,

una rassegna cinematografica,
concerti matinée in collaborazio-
ne con la Fondazione Petruzzelli
nelle domeniche di primavera,
spettacoli teatrali per le scuole
(su espressa richiesta) e tanti
eventi speciali, a cominciare dal-
la particolarità di 3 conferen-
ze-spettacolo a novembre, del pro-
fessore Franco Liuzzi, esperto di
comunicazione e «cantastorie»
per diletto. Un prologo «d’a u t o re »
della stagione teatrale è fissato in
realtà già per domani, domenica,
con lo specialissimo incontro con
il regista salentino E d o a rd o
Wi n s p e a r e che assiste alla proie-

zione del suo film «In grazia di
Dio» e parla della campagna di
raccolta-fondi per il suo prossimo
lavoro, «La vita in comune».
E’ bene ricordare che il con-

tributo dato all’ingresso di ogni
appuntamento confluisce nell’in -
tero ricavato destinato alla bene-
ficenza in favore dei progetti
dell’Apad (www.apadonlus.it) in
Italia e nel mondo. La rassegna ha
il suo secondo appuntamento nel-
la serata di San Martino, l’11 no-
vembre, con il ritorno di Enrico
Messina e uno show che si pro-
lunga in una festa nel cortile del
teatro. [eu.ca.]

MONOPOLI 

MONOPOLI 

T E AT R O

Il palco
dell’auditorium
della
«Bianco -
Manghisi».
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Eventi

Villa Guastamacchia torna a respirare: ridonato il
polmone verde al quartiere Stadio
«Vogliamo che Villa Guastamacchia non rimanga ghettizzata ai soli anziani ma diventi punto di

riferimento anche per i bambini ma più in generale per l'intera città».

Inaugurazione di villa Guastamacchia © Live.it

di LA REDAZIONE

«Villa Guastamacchia risponde bisogno di socialità nei servizi e nelle politiche degli anziani che stiamo cercando di

implementare con le fatiche che derivano da una situazione economica non favorevole - ha invece commentato

l'assessore Felice di Lernia prima dell'inaugurazione di villa Guastamacchia -, il centro risponde alle esigenze di

quegli anziani autosufficienti che sconfessano lo stereotipo dell'anziano solo e bisognoso di assistenza. Qui gli

anziani organizzano viaggi, gite, giocano, ballano. L'ambiente è frequentato da persone che si definiscono anziane

dal punto di vista anagrafico ma rappresentano veramente un punto di forza per la nostra città».

«Abbiamo restituito alla città un patrimonio della città e a questo quartiere che per vari motivi è sempre stato

penalizzato». Queste le parole del sindaco Bottaro che ha ringraziato i suoi predecessori per il lavoro svolto,

facendo riferimento ai lavori avviati con l'amministrazione Tarantini e costati in totale 455mila euro.

«L'amministrazione ha pensato di fare qualcosa in più, non semplicemente completare i lavori e restituire l'immobile

alla città. Ci siamo occupati di dare un contenuto a questo contenitore e questo per evitare che il centro possa

ritornare ad essere quello che con gli anni era diventato, cioè una struttura fatiscente non gestita e abbandonata.

Noi siamo convinti che le iniziative attireranno un gran numero di persone e oggi con questa inaugurazione siamo

convinti di aver fatto la cosa migliore».

«La struttura è sempre stata lasciata nelle mani degli anziani che la frequentano - ha detto Di Lernia -, non c'è mai

stata un'equipe di professionisti che ha gestito le attività. Essendo impossibile per l'amministrazione occuparsi di

una cosa del genere che sarebbe diventata abbastanza farraginosa abbiamo cercato di adottare il concetto di

sussidiarietà orizzontale. Ho chiesto alle associazioni che si occupano di anziani di darci una mano nel portare

avanti questa struttura, non nella logica di una gara d'appalto ma piuttosto nell'aiutarsi gli uni con gli altri. Abbiamo

quindi fatto questo avviso pubblico che ha portato via più tempo del previsto. L'associazione che insieme ad altre si

è aggiudicata la possibilità di darci una mano è l'Auser e da lunedì ci si metterà a tavolino per progettare le attività

della nuova stagione».

«Villa Guastamacchia aveva una frequenza, nel periodo di massimo splendore, di un centinaio di persone alla

settimana - ha aggiunto Di Lernia -. Con lo stop dovuto alle attività di adeguamento gli anziani hanno cercato altre

sistemazioni. Adesso assisteremo ad un picco di presenze considerando che già chi ci aiuterà a portare avanti la

struttura ha già di per sè rappresenta un'associazione frequentata da molti anziani. In realtà noi abbiamo la voglia di

non lasciare solamente a Villa Guastamacchia il compito di assorbire questa necessità, ci piacerebbe andare verso

un sistema di centri polivalenti per anziani distribuiti per tutta la città per accontentare anche quelli che abitano in

altri quartieri. Vogliamo, inoltre, che Villa Guastamacchia non rimanga ghettizzata ai soli anziani ma diventi punto di

riferimento anche per i bambini ma più in generale per l'intera città».

L'inaugurazione è stata presenziata da don Dino Cimadomo, parroco di san Magno che ha ringraziato la "politica

che nonostante le varie difficoltà riesce a regalare ai propri cittadini luoghi come questo".

Trani: Villa Guastamacchia torna a respirare: ridonato il polmone verde... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/445904/news.aspx
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Riaperto a Trani Il centro Polivalente per anziani 
Villa Guastamacchia

Inaugurato il centro per anziani Villa Guastamacchia Trani

nastro della struttura pubblica riaperta dopo i lavori di adeguamento.

"Poste le basi per una nuova architettura di servizi sociali".

socio-sanitaria Felice Di Lernia, che ha spiegato la "collaborazione tra le associazioni che hanno 

vinto la selezione pubblica per la gestione della struttura con le potenzialità di mettere in rete le 

capacità delle risorse del territorio".

Antonio Corraro, Presidente Auser ha spiegato che: "la congestione del centro polivalente prevederà 

la pianificazione di molteplici attività di socializzazione e animazione espre

ludico ricreative e culturali. 

Il programma complessivo delle attività sarà realizzato dal Auser di Trani in cooperazione con 

numerose altre realtà del terzo settore: Croce Rossa Italiana, il Colore degli anni, Xiaoyan, il Delfino 

Blu, Auser giovani CAF CGIL. Sarà un fiore all'occhiello dell'amministrazione e di tutta la città".

La soddisfazione del sindaco di Trani Amedeo Bottaro per la riapertu

anziani villa Guastamacchia: " Abbiamo restituito alla città un patrimonio della città. 

restituito a questo quartiere che per tanti motivi è sempre stato un pochettino penalizzato, e abbiamo 

pensato a fare qualcosa in più.  Non semplicemente completare questi lavori e restituire l'immobile 

alla città, ma ci siamo preoccupati anche di dare un contenuto a questo contenitore, e quindi 

praticamente affidare una gestione, in modo da poter evitare che questa struttura 

diventare quello che poi è diventato con gli anni, cioè una struttura fatiscente, di fatto non gestita e 

abbandonata.  Ora, diventerà assolutamente un grande contenitore.

ora le iniziative che verranno svolte all'interno di questo contenitore saranno sicuramente interessanti 

per l'intero quartiere, ma per l'intera città". Ha concluso Bottaro.
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Riaperto a Trani Il centro Polivalente per anziani 
Villa Guastamacchia 

  

Villa Guastamacchia Trani sabato mattina.

nastro della struttura pubblica riaperta dopo i lavori di adeguamento. 

"Poste le basi per una nuova architettura di servizi sociali". Così l'assessore alla programmazione 

sanitaria Felice Di Lernia, che ha spiegato la "collaborazione tra le associazioni che hanno 

vinto la selezione pubblica per la gestione della struttura con le potenzialità di mettere in rete le 

capacità delle risorse del territorio".  

Antonio Corraro, Presidente Auser ha spiegato che: "la congestione del centro polivalente prevederà 

la pianificazione di molteplici attività di socializzazione e animazione espre

Il programma complessivo delle attività sarà realizzato dal Auser di Trani in cooperazione con 

numerose altre realtà del terzo settore: Croce Rossa Italiana, il Colore degli anni, Xiaoyan, il Delfino 

Sarà un fiore all'occhiello dell'amministrazione e di tutta la città".

La soddisfazione del sindaco di Trani Amedeo Bottaro per la riapertura della struttura dedicata agli 

" Abbiamo restituito alla città un patrimonio della città. 

restituito a questo quartiere che per tanti motivi è sempre stato un pochettino penalizzato, e abbiamo 

Non semplicemente completare questi lavori e restituire l'immobile 

alla città, ma ci siamo preoccupati anche di dare un contenuto a questo contenitore, e quindi 

praticamente affidare una gestione, in modo da poter evitare che questa struttura 

diventare quello che poi è diventato con gli anni, cioè una struttura fatiscente, di fatto non gestita e 

Ora, diventerà assolutamente un grande contenitore. Noi siamo convinti per altro che 

lte all'interno di questo contenitore saranno sicuramente interessanti 

per l'intero quartiere, ma per l'intera città". Ha concluso Bottaro.  

Riaperto a Trani Il centro Polivalente per anziani 

 

sabato mattina. Il nuovo taglio del 

Così l'assessore alla programmazione 

sanitaria Felice Di Lernia, che ha spiegato la "collaborazione tra le associazioni che hanno 

vinto la selezione pubblica per la gestione della struttura con le potenzialità di mettere in rete le 

Antonio Corraro, Presidente Auser ha spiegato che: "la congestione del centro polivalente prevederà 

la pianificazione di molteplici attività di socializzazione e animazione espressiva, psicomotorie, 

Il programma complessivo delle attività sarà realizzato dal Auser di Trani in cooperazione con 

numerose altre realtà del terzo settore: Croce Rossa Italiana, il Colore degli anni, Xiaoyan, il Delfino 

Sarà un fiore all'occhiello dell'amministrazione e di tutta la città". 

ra della struttura dedicata agli 

" Abbiamo restituito alla città un patrimonio della città.  Lo abbiamo 

restituito a questo quartiere che per tanti motivi è sempre stato un pochettino penalizzato, e abbiamo 

Non semplicemente completare questi lavori e restituire l'immobile 

alla città, ma ci siamo preoccupati anche di dare un contenuto a questo contenitore, e quindi 

praticamente affidare una gestione, in modo da poter evitare che questa struttura  negli anni possa 

diventare quello che poi è diventato con gli anni, cioè una struttura fatiscente, di fatto non gestita e 

Noi siamo convinti per altro che 

lte all'interno di questo contenitore saranno sicuramente interessanti 
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VILLA GUASTAMACCHIAVILLA GUASTAMACCHIA

REDAZIONE TRANIVIVA
Sabato 1 Ottobre 2016 ore 11.38

COMUNICATO STAMPA

Tutto pronto per l'inaugurazione del centro polivalente per anziani Villa Guastamacchia. Alle 10.30 presso

la  sede,  in  via  Annibale  Maria  di  Francia,  è  in  programma  una  cerimonia  di  apertura  alla  quale

interverranno il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, l'Assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Mimmo

Santorsola, l'Assessore alla Programmazione Sociosanitaria del Comune di Trani, Felice Di Lernia, ed il

Presidente dell'Associazione Auser di Trani, Antonio Corraro. L'Auser è il soggetto del terzo settore a cui è

stata affidata, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, la coprogettazione e la cogestione di villa

Guastamacchia per  i  prossimi 2 anni.  L'occasione sarà utile  per  festeggiare "Non ti  scordar  di  me",

l'iniziativa giunta alla sua nona edizione dedicata ai nonni e le nonne della città. La prima iniziativa si

consumerà nel pomeriggio,  alle  ore 18,  con una festa conviviale  aperta a tutti  coloro che vorranno

visitare. Domani, domenica 2 ottobre, alle 18 è prevista la proiezione del film d'animazione dedicato a

San Nicola Pellegrino, patrono della città di Trani.

Villa  Guastamacchia,  tornerà  a  brillare  di  luce  propria  con  tutta  una  serie  di  attività  rivolte  alla

popolazione anziana della città. Conclusi i lavori di adeguamento del centro sociale polivalente avviati

dall'Amministrazione Tarantini (per un investimento complessivo di 455mila euro finanziato dalla Regione

Puglia), l'Amministrazione Bottaro ha posto le basi per una nuova architettura di servizi sociali, in una

prospettiva di responsabilità condivisa e partecipata e con delle linee d'intervento precise, che saranno

attivate, nel caso di villa Guastamacchia, attraverso la collaborazione con il soggetto selezionato con il

bando  ad  evidenza  pubblica.  Nello  specifico,  la  cogestione  del  centro  polivalente  prevederà  la

pianificazione di molteplici attività di socializzazione e animazione, espressive e psicomotorie, ludiche e

ricreative, culturali. Previste anche attività di segretariato sociale, prestazioni a carattere assistenziale ed

attività  di  promozione  della  salute  degli  utenti.  Il  programma  complessivo  delle  attività  sarà

supervisionato e co-progettato dall'Assessorato alla Programmazione Sociosanitaria e realizzato dall'Auser

di Trani in cooperazione con numerose altre realtà del terzo settore (Croce rossa Italiana, Il colore degli

anni, Xiao Yan, Il Delfino Blu, Auser giovani, Caf Cgil).

Trani: Riapre Villa Guastamacchia, oggi alle 10 il taglio del nastro http://www.traniviva.it/notizie/riapre-villa-guastamacchia-oggi-alle-10-...
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Record a Barletta: signora dona 250 sacche di sangue 
e le dedica alle vittime di Andria. Grazie! 

 
La solidarietà non ha limiti, ne confini, nemmeno di tempo: a distanza di mesi dalla 
drammatica strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato, una signora di Barletta ha 
mantenuto ancora vivo il ricordo di quelle 23 anime decedute in occasione di un traguardo 
importante della sua vita: quello di aver raggiunto ben 250 donazioni di sangue. Questa è la 
Puglia che ci piace, la Puglia che merita di essere raccontata, tramandata negli anni a venire. 
Grazie! Che sia da esempio per i giovani e meno giovani. Ne ha parlato splendidamente un 
servizio televisivo locale (Fonte VIDEO: Canale Youtube di Tele Sveva): 

https://youtu.be/QxjAgJaIUwc 

 

 

 



 

Avis Trani invita martedì 4 ottobre alla "Giornata 
Mondiale del DONO"
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, 1 ottobre 
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I PROGETTI PER COMBATTERE IL MALE DELLA SOLITUDINE FINANZIATI DAL COMUNE

Gli anziani
nuova risorsa

lMaestre e professori in pensione
impegnati a insegnare la storia e la
matematica ai ragazzi in difficoltà o
l’artigianato di tradizione ai bam-
bini che frequentano i centri permi-
nori. Gli anziani che si rendono di-
sponibili a tramandare ai più giovani

i piatti della baresità. E poi i nonni
giardinieri, i nonni bibliotecari, i
nonni infermieri. Il Comune finan-
zia con 500mila euro per due anni i
progetti di «invecchiamento attivo».

FANIZZI IN IV E V>>
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TERZA ETÀ
LOTTA ALLA SOLITUDINE

Gli anziani sono le «stampelle»
per chi ha bisogno di aiuto
Il Comune lancia il progetto a sostegno dell’«invecchiamento attivo»

LA NUOVA
TERZA ETÀ
Il Comune
è pronto a
sostenere con
mezzo milione
di euro per
due anni i
progetti rivolti
agli anziani

ANTONELLA FANIZZI

l Maestre e professori in pen-
sione che hanno voglia di conti-
nuare a insegnare la storia e la
matematica ai ragazzi in difficol-
tà o l’artigianato di tradizione ai
bambini che frequentano i centri
ludici e i centri per minori. Gli
anziani che nel periodo natalizio e

in estate si rendono disponibili a
tramandare ai più giovani i piatti
della baresità. E poi i nonni giar-
dinieri, pronti a indossare i guan-
ti per ripulire i parchi, le spiagge
pubbliche oppure ad allestire nel-
le pinete i banchetti con i libri.
Oggi la terza età non ha più gli
acciacchi della vecchiaia, o co-
munque ha imparato a conviver-
ci, ma fa rima con la voglia di fare,
di sentirsi utili e di uscire di ca-
sa.

Dopo aver potenziato l’assisten -
za domiciliare per gli ultra 65enni
che non sono più autosufficienti e
aver attivato una serie di servizi
rivolti agli ammalati e a chi non è
più in grado di lasciare la propria
abitazione, il Comune mette in
campo le iniziative per coinvol-
gere i cittadini che hanno i capelli
bianchi ma pure tanta voglia di
f are.

«Le indagini finora condotte -
spiega l'assessore al Welfare,
Francesca Bottalico - ci confer-
mano che uno dei mali di cui sof-
fre la popolazione anziana è la so-
litudine. Vogliamo fare esperien-
za di “invecchiamento attivo” per -
ché siamo convinti che i pensio-
nati non sono un costo per la so-
cietà, bensì una risorsa».

Nasce con l'obiettivo di conci-
liare bisogni che possono appa-
rire contrapposti il bando pro-
mosso dal Comune e rivolto ai re-
sidenti non più giovani. La coo-
perativa Gea, che finora ha gestito
il centro polivalente per anziani di
via Dante, continuerà a guidare la
struttura perché si è aggiudicata
anche questa gara: con 500mila
euro che derivano dal bilancio ci-
vico per due anni saranno finan-
ziate attività consolidate insieme
a attività innovative.

«Il mondo degli adulti e della
terza età - commenta Bottalico -
unito al mondo dei bambini e de-
gli adolescenti, rappresenta una
delle priorità che questo assesso-
rato sta portando avanti in ma-
niera incisiva già da due anni, sia
in termini di sostegno ai bisogni
socio-sanitari, sia in termini di
valorizzazione delle risorse che
ogni anziano può rappresentare
per i suoi coetanei, per le nuove
generazioni e in generale per tutta
la città. Un’attenzione controcor-
rente che vede negli anziani non
soltanto un importante supporto
alla rete familiare - basti pensare
alla presenza insostituibile dei
nonni nelle famiglie nelle quali i
genitori dei piccoli lavorano - ma

specialmente un valore aggiunto
nel sistema sociale in termini di
cittadinanza attiva e mutuo aiuto
per le categorie più vulnerabili.
Convinti che gli anziani abbiano
ancora molto da trasmettere alle
nuove generazioni con energie e
voglia di fare, la direzione che ci
siamo dati è quella di rendere l'an-
ziano protagonista e generatore di
altre risorse, se affiancato e orien-
tato verso i bisogni che la società e
la città di Bari in questo momento
esprimono».

