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LA DENUNCIA / DURA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE “SOS CITTÀ”

Degrado in largo Ciaia

DENUNCIA DEI GENITORI

Un 22enne

di Alberobello

scomparso

da domenica

Da oggi il tour dell’Admo nelle scuole
per sensibilizzare i ragazzi alla donazione

In occasione della giornata del dono, riparte il tour di Admo - Associazione donatori midollo osseo - nelle
scuole baresi. Prima tappa, oggi, nel Liceo “Marco Polo”. La sezione di Bari dell’Admo e l’istituto hanno
lavorato fianco a fianco con l'obiettivo di dare vita a 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. Quello di oggi è l'inizio di un viaggio per coltivare la solidarietà e l'attenzione verso l'altro
che continuerà per l'intero anno scolastico. Prossima tappa il 10 ottobre al liceo “Fe r m i ”.
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n Davide Colucci (foto sul sito di “Chi l’ha visto?”)

IL 33ENNE UCCISO LA SERA DEL 17 SETTEMBRE NEL QUARTIERE STANIC

Condannato
dal clan
dopo la lite
con la “ex ”

La scomparsa di un giovane di 22
anni, Davide Colucci, di Alberobello,
è stata denunciata dai genitori che
lo hanno visto per l'ultima volta
uscire di casa domenica alle 13.30
con indosso abiti da casa: pantalon-
cini gialli con fasce bianche, una t-
shirt grigia con scritta Duff e scarpe
da ginnastica.
"Davide non ha preso le chiavi del-
l'auto, né il telefonino", spiega un
parente precisando che il cellulare
era da tempo fuori uso. Davide, im-
piegato nella stessa azienda dove
lavora il padre metalmeccanico,
non avrebbe detto nulla ai genitori
prima di uscire da casa.
Ha un fratello più grande e i fami-
liari escludono che possa essersi
allontanato in treno in quanto le
corse delle Ferrovie Sud-est, che
collegano Alberobello ai centri limi-
trofi, vengono interrotte la dome-
nica. La scomparsa del giovane è
stata denunciata ai carabinieri ed è
stata chiesta la collaborazione del
sindaco di Alberobello, Michele
Maria, per la pubblicazione di un ap-
pello sul sito istituzionale del Co-
mune. La segnalazione è partita
anche dalla trasmissione televisiva
“Chi l’ha visto?”.

n CENZIO DI ZANNI

S
ull’asfalto, nella traversa numero 46
di via Bruno Buozzi, rione Stanic,
nessun bossolo. Del revolver calibro

38 che l’ha ucciso, lo scorso 17 settembre,
nessuna traccia. A parte i tre proiettili andati
a segno: due all’addome e uno ad un
braccio. È un agguato da manuale quello
scattato intorno alle 19 di quel sabato di fine
estate, in cui viene ucciso Antonio Blasi,
33enne del Libertà con piccoli precedenti di
polizia. Le indagini della Squadra mobile
partono subito, ma si brancola nel buio: gli
investigatori guidati dal primo dirigente Luigi
Rinella si trovano davanti “un muro di
omertà che ha notevolmente ostacolato le
indagini”. Due le piste: da un lato l’ipotesi di
uno sgarro maturato negli ambienti dello
spaccio di stupefacenti; dall’altro un “b a-
nale” litigio.

Nella notte fra sabato e domenica scorsa -
a quindici giorni esatti dall’omicidio -, la

svolta. Blasi sarebbe stato eliminato per una
lite con la sua ex convivente, “difesa” da un
vicino di casa. Si tratta di Giuseppe Ladisa,
40 anni, sposato con la sorella del boss
Carlo Alberto Baresi, già considerato il refe-
rente del clan Strisciuglio in zona e rimesso
in libertà di recente dopo più di dieci anni di
carcere. Sarebbe proprio Ladisa, all’epoca
dei fatti ai domiciliari, il presunto mandante
dell’omicidio. Per questo, l’altra notte, è
stato fermato dalla polizia insieme a Nicola
Ficarelli, classe 1988, e al 20enne Alessio
De Marco, ritenuti i presunti esecutori mate-
riali dell’omicidio.

Tutti e tre sono accusati di omicidio volon-
tario con l’aggravante della premeditazione e
dei futili motivi.

Insomma, Ladisa, pure lui affiliato al clan
Strisciuglio e “attivo nel quartiere Stanic
nella commercializzazione di sostanze stupe-
facenti”, non avrebbe gradito di essere stato
offeso in pubblico dalla vittima, “per essersi
intromesso - secondo gli inquirenti - nel di-

verbio fra Blasi e l’ex convivente”.
Un oltraggio per il quale Blasi sarebbe stato

condannato a morte, sempre secondo le ri-
costruzioni della Mobile coordinata dai pm
Domenico Minardi e Carmelo Rizzo. Viene
convocato “per un chiarimento”. Arriva a
bordo della sua motocicletta e parcheggia vi-
cino alla statua della Madonna. Ad atten-
derlo ci sono Ficarelli - che avrebbe premuto
il grilletto - e De Marco, che “su disposizione
di Ladisa ha collaborato fornendo l’arma”.
L’unico ad aver confessato è stato Ficarelli,
crollato nel corso dell’interrogatorio in que-
stura. Ma anche questa volta, come sottoli-
neano gli inquirenti, i tre fermati sarebbero
stati agevolati dal clima di omertà e dalla
protezione degli ambienti criminali del Libertà
e del San Paolo. Perfino nomi di spicco della
mala barese li avrebbero aiutati a eliminare
le tracce dell’omicidio: con un alloggio di co-
pertura, un taglio di capelli, abiti puliti e ga-
solio per cancellare i residui della polvere da
sparo. Ma non è bastato.