I numeri confermano questa
tendenza: nel 2014 gli anziani che
hanno partecipato a iniziative
promosse dalla pubblica ammini-
strazione sono stati 1.200, saliti
poi a 2.300 nell’anno successivo
con le azioni itineranti che hanno
coinvolto le periferie e la conta-
minazione con altri servizi e pro-

IL PROGETTO
Gli insegnanti in pensione impegnati nei centri
diurni per minori, i medici a riposo disponibili
per visite gratuite e laboratori della tradizione
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L’EFFETTO CANNOCCHIALE

Nella strada dello shopping i cantieri
per realizzare la rete dei sottoservizi
saranno rimossi prima di Natale

Via Sparano, le palme
rivivono nei giardini
Conclusi gli interventi preparatori alla riqualificazione

getti. Gli ultra 65enni assistiti a
domicilio, grazie all’impiego dei
fondi ministeriali Pac, sono au-
mentati di un terzo.
E sta per partire il primo «em-

porio della terza età»: in un locale
della cooperativa Gea, che si trova
sulla Muraglia, in via Venezia, sa-
ranno raccolti supporti ortopedi-
ci, letti con le sbarre per le lun-
godegenze, sedie a rotelle. Due vol-
te al mese beni e attrezzature sa-
ranno smistati agli anziani più
fragili e segnalati dai servizi so-
ciali. La «casa della prevenzione»,
che avrà la sede sempre in via
Venezia, sarà un luogo attrezzato
con connessione internet, wifi,
computer, videoproiettore, uno
spazio dove organizzare incontri
con gli operatori sanitari e dove
giovani medici o camici bianchi
in pensione terranno corsi su co-

l

Stai pensando di iscri-
verti all’Università e vuoi
capire cosa può offrirti
l’Ateneo di Bari? Non hai
ancora scelto il corso di
studio? Oggi dalle 10 alle
17 torna «Infòrmàtiperilfu-
turo», l’appuntamento con
l’orientamento che Uniba
rivolge agli studenti delle
scuole superiori e alle loro
famiglie al fine di fornire gli
elementi necessari alla
scelta del percorso univer-
sitario, formativo e profes-
sionale. L’Ateneo barese
mostra i suoi punti di forza:
un’offerta formativa più ric-
ca e articolata, più servizi e
una rinnovata politica di in-
ternazionalizzazione. La
nuova offerta formativa
conta 113 corsi di studio,
tra corsi di laurea magistra-
le, a ciclo unico e corsi di
laurea triennali. Inoltre so-
no presenti 2 corsi in lingua
inglese (medicina e marke-
ting) e due corsi interate-
neo. Sono stati attivati
presso ciascuno dei 23 di-
partimenti corsi di orienta-
mento con il riconoscimen-
to di crediti formativi: si
tratta di percorsi di orienta-
mento consapevole duran-
te i quali gli studenti posso-
no negli ultimi due anni di
scuola frequentare mini
corsi universitari per cono-
scere in maniera più appro-
fondita il percorso che si è
scelto e capire se davvero
risponde ai propri interessi.
Le procedure di immatrico-
lazione e iscrizione sono
state modificate e semplifi-
cate e avvengono esclusi-
vamente attraverso il web.
Per il prossimo anno Uniba
si è dotata di un nuovo re-
golamento tasse e contri-
buti che viene incontro alle
difficoltà economiche che
stanno vivendo le famiglie.
Nell’ambito dell’internazio -
nalizzazione, l’Università è
attiva nel settore delle col-
laborazioni e delle conven-
zioni internazionali.

me gestire le terapie farmacolo-
giche, controllare la pressione e
curare quanti sono costretti a re-
stare a letto. Saranno inoltre of-
ferte visite di base gratuite.
Altre novità sono rappresenta-

te dai progetti «Nonni per tutti» (i
protagonisti sono ancora gli an-
ziani che offriranno periodica-
mente il loro supporto ai minori
ospiti nei centri ludici e socio-edu-
cativi) e il «Caffè Alzheimer» (tre
bar hanno già dato la propria di-
sponibilità a ospitare malati e pa-
renti per parlare, in un ambiente
dedicato al relax, di problemi e
difficoltà comuni).
Poi azioni decentrate nelle pe-

riferie con punti di riferimento
stabili nella zona di Santa Rita, nel
mercato di Carbonara, nella sede
del Municipio I in via Trevisani al
Libertà e ancora in via Venezia.
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SPINAZZOLA 

l Il 2 ottobre 2016 si festeggia la Festa dei Nonni (Legge 31
luglio 2005, n. 159), occasione per celebrare l'importanza del ruolo
svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in
g enerale.
Senior Italia FederAnziani, attraverso l’omonima Fondazio-

ne, sostiene la campagna dedicata ai Nonni del nostro Paese con
una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. Un’oc -
casione di celebrazione, ma anche di riflessione per rappre-
sentare il valore insostituibile che i Senior costituiscono per la
nostra società.
Dopo la Partita per i Nonni del 26 settembre, che ha visto

scendere in campo Nazionale Attori e la squadra di Vecchie
Glorie del Frosinone Calcio, si prosegue l’1 e 2 ottobre: in alcune
piazze italiane e in oltre 500 Centri Anziani sull’intero territorio
nazionale sarà offerta, a fronte di una donazione di libera, una
confezione speciale contenente 1 pacco da 500 gr di pasta di grano
duro di Altamura. L’attività è stata resa possibile grazie alla

collaborazione con PASTA LORI PUGLIA.
Il ricavato delle donazioni sarà integralmente devoluto al

sostegno dei Centri Anziani che potranno così autofinanziarsi e,
in particolare, provvedere all’acquisto di defibrillatori.
A Barletta, Andria e Trani sabato 1° ottobre e domenica 2, dalle

10 alle 19, gli stand di Fondazione Senior Italia FederAnziani si
troveranno presso i Centri Anziani che aderiscono all’inizia -
t iva .
L’elenco completo delle piazze e dei centri dove è attiva la

raccolta fondi è disponibile sul sito www.fondazioneseniori-
talia.it
Le iniziative per il 2016 per «Millepiazze Festa dei Nonni

d’Italia» sono già state insignite della Medaglia del Presidente
della Repubblica e godono dei patrocini del Senato della Re-
pubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Salute,
del CONI, dell’ANCI, della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome.

SOLIDARIETÀ A BARLETTA, ANDRIA E TRANI L’INIZIATIVA «MILLEPIAZZE D’ITALIA» PER RACCOGLIERE FONDI

Volontari in piazza nella sesta provincia
per la «Festa nazionale dei nonni»

Padre Raffaele di Bari era un
missionario comboniano di 71
anni, nato a Barletta, che si è
dedicato al riscatto dei bambini
soldato nel Nord dell’Uganda do-
ve fu ucciso in un’i m b o s c at a .

(Giuseppe Dimiccoli)
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Fidas Bari, appuntamento allo Showille per la solidarietà 

 
Domenica 2 ottobre si terrà l’appuntamento con “La Solidarietà va in scena”, la grande 
festa organizzata da FPDS per celebrare la Giornata Nazionale Fidas 

Si accendono di nuovo i riflettori sui donatori di sangue e sull’importanza del dono con la celebrazione della Giornata 
Nazionale FIDAS,  giornata volta alla celebrazione della nascita dell’associazione benefica. 

La FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue” celebrerà la sua Giornata Nazionale domenica 2 ottobre, 
con diversi eventi in tutt’Italia volti ad accogliere i 450 mila soci donatori nei valori comuni del volontariato e nel senso di 
appartenenza alla FIDAS. 

Nella città di Bari si celebrerà questo importante momento con la VII edizione della grande festa ‘La Solidarietà va in 
scena’, organizzata da FPDS  (Federazione Pugliese Donatori Sangue), che ancora una volta tornerà ad aprirsi sul mondo 
del volontariato della donazione del sangue. 

La grande festa vedrà alternarsi momenti di vita associativa con spettacoli di intrattenimenti che l’Associazione offre ai 
rappresentanti delle Istituzioni e della Medicina trasfusionale, e soprattutto ad un’ampia rappresentanza dei suoi 17.000 
soci donatori e donatrici; che ogni anno contribuiscono ai 9000 atti trasfusionali che ogni giorno si realizzano in Italia a 
beneficio degli ammalati. 

‘La Solidarietà va in scena’ si terrà alle ore 18.30 presso la Sala Grande del Multisala Showville (Via Giannini 9, BA), 
con partecipazione tramite invito. 

“È l’unica occasione in cui poniamo in primo piano non la donazione, ma il donatore, solitamente anonimo e non avvezzo 
ai ringraziamenti” – commenta la Presidente dell’Associazione Rosita Orlandi presentando l’iniziativa – “Per una singolare 
coincidenza, poi la Giornata Nazionale FIDAS cade a ridosso del GIORNO del DONO, fissato nel 2015 dal Parlamento 
italiano per il 4 ottobre di ogni anno in omaggio al popolo di 5 milioni di volontari che ogni giorno si adoperano nel nostro 
Paese per il bene comune. A questo popolo appartengono i volontari e i donatori della nostra Associazione, e il GIORNO 
del DONO è anche il loro giorno”. 

La serata si aprirà con una grande “finestra associativa”. Saliranno sul palco trenta ragazzi che hanno voluto festeggiare la 
loro maggiore età donando sangue sull’esempio dei loro familiari, aderendo al Progetto “Buon 18° compleanno con 
FIDAS”. Saranno poi festeggiati sei soci che hanno superato nel 2015 le 100 donazioni: Ludovico De Padova, Raffaele 
Lavecchia e Francesco Di Pinto di Bari, Luigi Bellifemine di Molfetta, Domenico Loliva di Castellana Grotte e 
Antonio Milillo di Giovinazzo. Saranno infine consegnate ad Antonio Picca di Molfetta le insegne del Cavalierato della 
Repubblica, concessogli a dicembre 2015 per lo straordinario contributo di donazioni (155 fino ad oggi) e per l’impegno 
nel volontariato attivo. Interverranno alla manifestazione due Consiglieri Nazionali FIDAS – i pugliesi Emanuele Gatto e 
Maria Stea – nonché i Presidenti Regionali FIDAS di Puglia, Basilicata e Calabria. 

La seconda parte della serata sarà invece riservata a “Filmusic”, uno spettacolo multimediale di grande impatto acustico e 
visivo. I cinque musicisti del Santino Mandolla Ensemble, fra cui il pianista cesenate Piero Rossi, condurranno per mano 
il pubblico attraverso un percorso molto raffinato e poetico, costellato di brani musicali e immagini tratti dalla 
cinematografia internazionale. 

Per eventuali informazioni chiamare ai numeri 0805219118 – 346 7346750, o contattare tramite l’email: 
fidas_fpds@yahoo.it . 
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D
omani alle 18.30, in oc-

casione della giornata

nazionale Fidas, allo Sho-

wville si terrà la settima festa or-

ganizzata dall’associazione Fpds

“La solidarietà va in scena”. Nella

prima parte saranno celebrati i

soci che si sono distinti. Sali-

ranno sul palco trenta ragazzi che

hanno voluto festeggiare la loro

maggiore età donando sangue

sull’esempio dei loro familiari,

aderendo al Progetto “Buon 18°

compleanno con Fidas”, sei soci

che hanno superato nel 2015 le

100 donazioni e saranno conse-

gnate le insegne del Cavalierato

della Repubblica al socio Antonio

Picca di Molfetta, per il suo

straordinario impegno di 155 do-

nazioni. A seguire si darà spazio

allo spettacolo.

Nella seconda parte della se-

rata, infatti, si assisterà a “Fil-

music”, spettacolo multimediale

del Santino Mandolla Ensemble.

Santino Mandolla, alle chitarre, al

mandolino, all’armonica e al ka-

limba, il cesenate Piero Rossi,

impegnato da più di vent’anni

sull’Orient-Express, il famoso

treno storico itinerante per l’Eu-

ropa, al piano, Agostino Pelle-

grino alle percussioni, Martino Zi-

grino al violino, Gianni Rotondo

alle chitarre e Grace Maremonti

in voce, condurranno il pubblico

in un percorso raffinato e poetico,

tra brani musicali e immagini

tratte dalla mondo del cinema.

Saranno dunque proposte mu-

siche di Musiche di Ryuichi Saka-

moto, Pat Metheny, Bruce Sprin-

gsteen, Ennio Morricone, John

Williams, Noa, Randy Newmann,

Gershwin, Ludovico Einaudi,

Charlie Chaplin, e tanto altro an-

cora. ( v. c i r. )

SHOWVILLE nDOMANI SPETTACOLO PER LA GIORNATA NAZIONALE

La Fidas festeggia:
donare è importante
Una serata dedicata alla solidarietà

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un

ente no profit che ha come compito istituzionale la

prevenzione oncologica (informazione, corretti stili e

abitudini di vita, promozione della cultura della dia-

gnosi precoce). “Tra gli appuntamenti istituzionali -

si legge in una nota - vi è la Campagna Nastro

Rosa, dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

Ogni anno la Lilt, attraverso le sue 106 sezioni pro-

vinciali e i 400 Ambulatori/Spazi di Prevenzione, nel

mese di ottobre, in tutta Italia offre visite senolo-

giche gratuite, al fine di sensibilizzare un numero

sempre più crescente di donne ad aver cura della

propria salute - continua la nota - con l’obiettivo di

vincere quello che ancora oggi rappresenta per le

stesse donne il big killer numero uno: il tumore al

seno”.

“Tutto questo - continua la nota - attraverso i suoi

medici, psicologi e volontari. Il loro costante im-

pegno fa della Lilt e delle sue Sezioni, associazioni

concrete, capillarmente presenti un prezioso aiuto

rivolto alla persona. Scoprendo, un carcinoma al

seno al di sotto del centimetro, la probabilità di gua-

rire supera il 90% permettendo così di poter ese-

guire interventi conservativiche da non provocare

sensibili danni estetici alla donna, ed a beneficio

dell’integrità del seno, simbolo stesso della femmi-

nilità”.

Le visite senologiche gratuite si possono prenotare

telefonicamente allo 080/5210404 -

080/5210381 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle

12.30 e dalle 15.30 alle 18, negli ambulatori Lilt

Bari in corso Italia 187.

PREVENZIONE / OTTOBRE DEDICATO ALLA LOTTA AL CANCRO DEL SENO

Visite gratuite nei centri Lilt

Minori a rischio, lunedì workshop
“A un passo dalla Libertà”

Lunedì, 3 ottobre, dalle 9, nella sala consiliare della Città Metropolitana di Bari, si

svolgerà il workshop dal titolo “A un passo dalla Libertà”, promosso dalla Comunità

Educativa Penale per i Minori “Chiccolino” di Bari e alla quale prenderanno parte

le massime professionalità del mondo della giustizia penale minorile. Il workshop

sarà l’occasione per rendere noti i risultati ottenuti e la sperimentazione portata

avanti dall’equipe educativa della Comunità "Chiccolino”.

B
A
R
I

Una parte
dell’evento sarà
dedicato ai soci
che si sono
distinti

per impegno
e partecipazione

n Santino Mandolla tra i

protagonisti della festa
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CITTÀ METROPOLITANA

Trasporto

studenti disabili:

si parte

da lunedì

n La protesta di giovedì davanti alla Regione
n I treni della Ferrotramviaria fermi nella stazione di Bari

Da quest’anno la competenza del servizio
di assistenza specialistica e trasporto disa-
bili delle scuole medie superiori spetta alla
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2 comma
1 lett. e) della legge regionale n.9 appro-
vata a maggio scorso. La Città Metropoli-
tana, dunque, gestirà il servizio su delega
della Regione che, solo lo scorso 20 set-
tembre, ha approvato con delibera di
Giunta regionale il relativo atto di conven-
zionamento.
“Purtroppo non siamo più titolari di questa
competenza, ma operiamo su delega della
Regione - afferma Giuseppe Valenzano,
consigliere metropolitano delegato alle po-
litiche sociali. “Ci siamo attivati immediata-
mente con l’approvazione di un decreto
d’urgenza per colmare i ritardi dovuti al rior-
dino delle funzioni amministrative”.
Dopo la protesta delle famiglie con studenti
disabili, giovedì davanti alla Regione e le
rassicurazioni del presidente Emiliano, ar-
riva la conferma: da lunedì, 3 ottobre, ri-
parte il servizio di trasporto scolastico, ed
entro la fine sempre del mese di ottobre
saranno riattivati i contratti per l’assistenza
alla comunicazione per gli alunni audiolesi
e videolesi e con il personale educatore per
l’assistenza specialistica. “La Città metro-
politana ha particolarmente a cuore questo
servizio e non vogliamo che, di qui in fu-
turo, ci possano essere ulteriori disagi per
queste famiglie già duramente provate -
continua Valenzano -. Ritengo sia neces-
sario attivarsi subito, insieme alla Regione
Puglia e alle famiglie interessate, per pro-
grammare al meglio il futuro di questo ser-
vizio. Infine, auspichiamo che il contributo
nazionale per le esigenze relative all’assi-
stenza degli alunni diversamente abili
venga erogato quanto prima”.

“F

Non solo per hotel, ristoranti e chef. Le stelle sono tante e in
crescita anche per le imprese. Avere un’azienda “stellata”,
oggi, grazie al Rating di Legalità, entrato in vigore nel 2013,
assicura notevoli vantaggi ed è senza dubbio un’ imperdibile
occasione di crescita, specie per le piccole emedie imprese
che costituiscono il 90% del tessuto produttivo pugliese.
Solo nel primo semestre di quest’anno si registra un incre-
mento di richieste del 45% rispetto allo stesso periodo del
2015 (1054 domande in più rispetto alle 726 dello scorso
anno). In crescita anche i dinieghi con un +4,4%. Un dato
questo molto indicativo del rigore che l’Anac mette nella va-
lutazione dei requisiti. Non c’è possibilità di vedersi attri-

buita la certificazione se non si hanno almeno i requisiti mi-
nimi (fatturato minimo 2 milioni di euro, iscrizione al registro
delle imprese da almeno due anni) per ottenere una stella.
La premialità è crescente se cresce anche la trasparenza
(tracciabilità dei pagamenti, adesione ai codici etici di auto-
regolamentazione, modello organizzativo ai sensi della
legge 231) fino ad ottenere le tanto sospirate 3 stelle.
Ad oggi sono 262 le aziende pugliesi con rating “attribuito”,
di cui 122 solo tra Bari e provincia, molte con valutazione in
corso. Di tuttto questo si parlerà venerdì prossimo in un con-
vegno promosso dall’Aniem a Villa Romanazzi Carducci a cui
interverrà, tra gli altri, il sottosegretario al Lavoro, Cassano.
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IL «BIG KILLER» LE UNDER-50 ANNI SONO ESCLUSE DALLO SCREENING DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

«Cancro al seno, serve più prevenzione
+30% dei casi tra le giovani donne»
Schittulli: per tutto il mese di ottobre, nuova campagna della Lilt

NICOLA SIMONETTI

l BARI. «La prevenzione è un messaggio per tutte
noi» il cl a i m e #iofaccioprevenzione l’hashta g, della
XXIV campagna «Lilt for Women - Nastro Rosa 2016»,
patrocinata da Presidenza del Consiglio dei ministri e
ministero della Salute.

Testimonial Elisabetta Gregoraci, che ha offerto
gratuitamente immagine ed opera e dice «ad ogni
donna che entrerà in contatto con questa campagna
dico: “Io faccio prevenzione e tu?”».

Il cancro mammario è «big killer
n.1» che ha registrato aumento di circa
30% tra le under-50 anni le quali sono
escluse dallo s c re e n i n g che il sistema
sanitario nazionale riserva a donne di
età 50-69 anni. Oltre 50.000 i nuovi casi
di cancro mammario stimati per il 2016
in Italia; nel Sud, oltre 5.000. La gua-
ribilità è sensibilmente salita, atte-
standosi all’80-85% e, con diagnosi pre-
coce, supererebbe il 95%. La campagna
vuole parlare ad ogni, qualunque don-
na già colpita o sana.

La prevenzione ha importanza stra-
tegica e vitale. Un tumore al seno, per evidenziarsi
clinicamente impiega degli anni, per raggiungere
dimensione di 1cm anche 6 anni, per raddoppiare il
volume può impiegare massimo 7 mesi. Una rapida e
incontrollabile corsa che può e va arrestata con pro-
grammi costanti di prevenzione che impegni tutte le
donne, anche giovani. Compito dalla Lilt è anche di
contribuire attivamente alla diffusione del concetto
di prevenzione e delle azioni (insegnamenti accurati
per autoesame e autopalpazione) che possono essere
intraprese in tal senso, specie tra le giovanissime, dai
16-18 anni, coinvolgendo il mondo scolastico.

In Italia, il 35% delle donne scopre da sola il nodulo
alla mammella e si rivolge al proprio medico.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è
l’unico Ente Pubblico su base associativa, senza al-

cuna finalità di lucro, con compito istituzionale prin-
cipale la promozione e diffusione della cultura della
prevenzione oncologica come metodo di vita.

«Nel 2022 la Lilt - ha detto il presidente, prof.
Francesco Schittulli, chirurgo, senologo, oncologo -
celebrerà i 100 anni di attività e, ricordando quando
nel dicem bre del 1969 apparve sul New York Times
u n’inserzione con queste parole: “Perché non pro-
viamo a sconfiggere il cancro prima del duecen-
tesimo anniversario dell’America? Che festa sareb-
be!”, vorrebbe festeggiarli con la vittoria sul cancro.

Con questo spirito ci sentiamo di di-
chiarare una guerra vincente al cancro,
senza morti o prigionieri: un inno alla
speranza e alla vita in una guerra dif-
ficile, non breve, ma certamente vit-
toriosa se sapremo prenderci cura del
nostro ambiente. Questo perché oggi
conosciamo l’importanza dei fattori
ambientali, tant’è che definiamo il can-
cro: una malattia ambientale su base
genetica. Lavoreremo insieme affinché
i circa 3 milioni di uomini e donne con
un vissuto cancro possano serenamen-
te convivere con questa malattia, come

se si trattasse di una patologia cronica, paragonabile
all’artrosi, al diabete, all’iperten sione, e perché la
guaribilità si possa avvicinare sempre più al nostro
obiettivo finale: cancro mortalità zero!».

Durante la campagna di ottobre gli oltre 300 Spazi
Prevenzione (ambulatori) delle 106 Sezioni Provin-
ciali Lilt, distribuiti in tutt’Italia, saranno a dispo-
sizione gratuitamente per informazioni, visite se-
nologiche ed eventuali controlli diagnostici clini-
co-str umentali.

A chiamate, gratuite ed anonime, al numero verde
800 998877 (lunedì-venerdì, ore 10-15) rispondono giu-
risti, medici e psicologi, per iter burocratici, infor-
mazioni medico-oncologiche e centri oncologici.

Ulteriori informazioni sul sito www.lilt.it e sui
canali social Lilt.

L I LT 

l L’AQ U I L A . Cala definitiva-
mente il sipario sulle accuse alla
Commissione Grandi Rischi, il
processo su uno dei tanti filoni di
inchiesta sul terremoto dell’Aqui -
la che ha fatto il giro del mondo e il
pieno di polemiche nel corso degli
anni. Nel cosiddetto processo bis,
il tribunale dell’Aquila ha assolto
l’ex capo della Protezione civile,
Guido Bertolaso, per non aver
commesso il fatto, dalle accuse di
omicidio colposo plurimo e lesio-
ni: in sostanza, Bertolaso era alla
sbarra per aver organizzato una
«operazione mediatica tesa a ras-
sicurare falsamente la gente», ope-
razione di cui ha parlato in una
intercettazione con l’allora asses-
sore abruzzese della protezione ci-
vile Daniela Stati, prosciolta, alla
quale annunciava la convocazione
degli esperti della commissione
Grandi Rischi all’Aquila, il 31
marzo 2009, a 5 giorni dalla tragica
scossa del 6 aprile che ha fatto 309
vittime e oltre 1500 feriti.

Il verdetto è arrivato dopo oltre
tre ore di Camera di Consiglio. Il
procuratore generale aveva chie-
sto tre anni di reclusione. Duro il
commento dei familiari delle vit-
time: «Si tratta di una sentenza già
scritta che ci prende per i fon-
delli». L’unica condanna a due an-
ni, nei tre gradi di giudizio è stata
quella inflitta all’allora vice capo
della protezione civile Bernardo
De Bernardinis: per i giudici ha
indebitamente rassicurato gli
aquilani.

GIUSTIZIA UNA SOLA CONDANNA

Terremoto l’Aquila
Bertolaso assolto
al processo «bis»
alla Grandi Rischi

Mattarella
ai giovani
«Reagite
al bullismo»
lS O N D R I O.L’educazione è «un

fattore centrale dello sviluppo di
un Paese» ed è per questo che il
piano di messa a norma degli edi-
fici scolastici deve procedere «con
la massima celerità e la massima
efficacia possibile». La raccoman-
dazione del presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, a Son-
drio, di fronte a 1500 studenti pro-
venienti da tutt’Italia per la ma-
nifestazione «Tutti a scuola», che
tradizionalmente inaugura l’anno
scolastico, è resa ancor più pres-
sante da quanto accaduto nello
stesso giorno in una scuola di Rho,
nel Milanese, dove, in un aula, è
caduta parte dell’intonaco del tet-
to e due alunni di 13 anni sono stati
medicati in ospedale.

Mattarella, presente nella città
lombarda con il ministro Stefania
Giannini e il presidente del Coni,
Giovanni Malagò, ha esortato:
«Dobbiamo costantemente tende-
re al meglio senza accontentarci di
quel che abbiamo. La scuola ita-
liana ha alcune carenze e proble-
mi da superare».

Tra le emergenze della scuola
italiana Mattarella annovera il
bullismo: quello tradizionale e il
cyberbullismo, versione «micidia-
le e moderna» di quello tradizio-
nale. I giovani devono reagire
«all’arroganza dei bulli» con «for-
za tranquilla», ma per debellare il
fenomeno è necessario, un «gran-
de patto» tra scuola, famiglia, for-
ze dell’ordine, magistratura, mon-
do dei media e dello spettacolo.
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Micaela Cavestro 1 ottobre 2016 Eventi,  

Parkinson Puglia, evento in programma nella sede di Bari 

 

L’associazione benefica terrà quest’oggi l’evento volto alla presentazione delle 
attività 2016 – 2017 e per la presentazione del libro  di Domenica Girasoli 

“In ognuno di noi ci sono parti sane e parti non sane, è necessario riconoscerle per accettarle, 
controllarle, canalizzarle verso una costruzione di un rapporto e non come un attacco invidioso e 
distruttivo — Parkinson Puglia cit.” 

L’associazione benefica Parkinson Puglia, organizza un evento per presentare le attività 
programmate per l’anno 2016-2017 e il libro “Femminilità tra disagio e creatività” della 
psicologa e psicoterapeuta  Domenica Girasoli. 

L’evento si terrà oggi sabato 1 ottobre, alle ore 17.30, presso la sede di Bari dell’associazione (Via 
San Tommaso d’Aquino, 9/C Bari, Zona Poggiofranco). 

All’evento parteciperà, tra gli altri, la dott.ssa Katia Pinto, rappresentante del Comitato Scientifico 
dell’associazione Parkinson Puglia. 

Per ulteriori ed eventuali informazioni contattare al numero 0803216683. 

 



 

01-10-16  

Giornata delle Oasi del Wwf Alta Murgia
in memoria di Marco Pietralongo e Jacopo Di Bari

 
L'iniziativa dedicati ai due giovanissimi attivisti che lo scorso 23 
settembre hanno perso la vita in un incidente stradale

Dove» Gioia del Colle 

Data dell'evento» il 2 ottobre 2016 alle ore 08:00

Indirizzo» Bosco Cesare Soria 

Per festeggiare i suoi 50 anni di storia il WWF ha deciso di replicare la Giornata delle Oasi con 
un’apertura straordinaria che sarà celebrat

In tale occasione, Il Wwf Alta Murgia 
Di Bari , i due suoi giovanissimi attivisti che lo scorso 23 settembre hanno perso la vita in un incidente 
stradale. 

«Non vi nascondiamo che, a distanza di pochi giorni da questo tragico evento, per noi non è semplice 
tornare agli impegni che ciascun volontario deve sostenere perché davvero si sente la mancanza di 
questi amici che ogni giorno con noi condividevano il percorso, la pas

Siamo certi però, che Marco e Jacopo, oggi più che prima, con la loro inesauribile vitalità, simpatia e il 
loro grande amore per la natura ci chiedono di continuare in quell’impegno per il quale loro si sono 
sempre spesi ed impegnati». 

E con questo spirito, il Wwf Alta Murgia 
gratuitamente al pubblico l'oasi Wwf Bosco Cesare Soria, sita in Gioia del Colle. ?

L'Oasi sarà aperta al pubblico e saranno effettuate visite guidate totalmente gr
fasce orarie: 

1) dalle 10.30 fino alle 12.30 

2) dalle 13.30 fino alle 15.30 

Giornata delle Oasi del Wwf Alta Murgia-Terre Peucete 
in memoria di Marco Pietralongo e Jacopo Di Bari

L'iniziativa dedicati ai due giovanissimi attivisti che lo scorso 23 
settembre hanno perso la vita in un incidente stradale

il 2 ottobre 2016 alle ore 08:00 

Per festeggiare i suoi 50 anni di storia il WWF ha deciso di replicare la Giornata delle Oasi con 
un’apertura straordinaria che sarà celebrata il prossimo 2 ottobre 2016. 

Alta Murgia – Terre Peucete vorrà ricordare Marco Pietralongo e Jacopo 
, i due suoi giovanissimi attivisti che lo scorso 23 settembre hanno perso la vita in un incidente 

ndiamo che, a distanza di pochi giorni da questo tragico evento, per noi non è semplice 
tornare agli impegni che ciascun volontario deve sostenere perché davvero si sente la mancanza di 
questi amici che ogni giorno con noi condividevano il percorso, la passione. 

Siamo certi però, che Marco e Jacopo, oggi più che prima, con la loro inesauribile vitalità, simpatia e il 
loro grande amore per la natura ci chiedono di continuare in quell’impegno per il quale loro si sono 

spirito, il Wwf Alta Murgia – Terre Peucete, per la data del 2 ottobre, ha deciso di aprire 
gratuitamente al pubblico l'oasi Wwf Bosco Cesare Soria, sita in Gioia del Colle. ?

L'Oasi sarà aperta al pubblico e saranno effettuate visite guidate totalmente gr

Terre Peucete 
in memoria di Marco Pietralongo e Jacopo Di Bari 

L'iniziativa dedicati ai due giovanissimi attivisti che lo scorso 23 
settembre hanno perso la vita in un incidente stradale 

Per festeggiare i suoi 50 anni di storia il WWF ha deciso di replicare la Giornata delle Oasi con 

Marco Pietralongo e Jacopo 
, i due suoi giovanissimi attivisti che lo scorso 23 settembre hanno perso la vita in un incidente 

ndiamo che, a distanza di pochi giorni da questo tragico evento, per noi non è semplice 
tornare agli impegni che ciascun volontario deve sostenere perché davvero si sente la mancanza di 

Siamo certi però, che Marco e Jacopo, oggi più che prima, con la loro inesauribile vitalità, simpatia e il 
loro grande amore per la natura ci chiedono di continuare in quell’impegno per il quale loro si sono 

Terre Peucete, per la data del 2 ottobre, ha deciso di aprire 
gratuitamente al pubblico l'oasi Wwf Bosco Cesare Soria, sita in Gioia del Colle. ? 

L'Oasi sarà aperta al pubblico e saranno effettuate visite guidate totalmente gratuite nelle seguenti 



richiesta prenotazione gratuita, info: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 
  

Durante la giornata delle oasi, sarà possibile associarsi al WWF Italia. 

Come raggiungere l'oasi: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UXjBbD1bIRxsTUpnb_ebgQiAtK8 

Oasi Wwf Cesare Soria: ?Recentemente istituita per la volontà del proprietario del Parco di Masseria 
Soria di tutelare questo straordinario scrigno di Natura. L’ambiente è suddivisibile in due zone: l’Aia 
grande ed il Bosco. La prima più a nord, vicina alla masseria, è priva di sottobosco ed è caratterizzata 
dalla presenza di circa una sessantina di enormi querce secolari (tra le quali 24 hanno una 
circonferenza che supera i 3 m). Vicino al sentiero di accesso all’Aia Grande, si trova una Roverella 
con circonferenza di 4,20 m. Flora e percorso. Il Bosco, collegato all’Aia attraverso una piccola lingua 
di vegetazione e posto a sud di un grande campo a semicerchio, è caratterizzato da grandi cespugli di 
biancospino e prugnolo e custodisce al suo interno un vero monumento naturale: una Roverella alta 24 
m e con una circonferenza di 4,20 m, un gigante per la sua Specie. Tra i Fragni il più grande è un 
esemplare di 18 m di altezza e 3,70 m di circonferenza in condizioni vegetative purtroppo non 
ottimali. Tra le Orchidee è interessante la presenza dell’Ophrys sphegodes subsp. sipontensis, specie 
endemica della Puglia e localizzata nelle aree del sud barese e del tarantino. Si riconosce per il grande 
disegno a forma di H sul labello e per i petali rosati che contrastano con i sepali verdi.  

FAUNA 
 
I Rettili presenti nell’Oasi sono la Lucertola Campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), 
il raro Colubro leopardiano (Zamenis situla), il Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Biacco(Hierophis 
viridiflavus), mentre i Mammiferi più comuni sono la Talpa romana e la Volpe (Vulpes vulpes) della 
quale si ritrovano molte tante, probabilmente utilizzate anche dai Tassi (Meles meles) e dalle Faine 
(Martes foina), lungo i piccoli avvallamenti creati dalle lame che rastremano il bosco.? Di tanto in 
tanto sono stati avvistati alcuni lupi solitari che trovano riparo nell’oasi, prima di proseguire il loro 
cammino verso i boschi della Basilicata 
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Attività gratuite presso l'oasi Wwf Bosco Cesare Soria, sita in Gioia del Colle

Giornata delle Oasi del Wwf Alta Murgia-Terre
Peucete in memoria di Marco Pietralongo e
Jacopo Di Bari
L'iniziativa dedicati ai due giovanissimi attivisti che lo scorso 23 settembre hanno perso la vita

in un incidente stradale

di LA REDAZIONE

Per festeggiare i suoi 50 anni di storia il WWF ha deciso di

replicare la Giornata delle Oasi con un’apertura straordinaria che

sarà celebrata il prossimo 2 ottobre 2016.

In tale occasione, Il Wwf Alta Murgia – Terre Peucete vorrà

ricordare Marco Pietralongo e Jacopo Di Bari , i due suoi

giovanissimi attivisti che lo scorso 23 settembre hanno perso la

vita in un incidente stradale.

«Non vi nascondiamo che, a distanza di pochi giorni da questo

tragico evento, per noi non è semplice tornare agli impegni che

ciascun volontario deve sostenere perché davvero si sente la

mancanza di questi amici che ogni giorno con noi condividevano

il percorso, la passione.

Siamo certi però, che Marco e Jacopo, oggi più che prima, con la

loro inesauribile vitalità, simpatia e il loro grande amore per la

natura ci chiedono di continuare in quell’impegno per il quale loro

si sono sempre spesi ed impegnati».

E con questo spirito, il Wwf Alta Murgia – Terre Peucete, per la

data del 2 ottobre, ha deciso di aprire gratuitamente al pubblico

l'oasi Wwf Bosco Cesare Soria, sita in Gioia del Colle. 

L'Oasi sarà aperta al pubblico e saranno effettuate visite guidate totalmente gratuite nelle seguenti fasce orarie:

1) dalle 10.30 fino alle 12.30

2) dalle 13.30 fino alle 15.30

richiesta prenotazione gratuita, info: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Durante la giornata delle oasi, sarà possibile associarsi al WWF Italia.

Come raggiungere l'oasi:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UXjBbD1bIRxsTUpnb_ebgQiAtK8

Oasi Wwf Cesare Soria: Recentemente istituita per la volontà del proprietario del Parco di Masseria Soria di tutelare

questo straordinario scrigno di Natura. L’ambiente è suddivisibile in due zone: l’Aia grande ed il Bosco. La prima più

a nord, vicina alla masseria, è priva di sottobosco ed è caratterizzata dalla presenza di circa una sessantina di

enormi querce secolari (tra le quali 24 hanno una circonferenza che supera i 3 m). Vicino al sentiero di accesso

all’Aia Grande, si trova una Roverella con circonferenza di 4,20 m. Flora e percorsoIl Bosco, collegato all’Aia

attraverso una piccola lingua di vegetazione e posto a sud di un grande campo a semicerchio, è caratterizzato da

grandi cespugli di biancospino e prugnolo e custodisce al suo interno un vero monumento naturale: una Roverella

alta 24 m e con una circonferenza di 4,20 m, un gigante per la sua Specie. Tra i Fragni il più grande è un esemplare

di 18 m di altezza e 3,70 m di circonferenza in condizioni vegetative purtroppo non ottimali. Tra le Orchidee è

interessante la presenza dell’Ophrys sphegodes subsp. sipontensis, specie endemica della Puglia e localizzata

nelle aree del sud barese e del tarantino. Si riconosce per il grande disegno a forma di H sul labello e per i petali

rosati che contrastano con i sepali verdi. 

Fauna

I Rettili presenti nell’Oasi sono la Lucertola Campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), il raro Colubro

leopardiano (Zamenis situla), il Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Biacco(Hierophis viridiflavus), mentre i

Mammiferi più comuni sono la Talpa romana e la Volpe (Vulpes vulpes) della quale si ritrovano molte tante,

probabilmente utilizzate anche dai Tassi (Meles meles) e dalle Faine (Martes foina), lungo i piccoli avvallamenti

creati dalle lame che rastremano il bosco. Di tanto in tanto sono stati avvistati alcuni lupi solitari che trovano riparo

nell’oasi, prima di proseguire il loro cammino verso i boschi della Basilicata.

Andria: Giornata delle Oasi del Wwf Alta Murgia-Terre Peucete in m... http://www.andrialive.it/news/Cultura/445649/news.aspx
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WWF Alta Murgia, apertura dell’Oasi Bosco 
Cesare Soria 

 

In occasione dei 50 anni di attività l’associazione WWF Alta Murgia apre 
gratuitamente al pubblico, domenica 2 ottobre, l’Oasi WWF Bosco Cesare Soria 

Il WWF Alta Murgia Terre Peucete compie 50 di storia e attività. Per celebrare questo importante 
traguardo l’associazione ha deciso di organizzare nuovamente la Giornata Oasi. 

Sarà quindi aperta gratuitamente al pubblico, domenica 2 ottobre, l’Oasi WWF Bosco Cesare 
Soria, sita in Gioia del Colle. 

Saranno presenti banchetti informativi e organizzate visite guidate totalmente gratuite nelle seguenti 
fasce orarie: dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 

Durante la giornata delle oasi sarà inoltre possibile associarsi al WWF ITALIA . 

Per partecipare è richiesta una prenotazione. Per info contattare all’email: 
wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com. 

 



 
Redazione 01-10-16   

Visite guidate gratuite nell'Oasi WWF Bosco Cesare 
Soria a Gioia del Colle 

• Dove 

Bosco Soria 
Indirizzo non disponibile 
Gioia del Colle 

• Quando 

Dal 02/10/2016 al 02/10/2016  
dalle 10.00 

 

L’Associazione WWF Alta Murgia Terre Peucete aprirà gratuitamente al pubblico l'Oasi WWF Bosco Cesare 
Soria, sita in Gioia del Colle, domenica 2 ottobre. 
Saranno presenti banchetti informativi e organizzate visite guidate totalmente gratuite nelle seguenti fasce 
orarie: dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 13.30 alle ore 15.30. 
Richiesta prenotazione gratuita. 
Info:  wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 

 



Sabato 1 ottobre 20166 PUGLIA E BASILICATA

N AT U R A IN MEMORIA DEI VOLONTARI DI BARI E PETRALONGO

Oasi naturali aperte a tutti
domani 2 ottobre
per la giornata del Wwf
lAnche la Puglia partecipa alla

giornata nazionale di apertura
delle oasi naturali indetta dal
WWF per domenica 2 ottobre. Le
aree protette fruibile al pubblico
per tutta la giornata saranno le
oasi WWF di Torre Guaceto, quel-
la delle Cesine, l'Ecomuseo di Ta-
ranto, velamar piccolo, oasi mon-
te Sant'Elia e il bosco Cesare So-
ria.
A sottolineare l'insostituibile

impegno di tutti i volontari, in Pu-
glia la giornata sarà dedicata a
due ragazzi impegnati in battaglie
ambientaliste tragicamente periti
in un incidente stradale nei pressi
di Andria. Marco Petralongo e Ja-
copo di Bari si erano conosciuti
proprio condividendo la passione
per la natura.
In una nota vengono ricordati

così i due ragazzi. «Iacopo Di Bari
è stato fin da piccolo un amante del
Creato, un ragazzo che si è distinto
proprio per la sua sensibilità nei
confronti di Madre Natura, defi-
nendola come vera e propria arte.
Affascinato dai suoi colori, dalla

sua perfezione e dalla sua gran-
dezza, a cui era profondamente
legato e affezionato, tanto da pre-
sentarsi sempre come attivista nel
campo della salvaguardia degli
animali e della natura in genere.
Proprio questo aveva avvicinato
Iacopo al mondo del volontariato
WWF. Come sempre disponibile a
questo ruolo. La famiglia e gli ami-
ci lo ricorderanno per sempre co-
me un ragazzo destinato ad aiu-
tare, servire e curare la natura con
profondo amore e sensibilità per
la stessa. Marco Pietralongo: Mar-
co possiamo chiamarlo anche Dio
Panda. Questo era il suo sopran-
nome. Con la barba morbida e quel
sorriso dolcissimo, non poteva es-
serci soprannome più azzeccato.
Lui amava le cose semplici. Ama-
va la natura e proprio per questo
era libero. Libero perché sempre
in movimento e perché non si la-
sciava bloccare da ciò che non fun-
zionava. La biologia era la sua pas-
sione, ma gli insetti un po' meno.
Però rispettava tutti, qualsiasi for-
ma di vita».

.
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L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL FAI

Il «Gurgo» tra i Luoghi del cuore
n La campagna nazionale “I luoghi del cuore”pro -
mossa dal Fondo Ambiente Italiano, ha già dato
voce alle decine di migliaia di segnalazioni rac-
colte scrivendo a Sindaci e Soprintendenti. Entro
il 30 novembre oltre a votare online, è possibile
votare attraverso appositi moduli cartacei dispo-
nibili presso le associazioni che hanno aderito al
comitato andriese “Carsicando”a favore della do-
lina denominata “Gurgo:Una famiglia in Più,
A.C.A.T. (Associazione Club Alcologici Territo-
riali), Associazione Artisti Andriesi, Camminare
Insieme, Gruppo C.O.N.,Age Associazione Geni-
tori, Centro Orme, Centro Orientamento Don Bo-
sco, Club D'argento, Copito, Croce Rossa, Filo-
mondo, Forum All'impegno Sociale e Politico, Fo-
rum Città di Giovani, Legambiente, Neverland,
Officina San Domenico, Proloco, Puer Apuliae,
Riscoprirsi, Centro Antiviolenza, Ulisse, Wwf
Terre Peucete Alta Murgia, Italia Nostra –Se zio-
ne Andria, Associazione Myrabbasc. “Gurgo”è
una delle più grandi formazioni carsiche epigee
della Puglia, a 2 Km da Andria. La presenza di
grotte indica un antico insediamento abitativo
adiacente alla chiesetta rupestre della madonna
di Trimoggia oggi santuario del S.S. Salvatore.
Per votare on line: www.iluoghidelcuore.it/luo-
ghi/andria/dolina-carsica-di-gurgo/1079.
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Attività gratuite presso l'oasi Wwf Bosco Cesare Soria, sita in Gioia del Colle

Giornata delle Oasi del Wwf Alta Murgia-Terre
Peucete in memoria di Marco Pietralongo e
Jacopo Di Bari
L'iniziativa dedicati ai due giovanissimi attivisti che lo scorso 23 settembre hanno perso la vita

in un incidente stradale

di LA REDAZIONE

Per festeggiare i suoi 50 anni di storia il WWF ha deciso di

replicare la Giornata delle Oasi con un’apertura straordinaria che

sarà celebrata domani 2 ottobre 2016.

In tale occasione, Il Wwf Alta Murgia – Terre Peucete vorrà

ricordare Marco Pietralongo e Jacopo Di Bari , i due suoi

giovanissimi attivisti che lo scorso 23 settembre hanno perso la

vita in un incidente stradale.

«Non vi nascondiamo che, a distanza di pochi giorni da questo

tragico evento, per noi non è semplice tornare agli impegni che

ciascun volontario deve sostenere perché davvero si sente la

mancanza di questi amici che ogni giorno con noi condividevano il percorso, la passione.

Siamo certi però, che Marco e Jacopo, oggi più che prima, con la loro inesauribile vitalità, simpatia e il loro grande

amore per la natura ci chiedono di continuare in quell’impegno per il quale loro si sono sempre spesi ed impegnati».

E con questo spirito, il Wwf Alta Murgia – Terre Peucete, per domani, ha deciso di aprire gratuitamente al pubblico

l'oasi Wwf Bosco Cesare Soria, sita in Gioia del Colle.