“I residenti di largo Ciaia sono sul piede di guerra da quando, l’omonima piazzetta, è stata abbando-
nata a se stessa, nonostante sia frequentata ogni giorno da centinaia di cittadini, date le fermate
degli autobus che portano in provincia”: è quanto si legge in una nota di Sos Città. “In particolar modo
- continua la nota - da qualche mese le panchine presenti in piazzetta sono diventate un dormitorio
per senzatetto ed extracomunitari che puntualmente fanno un utilizzo abusivo di alcool e droghe con
conseguente abbandono di rifiuti, molestie verbali nei confronti delle ragazze, nonché addirittura
schiamazzi notturni insopportabili”. “La situazione sta degenerando e per evitare che qualcuno
possa addirittura farsi male, data l'imprevedibilità di quella gente, è necessario un intervento da parte
dell’Amministrazione comunale” spiega il vicepresidente Dino Tartarino. “Basterebbe - continua - eli-
minare le panchine lì presenti così da poter impedire che diventino luoghi di incontro e posti letto”.

Tre fermi della polizia. La vittima
avrebbe offeso il cognato del boss
Baresi, referente degli Strisciuglio

OMICIDIO BLASI

n Il luogo in cui è stato ucciso Antonio Blasi
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“La Violenza, le violenze di Gender?”, il 7 e 8 
ottobre incontri in Sala Consiliare

L’evento permetterà di ricevere crediti formativi per Ordine Assistenti
Avvocati 

Aspetti sociologici, psicologici, legali della violenza nella comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali) saranno i temi degli incontri organizzati dal Centro Antiviolenza RiscoprirSi e programmati per il 
7 e 8 ottobre presso la Sala Consiliare del Comune di Andria

L’evento denominato “La Violenza, le violenze di Gender?” si terrà in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Trani, Arcigay BAT “Le Mine Vaganti” e Agedo BAT 
collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Barletta
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, di Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”, Dip.2 
Persone e tutela dei diritti umani e Laboratorio di Formaz

Ecco il programma della due giorni: 

Venerdì 7 Ottobre 2016 

h. 9.00-13.00 
– La comunità LGBT in Italia: diritti ottenuti e da ottenere
con Vincenzo Antonio Gallo – Arcigay BAT, Valentina Vigliarolo 
BAT 

h.14.00-19.00 
– La violenza all’interno delle coppie LGBT. Ricerche svolte sino ad oggi.
con (Via Skype) Angela Infante – Presidentessa Gay Center;
(via Skype) Ileana Aiese – Arcilesbica Roma;
Luciano Lopopolo – Referente Nazionale Formazione Arcigay
– La tutela nella violenza domestica con Avv. Stefania Larosa, Centro Antiviolenza RiscoprirSi…”

Sabato 8 Ottobre 2016 

h. 9.00- 14.00 
Omofobia: aspetti socio-psicologici e tutela legale
con Valentina Vigliarolo – Arcigay Bari, Morena Rapolla 
Pipponzi, Coord. Dip. “Persone e tutela dei Diritti Umani”, Fondazione AIGA “T. Bucciarelli”, Consigliera di 
Parità Regione Basilicata. 

“La Violenza, le violenze di Gender?”, il 7 e 8 
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L’evento permetterà di ricevere crediti formativi per Ordine Assistenti

Aspetti sociologici, psicologici, legali della violenza nella comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali) saranno i temi degli incontri organizzati dal Centro Antiviolenza RiscoprirSi e programmati per il 

e presso la Sala Consiliare del Comune di Andria 

L’evento denominato “La Violenza, le violenze di Gender?” si terrà in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Trani, Arcigay BAT “Le Mine Vaganti” e Agedo BAT – Programma Antiviolenza “Sfera”, in 

borazione con Regione Puglia, Provincia di Barletta-Andria-Trani, Città di Andria e il patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, di Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”, Dip.2 
Persone e tutela dei diritti umani e Laboratorio di Formazione Forense.  

La comunità LGBT in Italia: diritti ottenuti e da ottenere 
Arcigay BAT, Valentina Vigliarolo – Arcigay Bari e Avv. Alba Gallo 

La violenza all’interno delle coppie LGBT. Ricerche svolte sino ad oggi. 
Presidentessa Gay Center; 

Arcilesbica Roma; 
Referente Nazionale Formazione Arcigay 

La tutela nella violenza domestica con Avv. Stefania Larosa, Centro Antiviolenza RiscoprirSi…”

psicologici e tutela legale 
Arcigay Bari, Morena Rapolla – Arcigay BAT e Arcigay Basilicata e Ivana 

Pipponzi, Coord. Dip. “Persone e tutela dei Diritti Umani”, Fondazione AIGA “T. Bucciarelli”, Consigliera di 

“La Violenza, le violenze di Gender?”, il 7 e 8 

L’evento permetterà di ricevere crediti formativi per Ordine Assistenti Sociali e Ordine 

Aspetti sociologici, psicologici, legali della violenza nella comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, 
transessuali) saranno i temi degli incontri organizzati dal Centro Antiviolenza RiscoprirSi e programmati per il 

L’evento denominato “La Violenza, le violenze di Gender?” si terrà in collaborazione con l’Ordine degli 
Programma Antiviolenza “Sfera”, in 

Trani, Città di Andria e il patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, di Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”, Dip.2 – 

Arcigay Bari e Avv. Alba Gallo – Arcigay 

La tutela nella violenza domestica con Avv. Stefania Larosa, Centro Antiviolenza RiscoprirSi…” 

Arcigay Basilicata e Ivana 
Pipponzi, Coord. Dip. “Persone e tutela dei Diritti Umani”, Fondazione AIGA “T. Bucciarelli”, Consigliera di 
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Violenza di “gender”, se ne discute ad Andria il 7 e l’8 ottobre 

Nell’ambito delle attività formative previste dal Programma 
Antiviolenza SFERA nella Città di Andria, il CAV RiscoprirSi…  promuove il corso di formazione dal titolo 
“La violenza, le violenze di “gender”? organizzato insieme all’Ordine degli Avvocati di Trani, Arcigay BAT 
Le mine Vaganti e AGEDO BAT. 

Il corso si terrà venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città ed patrocinato 
dalla Città di Andria, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, la Fondazione AIGA Laboratorio 
Formazione Forense e Dip. 2 Persone e tutela dei Diritti Umani. 

Il corso è accreditato all’Ordine degli Avvocati di Trani e in fase di accreditamento al CROAS PUGLIA ed è 
rivolto alle operatrici e agli operatori della rete dei servizi andriese a sostegno delle vittime di violenza e a 
chiunque altro voglia approfondire tale tematica e ha l’obiettivo di approfondire la tematica delle violenza che si 
consumano all’interno della comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali) al fine di avviare un 
processo di strutturazione di interventi specifici. 

Il corso è suddiviso in 3 moduli di cui il primo intitolato “La comunità LGBT in Italia: diritti ottenuti e da 
ottenere” tenuto da Vincenzo Antonio Gallo di Arcigay BAT, Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari e l’Avv. Alba 
Gallo di Arcigay BAT, il secondo intitolato “La violenza all’interno delle coppie LGBT. Ricerche svolte sino 
ad oggi” che vedrà la preziosa testimonianza via Skype di Angela Infante, Presidentessa del Gay Center e 
di Ileana Aiese di Arcilesbica Roma che presenteranno una ricerca ancora oggi in corso sulla violenza nelle coppie 
lesbiche, di Luciano Lopopolo, Referente Nazionale Formazione di Arcigay che presenterà gli studi sulla violenza 
nelle coppie gay e dell’Avv. Stefania Larosa del CAV RiscoprirSi…” che approfondirà la parte normativa; il terzo 
modulo intitolato “Omofobia: aspetti socio-psicologici e tutela legale” con Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari, 
l’Avv. Morena Rapolla di Arcigay BAT e Arcigay Basilicata e Ivana Pipponzi, Coord. Dip. “Persone e tutela dei 
Diritti Umani”, Fondazione AIGA “T. Bucciarelli”, Consigliera di Parità Regione Basilicata. 

“Il percorso avviato nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza, in qualsiasi forma essa si 
manifesti, ci ha portate da tempo a riflettere sulla complessità del fenomeno della violenza, nonchè sul fatto che è 
necessario focalizzare l’attenzione della rete dei servizi non solo sulle donne vittime di violenza da parte degli 
uomini, ma sulle vittime di violenza in genere, indipendentemente dalle varie distinzioni relative a “…sesso, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” (art. 3 Costituzione Italiana). 

Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere (Butler, Irigaray, ecc.), spesso mistificati 
ed erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria “gender”. In tal senso l’utilizzo del termine “gender” nel titolo 
del corso formativo è volutamente provocatorio! 

“Si ringraziano tutte/i coloro che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, in particolare 
l’amministrazione comunale per la collaborazione e la sensibilità che da sempre mostra nei confronti del nostro 
operato” – fanno sapere dall’associazione.  
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L'Associazione impegnata nella prevenzione

Giornate del Cuore 2016, l'8 ottobre un'altra
giornata dedicata alla prevenzione
Presso la sede dell’Associazione, ubicata in via Roma n. 135, saranno effettuati una serie di

controlli per la prevenzione cardiologica

di LA REDAZIONE

Continuano le iniziative messe in campo per la prevenzione

medica, importante prassi utile a prevenire l’insorgenza di

malattie e patologie.

Sabato 8 ottobre (dalle ore 8.30 alle ore 12.00) l’Associazione

“Amici per il Cuore” di Santeramo organizzerà una giornata

dedicata alla prevenzione cardiologica per l’individuazione dei

principali fattori di rischio.

A comunicarlo è il presidente dell’Associazione, il prof.

Angelantonio Digregorio.

Presso la sede dell’Associazione, ubicata in via Roma n. 135,

saranno effettuati una serie di controlli per la prevenzione

cardiologica (elettrocardiogramma, pressione arteriosa, glicemia,

colesterolemia, misurazione del girovita, peso, PES0, SPO2).

Alla giornata di prevenzione parteciperanno, nella loro veste di

professionisti del settore, la dott.ssa Tina Dimartino (Dirigente

medico del Presidio Territoriale di Santeramo), la dott.ssa

Antonella Ciccarone (Cardiologa – ASL TA), la dott.ssa Beatrice

Cinzia Larato (Biologa – Nutrizionista) e le infermiere

professionali dott.sse Antonella Marinaro, Laura Cecca e

Stephany Pasqualicchio.