L'Oasi sarà aperta al pubblico e saranno effettuate visite guidate totalmente gratuite nelle seguenti fasce orarie:

1) dalle 10.30 fino alle 12.30

2) dalle 13.30 fino alle 15.30

richiesta prenotazione gratuita, info: wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com

Durante la giornata delle oasi, sarà possibile associarsi al WWF Italia.

Come raggiungere l'oasi:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UXjBbD1bIRxsTUpnb_ebgQiAtK8

Oasi Wwf Cesare Soria: Recentemente istituita per la volontà del proprietario del Parco di Masseria Soria di tutelare

questo straordinario scrigno di Natura. L’ambiente è suddivisibile in due zone: l’Aia grande ed il Bosco. La prima più

a nord, vicina alla masseria, è priva di sottobosco ed è caratterizzata dalla presenza di circa una sessantina di

enormi querce secolari (tra le quali 24 hanno una circonferenza che supera i 3 m). Vicino al sentiero di accesso

all’Aia Grande, si trova una Roverella con circonferenza di 4,20 m. Flora e percorsoIl Bosco, collegato all’Aia

attraverso una piccola lingua di vegetazione e posto a sud di un grande campo a semicerchio, è caratterizzato da

grandi cespugli di biancospino e prugnolo e custodisce al suo interno un vero monumento naturale: una Roverella

alta 24 m e con una circonferenza di 4,20 m, un gigante per la sua Specie. Tra i Fragni il più grande è un esemplare

di 18 m di altezza e 3,70 m di circonferenza in condizioni vegetative purtroppo non ottimali. Tra le Orchidee è

interessante la presenza dell’Ophrys sphegodes subsp. sipontensis, specie endemica della Puglia e localizzata

nelle aree del sud barese e del tarantino. Si riconosce per il grande disegno a forma di H sul labello e per i petali

rosati che contrastano con i sepali verdi. 

FAUNA

I Rettili presenti nell’Oasi sono la Lucertola Campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), il raro Colubro

leopardiano (Zamenis situla), il Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Biacco(Hierophis viridiflavus), mentre i

Mammiferi più comuni sono la Talpa romana e la Volpe (Vulpes vulpes) della quale si ritrovano molte tante,

probabilmente utilizzate anche dai Tassi (Meles meles) e dalle Faine (Martes foina), lungo i piccoli avvallamenti

creati dalle lame che rastremano il bosco. Di tanto in tanto sono stati avvistati alcuni lupi solitari che trovano riparo

nell’oasi, prima di proseguire il loro cammino verso i boschi della Basilicata

Gioia del colle: Giornata delle Oasi del Wwf Alta Murgia-Terre Peucet... http://www.gioialive.it/news/Cultura/445650/news.aspx



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

Neverland © AndriaLive

Andria - domenica 02 ottobre 2016 Spettacolo

Presso il Chiostro di San Francesco alle ore 19,00

Oggi i ragazzi di Neverland in scena con "Romeo
e Giulietta"
La compagnia ha già debuttato a luglio mostrando coraggio e passione

di LA REDAZIONE

Un classico di Shakespeare, adattato a musical: ecco Romeo e

Giulietta. Ama e cambia il mondo. Ragazzi diversamente abili,

con il prezioso sostegno dell’associazione andriese Neverland.

La compagnia è coordinata dalla scuola di danza Sipario, diretta

da Riccardo Confalone e Rossella Gissi, e ha già debuttato a

luglio mostrando coraggio e passione. Ritornano in scena con la

stessa grinta e preparazione nel Chiostro di San Francesco alle

ore 19,00.

Lo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la

prenotazione presso la biglietteria del Chiostro di San

Francesco).

Andria: Oggi i ragazzi di Neverland in scena con "Romeo e Giulietta" http://www.andrialive.it/news/Spettacolo/445927/news.aspx



L’AIDO Putignano in piazza per la XV Giornata Nazionale

Scritto da La Redazione Domenica 02 Ottobre 2016 04:30

Sabato  1  e  domenica  2  ottobre p.v.  si  svolgerà  la  15°  giornata  nazionale  AIDO,  giornata  di  informazione  e
autofinanziamento promossa dall’Associazione Italiana Donatori di Organi, Tessuti e Cellule, con l’adesione del Presidente
della Repubblica.

I  volontari  dell’AIDO saranno presenti  in  oltre  1.400 piazze  italiane per  incontrare  i  cittadini,  dare  loro informazioni
sull’associazione, sull’importanza della donazione come alto valore sociale ed opportunità per salvare una vita a chi non ha
altre possibilità di sopravvivenza.

Il Gruppo Comunale AIDO Putignano anche per quest’anno conferma la sua presenza nel nostro comune con il consueto
appuntamento su Corso Umberto I, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ove sarà allestito un gazebo come punto d’informazione
per chiunque volesse avvicinarsi all’associazione.

Nell’occasione come forma di autofinanziamento sarà possibile acquistare delle piante di anthurium; le offerte ricevute
saranno finalizzate  a  ulteriori  campagne informative  e  ricerche mediche sui  trapianti.  Attualmente l’AIDO Putignano,
ricostituitosi nel giugno 2012, è guidata dal presidente Cesare Certini, subentrato all’avv. Tiziana Gigantesco, conta oltre
500 soci ed una storia sul territorio che nel 2013 ha visto celebrare il quarantennale dell’associazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere questa realtà che ogni anno conta un numero maggiore di adesioni,
molte delle quali di neo diciottenni, segno di grande solidarietà ed elevate virtù civiche della popolazione.

Andrea Riccardo Miani

L’AIDO Putignano in piazza per la XV Giornata Nazionale http://www.putignanoweb.it/attualita/10965-laido-putignano-in-piazza...
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Raduno Vespa al Castello, per l’autismo

In mattinata incontro A.N.G.S.A. e Vespa Club

Si concluderà questa mattina, domenica 2 ottobre, a Barletta la III^ Edizione del Gi
Vespa “L’autismo sale in Vespa”.
l’ arrivo dei vespisti da tutta  Italia
Genitori Soggetti Autistici (A.N.G.S.A.) BAT
di Barletta, si terrà una conferenza sull’autismo. Sono previsti i seguenti interventi:

• Mario Chimenti , presidente Angsa bat
• Isidoro Alvisi , delegato provinciale CONI bat
• Antonio Diviccaro , dirigente dell’ istituto di istruzione secondaria superiore “Nicola 

Garrone” 
• Augusto Gaudino, referente e ideatore del “Giro d’Italia in Vespa”
• Franco Di Braccio, presidente dell’associazione Sanguis Francisci
• Franco Benignetti, referente
• Floriana Tolve, moderatrice.
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COMUNICATO STAMPA

Si concluderà oggi,  proprio  a Barletta,  la  III^ Edizione del Giro d'Italia  in  Vespa "L'autismo sale in

Vespa". Alle 11:30 nei pressi del rivellino antistante il castello, è previsto l'arrivo dei vespisti da tutta

Italia.  Di  seguito,  organizzato dall'Associazione Nazionale Genitori  Soggetti  Autistici  (A.N.G.S.A.)  BAT

onlus e dall'Associazione Vespa Club – Sezione di Barletta, si terrà una conferenza sull'autismo. Sono

previsti i seguenti interventi:

Mario Chimenti, presidente Angsa bat

Isidoro Alvisi, delegato provinciale CONI bat

Antonio Diviccaro , dirigente dell' istituto di istruzione secondaria superiore "Nicola Garrone"

Augusto Gaudino, referente e ideatore del "Giro d'Italia in Vespa"

Franco Di Braccio, presidente dell'associazione Sanguis Francisci

Franco Benignetti, referente del Vespa club d'Italia

Floriana Tolve, moderatrice.

Barletta: “L’autismo sale in Vespa”, in viaggio per la solidarietà http://www.barlettaviva.it/notizie/l-autismo-sale-in-vespa-in-viaggio-pe...



VespaClub Cassano, avanti con la prossima iniziativa

Scritto da Dario Morgese
Domenica 02 Ottobre 2016 08:10

E' stato un successo anche questa volta.

Sabato pomeriggio 1 ottobre come previsto abbiamo accolto in Piazza A. Moro, alla presenza del Sindaco, della Referente locale dell'A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e di altri
Club venuta dai Paesi limitrofi, i componenti de " Il Giro d'Italia in Vespa" che dal 2 Settembre ha visto gli stessi impegnati nell'iniziativa a favore della sensibilizzazione nonché raccolta fondi a favore
dell'A.N.G.S.A.

Noi del Vespa Club Cassano delle Murge come sempre ci siamo fatti trovare pronti, soprattutto quando come in questa occasione lo scopo dell'attività è di tutto rispetto.

Abbiamo riservato accoglienza ed ospitalità al gruppo dei vespisti e per l'occasione abbiamo con piacere consegnato oltre alla maglia celebrativa della tappa cassanese anche in forma simbolica "l'assegno" con
l'importo di € 300,00 (formalizzato con bonifico bancario) che il Nostro Club grazie alle attività organizzate è riuscito a raccogliere per destinare alla causa.

L'occasione è tornata utile per ascoltare il racconto dei protagonisti i quali con tanta emozione ci hanno trasmesso le sensazioni e lo stato d'animo con il quale hanno affrontato più da vicino l'Autismo e quello
che per Loro hanno rappresentato i 7.500 Km trascorsi in Vespa.
Insomma un momento che aldilà di tutto ci ha avvicinato ad un mondo che purtroppo ad oggi è ancora poco conosciuto.

Personalmente rinnovo il ringraziamento alle Istituzioni presenti, alla Sig.ra Cecilia Manca che ha rappresentato l'A.N.G.S.A., ai Club che ci hanno raggiunto per l'occasione ed al tutto il gruppo del VespaClub
Cassano delle Murge che come ogni volta viene ripagato con parole di apprezzamento a favore dell'impegno profuso.

A tal proposito ricordo che siamo quasi pronti per la prossima iniziativa di Domenica 9 Ottobre che ci vedrà impegnati in prima linea con l'organizzazione della terza Ed. del VespaRaid del Parco, gara di
regolarità vespistica, che quest'anno ha un sapore diverso in quanto riconosciuta come manifestazione inserita nel Calendario turistico "Eventi d'Eccellenza" della Federazione Motociclistica Italiana oltre ad
essere prova di "Campionato Italiano Rievocazione Storica" in seno al VespaClub d'Italia.

Naturalmente motivi di orgoglio per Noi che ci siamo sempre concentrati ed impegnati a portare sul territorio Eventi di livello Nazionale finalizzati alla scoperta e promozione del Nostro Territorio. Questo il
motivo per cui il VespaRaid del Parco ha sposato il progetto "followme....to alta Murgia" che mette al centro appunto le risorse del Parco dell'Alta Murgia proprio dove il percorso del Raid è sviluppato. Infatti
nell'ambito del Vesparaid è stato inserito un contest fotografico che premierà la foto più bella scattata da ogni partecipante e ritraente uno scorcio del territorio del Parco. Il vincitore sarà premiato con un
week-end per due persone offerto dall'Agriturismo Fasano.

Il Raid si snoderà per un percorso di circa 60 Km con partenza da Piazza Garibaldi durante il quale con una velocità media di 25Km/h i partecipanti dovranno rispettare i tempi di percorrenza che saranno
monitorati con delle fotocellule posizionate dai cronometristi Federali e superare una prova di abilità.

Alla fine la gara si concluderà con il pranzo presso l'Agriturismo Fasano dove si svolgerà anche la fase delle premiazioni.
Al momento le iscrizioni alla gara, che sarà limitata ad 80 partecipanti, sono arrivate da ogni parte dell'Italia a conferma del fatto che l'obiettivo resta quello di incrementare, seppur in maniera contingente, il
turismo nel Nostro Paese tant'è che i vespisti provenienti da fuori regione alloggeranno nelle strutture ricettive che il territorio offre.

Il VespaClub Cassano delle Murge anche in questo caso invita la cittadinanza a condividere questo momento dando appuntamento a Domenica 9 Ottobre in P.zza Garibaldi a partire dalle ore 9:00.

Dario Morgese - Presidente Vespa Club Cassano

VespaClub Cassano, avanti con la prossima iniziativa http://www.cassanoweb.it/attualita/26676-vespaclub-cassano-avanti-co...



Domenica 2 ottobre 2016XXII I GAZZETTA TEMPO LIBERO

di PATRIZIO PULVENTO

D
opo aver percorso 7.300 chilo-
metri attraversando il nostro
Stivale, in lungo e in largo, a
bordo della due ruote più ro-

mantica e famosa del mondo, per aiutare i
bambini autistici e le loro famiglie, i 9
intrepidi vespisiti del «III Giro d’Italia in
Vespa» taglieranno il traguardo alle 11,30
di stamattina dinanzi
all’imponente Castello di
Barletta. Ad attenderli le
autorità e la cittadinanza
in festa.
Il «Giro d’Italia in Ve-

spa» quest’anno parla pu-
gliese. È partito da Ac-
quaviva delle Fonti lo
scorso 3 settembre. Un
tour organizzato da quattro appassionati:
Augusto Gaudino del Vespa Club Santhià
(Vercelli), Domenico Gelmi del Vespa Club
Malonno Valcamonica (Brescia), France-
sco Muroni del Club Roma e l’a c q u av ive s e
doc Agostino Mastrorocco, 42 anni, pro-
fessione Carabiniere. Al loro fianco, e vir-
tualmente in sella con loro, l’Associazione
nazionale genitori soggetti autistici (An-
gsa) e l’Associazione Sanguis Francisci.
Finalità del tour, infatti, oltre a quella

sportiva, era quella di raccogliere nelle 50
città toccate dalla carovana, contributi in
danaro a favore dell’Angsa, l’Associazione
nazionale genitori soggetti autistici, che
assiste i bambini colpiti dalla malattia
neuropsichiatrica, nonché la messa in si-
curezza dell’impianto elettrico della chie-
sa di San Francesco d’Assisi a Castelvec-
chio Subequo, in provincia dell’Aquila.
Ogni tappa prevedeva eventi illustrativi

per sensibilizzare sui temi trattati
Sentiamo com’è andato il viaggio dalle

parole del referente del Giro, Augusto Gau-
dino: «Quindici mesi di preparazione per
un tour di 30 giorni all’insegna della so-
lidarietà. Abbiamo raggiunto pienamente
l’obiettivo per le famiglie dei bambini au-

tistici, anche se non posso ancora svelare
l’ammontare della somma. In ogni caso -
aggiunge - si tratta di svariate migliaia di
euro. Per la chiesa di San Francesco D’As -
sisi, l’importo si aggiunge a quello di altre
due manifestazioni fatte nei mesi scorsi».
Il viaggio è stato «faticosissimo ma fan-

tastico», incalza Mastrorocco: «Abbiamo
rinunciato alle ferie e abbiamo lasciato a
casa le nostre famiglie, ma ne è valsa la

pena. Il maltempo che
non è mancato - continua
il militare di Acquaviva -
ma la marcia è proseguita
per restare nel cronopro-
gramma, nonostante la
pioggia. Qualche piccola
fermata ai box per gli im-
mancabili guasti mecca-
nici, certo. Ma non ci sia-

mo scoraggiati mai».
La formazione dei 9 protagonisti del Gi-

ro è rimasta compatta fino all’ultimo, e
quasi sempre in ottima compagnia.
Nel corso delle varie tappe del tour, 30 in

tutto, i numerosi Vespa Club sparsi in tutta
la penisola e oltre hanno letteralmente
scortato e
protetto la
squadra:
170 Club in
tutto, tra
cui quattro
stranieri,
da Belgio,
Svizz era,
Albania e
Kosovo, per
un totale di
circa 3mila
scooteristi
par tecipan-
ti. Niente
male, se si considera che la terza edizione
del Giro d’Italia in Vespa coincide con il
70esimo anniversario della nascita dello
scooter più amato dagli italiani, realizzato
dalla Piaggio di Pontedera (Pisa) nel 1946.

L’onda lunga di Acquaviva
nel Giro d’Italia in Vespa
Agostino Mastrorocco racconta il tour che arriva stamattina a Barletta

TA P PA
IN ABRUZZO
Il gruppo dei
vespisti dal
cuore grande
durante la
sosta a San
Salvo in
provincia di
Chieti

.

7.300 CHILOMETRI
Il Carabiniere racconta
il viaggio dedicato
ai bambini autistici

AC Q UAV I V E S E Mastrorocco

.
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LOCOROTONDO
Festa dei nonni

Si celebra oggi, domenica 2 ottobre, l’undicesi -
ma edizione della «Festa dei nonni», a cura del Cen-
tro sociale anziani in collaborazione con l’assessora -
to alle politiche sociali. Si inizia stamattina dalle 10
alle 13 nelle aule della scuola Marconi che resteran-
no apposta aperte. Alcuni nonni racconteranno ai
nipoti storie, fiabe ed episodi di vita vissuta. Alle
16,30, alla residenza per anziani «Casa Neemia-Do-
mus Sancta Familia», in collaborazione con l’asso -
ciazione Anteas di Locorotondo, sarà presentata «La
corrida 2» con l’intrattenimento del gruppo teatrale
di Silvana Topin.
Infine, alle 18,30, nell’auditorium comunale, si terrà
un incontro pubblico con le istituzioni del territorio.
Interverranno il sindaco Tommaso Scatigna, il con-
sigliere regionale Donato Pentassuglia, l’assessore
comunale alle politiche sociali Rossella Pulli e il pre-
sidente del Centro anziani Vincenzo Palmisano. La
serata sarà condotta da Ermelinda Prete e Dudduzzo
Pastore.
Nel corso della cerimonia, sarà consegnato il «Pre-
mio alla bontà Vincenzo Laterza», in memoria
dell’imprenditore locorotondese scomparso pochi
mesi fa. Saranno premiati sei bambini delle prime
classi di Media che si sono distinti per spiccate doti
di solidarietà. La serata si concluderà con la comme-
dia in vernacolo «Maledètte a lègna logne», a cura
dell’associazione culturale «In campagna». [val.conv.]

MONOPOLI INCONTRI E MOSTRA FOTOGRAFICA. IERI IL FLASH MOB A RUVO HA COINVOLTO UN ESERCITO DI NEOMAMME

Le giornate della «poppata»
Oggi una serie di appuntamenti per la «Settimana mondiale dell’allattamento»

l Raccontare e informare corretta-
mente su una pratica antica quanto
l’uomo: l’allattamento al seno materno.
È lo spirito che anima la Sam (Setti-
mana mondiale allattamento) che pro-
muove una fitta rete di sostegno reci-
proco e iniziative condivise che coin-
volgono una serie di realtà associative
pugliesi.
Tanti gli appuntamenti in program-

ma in città e in provincia, da ieri, primo
ottobre, a sabato 22, in una sorta di
festival itinerante.
A Monopoli, l’associazione di promo-

zione sociale Neomamme, in stretta col-
laborazione con «Mammare» delle dot-
toresse Rossella Mancini ed Elena
Schulz, oggi, domenica 2 ottobre, pre-
senterà «Mamme 2.0, allattamento e am-
biente», una giornata di informazione e
attività per grandi e piccoli, in piazza
Garibaldi e nella Biblioteca comunale.
Verrà allestito uno stand informativo
con animazione per i bimbi, consulenze
allattamento per le mamme e «belly
painting» (cioè disegni sul pancione)
per future mamme, la mostra fotogra-
fica a tema a cura di Emily Napoletano
Photografy, la tavola rotonda con l’as -
sessore all’ambiente Stefano Lacatena,
la dottoressa e consulente Ibclc Laura
Dell’Edera e le due dottoresse specia-
lizzate in ostetricia de «Le Mammare»,
per approfondire la stretta correlazione
tra allattamento e sostenibilità.
La Sam continuerà a Monopoli nella

sede di «Neomamme», alla traversa I di
via Sant’Anna 25 con uno sportello di
sostegno all’allattamento tutte le mat-
tine (10-12).
A Ruvo, mamme e bambini in piazza

in un flash mob promosso per sensi-
bilizzare sull’importanza dell’allatta -
mento al seno. È un’idea della Asl Ba,
Distretto sociosanitario 2, che ieri mat-
tina ha chiamato in piazza mamme con
figli, cittadini, personale medico e fa-
miglie, per sfilare in un corteo colorato
di bianco che, a partire dal Presidio
sanitario territoriale di Ruvo, in corso
Piave, ha attraversato le vie della città
per giungere in piazza Dante.
La riuscita iniziativa ha chiamato a

raccolta i consultori familiari di Ruvo,
Terlizzi, Corato e Giovinazzo. Spiega
Menica De Tommaso, tra le organiz-
zatrici dell’evento: «Intendiamo coin-
volgere e fare rete con una gamma sem-

pre più ampia di soggetti per proteg-
gere, promuovere e sostenere l’allatta -
mento e stimolare azioni a tutti i livelli,
riguardo l’allattamento dei neonati».
Pieno sostegno all’iniziativa è giunto
dalla direzione generale della Asl me-
tropolitana, da sempre in prima linea
nel promuovere la prevenzione.
Tra le novità imminenti, la creazione

di una serie di «Baby Pit Stop», aree di
sosta per mamme e neonati al seguito,
dotate di sedia, fasciatoio e occorrente
per l’igiene, da allestire negli uffici e
luoghi pubblici dei comuni del Distretto
sociosanitario per favorire l’allatta -
mento al seno anche fuori casa.