Per prendere parte alle visite è opportuno prenotare gli esami recandosi presso la sede di “Amici per il Cuore” dalle

ore 19.00 alle ore 20.00 oppure contattando i num. 324.5669492 o 338.9909550. Lo screening sarà ripetuto

mensilmente.

Tutti i contributi economici raccolti durante queste due giornate saranno devoluti al Fondo per la Ricerca sulle

malattie coronariche e per gli scopi dell’Associazione.

Santeramo: Giornate del Cuore 2016, l'8 ottobre un'altra giornata dedic... http://www.santeramolive.it/news/Attualita/446238/news.aspx



ALZHEIMER. SCREENING GRATUITO E CORSO SULLA DEMENZA SENILE

Scritto da La Redazione
Martedì 04 Ottobre 2016 08:46

Il 6 ottobre presso lo sportello Alzheimer del Centro di Ascolto “Dal Silenzio alla Parola”, a ridosso della Chiesa di
Sant’Antonio, si terrà dalle ore 16.30 alle 19.30 uno screening gratuito sulle patologie legate alla demenza senile,
in particolare sulla prevenzione o individuazione precoce dell’Alzheimer, in collaborazione con il Centro Diurno.

Lo anticipa la presidente del Centro di Ascolto, Rosanna D’Aprile, in questi giorni in “missione” di volontariato nel
carcere  di  Turi.  La  prevenzione  è  l’unico  strumento  in  grado  arginare  i  danni  prodotti da  malattie
neurodegenerative come l’Alzheimer che oggi colpisce un milione di italiani. Lo scorso 21 settembre, in occasione
della XXIII Giornata Mondiale Alzheimer si è parlato a lungo di questa malattia.

L’Alzheimer è causato dall’accumulo in placche della proteina beta-amiloide e dagli ammassi neurofibrillari di
proteina tau che, insieme, determinano un processo di neurodegenerazione, il quale sembra avere anche un ruolo
attivo  nella  patogenesi  dell’Alzheimer.  Questo  processo  può  iniziare  anche  decenni  prima  delle  manifestazioni
cliniche  della  malattia  e  può  e
ssere tracciato attraverso la PET
o  l’analisi  dei  livelli  della
proteina  nel  liquido
cerebrospinale,  mediante  una
puntura lombare. E’ anche noto
che  i  fattori  di  rischio  per  le
patologie  vascolari  quali

ipertensione, diabete, obesità, fumo, scarsa attività fisica, contribuiscono anche ad un rischio maggiore di sviluppare
questa patologia.

“La prevenzione gioca quindi un ruolo fondamentale - dichiara Rosanna D’Aprile - anticipare la diagnosi serve a
ritardare  l’esordio  della  malattia  in  attesa  di  farmaci  efficaci,  così  come  stili  di  vita  adeguati  come  la  dieta
mediterranea, l’esercizio fisico, la pratica di hobby e i rapporti sociali - sempre secondo studi scientifici - proteggono
da questa malattia.” 

Il cervello è un organo plastico, in continua evoluzione. A partire dai trenta anni si iniziano a perdere neuroni,
circa centomila ogni  giorno. Per  “vivere di  rendita” con il  passare  degli anni  occorre alimentare il  cervello con
continue e sempre nuove sollecitazioni.  Per  garantirsi  migliori  prestazioni  cognitive,  occorre  coltivare hobbies e
relazioni sociali, mantenendosi impegnati in attività che potrebbero sembrare impossibili. 

Il check-up cognitivo gratuito proposto dal C.d.A. è in linea con le iniziative legate alla  9ª Edizione nazionale della «Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale», che si è svolto in tutta
Italia dal 19 al 24 settembre 2016 con l’alto patrocinio del Ministero della Salute.

-----------------------------------

“L'Associazione Alzheimer Bari  vi  informa che   il  giorno 10 ottobre 2016 dalle  ore  9:00  alle ore  17:00,  presso  Casa
Alzheimer "Don Tonino Bello"  sita in Bari alla via Benedetto XIII n. 21, si terrà il corso sul metodo Validation. 

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Giuseppina Carruba, psicologa-psicoterapeuta, Coordinatrice dell'Organizzazione Validation
Autorizzata, Fondazione Castellini Onlus.

Il Metodo Validation è una tecnica di comunicazione con e per le persone molto anziane disorientate o affette da demenza,
ideata intorno agli anni ’80 da Naomi Feil. E' un approccio relazionale che aiuta a ridurre lo stress, a mantenere la dignità e il
benessere dell’anziano.

Il  corso  è  aperto  a medici,  psicologi,  assistenti  sociali,  educatori,  terapisti  occupazionali,  terapisti  della  riabilitazione
psichiatrica, infermieri, operatori socio-sanitari e tutti coloro che assistono persone affette da malattia neurodegenerativa.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri: 0805563647 – 3491029402”.

Associazione Alzheimer Bari

ALZHEIMER. SCREENING GRATUITO E CORSO SULLA DEM... http://www.gioianet.it/attualita/13170-alzheimer-screening-gratuito-e-c...



ASSOCIAZIONI ANDRIAANDRIA

COMITATO PROGETTO UOMOCOMITATO PROGETTO UOMO

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Martedì 4 Ottobre 2016 ore 0.26

Il Comitato Progetto Uomo, attento da sempre ai 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 segreta del destino dell'uomo che porta nel suo grembo.

Con cadenza mensile, nella sede di Andria, provvisoriamente presso la parrocchia "Cuore Immacolato di

Maria"  in  via  C.  Violante (zona Verdi),  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.