[patrizia grande - leo maggio]

PRATICA «ETERNA»
In molti centri della
provincia sono in corso
iniziative finalizzate a
informare correttamente
sull’importanza
dell’allattamento
materno
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Tr a n i
L’assessore: «Siamo riusciti a rimettere

a nuovo l’immobile
e a cambiarne l’utilizzo »

TRANI - Palloncini, preghiere, canti e tanta gente
per il ritorno di villa Guastamacchia, che ieri ha riaper-
to per tornare ad ospitare anziani del quartiere Stadio
e della città, «secondo un nuovo progetto, coinvol-
gente e totalmente dinamico rispetto alle precedenti
versioni», ci ha tenuto a precisare l’assessore al ramo,
Felice Di Lernia.
La scommessa, infatti, non tanto avere rimesso a nuo-
vo l’immobile, che pure necessitava di interventi
strutturali, ma cambiarne la filosofia. Obiettivo, «met-
tere in rete alcune risorse del territorio - spiega ancora
Di Lernia -, superando il concetto per cui, per alcuni
decenni, da quando villa Guastamacchia esiste, fosse
in qualche modo autogestita dai suoi stessi utenti. Noi
abbiamo ritenuto si dovesse fare un salto in avanti,
una scommessa, farla diventare più proattiva, in gra-
do di produrre e dinamizzare le situazioni piuttosto
che, semplicemente, accogliere e fare trascorrere del
tempo».
Peraltro, non avendo il Comune personale e suffiecin-
ti risorse disponibili all’uopo, si è fatto ricorso al ban-
do per l’affidamento dei servizi all’esterno. «Lunedì -
annuncia Di Lernia - ci siederemo al tavolino con la
cordata di associazioni capitanata da Auser, per pas-
sare alla programmazione definitiva per i prossimi
due anni. Ma sarà una programmazione in itinere, to-
talmente dinamicha, nella quale ovviamente sono
gradite proposte e sollecitazioni anche dall’esterno.
Vogliamo che villa Guastamacchia diventi il laborato-
rio nel quale cominciamo a sperimentare davvero la
possibilità di una partecipazione orizzontale alle cose
della città, in cui si riduca la distanza tra amministra-
zione e cittadini, offrendo quindi a tutti la possibilità di
vivere da protagonisti». [n.au.]

TRANI A L L’AUSER È STATA AFFIDATA LA COPROGETTAZIONE E LA COGESTIONE PER I PROSSIMI 2 ANNI

Villa Guastamacchia in zona Stadio
restituita alla città e agli anziani
Dopo due anni di lavoro, riaperto ieri il centro polivalente

LA
R I A P E R T U-
RA
Inaugurato il
centro
polivalente
per anziani
Villa
Guastamacchia
[foto Calvaresi]

lTRANI. «Abbiamo restituito alla città ed
al quartiere Stadio un loro patrimonio, ri-
sarcendo questa zona a lungo penalizzata.
Ma abbiamo pensato di fare anche qualcosa
in più, non semplicemente completando que-
sti lavori e riaprendo l’immobile, ma preoc-
cupandoci anche di dare un contenuto a que-
sto contenitore».

Così il sindaco, Amedeo Bottaro, oggi,
inaugurando il centro polivalente per an-
ziani Villa Guastamac-
chia, in via Sant’Annibale
Maria di Francia, riaper-
to ieri mattina dopo quasi
due anni di lavori: la
struttura, infatti, era sta-
ta chiusa il 7 novembre
2014 e gli ospiti, tra non
pochi disagi, si erano si-
stemati presso strutture
alternativi quali i locali parrocchiali di San
Magno e San Giuseppe, oltre un breve pe-
riodo in ambienti della scuola Giustina Roc-
ca. L’Auser è il soggetto del terzo settore cui è
stata affidata, a seguito di selezione ad evi-
denza pubblica, la coprogettazione e la co-
gestione della villa per i prossimi 2 anni.
« L’affidamento in gestione - spiega Bottaro -
evita che, negli anni, la struttura ritorni

quello che era diventata: un semplice ritrovo
di gente in un luogo fatiscente. Noi siamo
convinti che le iniziative che vi verranno
svolte saranno sicuramente interessanti sia
per il quartiere, sia per la città. Siamo ot-
timisti, riteniamo di avere fatto la cosa mi-
gliore in assoluto e, dalla gente che ho visto e
dal loro entusiasmo, creso abbiamo intra-
preso la strada giusta». Il sindaco ha rin-
graziato i suoi predecessori, «ciascuno dei

quali, per la sua parte, ha
contribuito al percorso
che ci ha portato ad inau-
gurare oggi villa Guasta-
macchia, il completamen-
to del cui iter è stato poi
efficacemente realizzato
da tutta la mia squadra».

A breve, Villa Guasta-
macchia tornerà a brilla-

re di luce propria con tutta una serie di
attività rivolte alla popolazione anziana della
città. Conclusi i lavori di adeguamento del
centro sociale polivalente avviati dall’am -
ministrazione Tarantini (per un investimen-
to complessivo di 455mila euro finanziato
dalla Regione Puglia), l’Amministrazione
Bottaro ha posto le basi per una nuova ar-
chitettura di servizi sociali, in una prospet-

tiva di responsabilità condivisa e partecipata
e con delle linee d’intervento precise, che
saranno attivate, nel caso di villa Guasta-
macchia, attraverso la collaborazione con il
soggetto selezionato con il bando ad evidenza
p u bbl i c a .

Nello specifico, la cogestione del centro
polivalente prevedrà la pianificazione di
molteplici attività di socializzazione e ani-
mazione, espressive e psicomotorie, ludiche
e ricreative, culturali. Previste anche attività
di segretariato sociale, prestazioni a carat-
tere assistenziale ed attività di promozione
della salute degli utenti. Il programma com-
plessivo delle attività sarà supervisionato e
co-progettato dall’Assessorato alla program-
mazione sociosanitaria. [N.Au.]

IL RISCHIO
La struttura era diventata

un luogo di ritrovo
pericoloso e fatiscente

L’INIZIATIVA

Proiezione film a Villa Guastamacchia
n Oggi, presso Villa Guastamacchia, alle 18, si terrà

la proiezione del film d’animazione dedicato a
San Nicola Pellegrino, patrono della città di Tra-
ni.
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BISCEGLIE
LA VERTENZA ALL’OPERA «DON UVA»

IN CAMPO CISL E USPPI
«Non vogliamo ritrovarci nuovamente sul
tavolo di Roma, con un ulteriore
interlocutore che ci parli di esuberi»

«Divina Provvidenza
bisogna fare chiarezza»
I sindacati chiedono nuovamente la tutela dei livelli occupazionali

Furto di cavi di rame
per circa seicento metri
in contrada San Luca

Corso di Clown Therapy
ecco la relazione
fra la risata e la salute

l TRANI. La fornitura elettrica, ed il
conseguente ritorno alla normalità giun-
geranno soltanto domattina per una buo-
na parte degli utenti della contrada San
Luca, rimasti privi della corrente dall’al -
tra notte a causa del furto di quasi 600
metri di cavi aerei di rame: sono stati
tranciati ed asportati con un’operazione
perfettamente organizzata da una squa-
dra di professionisti, in grado di tagliare
i cavi senza rischio e caricarli quasi
certamente in furgoni attrezzati all’u o p o.
La tecnica è quella ormai consolidata:
probabilmente sei persone bene orga-
nizzate e capaci di mettere mano su linee
elettriche in tensione, per compiere il
lavoro in tempi rapidi due, in cima,
tagliano; due sul terreno, raccolgono,
avvolgono e caricano su due furgoni con
altre due persone, alla rispettiva guida,
che seguono a debita distanza le ope-
razioni.
Altri furti isolati si sono registrati in

zone circostanti, e forse l’azione sarebbe
proseguita se le guardie campestri non
avessero incrociato i responsabili che,
però, sono fuggiti via facendo perdere le
proprie tracce.
Amet è intervenuta già all’alba di ieri,

ripristinando solo metà della fornitura.
Gli utenti dell’altra metà, tra non pochi
disagi, come detto dovranno attendere
fino a domani.
Infatti, mentre per i ladri è molto più

agevole tagliare e fare cadere i cavi sul
suolo, dall’alto verso il basso, gli operai
devono, al contrario, utilizzare le au-
toscale e stendere i nuovi cavi lungo le
campate alcune delle quali, per il mo-
mento, ne sono rimaste sprovviste.

[nico aurora]

l BISCEGLIE . “Chiarezza per la tutela dei livelli
occupazionali”. È questo ciò che chiedono priorita-
riamente i sindacati aziendali nella Casa della Divina
Provvidenza di Bisceglie. Ed attendono la convocazione
ufficiale di un tavolo triangolare tra Regione, Am-
ministrazione Straordinaria Casa della Divina Prov-
videnza e organizzazioni sindacali, prima che sia for-

malizzata l’aggiudicazione dell’azienda.
“Non vogliamo ritrovarci nuovamente sul tavolo di

Roma, con un ulteriore interlocutore che ci parli di
esuberi - dice Tonio Amoruso, segretario della Cisl - le
voci che si rincorrono in quest’ultimo periodo sono
preoccupanti, pur se il presidente della Regione Puglia,
Emiliano, ha rassicurato, informalmente le segreterie
aziendali di Cgil, Cisl e Uil, ma abbiamo bisogno di

certezza e chiarezza sul numero dei dipendenti, sul
mantenimento delle stesse qualifiche lavorative attual-
mente possedute e soprattutto sulle stesse condizioni
e c o n o m i ch e ”. Intanto i “ver tici” dell’Usppi hanno in-
contrato l’avv. Bartolo Cozzoli, Commissario Straor-
dinario della Casa Divina Provvidenza di Bisceglie,
Foggia e Potenza, il quale ha dichiarato che “a breve
provvederà a comunicare al Ministero dell’Industria il
risultato della scelta che ha assicurato ricadrà sulla
ditta che ha prospettive durature nel tempo e garanzie
occupazionali al fine di mantenere adeguati i livelli
dell’assistenza all’utenza CDP”.
Secondo il segretario regionale dell’Usppi, Nicola

Brescia, “dopo un anno di assenza nelle relazioni
sindacali, l’incontro sindacale di ieri è un passo
fondamentale nel futuro CDP”.
Inoltre Brescia aggiunge in una nota: “siamo fi-

duciosi, ma non possiamo che palesare la nostra
preoccupazione per i 1.500 posti di lavoro, nonché degli
oltre 1.000 pazienti assistiti, qualora non si garan-
tiranno solide garanzie per i lavoratori che spesso
diventano vittime di scelte sbagliate. Se nessuna delle
cinque società scelte, dal Commissario non daranno
garanzie solide bancarie, così come dichiarato dallo
stesso Cozzoli, potrebbe ventilarsi anche l’ipotesi del
fallimento, mettendo a rischio il destino di pazienti,
servizi, accreditamenti e posti di lavoro”. Per l’Usppi “è
necessario in questa delicatissima fase, attivare con
urgenza un tavolo di confronto tra CDP, Governatore
Emiliano e Sindacati, inerente il funzionamento dei
servizi accreditati e i flussi di finanziamento regionale,
per superare tutte quelle criticità incidono sui livelli
occupazionali e sul livello dei servizi offerti.”

Luca De Ceglia

BISCEGLIE La Casa della Divina Provvidenza [foto Calvaresi]

TRANI È ACCADUTO L’ALTRA NOTTE

l TRANI. Studiare la relazione tra il fe-
nomeno del ridere e la salute e utilizzare le
proprietà benefiche del sorriso e del buonumore
come medicina alternativa per alleviare le
sofferenze causate da dolore, stress e paure dei
pazienti che vivono in condizioni di disagio
sociale e fisico. Questo l’obiettivo del corso
introduttivo di Clown Therapy, giunto alla sua
la 4^ edizione e rivolto ad un massimo di venti
partecipanti che si tiene a Trani in via Amedeo
279 a partire da oggi, domenica 2 ottobre, e poi
nelle successive domeniche 9, 16, 23 di questo
mese. Durante gli incontri verranno affrontati
argomenti di psicologia, basi di PsicoNeuroEn-
docrinoImmunologia (PNEI), terapia del sor-
riso, nozioni di igiene e approccio al malato.
Ad organizzare l’evento le associazioni Caliel

che si occupa di inserimento sociale e Albero
della Vita che opera in ambito socio-sani-
tario-assistenziale e di mutuo soccorso attra-
verso progetti di carattere pubblico e attività di
volontariato. I corsi saranno tenuti da psicologi
qualificati e da volontari esperti sul campo da
oltre 15 anni impegnati esclusivamente nella
formazione di “volontari del sorriso” con lo
scopo di formare una rete di conoscenze di
igiene, di ascolto, di comunicazione e di ap-
proccio al paziente, di terapie di aiuto e fiducia
nei confronti dello stesso e dei familiari. Infatti
l’importanza di questa figura si estende a tutta
la famiglia in quanto i miglioramenti del malato
vengono vissuti e condivisi anche da coloro che
lo circondano con amore e affetto. Al termine
del percorso, i corsisti faranno un anno di stage
affiancati dai volontari clown ed esperti delle
associazioni prima di diventare, a loro volta,
volontari clown terapisti al fine di potersi
muovere a titolo gratuito solo ed esclusiva-
mente nelle strutture con cui avranno con-
venzioni e autorizzazione d’entrata. Info al
347/9177267.

TRANI È LA QUARTA EDIZIONE

Comunicazione2
Evidenziato
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L'appuntamento

Bimbo al Centro, la nuova iniziativa del Comitato
Progetto Uomo di Bisceglie
Il programma degli incontri con esperti per riscoprire il diritto naturale alla vita

di LA REDAZIONE

«In una società di apparenze ed eccessi, sembra si faccia a gara

per esprimere i desideri più bizzarri…  Perché no?, anche di

avere un figlio a tutti i costi. Per esaudirli ogni mezzo è ben

accetto. Tutto diventa disponibile, semplice e veloce».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Comitato Progetto Uomo

di Bisceglie che si appresta a lanciare una nuova iniziativa.

«La chiave della perfetta armonia - prosegue - è, invece, vivere

secondo natura, scienza e coscienza, ma forse è una sfida

troppo grande. Siamo in grado di sostenerla? O ci contentiamo di

vivere tra adattamenti e mezzucci? Il Comitato Progetto Uomo,

attento da sempre a questi discutibili mutamenti epocali, segue con passione ogni madre che, per natura, è custode

di un tesoro: il suo bambino. Non a caso il percorso formativo, attività fondante del suo operato, quest’anno si

denominerà ‘BIMBO AL CENTRO’. Una donna, consapevolmente genitore, è l’artefice segreto del destino dell’uomo

che porta nel suo grembo».

«Con cadenza mensile, nella nostra sede di Bisceglie, in via Pio X n.5 - si legge nel documento -, alcuni esperti

terranno conversazioni mirate a rammentare il legame ancestrale, il diritto naturale alla vita e alla crescita

armoniosa che è insito in ogni umana creatura. Destinatarie di ciò, sono tutte le madri che desiderano dare

centralità al loro ruolo sociale ed in particolare le madri e gestanti in difficoltà, a cui storicamente la nostra

Associazione si rivolge. Accanto all’attività di formazione, i nostri Centri d’Aiuto sono anche ‘fabrica’. Una donna che

crea e lavora è quintessenza di sé stessa. I nostri mini-laboratori di cucito, con la produzione di quanto può servire

per accogliere con gioia i nuovi nati, sono opifici di amicizia e condivisione di ogni necessità. In questo ventaglio di

iniziative, l’opera settimanale di distribuzione di alimenti, abbigliamento ed accessori per i piccini, è solo

completamento del quadro generale. Da anni con e per le mamme: scrigni e centralità del futuro in quanto canali di

vita, i Centri d’Aiuto del Comitato Progetto Uomo attendono quanti vogliono condividere tali percorsi di attenzione

alle madri e ai bambini».

Di seguito, il calendario dei primi tre incontri.

Mercoledì 5 ottobre – ore 10:00

“Spuntano i miei primi dentini” - La dentizione nella prima infanzia – Univ. Fabio Dell’Olio

Martedì 15 novembre – ore 10:00

“Sento suoni, odori, carezze, emozioni ... e mi faccio sentire”. La comunicazione nella vita prenatale – dott.ssa Betty

Cosmai

Martedì 6 dicembre – ore 10:00  

“Comunico con pianti, sorrisi e lallazioni”

Mariangela Petruzzelli – Coordinatrice incontri “BIMBO AL CENTRO”

Mimmo Quatela  - Responsabile attività socio-assistenziali CPU

Bisceglie: Bimbo al Centro, la nuova iniziativa del Comitato Progetto... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/445966/news.aspx
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Natura

Enpa: «Gli animali fanno parte della vita»
Oggi la giornata nazionale dell'associazione. Appuntamento dalle 10 alle 13 in corso Cavour

di LA REDAZIONE

Si tiene oggi la Giornata nazionale Enpa degli

animali. Appuntamento dalle 10 alle 13 in corso Cavour (incrocio

via Vanini).

“Guardati intorno: gli animali fanno parte della tua vita” è il motto

dell'edizione 2016.

«In ogni attimo delle nostre giornate può essere facile osservare

o sentire un animaletto, loro arricchiscono le nostre giornate»

commentano gli attivisti ruvesi dell'Ente nazionale protezione

animali. «Abbiamo perciò deciso di dare rilievo anche ad animali

che più difficilmente si vedono nel semplice scenario cittadino,

uno fra questi il cavallo».

I volontari scenderanno in piazza per presentare India e gli altri cavalli dell’associazione Il piccolo principe, che si

occupa di terapia assistita con ragazzi disabili o con altre problematiche fisiche o di linguaggio.

«Vogliamo far comprendere che il cavallo non è solo un animale da reddito o da macellazione. Il cavallo è un

insegnante, è un terapista, è un amico», spiegano.

L'intero ricavato del mercatino sarà devoluto a Frine, una cucciola disabile colpita da una grave malattia che le ha

provocato la paralisi agli arti posteriori e ha bisogno di un carrellino, come anche altri cagnolini disabili assistiti

dall'Enpa.

Ruvo di Puglia: Enpa: «Gli animali fanno parte della vita» http://www.ruvolive.it/news/Attualita/445945/news.aspx
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gli appuntamenti

SANTERAMO IN COLLE

Giornata della raccolta sangue
n Nuovo appuntamento con la raccolta sangue promosso dal-
la Federazione Pugliese Donatori Sangue. Oggi, a partire
dalle ore 8 e sino alle 12,30 sarà possibile dare il proprio
contributo presentandosi nell’ex presidio ospedaliero
«Monte Iacoviello», muniti di tessera sanitaria. Un nuovo
momento di solidarietà quindi grazie all’impegno della
Fpds che dal lontano 1980, promuove la cultura della do-
nazione volontaria, gratuita, responsabile e periodica del
sangue e dei suoi componenti. Sin dalla sua costituzione,
l’associazione ha rivolto particolare attenzione alla realtà
giovanile, impegnandosi in progetti atti a promuovere non
solo il dono del sangue, ma anche il volontariato, la cit-
tadinanza attiva e la pratica di stili di vita sani e corretti.
L’appello alla donazione riguarda tutti i gruppi sanguigni.
La presidente della Fidas-Fpds, sezione di Santeramo, Flo-
riana Masiello, ricorda a chiunque volesse partecipare, che
per donare è necessario avere un peso superiore ai 50 chi-
logrammi, un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e godere di
buona salute. La Fpds è in via Dante Alighieri 13 ed è a
disposizione di chiunque voglia donare il sangue e non solo
nelle giornate dedicate. Basta mettersi in contatto con l’as -
sociazionechiamandoil338.266.12.35. (anna larato)
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Un dono prezioso per tante persone

Giornata della donazione sangue, la Fratres
organizza un doppio appuntamento
Stamattina e lunedì dalle 8 alle 11 presso la sede di via Marconi 9

La Fratres © GiovinazzoLive.it

di LA REDAZIONE

Donare il proprio sangue è fondamentale per aiutare chi ne ha bisogno. Ed evidentemente non se ne raccoglie mai

abbastanza.

Infatti a quindici giorni dall'ultima giornata della donazione, la Fratres di Giovinazzo  ha organizzato un doppio

appuntamento. Oggi, domenica 2 ottobre , e domani, lunedì 3 ottobre , dalle 8 alle 11  sarà possibile donare

sangue presso la sede dell'associazione in via Marconi 9. 

Giovinazzo: Giornata della donazione sangue, la Fratres organizza un ... http://www.giovinazzolive.it/news/Attualita/445790/news.aspx
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Oggi, domenica 2 ottobre, non è una domenica come le altre. La coscienza dei cittadini giovinazzesi è

chiamata a dare il suo contributo. È la giornata dedicata alla donazione del sangue presso la sede della

locale sezione della Fratres.

In via Marconi si potrà effettuare un prelievo dalle ore 8.00 alle ore 11.00. Un gesto semplice per

compiere un grande atto d'amore verso gli altri e verso se stessi. La donazione, tra l'altro, consentirà di

effettuare  un check-up completo  del  proprio  quadro  clinico.  Gli  esami  saranno  analizzati  da  una

struttura ospedaliera e potrete gratuitamente ricevere tutte le indicazioni sul vostro stato di salute.

La Fratres chiama, Giovinazzo, ne siamo certi, risponderà "presente".

Giovinazzo: C'è la giornata della donazione del sangue http://www.giovinazzoviva.it/notizie/c-e-la-giornata-della-donazione-d...



Greenpeace in piazza per sensibilizzare i cittadini

sul consumo sostenibile di prodotti ittici © n.c.