Giovedì 6 ottobre – ore 11:00

"Io ci sono" - La vita prenatale nei primi tre mesi e oltre - dr. Michele Fattibene – ginecologo

Giovedì 3 novembre – ore 10:00

"Sento suoni, odori, carezze, emozioni". I bambini del terzo millennio – dott. Patrizio Chicco - psicologo

Venerdì 2 dicembre – ore 10:00

"Di mamma ne ho una sola e di papà altrettanto". La figura materna e paterna nella vita neonatale –

dott.ssa Francesca Filannino – psicologa / dott. Patrizio Chicco - psicologo.

Andria: "Bimbo al centro", il nuovo percorso formativo di Progetto Uomo http://www.andriaviva.it/notizie/bimbo-al-centro-il-nuovo-percorso-fo...
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Il Comitato Progetto Uomo segue con passione ogni madre che, per natura, è custode di un 
tesoro: il suo bambino. Non a caso il percorso formativo quest’anno s’intitolerà “Bimbo al 
centro”. 

Con cadenza mensile, nella sede del Comitato, sita in Via Pio X n.5, 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. Il corso è rivolto a tutte le madri, che 
desiderano dare centralità al loro ruolo sociale ed in particolare le madri e gestanti in 
difficoltà, a cui storicamente il Comitato si rivolge. 

Accanto all’ attività di formazione, i Centri d’Aiuto del Comitato Progetto Uomo svolgono 
anche la funzione di ‘fabrica’. I 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, funge da completamento al quadro generale. 

Il primo incontro si terrà mercoledì 5 ottobre alle ore 10, intitolato “Spuntano i miei primi 
dentini” – La dentizione nella prima infanzia, a cura di Fabio Dell’Olio. A seguire martedì 
15 novembre alle ore 10:00 “Sento suoni, odori, carezze, emozioni … e mi faccio sentire” 
la comunicazione nella vita prenatale, incontro curato dalla dottoressa Betty Cosmai. In 
conclusione martedì 6 dicembre alle ore 10:00  “Comunico con pianti, sorrisi e lallazioni” 
La comunicazione nella vita neonatale, dialogo curato dalla dottoressa Betty Cosmai. 
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SPORT E SOCIETÀ
CICLISMO SU STRADA

TAPPA DA MOLFETTA A PESCHICI

Per l’ottava volta nel suo glorioso secolo
di storia, il Giro d’Italia 2017 che si svolgerà
dal 5 al 28 maggio transiterà da Bisceglie

BISCEGLIE OGNI MESE NELLA SEDE DI VIA PIO X

Con «Bimbi al Centro»
al via un ciclo di incontri
promossi da «Progetto Uomo»

l BISCEGLIE . Il Comitato Progetto Uomo ha or-
ganizzato il ciclo di incontri “Bimbo al centro”. Con
cadenza mensile, nella sede in via Pio X 5, alcuni
esperti terranno conversazioni sul diritto naturale
alla vita e alla crescita armoniosa insito in ogni
umana creatura. Destinatarie sono tutte le madri che
desiderano dare centralità al loro ruolo sociale ed in
particolare le madri e gestanti in difficoltà. Con
l’attività di formazione ci sono mini-laboratori di
cucito e prosegue l’opera settimanale di distribuzione
di alimenti, abbigliamento ed accessori per i bam-
bini. Questo il calendario dei primi tre incontri, che si
terranno alle 10: “Spuntano i miei primi dentini. La
dentizione nella prima infanzia” con Fabio Dell’Olio
il 5 ottobre; “Sento suoni, odori, carezze, emozioni... e
mi faccio sentire. La comunicazione nella vita pre-
n at a l e ” il 15 novembre e “Comunico con pianti,
sorrisi e lallazioni. La comunicazione nella vita neo-
n at a l e ” il 6 dicembre, entrambi con la dott.ssa Betty
Cosmai. [l.d.c.]
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FONDAZIONE AUCHAN PER LA GIOVENTÙ DOMANI A CASAMASSIMA LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO «GET»

Dalle matite i cartoni animati
i bimbi di San Pio fanno cinema

l «Lapis & Film». Matite per
cartoni animati. Trenta bambini,
tra i 5 e i 10 anni del quartiere San
Pio si cimenteranno con le tecni-
che del cinema d’a n i m a z i o n e.
Niente di teorico e complicato,
l’avvicinamento alle tecniche ci-
nematografiche avverrà attraver-
so il gioco, di gruppo e creativo.
L'obiettivo del laboratorio «Lapis
& Film»? «Sviluppare nei bambini
un senso di appartenenza alla pari,
di autostima, di empatia e di pen-
siero creativo, valorizzando la pro-
pria capacità d’espressione e fa-
vorendo un processo di autodeter-
minazione», sottolineano gli edu-
catori della cooperativa s sociale
«Get» autori del progetto-labora-
torio. Insomma, il cinema come
sentiero di crescita e di riscatto.
Un obiettivo ambizioso, e neanche
piccolo nei numeri, che ha con-
vinto la giuria della Fondazione
Auchan per la Gioventù a inserire
il progetto del Get tra i sei italiani

selezionati in occasione del bando
internazionale 2016 «Insieme per
la gioventù».
Due in realtà i progetti pugliesi

vincitori. Accanto a «Lapis &
Film» c’è anche «Mangia bene, cre-
sci bene» della cooperativa sociale
«Cresciamo Insieme» che opera
sul territorio di Mesagne dal 1983
nei servizi educativi e di istruzio-
ne: «Il progetto - è scritto in una
nota - coinvolge 40 bambini tra i 3 e
i 6 anni, per educare attraverso il
gioco alla sana educazione alimen-
tare, valorizzando le tradizioni ali-
mentari come espressioni cultu-
rali e prevenendo l'insorgenza di
patologie correlate ad uno stile ali-
mentare scorretto, quali obesità,
malattie cardiovascolari, tumori o
d i ab e t e » .
La Fondazione Auchan per la