Bari - domenica 02 ottobre 2016 Attualità

Ambiente

Greenpeace: «Il pesce sta finendo»
Flash mob in tutta Italia per sensibilizzare i cittadini sul consumo sostenibile di prodotti ittici

di LA REDAZIONE

Il pesce sta finendo . Il Mediterraneo versa in uno stato

drammatico, con oltre il 90 per cento delle specie ittiche

commerciali pescate eccessivamente.

Lo ha ripetuto ieri Greenpeace in 18 città italiane. I volontari

dell'associazione ambientalista internazionale hanno animato

flash mob per sensibilizzare i cittadini sul consumo di prodotti

ittici pescati con metodi sostenibili. A Bari  alcuni volontari del

gruppo locale hanno allestito la simulazione di una bancarella in

cui si vendevano lische anziché pesci, a simboleggiare il declino

delle risorse ittiche e invitare all’acquisto responsabile.

Secondo un sondaggio sul consumo di prodotti ittici

commissionato da Greenpeace, in Italia ben il 77 per cento degli

intervistati ha dichiarato di essere disposto a pagare di più il

pesce pur di avere garanzie sulla sua sostenibilità e il 91 per

cento è pronto a modificare le proprie abitudini alimentari per

ridurre lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche e tutelare il

mare.

«Per invertire la rotta è necessario dare maggior valore a una risorsa preziosa come il pesce, ridurne il consumo ed

essere più attenti e responsabili quando si va a fare la spesa» sostiene Greenpeace.

«Se adeguatamente informati e sensibilizzati sull’importanza di acquistare pesce in modo responsabile, i

consumatori possono spostare il mercato verso forme più sostenibili di consumo», dichiara Serena Maso , della

Campagna mare di Greenpeace Italia. «È ora che i rivenditori, dalla grande distribuzione alle piccole pescherie di

quartiere, soddisfino le richieste dei consumatori e promuovano, come fanno per tanti altri prodotti alimentari e non,

le filiere sostenibili anche per il pesce, valorizzando la pesca artigianale e sensibilizzando i consumatori».

Per dare ai consumatori un utile strumento per una scelta responsabile , Greenpeace ha lanciato il sito

http://fishfinder.greenpeace.it/ su cui è possibile trovare consigli e suggerimenti sui metodi di pesca sostenibile, sulla

stagionalità delle specie, sulle informazioni che devono essere riportate per legge sulle etichette dei punti vendita. È

possibile inoltre recensire rivenditori, pescherie, supermercati proprio secondo il criterio della trasparenza e della

completezza delle informazioni in etichetta.

Bari: Greenpeace: «Il pesce sta finendo» http://www.barilive.it/news/Attualita/445940/news.aspx
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COMUNICATO STAMPA

Domani, lunedì 3 ottobre, quinto anniversario della morte di cinque giovani donne nel tragico crollo di Via

Roma, alle ore 18 si svolgerà in quello stesso luogo un momento di riflessione e di preghiera promosso

dal  "Gruppo  di  studio,  lavoro  e  di  ricerca  permanente  sulla  malaedilizia  a  Barletta"  in  stretto

coordinamento scientifico con il "Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia" quale organizzazione di

volontariato storico e culturale.

Fra dovere della verità e voglia di giustizia della gente, il tema conduttore dell'iniziativa (ad arricchire il

programma messo a punto e già diffuso nel  circuito mediatico dal  Comune di  Barletta per lunedì  3

ottobre) sarà anche l'impegnativo ruolo del giornalismo e dell'informazione nel sistema della

comunicazione sociale: il racconto all'opinione pubblica delle tragedie, le testimonianze, le inchieste

aperte dai casi giudiziari.

Le storie dei crolli storicamente avvenuti a Barletta saranno ricordate grazie alle date scandite da quelle

"Giornate della Memoria in onore delle vittime di malaedilizia" che il Consiglio Comunale, su proposta

dell'Amministrazione Cascella,  ha deliberato di  istituire e che vedranno in questo lunedì  3 ottobre la

significativa partecipazione, unite da un incancellabile lutto cittadino, delle Comunità parrocchiali Sacra

Famiglia (per le cinquantotto vittime del crollo in Via Canosa di cui è da pochi giorni ricorso il 57°

anniversario, 16 settembre 1959) e Sant'Agostino (per le diciassette vittime del crollo in Via Magenta

di cui  ricorrerà  fra  qualche  tempo il  64°  anniversario,  8  dicembre  1952),  unite  in preghiera  con la

Prepositura di San Giacomo Maggiore, nel cui territorio è avvenuta la più recente sciagura.

Sarà anche presente una delegazione di docenti e studenti dell'istituto comprensivo (scuole medie statali)

Baldacchini-Manzoni, che sta avviando un progetto educativo e formativo congiunto con il Gruppo di

studio, lavoro e di ricerca permanente sulla malaedilizia a Barletta.

Sarà poi ricordata l'opera della Protezione civile, Vigili del fuoco e di quanti, tra Forze dell'Ordine, gruppi

organizzati, sodalizi, cittadini e semplici volontari si prodigarono fin da subito e durante il corso delle ore

successive al crollo nell'opera di salvataggio delle persone travolte. Infatti, l'ora scelta per il momento di

preghiera e di riflessione, le 18 di quel lunedì 3 ottobre di cinque anni fa, corrisponde infatti, spiegano gli

organizzatori,  "alla fase più intensa e delicata delle operazioni da parte delle squadre di  soccorso e,

proprio in quelle prime sei ore seguite all'evento, dell'ininterrotto lavoro dei giornalisti e degli operatori

della comunicazione fra collegamenti televisivi, dirette, piattaforme web e sui social".

Barletta: Cinque anni dalla tragedia, una preghiera in via Roma http://www.barlettaviva.it/notizie/cinque-anni-dalla-tragedia-una-pregh...
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«Quanto accaduto al
presule qualche giorno

fa non ci lascia
indifferenti»

ANDRIA

ANDRIA L’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE «LE AMICHE PER LE AMICHE»

Via all’edizione «Bimbo Natale»
È iniziata ufficialmente la raccolta di giochi per bambini

ANDRIA LA CAMPAGNA NAZIONALE PROMOSSA DAL FAI IN COLLABORAZIONE CON INTESA SANPAOLO

Il voto per «I luoghi del cuore»
Il comitato andriese Carsicando propone la dolina «Gurgo»

l ANDRIA. È partita ufficialmente la se-
conda edizione di “Bimbo Natale”, l’i n i z i at iva
benefica di raccolta di giocattoli nuovi o in
buone condizioni da destinare ai bambini
appartenenti a famiglie disagiate. Una ini-
ziativa patrocinata, a titolo gratuito, dal co-
mune di Andria.
Da ieri primo ottobre, infatti, dalle 10 alle 12

per tutti i sabati sino al 30 novembre pros-
simo, è possibile consegnare presso la sede
dell’associazione «Le amiche per le amiche»,
in via Attimonelli 8, giocattoli da regalare il
prossimo Natale.
Dopo il successo dell’edizione 2015, pre-

miata dalla raccolta di tantissimi doni poi
portati con un trenino, partito dal liceo clas-
sico e giunto al quartiere San Valentino,
Francesca Magliano, fondatrice ed animatrice
dell’associazione, la ripropone alla città con
l’unico obiettivo «di rendere felici altri bam-

bini come è già accaduto per i tremila coin-
volti l’anno scorso.
La raccolta quest’anno porterà giochi e

regali anche ai bambini di Trani, Bisceglie e
Molfetta dove altre amiche aderenti all’as -
sociazione si stanno attivando per questa
i n i z i at iva .
Insieme a “Bimbo Natale” l’associazione

allestirà anche laboratori a tema sul Natale,
come gli addobbi dell’albero natalizio, la
preparazione di dolci tipici ecc. A questa gara
di solidarietà – conclude la presidente Ma-
gliano - sono invitati tutti, senza distinzioni,
per rallegrare il Natale dei bambini di fa-
miglie disagiate, per una solidarietà concreta
e non parolaia. Il vero regalo è donare. I
bambini più fortunati donano a quelli meno
fortunati in nome dell’altruismo e della so-
lidarietà».

[m.pas.]

l ANDRIA. La campagna nazionale “I
luoghi del cuore”, promossa dal Fai in col-
laborazione con Intesa Sanpaolo, ha già dato
voce alle decine di migliaia di segnalazioni
raccolte scrivendo a sindaci e soprinten-
denti.
Entro il 30 novembre oltre a votare on line

sul sito ‘I luoghi del cuore’, è possibile votare
attraverso appositi moduli disponibili presso
le associazioni che hanno aderito al comitato
andriese “Carsicando” a favore della dolina
denominata “Gurgo”, ovvero: Una famiglia in
Più, Acat (Associazione Club Alcologici Ter-
ritoriali), Associazione Artisti Andriesi,
Camminare Insieme, Gruppo C.O.N., Age
Associazione Genitori, Centro Orme, Centro
Orientamento Don Bosco, Club D’arg ento,
Copito, Croce Rossa, Filomondo, Forum
All’impegno Sociale e Politico, Forum Città di
Giovani, Legambiente, Neverland, Officina

San Domenico, Proloco, Puer Apuliae, Ri-
scoprirsi, Centro Antiviolenza, Ulisse, Wwf
Terre Peucete Alta Murgia, Italia Nostra –
Sezione Andria, Associazione Myrabbasc.
“Gurgo” è una delle più grandi formazioni

carsiche epigee della Puglia, a 2 Km dalla
città di Andria. La presenza di nove grotte
indica un antico insediamento abitativo adia-
cente alla chiesetta rupestre della Madonna
di Trimoggia, oggi divenuta Santuario del
Santissimo Salvatore. Destinata successiva-
mente a coltivazione agricola, fu costruita
una masseria alla fine del 1800 che attual-
mente ospita un distaccamento del corpo
forestale dello stato. La dolina è sottoposta a
vincolo protezionistico ed è di proprietà
comunale. Vi sono state censite circa 150
piante ed una rilevante popolazione fau-
nistica.

[m.pas.]



Giovanni Pomarico

Trani -Orizzonti solidali 2016: la Fondazione Megamark premia 11 progetti su

tutto il territorio pugliese con 220 mila €

03/10/2016

Trani, 3 ottobre 2016 – Laboratori di degustazione di olio evo tenuti da assaggiatori
professionisti non vedenti, un bed & breakfast interamente gestito da giovani con la
Sindrome di Down e dalle loro famiglie, tre cortometraggi realizzati con la partecipazione
degli utenti dei servizi psichiatrici di Bari, Barletta e Grottaglie. Sono solo alcune delle
iniziative che potranno essere realizzate in Puglia grazie al sostegno della Fondazione
Megamark di Trani.

Sono in tutto undici i vincitori del bando ‘Orizzonti solidali’ promosso dalla Fondazione
Megamark e finalizzato a sostenere lo sviluppo di iniziative negli ambiti dell’assistenza,
della sanità della cultura e dell’ambienta da realizzare in Puglia. Rivolto agli operatori del
terzo settore e giunto alla sua quinta edizione il concorso - con il patrocinio della Regione
Puglia e del suo assessorato al Welfare e la collaborazione dei supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila - ha registrato
quest’anno un record di partecipazioni (215 progetti) e di richieste di finanziamento per un totale che sfiora i sei milioni di
euro.

Di fronte alla crescente richiesta di aiuto di associazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali e culturali pugliesi la
Fondazione Megamark anche quest’anno fa un ulteriore sforzo e assegna 220.000 euro, superando la soglia dei 200.000
inizialmente previsti dal bando.
«Anche quest’anno ‘Orizzonti solidali’ ci regala intense emozioni e grandi soddisfazioni – dichiara Giovanni Pomarico
presidente della Fondazione Megamark -; è un privilegio conoscere persone che si prodigano tanto per il prossimo. Le loro
storie si intrecciano con le nostre invogliandoci a proseguire nel cammino intrapreso e spingendoci a fare meglio e sempre
di più. Siamo partiti cinque anni fa con la prima edizione di ‘Orizzonti solidali’ erogando 100 mila euro per cinque progetti
e abbiamo ogni anno aumentato l’impegno fino ad arrivare, oggi, a donare 220 mila euro. La scelta dei vincitori tra le
centinaia di proposte è un’attività davvero impegnativa che affrontiamo col desiderio di esaudire quanti più sogni
possibile».
Quattro i vincitori nella provincia di Bari: la cooperativa ‘Progetto 2000’ di Terlizzi con il progetto ‘Olio responsABILE’ darà
l’opportunità ad assaggiatori professionisti non vedenti di tenere in Puglia e in Campania una serie di laboratori di
degustazione di olio evo; si chiama invece ‘CARTA BIANCA’ il progetto con il quale l’associazione di promozione sociale
Sinapsi di Bari si impegnerà a realizzare tre cortometraggi con la partecipazione degli utenti dei servizi psichiatrici di Bari,
Barletta e Grottaglie; l’associazione di volontariato ‘Famiglia per tutti’ con il progetto ‘Biodiritti, spazio-coltura per una
legalità sostenibile’ farà rinascere lo spazio verde della ex canonica della Chiesa di San Giorgio, a Loseto, quartiere
periferico di Bari. La Onlus Acto (Alleanza Contro il Tumore Ovarico) di Bari realizzerà, infine, il progetto ‘RiNascita’, per
offrire programmi gratuiti di make-up, consulenza nutrizionale e sostegno fisico e psicologico alle donne che combattono
contro il tumore e alle loro famiglie.

Nella BAT, invece, sono due i progetti vincitori. ‘La salute in tutti i sensi’ dell’associazione ‘Form@llimac’ di Canosa di Puglia
è rivolto agli studenti di alcune scuole primarie della provincia BAT e di Foggia e mira a sensibilizzare i bambini sui temi
legati all’educazione alimentare; il progetto ‘Brico bebè’ proposto dall’associazione ‘Comitato Progetto Uomo’ di Bisceglie
consentirà alle mamme in difficoltà, assistite dal centro di aiuto, di frequentare mini laboratori di cucito per imparare a
realizzare manufatti per la primissima infanzia (copertine, cappellini, bavaglini ecc.).

Ancora due le iniziative vincitrici nella provincia di Lecce: ‘Arte per tutti’ proposto dall’associazione di promozione sociale
‘Poiesis’ di Copertino realizzerà un progetto finalizzato a promuovere la fruizione dell’arte alle persone con disabilità visiva:
nello specifico darà vita a una riproduzione tattile e audio descrittiva del rosone della Basilica di Santa Croce di Lecce. La
cooperativa sociale ‘Fatti di carta’ di Casarano invece con il progetto ‘Botteghe al centro’ darà vita a laboratori per
l’apprendimento dei mestieri tipici del Salento (lavorazione della pietra leccese, della cartapesta, pittura della ceramica
ecc.) rivolti a ragazzi e giovani segnalati dai Servizi sociali e dal Tribunale dei minori del territorio.

È di Maruggio, in provincia di Taranto, l’associazione di promozione sociale ‘Fuorigioco’ che, con il progetto ‘L’orto in
campo’, si impegnerà a contrastare l’obesità in età pediatrica attraverso un programma che unisce la corretta pratica
sportiva alla coltivazione dell’orto e alla trasformazione in cucina dei suoi frutti.

A Brindisi si aggiudica il finanziamento la cooperativa sociale ‘Osiride’ che con il progetto ‘…Follia in corsia’ permetterà ad
alcuni disabili psichici di fare un corso di Clownterapia e di essere poi protagonisti di spettacoli per donare un sorriso ai
bambini del reparto di Pedriatria dell’Ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.

A Foggia il progetto ‘FormAbility’ proposto dall’associazione ‘Civico 21 Onlus’ avrà come protagonisti otto giovani con
Sindrome di Down che gestiranno un bed & breakfast, col supporto delle loro famiglie; in più, si si occuperanno anche
della somministrazione di alimenti e bevande usando piattaforme informatiche.

La presentazione ufficiale e la premiazione dei vincitori avverrà il prossimo mese di febbraio durante lo spettacolo di
beneficenza che la Fondazione Megamark organizzerà al Teatro Team di Bari.

Ufficio stampa

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=104622
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DonoDay 2016, ADMO Bari ritorna nelle scuole 

 
L’istituto superiore Marco Polo e l’associazione ADMO Bari insieme per il DonaDay 
2016, iniziativa di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo 

Torna anche quest’anno la Giornata della Donazione, o DonoDay, l’iniziativa su scala nazionale 
che mira a sensibilizzare i cittadini (soprattutto appartenenti alle giovani generazioni) sui temi del 
dono, della solidarietà e dell’aiuto gratuito. 

L’edizione 2016 del DonoDay vedrà impegnata la sezione barese dell’associazione di 
volontariato ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) al fianco del Liceo linguistico e 
tecnico-economico Marco Polo di Bari, nell’ambito del tour che l’organizzazione di volontariato 
barese ha intrapreso nelle scuole del territorio. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 4 
ottobre, presso le sale dell’istituto Marco Polo. 

Le due realtà esporranno il frutto del lavoro congiunto, finalizzato a dare vita ad una giornata 
che possa sensibilizzare gli studenti alla donazione di midollo osseo, pratica “salva-vita” per 
buona parte dei pazienti affetti da patologie onco-ematologiche. 

La tappa di domani presso il Liceo Marco Polo sarà solo lo start delle iniziative del DonaDay 2016 
promosse da ADMO, intenzionata a intraprendere un vero e proprio viaggio per valorizzare e 
coltivare la solidarietà e l’attenzione verso l’altro. La prossima tappa è fissata per il 10 
ottobre presso il Liceo scientifico Enrico Fermi, dove si replicherà in data 17 ottobre. 
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LA FORMAZIONE «FAMIGLIA SCUOLA E VITA»

«Bravi genitori» un corso al Jobel
n L’Associazione genitori propone il percorso di for-
mazione “Famiglia scuola vita”(Tecniche di vita)
per aiutare le mamme e i papà nello svolgimento
del complesso e affascinante ruolo genitoriale. Il
corso, che si articolerà in nove incontri, si svol-
gerà da oggi, lunedì 3 ottobre, al 5 novembre, in
orario pomeridiano, presso il centro Jobel, in via
Di Vittorio 60. A condurlo, figure professionali
specializzate: pedagogisti, psicologi psicotera-
peuti, istruttori Blds per la conoscenza delle tec-
niche di primo soccorso, medici pediatri, avvo-
c at i .

BISCEGLIE N E L L’AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

Alunni diversamente abili
parte il servizio di assistenza
L’iniziativa per favorire l’integrazione scolastica

l BISCEGLIE . Parte oggi 3
ottobre il servizio di assistenza
specialistica di supporto agli
alunni diversamente abili che
frequentano le varie scuole di
Bisceglie. Ne dà notizia una
nota diffusa dal Palazzo di Cit-
tà. “Si tratta di un servizio
fortemente voluto dall’Ammi -
nistrazione comunale ed inse-
rito anche quest’anno nella
programmazione del Piano So-
ciale di Zona Bisceglie-Trani -

spiega il sindaco Francesco
Spina - nonostante le ristret-
tezze economiche riusciamo a
tenere alto il livello dei servizi
sociali nella nostra città ad-
dirittura ampliandone l’of fer-
ta, mettendo operatori a dispo-
sizione degli alunni diversa-
mente abili, che contribuiran-
no a favorirne l’integrazione e
una migliore frequenza scola-
stica”.

[lu.dec.]

l BISCEGLIE . Oggi 3 ottobre, in
piazza San Francesco a Bisceglie, ap-
proda il camper informativo “Re D ”
sul cosiddetto reddito di dignità, dalle
ore 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle
20.30. Il ReD è la nuova misura della
Regione Puglia contro la povertà che
promuove l’inclusione sociale attiva
di chi è in difficoltà economica.
L’obiettivo del camper itinerante è
quello di fornire informazioni alle
comunità locali e di stimolare la par-
tecipazione di cittadini, imprese e

org anizzazioni.
Tutti i cittadini, gli operatori del

terzo settore, gli imprenditori, le as-
sociazioni di categorie, i parroci, i
dirigenti scolastici potranno salire sul
camper ed avere la possibilità di im-
mettere sulla piattaforma ReD il pro-
prio progetto per ricevere tirocinanti
all’interno della propria struttura.
L’indennizzo previsto per i tirocinanti
è a totale carico della Regione Pu-
glia.

[lu.dec.]

Il camper informativo
sul reddito di dignità

BISCEGLIE SARÀ IN PIAZZA SAN FRANCESCO DALLE 10,30 ALLE 13,30

Il camper sul
Reddito di
dignità

. Assistenza agli studenti disabili, si parte



ASSOCIAZIONI T RANIT RANI SELECT ED

AGEAGE

REDAZIONE TRANIVIVA
Lunedì 3 Ottobre 2016 ore 0.13

L'A.Ge.  –  Associazione Genitori  –  di  Trani  propone il  percorso di  formazione  "Famiglia  Scuola  Vita"

(Tecniche di vita) per aiutare le mamme e i papà nello svolgimento del complesso e affascinante ruolo

genitoriale. Il corso, che si articolerà in 9 incontri e si svolgerà dal 3 ottobre al 5 novembre in orario

pomeridiano,  presso  il  Centro  Jobel  in  via  G.  di  Vittorio  n.  60  a  Trani,  sarà  condotto  da  figure

professionali specializzate: pedagogisti, psicologi psicoterapeuti, istruttori BLDS per la conoscenza delle

tecniche di primo soccorso, medici pediatri, avvocati.