Gioventù il 5 ottobre celebra la
giornata della solidarietà istituita
per i 20 anni della Fondazione che
opera anche in Italia da 5 anni. La

Fondazione da anni promuove pro-
getti per la solidarietà e la coesione
sociale, rivolgendosi ai giovani che
vivono nei quartieri in prossimità
degli ipermercati Auchan e soste-
nendo le strutture associative lo-
cali che operano sui temi della sa-
lute, dell'educazione e dell'inseri-
mento sociale dei giovani.
Il progetto «Lapis & Film» sarà

presentato domani alle 9 nel centro
commerciale Auchan di Casamas-
sima, alla presenza dei sindaci del-
la Città Metropolitana di Bari, An-
tonio Decaro, e di Casamassima,
Vito Cessa.
Sempre domani, ma nell’iper -

mercato Auchan di Modugno, Ban-
co Alimentare e i volontari della
Chiesa SS Maria Annunziata di
Modugno raccoglieranno dai
clienti prodotti per la scuola (ar-
ticoli da scrittura, colori, quader-
ni, matite) che poi verranno de-
voluti a bambini disagiati della zo-
na.
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IL CONVEGNO
SULLE
TESTIMONIANZE
DEI RAGAZZI
A RISCHIO
Quattro giovani
hanno raccontato
la loro esperienza
di recupero
nell’aula della
Città
metropolitana

LE TESTIMONIANZE CONVEGNO ALLA CITTÀ METROPOLITANA SUI RISULTATI RAGGIUNTI DAL CENTRO DI RECUPERO «CHICCOLINO» A SAN GIROLAMO

«Eravamo ragazzi a rischio malavita
ne siamo usciti con studio e lavoro»

VALENTINO SGARAMELLA

l I protagonisti sono loro. Mi-
nori ed ex minori, ora maggio-
renni, un tempo a rischio devian-
za ed ora redenti. Oggi sono un
esempio di come ragazzi a rischio
possano essere persone inserite a
pieno titolo nella società. Tutto
questo grazie a «Chiccolino», co-
munità di recupero per minori nel
quartiere San Girolamo, sul lun-
gomare IX maggio. Dal 2009 oc-
cupano un immobile simbolo del-
la lotta alla criminalità organiz-
zata, ex centrale del contrabban-
do. Fu confiscata ed acquisita al
patrimonio del Comune.

Ieri mattina, nella sala consi-
liare dell’ex Provincia, oggi Città
metropolitana, sono intervenuti
alcuni degli ex ragazzi terribili,
oggi al termine di un percorso di
recupero. Un w o rk s h o p per fare il
punto della situazione con psico-
logi, educatori e rappresentanti

delle istituzioni.
Raffaele Diomede, educatore

da sempre impegnato sul fronte
del recupero dei minori a rischio,
nel coordinare i lavori ha illustra-
to quattro esempi di ragazzi che ce
l’hanno fatta. Alessio: «Sono giun-
to in comunità 10 mesi fa; da gen-
naio 2016 frequento un corso per
ristorazione e bar». Il ragazzo sta
imparando ad utilizzare la stru-
mentazione anche per sale da ri-
cevimento. Insomma, costruire
un lavoro con la propria volontà.
Al termine di questo corso di for-
mazione professionale acquisirà
anche un patentino per l’uso di
strumenti informatici e per la lin-
gua inglese. «Mi piacerebbe tanto
realizzare un sogno, aprire un
bar».

Poi c’è Saverio, un ragazzo che
ha ritrovato se stesso. È ormai
uscito da «Chiccolino» e collocato
in un’altra comunità dopo un lun-
go percorso. Con l’associazione

«Ciclamino» di Conversano è re-
duce da una bella esperienza. «Ho
imparato il senso di lavorare in un
gruppo perché ero abituato a la-
vorare solo; non è stato facile ave-
re la responsabilità di un gruppo
di bambini».

Francesco ha un’esperienza da
raccontare, nel volontariato, come
responsabile di un orto di proprie-
tà della comunità «Chiccolino».
«Il mio compito – dice Francesco –
è quello di arare e tenere ordinato
l’orto ed imparare le tecniche in
agricoltura e soprattutto impara-
re a salvaguardare un’ag ricoltura
senza l’uso di prodotti chimici».

Infine, Gaetano che fa esperien-
za di aiuto ai più deboli nella casa
di riposo Vittorio Emanuele II.
«Ho da poco compiuto 18 anni e
sono ospite di Chiccolino da un
anno e mezzo». Con don France-
sco Preite della chiesa del Reden-
tore, al quartiere Libertà, ha prov-
veduto al riordino e catalogazione

di una biblioteca.
L’assessore al Welfare France -

sca Bottalico: «Si cerca di co-
struire un’opportunità per questi
ragazzi; quando escono dalle co-
munità devono essere essi stessi
testimoni di legalità». Ci sono ra-
gazzi che erano a rischio ed oggi
hanno aperto attività commercia-
li ed hanno messo su una famiglia.
«Il Comune punta molto su “Chic -
colino” e sulla rete di servizi che
con il ministero di Giustizia la-
vorano su un sistema di pene al-
ter nativo».