L'idea nasce dall'esigenza di promuovere un'esperienza di informazione e formazione per i genitori, primo

pilastro educativo della società. L'obiettivo generale del corso è quello di fare "cultura della famiglia",

riconoscere valori e dignità ai legami parentali, responsabilizzare ai ruoli di genitori e di figli, favorire la

comunicazione efficace in modo da innescare una spirale virtuosa che porti beneficio e benessere alla più

ampia società.

La famiglia, di qualunque tipo essa sia, è la prima ed indispensabile risorsa nell'educazione dei figli: per

questo deve avere l'opportunità di confrontarsi con altre famiglie ed essere supportata nell'assolvimento

della sua funzione. In questo modo si  può concretizzare quanto l'A.Ge. di  Trani da anni propone al

territorio cittadino con lo slogan del: "fare famiglia insieme ad altre famiglie".

Per le iscrizioni: cell. 3935747243 - cell. 3479057634.

Trani: Famiglia Scuola Vita, al via il corso genitoriale a cura dell'Age http://www.traniviva.it/notizie/famiglia-scuola-vita-al-via-il-corso-geni...
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ACQUAVIVA 

CAPURSO LO «SFORZO» DI BILANCIO VALE L’ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITÀ REGIONALE

La giunta investe 35mila euro
per aiutare le famiglie povere

NOCI

Domani
s’inaugura
il centro
antiviolenza
«Andromeda»

.

PATRIZIO PULVENTO

l NOCI. Il recapito telefonico è
339/7871952: l’operatrice di primo
ascolto risponderà giorno e notte.
Sarà inaugurato domani, martedì
4 ottobre, alle 17, il nuovo Centro
antiviolenza «Andromeda»
dell’Ambito territoriale di Puti-
g n a n o.
La sede di questa importantis-

sima struttura che serve ad ac-
cogliere persone che hanno subito
violenza è in vico Silvio Pellico, a
Noci. Il centro offrirà accompa-
gnamento alle donne vittime di
violenza, facendo al contempo
prevenzione e contrasto della vio-
lenza e del maltrattamento su don-
ne e minori.
Fra gli obiettivi principali,

quello di favorire il recupero so-
cioeducativo e psicorelazionale
delle vittime di maltrattamento e
violenza; garantire percorsi indi-
vidualizzati di sostegno e recupero, così come la
promozione e il reinserimento sociale e lavorativo
delle madri. Altri obiettivi sono quelli di migliorare
l’interconnessione tra i servizi territoriali e le strut-
ture educative del territorio, le forze dell’ordine, la
rete regionale e nazionale di servizi di contrasto alla
violenza e garantire la capillarità informativa del
servizio e la sua riconoscibilità sul territorio.
Il centro antiviolenza «Andromeda» sarà gestito in

forma consorziata dalla cooperativa sociale «Comu-
nità San Francesco» e dall’associazione di promo-
zione sociale «Sud Est Donne».
L’apertura del centro era stata già annunciata

dall’assessore ai servizi sociali del Comune di Pu-
tignano (capofila del Piano d’Ambito), Gianluca Mia-
no, in un convegno dello scorso aprile, appositamente

dedicato alla lotta contro la violenza di genere.
Nel corso della serata inaugurale, sarà proiettato

uno spot contro la violenza di genere, cui seguirà un
momento di letture e musiche a cura di Ira Panduku
e Maura Carrelli. Oltre alla presenza delle autorità
locali, sono previsti gli interventi della dottoressa
Antonia Cairo, amministratrice unica della Comu-
nità San Francesco; della dottoressa Giulia Laci-
tignola, responsabile dell’ufficio di Piano Ambito
Putignano, e della dottoressa Giulia Sannolla, fun-
zionaria referente antiviolenza della Regione.
L’incontro sarà moderato dalla dottoressa Angela

Lacitignola, incaricata del coordinamento del centro
«Andromeda». Il recapito cellulare per gli Sos è
339/7871952: risponderà l’operatrice di primo ascolto
giorno e notte.

VITO MIRIZZI

l C A P U R S O. Trentacinquemila euro
in più per sostenere gli affitti di case e
ottenere un surplus del finanziamento
regionale. La giunta guidata da Fran-
cesco Crudele, nell’ambito degli inter-
venti per il sostegno all’accesso alle abi-
tazioni in locazione (programmazione
anno 2014), ha stanziato, con apposita
delibera, nel bilancio corrente, le risorse
necessarie pari a 35mila euro per poter
accedere al fondo di premialità fissato
dalla Regione Puglia e destinato a quei
comuni che cofinanzino l’intervento con
fondi a carico delle proprie casse, pari
almeno al venti per cento dell’impor to
preliminarmente assegnato.
Al Comune di Capurso la giunta re-

gionale, con delibera numero 1.120 del 19
luglio scorso, ha assegnato 175mila euro,
cui nei prossimi giorni andranno ad ag-
giungersi ulteriori risorse alla luce della
compartecipazione comunale, che sarà
ripartita tra i cittadini beneficiari del
bando scaduto il 5 settembre, consenten-
do di sostenere un’area maggiore di fa-
miglie povere.
«Un intervento di buona politica - di-

chiara Rosanna Di Gemma, assessore al-
le politiche integrate sociosanitarie - che
darà la possibilità a tanti cittadini in più,
che versano in particolari condizioni eco-
nomiche, di ricevere un sussidio utile. Un
ringraziamento per l’impegno profuso -
aggiunge - va all’assessore al bilancio
Rocco Abbinante, al dottor Vito Di Mise e
al dottor Nicola Bavaro che hanno si-
nergicamente lavorato a questo impor-
tante provvedimento per la nostra col-
l e t t iv i t à » .

Soddisfatto anche il primo cittadino:
«In tempi in cui gli enti locali sono sem-
pre più in difficoltà nel reperire le risorse
utili a far fronte ai basilari bisogni della
gente, visti i continui tagli alla spesa pub-
blica e ai trasferimenti da parte del go-
verno centrale - dichiara il sindaco Fran-
cesco Crudele -, non posso che esprimere
massima soddisfazione per questo obiet-
tivo raggiunto, voluto fortemente da tutta
la giunta che rappresento. Ancora una
volta Capurso ha dimostrato di saper pro-
grammare e lavorare, senza inutili slo-
gan propagandistici, in silenzio, mani-
festando attenzione per tutti i fabbisogni
della collettività al momento giusto».

CAPURSO

Il Comune si
preoccupa
delle famiglie
che non
riescono a
pagare il
canone di
locazione

NOCI DOMANI ALLE 17 L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA INTERCOMUNALE

«Andromeda», la linea amica
delle donne vittime di abusi
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Nuova vita per Villa Guastamacchia con Auser Trani

Video: http://trani.news24.city/wp-content/uploads/sites/5/2016/10/Nuova
Auser-TranI.mp4 

 

La struttura tornerà ad accogliere gli anziani della città con una serie di 
iniziative 
Sabato 1 Ottobre, nuovo taglio del nastro per villa Guastamacchia a Trani che tornerà ad 
ospitare gli anziani del quartiere. Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Bott
il presidente della Provincia Beppe Corrado, l’assessore Felice Di Lernia e il presidente 
dell’Auser, Antonio Corraro che gestirà, con l’associazione, la struttura.
L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione di don Dino Cimadomo parroco della
chiesa di San Magno. Lanciati palloncini colorati e botti di artificio durante la cerimonia.

Un momento di festa per gli anziani e tutta la gente del quartiere Stadio che dopo aver 
pazientato per via dei lavori in corso, torneranno

Lo stabile è rimasto lo stesso, anche se Corraro annuncia lavori per garantire che la struttura 
funzioni perfettamente, ma cambiano le funzioni che apre le porte a qualunque tipo di iniziativa 
sociale in favore degli anziani. I presenti h
struttura di giostrine per i bambini in virtù di quel rapporto bambino
in ambito sociale. 

Il presidente Beppe Corraro ha garantito che l’Auser sta lavorando ad un progetto che 
coinvolge diverse associazioni del territorio per rendere migliori i servizi e l’accoglienza.
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La struttura tornerà ad accogliere gli anziani della città con una serie di 

Sabato 1 Ottobre, nuovo taglio del nastro per villa Guastamacchia a Trani che tornerà ad 
ospitare gli anziani del quartiere. Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Bott
il presidente della Provincia Beppe Corrado, l’assessore Felice Di Lernia e il presidente 
dell’Auser, Antonio Corraro che gestirà, con l’associazione, la struttura.
L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione di don Dino Cimadomo parroco della
chiesa di San Magno. Lanciati palloncini colorati e botti di artificio durante la cerimonia.

Un momento di festa per gli anziani e tutta la gente del quartiere Stadio che dopo aver 
pazientato per via dei lavori in corso, torneranno nuovamente ad usufruire

Lo stabile è rimasto lo stesso, anche se Corraro annuncia lavori per garantire che la struttura 
funzioni perfettamente, ma cambiano le funzioni che apre le porte a qualunque tipo di iniziativa 
sociale in favore degli anziani. I presenti hanno chiesto al sindaco di dotare il giardino della 
struttura di giostrine per i bambini in virtù di quel rapporto bambino-anziano sempre sostenuto 

Il presidente Beppe Corraro ha garantito che l’Auser sta lavorando ad un progetto che 
nvolge diverse associazioni del territorio per rendere migliori i servizi e l’accoglienza.
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Sabato 1 Ottobre, nuovo taglio del nastro per villa Guastamacchia a Trani che tornerà ad 
ospitare gli anziani del quartiere. Presenti alla cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Bottaro, 
il presidente della Provincia Beppe Corrado, l’assessore Felice Di Lernia e il presidente 
dell’Auser, Antonio Corraro che gestirà, con l’associazione, la struttura. 
L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione di don Dino Cimadomo parroco della 
chiesa di San Magno. Lanciati palloncini colorati e botti di artificio durante la cerimonia. 

Un momento di festa per gli anziani e tutta la gente del quartiere Stadio che dopo aver 
nuovamente ad usufruire della struttura. 

Lo stabile è rimasto lo stesso, anche se Corraro annuncia lavori per garantire che la struttura 
funzioni perfettamente, ma cambiano le funzioni che apre le porte a qualunque tipo di iniziativa 

anno chiesto al sindaco di dotare il giardino della 
anziano sempre sostenuto 

Il presidente Beppe Corraro ha garantito che l’Auser sta lavorando ad un progetto che 
nvolge diverse associazioni del territorio per rendere migliori i servizi e l’accoglienza. 
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Barletta: il racconto della signora Maria, record regionale per le 
donazioni di sangue, ecco cosa ha fatto il giorno della tragedia di Andria 

 
A distanza di alcuni giorni dal record regionale femminile con il traguardo della 250^ 
donazione di sangue, nel racconto della signora Maria, barlettana, si parla anche di quel 12 
luglio 2016, giorno della tragedia della strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato. 

Una solidarietà senza limiti che tutti, grandi e giovani dovrebbero emulare. La testimonianza 
diffusa nel corso di un servizio televisivo (Fonte VIDEO: Canale Youtube di Amica9tv): 

https://youtu.be/FiMhzD3Cw3E. 
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LA LOTTA AL CRIMINE
GIOVANI E LEGALITÀ

«A UN PASSO DALLA LIBERTÀ»
Oggi alla Città metropolitana l’incontro
per fare il punto sull’attività di contrasto
alla devianza minorile e di recupero

C’è sempre una via di riscatto
per i ragazzi che sbagliano
A San Girolamo la comunità «Chiccolino» in un immobile confiscato ai clan

VALENTINO SGARAMELLA

l Minori che sbagliano,
che intraprendono un per-
corso di devianza e cono-
scono addirittura la crimi-
nalità. La battaglia è per re-
dimerli ed impedire che vi
siano recidive. Chiccolino è
una comunità di recupero
per minori nel quartiere San
Girolamo, sul lungomare IX
Maggio. Quel luogo è uno dei
simboli della lotta alla cri-
minalità organizzata; basti
pensare che fino a pochi anni
fa era una centrale del con-
trabbando. L’immobile fu
confiscato ed acquisito al pa-
trimonio del Comune.

«HANNO CONOSCIUTO
OGNI GENERE DI REATO»
-«Nella comunità Chiccolino
per paradosso avremmo ac-
colto anche un minore omi-
cida, anche se non è mai
accaduto finora», dice
Arianna Costanzo direttri -
ce della comunità nella quale
lavorano ben 13 operatori.
La fedina penale dei mi-
nori che frequentano con re-
golarità la comunità e si re-
dimono viene per così dire
ripulita dallo Stato che con-
cede loro una chance per
ricominciare una vita nor-
male una volta maggiorenni.
«Abbiamo avuto un solo caso

di un ragazzo ricaduto nella
rete dei clan: purtroppo oggi
non è più tra noi».
Come medici con i propri
pazienti, gli educatori di
Chiccolino cercano ogni gior-
no di evitare recidive. I ra-
gazzi hanno conosciuto tutti i
tipi di reati, dal furto del
motorino allo spaccio di stu-
pefacenti alle rapine. «Non è
opportuno entrare nello spe-
cifico dei reati perché c’è
tutto quello che si può im-
ma ginare».

L’OBIETTIVO DEGLI EDU-
CATORI: EVITARE LE RE-
CIDIVE -Il progetto di una
comunità è stato fortemente
voluto dal Centro di giustizia
minorile, dal Comune, e dalla
Regione Puglia e realizzato
nel 2009. La cooperativa che
gestisce il progetto Chicco-
lino si chiama «Occupazione
e solidarietà», capofila, con la
cooperativa «Eughenìa».
«Malgrado tutto, da quando
abbiamo aperto la comunità
non abbiamo avuto alcun
problema con la criminalità
organizzata ed abbiamo fi-
nora abbiamo avuto libertà
di gestione». Si cerca ogni
giorno di restituire ai ragazzi
il diritto a vivere liberamente
la propria adolescenza ne-
gata dalla restrizione della
libertà. «Il ragazzo prima di

giungere a Chiccolino passa
per forza da un pubblico mi-
nistero e deve restare in car-
cere per qualche giorno pri-
ma della valutazione del per-
corso da intraprendere»,
spiega ancora la Costanzo.
Oggi a alla Città metropo-
litana, a partire dalle 9, si
sarà il punto della situazione.

«A un passo dalla libertà» è il
titolo che i ragazzi ospiti del-
la comunità Chiccolino han-
no scelto per il workshop a
cui prenderanno parte le
massime professionalità del
mondo della giustizia penale
minorile. In particolare,
prenderanno parte all’incon -
tro il presidente del tribunale

per i minorenni R i c c a rd o
Greco, il prefetto Car mela
Pag ano, la garante dei diritti
per l’inf anzia Rosy Paparel-
la, il garante dei detenuti
della Regione Puglia, Piero
Ro s s i , la direttrice del centro
per la giustizia minorile per
Puglia e Basilicata, France -
sca Perrini, l’assessore al

welfare del Comune, Fran -
cesca Bottalico. I lavori sa-
ranno aperti da Giuse ppe
Moretti, presidente della
cooperativa «Occupazione e
solidarietà». Moderatore del
workshop Raffaele Diome-
de, educatore impegnato sul
fronte del recupero dei mi-
nori a rischio.

LA SEDE
La comunità
«Chiccolino»
realizzata
a San
Girolamo
nella villa
confiscata
a un boss
del
contrabbando
di sigarette

.

LA STORIA IL DIRETTORE DELL’ORATORIO SALESIANO DON FRANCESCO PREITE RIEPILOGA LE DIFFICOLTÀ DEI QUARTIERI DIFFICILI

«Così al Redentore strappiamo
i giovani da un destino di devianza»
l Illegalità o inciviltà? Ma forse è vero che

i due temi sono intimamente connessi, che
l’uno è dentro l’altro, che si autoalimentano.
Ne sanno qualcosa gli operatori in prima
linea dei nostri quartieri difficili, quelli dove
un ragazzino a passare da bulletto e cri-
minale può impiegare una sola, fatale sta-
gione. Da qui la lettera vibrante che don
Francesco Preite, direttore dell’oratorio sa-
lesiano del Redentore, ha pubblicato sul sito
dello stesso oratorio, una delle realtà edu-
cative più attive del quartiere Libertà. Lo ha
pubblicato in occasione dell’avvio delle at-
tività autunnali del Redentore, alla vigilia di
un «nuovo anno insieme di vita e di impegno
per e con i giovani. Ringraziamo Dio ed i
tanti volontari educatori, animatori, cate-
chisti, docenti che quotidianamente si spen-
dono per il bene dei giovani di questo amato
e vivace quartiere del Libertà. A tutti sta a
cuore il nostro quartiere, i nostri ragazzi, la
nostra città, anche se a tratti si legge, sui
vostri volti, la paura che serpeggia quando si
cammina per le strade del quartiere. Ab-
biamo paura che un ragazzo ci faccia qual-
cosa di male - scrive don Francesco - e
purtroppo le cronache cittadine riportano
u n’escalation di prepotenza e violenza gio-
vanile preoccupante. Come non ricordare il
fermo di due minorenni a San Girolamo, con
in mano una pistola pronta per sparare?
Quei ragazzi non sono dei mostri sono dei
nostri perché abitano vicino a noi».
«Il vero mostro è la cultura della violenza

alimentata da un crimine sempre più or-

ganizzato e mafioso. Incontrando don Ciotti
insieme ad altri preti, giovedì scorso presso
la Chiesa matrice di Carbonara, mi ha col-
pito questa sua espressione semplice e de-
terminata: Non serve la legalità se non è
legata con la civiltà!».
Da qui il messaggio forte del direttore

dell’oratorio salesiano a generare «una cul-
tura, una civiltà capace di educare al rispetto
delle regole… il resto non serve! È una lotta,
fatta con armi impari: da una parte c’è un
cultura della violenza, della paura, della

sopraffazione che esercita un fascino spe-
cialmente sui più piccoli ed indifesi; dall’al -
tra parte c’è l’esercito dei volontari ali-
mentati dalla generosità, dalla responsa-
bilità, dal bene comune. Siamo chiamati a
fare una scelta, perché in questa lotta, non
scegliere significa perdere o meglio sce-
gliere la cultura della sopraffazione che fa
del silenzio dei giusti, suo pane quotidia-
no».
Don Francesco Preite ricorda come negli

ultimi anni il Redentore sia diventato sem-
pre più aperto e disponibile alle esigenze del

territorio, abbia cambiato passo attivando
risorse e iniziative per la salvezza dei gio-
vani. «In questa lotta ci sentiamo sostenuti
da tanti piccoli gesti e passi che indicano una
cultura nuova, che identificano la comunità:
come quella fatta da due coniugi per le loro
nozze d’oro, non hanno voluto regali “su -
p e r fl u i ” ma hanno deciso di devolvere le
offerte degli invitati alle iniziative dell’Ora -
torio; o come una professoressa in pensione
che ha deciso di donare il suo tempo per il
sostegno scolastico; oppure la donazione
fatta alla Biblioteca di quartiere, di alcuni
libri nuovi da parte di una casa editrice; per
non parlare dei tanti volontari che prestano
il loro servizio educativo nella nostra casa
salesiana». Comunità dove da qualche tem-
po, per contrastare le povertà ed il disagio
minorile, è stato aperto un Centro socio
educativo diurno «I ragazzi di don Bosco».
«Certo con solo 10 minori iscritti al Centro
su una capacità di accoglienza di 60, è
difficile pensare il disagio che molta gente e
molti giornali descrivono del quartiere Li-
bertà... C’è stato qualcosa che non ha fun-
z i o n at o … Bisogna mettere riparo, perché la
gente vuole risposte concrete altrimenti le
cerca altrove e, quasi mai, sono lecite». Nel
frattempo prende forma il « DB», il pub
sociale, per dare un luogo sano di aggre-
gazione e sperimentare nuove forme di cen-
tro giovanile. L’altra iniziativa è la rige-
nerazione del giardino Mimmo Bucci at-
traverso l’affidamento del chiosco ed una
presenza animatrice nel giardino.

NON SOLO IL LIBERTÀ
«Come non ricordare il fermo di due
minorenni a San Girolamo, con in

mano una pistola pronta per sparare?»

IN PRIMA LINEA Don Francesco Preite
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Innovazione e barriere

Pubblica amministrazione senza barriere per i
sordi al Comune di Trani
Il sindaco è parso vistosamente emozionato durante il test del programma. Il servizio è attivo in

due uffici del Comune

di DONATO DE CEGLIE

La tecnologia al servizio dell'abbattimento delle barriere. L'ufficio

Urp e l'ufficio Anagrafe del Comune di Trani non avranno più

barriere per i sordi, ed il nostro è il primo comune ad aver

sposato il servizio innovativo. Elisir è l'acronimo di Evoluzione

Lingua Italiana Segni con Interprete in Rete ed è un servizio di

videocomunicazione, realizzato dalla società Video Assistenza

Mobile Srl. Tramite un’App consente una chiamata al centro

interpreti Lis per la traduzione a distanza nella Lingua dei Segni

Italiana. Nel centro interpreti operano interpreti Lis che facilitano

la comunicazione tra sordo e operatore di sportello. In questo

modo, le richieste della persona sorda vengono tradotte in tempo

reale dalla Lingua dei Segni Italiana a quella verbale e viceversa, traducendo in Lis le indicazioni dell’operatore.