Il presidente del Tribunale dei
minori, Riccardo Greco: «Noi in
realtà siamo utenti di “Chiccoli -
no”, i beneficiari finali; ci date lo
strumento per giudicare». Inoltre:
«Se voi lavorerete bene darete agli
organi di giustizia la possibilità di
interpretare in un senso lungimi-
rante le norme che altrimenti po-
trebbero condurci a visioni ri-
s t re t t e » .



INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO DI RISTORAZIONE SOCIALE

Scritto da La Redazione
Martedì 04 Ottobre 2016 12:13

“Giovedì 6 ottobre, alle 17, alla presenza del sindaco Donato Lucilla, sarà
inaugurato il primo centro di ristorazione sociale del Comune di Gioia
del Colle. L’intervento, che è consistito nella ristrutturazione di un vecchio
edificio comunale e nei conseguenti adeguamenti funzionali e impiantistici
dell’immobile all’angolo tra via della Fiera e via Pertini,  ha l’obiettivo di
garantire  un  pasto  alle  persone  che  vivono  in  condizioni  disagiate  nel
Comune di Gioia del Colle, consentendo loro di vivere questo momento in un
ambiente nuovo, adatto anche alla socializzazione.

La gara per la concessione del servizio bandita due anni fa (l’opera è stata
finanziata  dal  Programma  di  Sviluppo  rurale  della  Regione  Puglia  Fears
2007/2013 – PSL GAL) è stata vinta da un’Ati di cui fa parte Ladisa S.p.A.,
azienda di ristorazione che si è recentemente aggiudicata la nuova commessa
per altri cinque anni nel Comune di Gioia del Colle, proponendo un servizio
ecosostenibile  all’insegna  della  c.d.  ristorazione  green  (piatti,  bicchieri,
posate riutilizzabili, tovaglioli e tovaglie ecologiche, utilizzo prodotto Bio e/o
produzione integrata, ecc).

Il centro di ristorazione sociale, già attrezzato e pronto per l’inaugurazione, il
5 febbraio scorso fu distrutto da un incendio doloso le cui cause sono in corso
di accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria. Tale atto fu preceduto e
seguito  da  una  serie  di  danneggiamenti  e  furti  di  automezzi  di  proprietà
dell’azienda  Ladisa.  Nonostante  ciò,  il  Comune  (nella  prima  fase  il
commissario, successivamente l’attuale l’amministrazione) e Ladisa S.p.A.
hanno deciso di reagire a tale vile affronto, riparando i danni e fare tutto il
possibile per mettere la struttura a disposizione della collettività. “Abbiamo
detto sin dal primo momento che non ci saremmo piegati e che avremmo
fatto  di  tutto  per  consegnare  l’opera  al  comune di  Gioia  ed è  quello  che
abbiamo fatto” – precisa Vito Ladisa, uno dei due azionisti titolari – perchè
l’illegalità si sconfigge con la legalità”.

Il centro sarà attivo almeno cinque giorni la settimana, e potrà essere aperto anche in altre occasioni, su richiesta del Comune che stabilità le modalità di
accesso. Il self service potrà offrire fino a 30 pasti giornalieri ai cittadini indigenti i cui nominati saranno segnalati dall’Assessorato ai servizi alla
persona del Comune di Gioia del Colle. Il concessionario si impegna a fornire un menù basato su almeno due primi piatti, due secondi piatti, due
contorni e con le varianti classiche dei piatti freddi (affettato misto, formaggi vari).

Il centro cottura – che ha una elevata capacità produttiva di pasti – potrà essere utilizzato in futuro anche per altri servizi per il territorio. E’ costituito da
una cucina dotata delle più moderne attrezzature, di magazzini frigo per la conservazione delle derrate alimentari, un self service e una sala mensa per
consentire il consumo del pasto.

Vi aspettiamo”.

Il Coordinamento di Sep

INAUGURAZIONE NUOVO CENTRO DI RISTORAZIONE SOCIALE http://www.gioianet.it/politica/13173-inaugurazione-nuovo-centro-di-ri...
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CONTRO LE BARRIERE
INIZIATIVA PER I CITTADINI SORDI

GRANDE SODDISFAZIONE
L’assessore ai Servizi sociali, Felice Di
Lernia: «Siamo il primo Comune in Italia a
far partire questo servizio»

Con «Elisir» uffici comunali
adesso accessibili a tutti
LUCIA DE MARI

l TRANI. «Siamo il primo
Comune in Italia a far partire
questo servizio. La nostra, per
tutti, deve essere una città
accessibile»: con queste parole
l’assessore ai servizi sociali
Felice Di Lernia ha presentato
il servizio permanente e in-
novativo che garantisce ai cit-
tadini sordi la massima ac-
cessibilità agli uffici comuna-
li.
Lo stesso assessore ha poi

sottolineato come Trani sia il
primo Comune in Italia a do-
tarsi ufficialmente di questo
prog ramma.
Si chiama ELISIR (Evolu-

zione Lingua Italiana Segni
con Interprete in Rete), e da
oggi è disponibile presso l’Uf -
ficio relazioni con il pubblico
del Comune di Trani e anche
presso l’ufficio Anagrafe del
C o m u n e.