La procedura per usufruire del servizio è semplice ed è stata dimostrata in matinata presso gli uffici comunali:

attraverso i dispositivi tablet in dotazione dei due uffici, basta un click e parte la chiamata ad Elisir. Una volta che

l'operatore comunale riconosce la disabilità dell'utente, attiva la connessione con l'interprete Lis. In pochi secondi

sul tablet compare il collegamento con il video center ed un'operatrice che fa da interprete come in una normale

video chiamata. Dal 2015 il servizio E-lisir è operativo a Roma presso l’Università e il Policlinico di Roma Tor

Vergata ed è stato erogato come progetto pilota nel I Municipio di Roma.

«Siamo particolarmente lieti e soddisfatti - ha detto il primo cittadino visibilmente emozionato durante il test - e,

soprattutto, contenti di essere i primi in Italia. Qualcuno dice che quest'amministrazione si diverte ad essere prima

nelle cose secondarie, io rispondo allora di essere orgoglioso del fatto che siamo sempre primi nelle cose

secondarie che per noi invece risultano essere fondamentali. Rendere accessibile la pubblica amministrazione a

tutti credo che sia uno dei presupposti di una società che si definisce civile».

«Quello di Elisir è l'avvio di una delle cose di cui più sono orgoglioso», ha detto invece l'ssessore alla

Programmazione socio-sanitaria del Comune di Trani, Felice Di Lernia. «Siamo il primo Comune in Italia ad avviare

questo servizio. Se dovessero chiederci quale dovesse essere la prima caratteristica di questa amministrazione noi

non avremmo dubbi a rispondere che deve essere una città accessibile a tutti». Ed annuncia: «Nei prossimi giorni

insedieremo anche l'osservatorio comunale sulle barriere architettoniche che abbiamo costituito nei mesi scorsi,

formato dai comitati di quartiere, dalle associazioni e dalle scuole perché la parola d'ordine è - ha concluso -

nessuno sia escluso».

Il progetto dell'azienda realizzatrice del programma invece proseguirà: sarà operativa a breve un'applicazione per

smartphone per permettere ai sordi di interagire in caso di necessità. «Se c'è un problema come ad esempio un

incidente, una situazione d'emergenza - dice il responsabile dell'azineda -, i sordi hanno bisogno di attendere

qualcuno che possa fare da interprete. Con questa soluzione l'aiuto potrebbe essere istantaneo e la soluzione

potrebbe giungere in maniera molto più celere».

Trani: Pubblica amministrazione senza barriere per i sordi al Comune d... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/446092/news.aspx
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VIVIL ACITTÀ
OGGI LUNEDÍ
«Peace Run», corsa a staffetta intorno al pianeta
La «Peace run», la corsa a staffetta intorno al pianeta, prenderà
avvio da Torre a Mare, quartiere a Sud di Bari, alle 8; alle 9.30, i
corridori faranno tappa a Parco Perotti per poi raggiungere alle
11, Largo 2 Giugno. Qui è previsto un altro momento con
studenti (26° Circolo didattico, Monte San Michele) e
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. Alle 12.30 il
programma prevede anche una visita dei podisti all’Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove si terrà la cerimonia
conclusiva della manifestazione: qui i corridori della «Peace
Run» doneranno un ulivo, simbolo di pace, che sarà piantato
nel giardino antistante l’ospedale.

Ginnastica dolce per la 3ª età
Sino a giovedì 13 ottobre, lezioni aperte di Ginnastica dolce
espressiva per la 3ª età. Il lunedì e mercoledì, dalle 9.30 alle
10.30, al Centro Sportivo Capocasale a San Girolamo, accanto
Pineta San Francesco. Il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle
10.30, alla Palestra Palamartino, in via Napoli, 260, entrata da
via A. Garibaldi.

Tavola rotonda «Diventare lettori si può»
Alle 16.30, all’Istituto Comprensivo Garibaldi, in piazza
Risorgimento a Bari, «Diventare lettori si può», tavola rotonda
su metodologie e percorsi operativi.

PROSSIMAMENTE
Feltrinelli, gli eventi di ottobre
Alla Feltrinelli Libri & Musica, in via Melo 119 a Bari, mercoledì
5, alle 18, «Repertorio dei pazzi della città di Andria».
Intervengono Gigi Brandonisio e Andrea Colasuonno. Giovedì
6, alle 18, gli autori Lorenzo D’Alò e Fulvio Colucci presentano il
romanzo «Ilva Football Club». Venerdi 7, alle 18, la
Rimbamband presenta un nuovo appuntamento, che si
svolgerà per sei giovedì, dal 13 ottobre, alle 21.15, in una
speciale Diretta Facebook sulla loro pagina ufficiale.
Domenica 9, alle 11, Chiara Cannito e Giulia Ameruoso
raccontano «Il mago di Ricicloz». Martedì 11, alle 18, Marco
Cardetta presenta il suo nuovo romanzo «Sergente Romano»,
la storia sconosciuta di un patriota che diventò un brigante.
Interviene Michele Ventrella. Mercoledì 14, alle 18, Vito
Signorile presenta «U Prengepine» insieme alla curatrice
Angela M. Lomoro.

«Il Teatro Petruzzelli. C'era una volta e c'è ancora»
Mercoledì 5 ottobre, alle 18, al BookBar «Di Marsico 2015», in
via Calefati 134 a Bari, Nicola Mascellaro presenta «Il Teatro
Petruzzelli. C'era una volta e c'è ancora». Dialoga con l'autore
Donatella Azzone.

Inaugurazione mostra Fabio Frigieri
Mercoledì 5 ottobre, alle 18.30, l'Associazione culturale Vera
arte e Zina D'Innella presentano, nella sede dell'associazione,
in via Matteotti 16 a Bari, la personale dell'artista bolognese
Fabio Frigieri dal titolo «Riflessioni sulla memoria». Sarà
presente l’artista. Testo critico di Mirna Boncina. Info
338/328.61.08.

Terlizzi, mostra di Gioacchino D'Elia
Giovedì 6 ottobre, alle 19.30, alla Pinacoteca De Napoli a
Terlizzi, inaugurazione di una mostra di opere scultoree di
Gioacchino D'Elia. La mostra è curata da Pietro De Scisciolo.

Eccezione –Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro
Sabato 8 ottobre, alle 18.30, all’Eccezione –Cultura e
Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in via Indipendenza 75,
primo appuntamento-spettacolo del ciclo «Polvere di stelle»,
dedicato alla celebrazione del centenario della Easter Rising
(1916 –2016), insurrezione di Pasqua che fu una svolta epocale
per il riscatto della nazione irlandese dal secolare imperialismo
britannico. Interverranno Rosangela Barone, Melita Cataldi,
Seàn Stafford. Nel corso dell’evento sarà presentato anche il
libro «Il Teatro povero di Lady Gregory», con un intermezzo
drammatizzato da «La camaràte du spizzie», versione in lingua
barese a cura di Maria Teresa Ventrella dell’atto unico di Lady
Gregory «The Warkhouse Ward» affidato agli «Amici del
sipario» diretti da Emanuele Battista.

A P P U N TA M E N T I

Inaugurata
Nuova Officina

per le arti a Bari

.

Si è inaugurata vener-
dì scorso, a Bari, con un
concerto seguitissimo dei
«The Wilde Club», l’Offici -
na delle Arti, la nuova se-
de dell’associazione cul-
turale «La Stanza
dell’Eco» (in Corso Sonni-
no 6a). Un nuovo spazio
accogliente, ed un’oppor -
tunità in più, in città, per
la musica e in generale
per l’arte, in un processo
in cui letteratura, teatro,
pittura, design e danza
dialogheranno tra loro in
maniera creativa. L’Offici -
na delle Arti, con la dire-
zione artistica di Fanny
Cavone e PierPaolo Mar-
tino, ospiterà concerti,
mostre e performance di
vario tipo, oltre ad eventi
di formazione per i più
piccoli (tra i 3 e i 12 anni),
attraverso corsi di musi-
ca, teatro, pittura e danza.
«Vogliamo che le arti –
spiegano i fondatori - non
diventino mero esercizio
tecnico ma vera e propria
visione e modalità di es-
sere al mondo». La Stan-
za dell’Eco offrirà inoltre
ai suoi soci l’opportunità
di accedere ad un altro la-
boratorio, «L’Officina dei
Sensi», con corsi e per-
corsi di enogastronomia
ed iniziative socioculturali
coordinate da Daniela Fa-
nelli e Vittorio De Ceglie.
A partire da domenica 9
ottobre, con un omaggio
ad Allen Ginsberg, partirà
un cartellone di eventi (in-
fotel: 329.603.01.40, offi-
cinadelleartibari.it). [l. cost.]

CONTRO LE MAFIE IL PRETE DEGLI ULTIMI PARLA DURO: SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA

Don Ciotti a Bari
scuote la politica
Incontro al Politecnico con «Libera»

VIVERE IL VANGELO Don Luigi Ciotti

di PAOLO COMENTALE

D
on Luigi Ciotti ha incontrato i
giovani in questi giorni a Bari
grazie alla instancabile attività
di Mario Dabbicco coordina -

tore di Libera, l’associazione contro le ma-
fie fondata nel 1995. È bello sentire don
Ciotti in un’aula del Politecnico parlare ai
giovani. Non si tratta di parole vuote o
fragili ma parole in cammino, antiche e
rare, come i fiori dell’alta montagna.
È davvero un montanaro don Ciotti nato

a Pieve di Cadore e poi costretto a tra-
sferirsi con la famiglia a Torino. Nella
grande Torino degli anni ‘50 la metropoli
delle fabbriche e delle auto. Lì il padre di
Luigi fa prima il muratore poi il capo-
cantiere alla fine il capomastro.
E così il piccolo Luigi è lanciato alla

appassionata traversata della vita. A sei
anni, a scuola senza grembiule perché la
famiglia non può acquistarlo. Non è una
colpa è una verità semplice ma difficile da
d i re.
E così il piccolo Luigi un bel giorno in

u n’aula lontana di una scuola di lusso in
una Torino che non esiste più lancia il
calamaio sulla cattedra della sua insegnan-
te. Un gesto istintivo, forse sbagliato, ma in
quel gesto c’è in nuce tutto il giovane Luigi
sempre pronto nella vita a schierarsi, con
consapevolezza, dalla parte degli ultimi.
Così sarà con le prostitute nelle strade di
Torino, così sarà con i carcerati e poi con
tutti gli emarginati che lo sviluppo ingiu-
sto della nostra società abbandona in stra-
da.
Questa esperienza di vita traspare dalle

parole di Don Luigi, i giovani seguono ra-
piti perchè hanno solo bisogno di buoni
esempi per accendere le loro enormi ener-
gie creative. L’ultima battaglia, forse la più
difficile, don Ciotti la sta combattendo con-
tro le mafie. Una battaglia difficile e com-

plessa da combattere tutti insieme. Per
questo nelle sue parole ricorre sempre più
spesso la parola noi: magistrati, forze
dell’ordine, insegnanti, studenti, parenti
delle vittime; un circolo virtuoso che deve
sconfiggere la piovra più pericolosa che
soffoca la nostra società. Anche noi in Pu-
glia sappiamo bene quanto la criminalità
organizzata sia un pericolo costante, scon-
figgerla definitivamente è un compito im-
mane. È emozionante quando Don Luigi
parla di Guglielmo Minervini, della sua
lunga e coraggiosa lotta per il primato della
politica e per una politica «generativa».
Gli applausi più intensi del pubblico a

queste punto non tardano ad arrivare. So-
lidarietà e giustizia. Queste le parole che
riecheggiano più di tutte. Poi alla fine di
nuovo un richiamo alla politica. «Abbiamo
il dovere di chiedere conto alla politica. Se è
lontana dalla strada, dai problemi della
gente, dalla sua fatica, allora vuol dire che
la politica è lontana dalla politica. C’è un
problema di democrazia nel nostro Paese,
sembra vedere una democrazia pallida che
non ha senso di responsabilità».
Grazie Luigi, torna presto a trovarci.

Abbiamo bisogno della tua voce.

Comunicazione2
Evidenziato
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 “I o non rischio”: campagna nazionale per le buone 
pratiche di protezione civile
15 e 16 ottobre i volontari dell’associazione di volontariato OER Trani in Piazza della Repubblica * a Trani

 

Per il sesto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si 

impegnano insieme campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il weekend del 15 

e 16 ottobre 7.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” in circa 700 p

distribuite su tutto il territorio nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul 

rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. A poco meno di due mesi dal sisma che ha colpito il centro Italia il 

mondo del volontariato, che insieme al Servizio Nazionale della Protezione Civile è in prima linea nella gestione 

dell’emergenza, si farà portavoce delle buone pratiche di prevenzione dei rischi.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia

OER Trani partecipano alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a Trani in Piazza della Repubblica * 

per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle 

per ridurre il ”rischio alluvione”. 

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 

della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazion

Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del 

rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo

Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab

Protezione idro-geologica. L’edizione 2016 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 27 

organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazi

L’elenco dei comuni interessati dalla campagna il prossimo 15 e 16 ottobre è online sul sito ufficiale della campagna, 

www.iononrischio.it, dove è inoltre possibile consultare i materiali informativi 

dopo un terremoto o un maremoto. 

* in caso di mal tempo, la campagna si terrà presso la galleria

Per informazioni sulla piazza: OER Trani - Via Giuseppe di Vi

 : https://www.facebook.com/IONONRISCHIOtrani/
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o non rischio”: campagna nazionale per le buone 
pratiche di protezione civile 
15 e 16 ottobre i volontari dell’associazione di volontariato OER Trani in Piazza della Repubblica * a Trani

 

Per il sesto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si 

agna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il weekend del 15 

e 16 ottobre 7.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” in circa 700 p

l territorio nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul 

rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. A poco meno di due mesi dal sisma che ha colpito il centro Italia il 

, che insieme al Servizio Nazionale della Protezione Civile è in prima linea nella gestione 

dell’emergenza, si farà portavoce delle buone pratiche di prevenzione dei rischi. 

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia, i volontari dell’associazione di volontariato 

OER Trani partecipano alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a Trani in Piazza della Repubblica * 

per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare 

campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e 

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del 

rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia

Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi

geologica. L’edizione 2016 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 27 

organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazi

L’elenco dei comuni interessati dalla campagna il prossimo 15 e 16 ottobre è online sul sito ufficiale della campagna, 

, dove è inoltre possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e 

* in caso di mal tempo, la campagna si terrà presso la galleria che collega via Aldo Moro con piazza della Repubblica

Via Giuseppe di Vittorio n° 47 Trani - tel. 0883/500600 

ww.facebook.com/IONONRISCHIOtrani/ - https://www.facebook.com/IONONRISCHIO/
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15 e 16 ottobre i volontari dell’associazione di volontariato OER Trani in Piazza della Repubblica * a Trani

Per il sesto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si 

agna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il weekend del 15 

e 16 ottobre 7.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” in circa 700 piazze 

l territorio nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul 

rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. A poco meno di due mesi dal sisma che ha colpito il centro Italia il 

, che insieme al Servizio Nazionale della Protezione Civile è in prima linea nella gestione 

, i volontari dell’associazione di volontariato 

OER Trani partecipano alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a Trani in Piazza della Repubblica * 

domande su cosa ciascuno di noi può fare 

campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento 

Istituto Nazionale di Geofisica e 

Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto 

Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, 

ne Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la 

geologica. L’edizione 2016 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 27 

organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché a gruppi comunali e associazioni locali. 

L’elenco dei comuni interessati dalla campagna il prossimo 15 e 16 ottobre è online sul sito ufficiale della campagna, 

su cosa sapere e cosa fare prima, durante e 

piazza della Repubblica 

tel. 0883/500600 - email: info@oertrani.it  - 

https://www.facebook.com/IONONRISCHIO/ 
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L'appuntamento

In piazza San Francesco arriva il camper del
Reddito di Dignità
Iniziativa della Regione Puglia per promuovere la misura contro la povertà

In piazza San Francesco arriva il camper del Reddito di Dignità © n.c.

di LA REDAZIONE

La Regione Puglia, per divulgare in maniera capillare l’informazione sulla misura regionale del Reddito di Dignità

(ReD), ha predisposto la sosta di un camper informativo sul territorio di Bisceglie lunedì 3 ottobre, dalle 10.30 alle

13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 in piazza San Francesco .

Il ReD è la nuova misura della Regione Puglia contro la povertà che promuove l’inclusione sociale attiva di chi è in

difficoltà economica.

L’obiettivo del camper ReD è quello di fornire  informazioni alle comunità locali e di stimolare la partecipazione di

cittadini,  imprese e organizzazioni  perché contribuiscano  alla buona riuscita di ReD.

Tutti i cittadini,  gli operatori del terzo settore, gli imprenditori, le associazioni di categorie, i parroci,  i dirigenti

scolastici potranno  raggiungere il camper per ottenere tutte le informazioni sulla misura.

Le associazioni del terzo settore,  gli imprenditori,  i dirigenti scolastici, i parroci  hanno la possibilità di immettere

sulla piattaforma ReD il proprio progetto per ricevere tirocinanti  all’interno della propria struttura. L’indennizzo

previsto per i tirocinanti è a totale carico della Regione Puglia.

«Il Comune di Bisceglie - si legge nella nota diffusa dal Palazzo di città - si conferma ancora una volta uno degli enti

più attivi nel creare possibilità di lavoro e formazione e per l’assistenza e l’inserimento lavorativo dei cittadini».

Bisceglie: In piazza San Francesco arriva il camper del Reddito di Dignità http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/446050/news.aspx
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I dettagli

Una stanza per un sorriso. Ad un anno dalla sua
istituzione, un convegno celebrativo
Un evento con numerose sorprese

Inaugurazione "Una stanza per un sorriso" © Altamuralive

di LA REDAZIONE

È passato poco più di un anno da quando all’interno dell’Ospedale Perinei è stato allestito uno spazio nel quale i

pazienti oncologici potessero ritagliarsi un angolo di felicità, di sollievo, una stanza che fosse un’isola felice per

donne e uomini provati dai trattamenti chemioterapici.  Così è nata “UNA STANZA PER UN SORRISO”-

Associazione ONLUS, le cui volontarie si impegnano a portare avanti quotidianamente e con delicatezza questo

progetto, coccolando i pazienti attraverso trucco, parrucco e organizzando piccoli eventi culturali. 

Per celebrare un anno di attività dell’Associazione, oggi, 3 ottobre 2016 alle ore 17.30, presso l’auditorium 

dell’Ospedale della Murgia “F.Perinei” – Altamura (BA), si terrà un convegno celebrativo nel quale verranno messi in

evidenza i progressi delle cure oncologiche attraverso un’adeguata prevenzione, nonché, si discuterà delle attività

svolte dalle Volontarie e  dei progetti futuri.

Interverranno la Presidente dell’Associazione dott.ssa Rosanna Galantucci e la dott.ssa Maria Antonietta Amoroso,

past President FIDAPA Sud-Est, fautrici di questa realtà, nonché le più importanti cariche dell’Asl Ba tra cui il

Direttore Generale, il dott. Vito Montanaro e le cariche istituzionali di Altamura e dei paesi limitrofi.

Nel contesto si esibiranno le soprano Enza Adorante e Angelica Disanto, il baritono Vincenzo Parziale

accompagnati da Giancarlo Direnzo al pianoforte e dalla Corale di Santa Lucia. 

L’evento sarà moderato dalla giornalista Antonella Daloiso. Seguirà buffet. 

Altamura: Una stanza per un sorriso. Ad un anno dalla sua istituzione, ... http://www.altamuralive.it/news/Attualita/446065/news.aspx



EVENT I E CULT URA ANDRIAANDRIA

FAIFAI

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Lunedì 3 Ottobre 2016

COMUNICATO STAMPA

La campagna nazionale "I luoghi del cuore", promossa dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha

già dato voce alle decine di migliaia di segnalazioni raccolte scrivendo a sindaci e soprintendenti. Entro il

30 novembre, oltre  a votare online,  è  possibile  votare attraverso appositi  moduli  cartacei  disponibili

presso  le  associazioni  che  hanno  aderito  al  comitato  andriese  "Carsicando"  a  favore  della  dolina

denominata Gurgo: Una famiglia in più, A.C.A.T. (Associazione Club Alcologici Territoriali), Associazione

Artisti  Andriesi, Camminare Insieme, Gruppo C.O.N., Age Associazione Genitori,  Centro Orme, Centro

Orientamento Don Bosco, Club D'argento, Copito, Croce Rossa, Filomondo, Forum All'impegno Sociale e

Politico, Forum Città di Giovani, Legambiente, Neverland, Officina San Domenico, Proloco, Puer Apuliae,

Riscoprirsi, Centro Antiviolenza, Ulisse, Wwf Terre Peucete Alta Murgia, Italia Nostra – Sezione Andria,

Associazione Myrabbasc.

Gurgo è una delle più grandi formazioni carsiche epigee della Puglia, a 2 Km dalla città di Andria. La

presenza di 9 grotte indica un antico insediamento abitativo (locus) adiacente alla chiesetta rupestre

della madonna di Trimoggia oggi divenuta santuario del S.S. Salvatore. Destinata successivamente a

coltivazione  agricola  fu  costruita  una  masseria  alla  fine  del  1800  che  attualmente  ospita  un

distaccamento del corpo forestale dello stato. La dolina è sottoposta a vincolo protezionistico ed è di

proprietà comunale. Vi sono state censite circa 150 piante ed una rilevante popolazione faunistica. Per

votare cliccate a questo link.

Andria: Per "I luoghi del cuore" da Andria tifano per il Gurgo http://www.andriaviva.it/notizie/per-i-luoghi-del-cuore-da-andria-tifan...
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