SENZA BARRIERE - «La no-
stra è una amministrazione
senza barriere. Nessuno deve
sentirsi escluso. Per noi è fon-
damentale rendere accessibile
la pubblica amministrazione a
tutti, per una società che si
dice civile», ha poi sottolineato
il sindaco Amedeo Bottaro,
presente alla cerimonia di av-
vio del servizio, insieme al
direttore generale della Asl
Bat, Ottavio Narracci, il quale
ha promesso di verificare «la
possibilità di implementare
questo servizio anche nelle no-
stre strutture».

Il sistema di videocomuni-
cazione si propone di rimuo-
vere la barriera alla disabilità,
permettendo alle persone sor-
de di comunicare, facendo loro
recuperare un’autonomia nei
rapporti sociali e nell’af fron-
tare la parte burocratica e am-
ministrativa quotidiana della
vita.

UN CENTRO CON INTER-

PRETI -Elisir è un servizio di
videocomunicazione che per-
mette di collegare i due uffici

del Comune con un video cen-
tro dove operano interpreti
L i s.
Il loro compito è rendere più

facile la comunicazione tra il
sordo e l’operatore di spor-
tello, traducendo le istanze del
sordo dalla Lingua dei Segni
in lingua verbale e, viceversa,
traducendo in Lis le indica-
zioni dell’o p e r at o re.
In pratica consente la vi-

deochiamata tramite un’Ap p
al centro interpreti Lis per la
traduzione a distanza nella

Lingua dei Segni Italiana. Nel
centro interpreti operano in-
terpreti Lis che facilitano la
comunicazione tra sordo e
operatore di sportello. In que-
sto modo, le richieste della
persona sorda vengono tradot-
te in tempo reale dalla Lingua
dei Segni Italiana a quella ver-
bale e viceversa, traducendo in
Lis le indicazioni dell’opera -
t o re.

LE REAZIONI - Grande sod-
disfazione da parte di Nicola
Dentamaro, presidente Ens
(Ente nazionale sordi) Puglia,
che ha però ricordato come
l’Italia (unica in Europa, in-
sieme a Malta) non abbia an-
cora riconosciuto la Lis come
lingua. Analoga soddisfazione
è stata espressa da Rocco Mo-
rese, presidente Ens Bat, che
hanno ringraziato l’ammini -
strazione comunale anche a
nome dei sordi, presenti sta-
mane numerosi a Palazzo di
città.
Nel corso della presentazio-

ne è stata simulata presso l’Uf -
ficio relazioni con il pubblico,
con l’intervento di Pietro La-
macchia, la richiesta di una
tessera elettorale, mentre pres-
so gli uffici dell’Anagrafe, con
il caposettore Giuseppe Lorus-
so, è stata simulata la richiesta
di un cambio di residenza e di
un certificato di residenza.
Certificati che sono stati ri-
chiesti e consegnati con gran-
de celerità. Presto il servizio
verrà esteso in altri uffici pub-
blici della città.

IL COMMENTO IL SINDACO AMEDEO BOTTARO

«Lieti e soddisfatti
a dispetto
di qualcuno»
NICO AURORA

l TRANI. «Primi in Italia per questo servizio? Ne
siamo particolarmente lieti e soddisfatti, a dispetto del
fatto che qualcuno dica che quest’amministrazione si
diverta a dare le priorità alle cose secondarie. Bene,
allora io sono orgoglioso di essere sempre primo nelle
cose secondarie, ammesso e non concesso che questa lo
sia».

Così il sindaco, Amedeo Bottaro, in merito all’atti -
vazione della video assistenza per sordi presso il Comune
di Trani. Il primo cittadino, con garbata ironia, si rial-
laccia anche alle polemiche sollevate in merito al primato
provinciale di Trani sulle unioni civili, dopo il ma-
trimonio celebrato fra Nunzio Liso e Nico Giuliani: «A
me paiono sempre questioni centrali - riprende Bottaro
facendosi più serio -, anche perché rendere accessibile la
pubblica amministrazione a tutti credo sia uno dei pre-
supposti di una società che si dica civile . Per questo
siamo felici di attivare questo servizio che rende, forse,
l’amministrazione realmente più vicina a tutti».

A fargli eco, l’assessore alle politiche sociali, Felice Di
Lernia: «Se mi avessero chiesto quale debba essere la

prima caratteristica di
questa città, non avrei
avuto dubbi, dal primo
momento, nel risponde-
re che deve essere una
città accessibile. E que-
sto è solo un primo pas-
so perché, nei prossimi
giorni, inseriremo l’Os -
servatorio comunale sul-
le barriere architettoni-
che che abbiamo costi-
tuito nei mesi scorsi,
formato da comitati di
quartiere, associazioni e
scuole, perché è la pa-
rola d’ordine è che “nes -
suno resti escluso.” Non
è pensabile nel 2016,
nell’epoca del web,
dell’informatica, dell’in -
fosfera, qualcuno riman-
ga fuori perché non può
ascoltare, udire, parla-
re » .

Sul fronte degli utenti
assistiti dal nuovo ser-
vizio, il presidente
dell’Ente nazionale sordi

di Puglia, Nicola Dentamaro, è prodigo di ringraziamenti
per il Comune di Trani: «Un servizio davvero utile e
gradito - sottolinea -, anche perché da noi non sol-
lecitato». E Rocco Morese, suo omologo nella Bat, fa
notare che «in questo modo si garantisce la piena au-
tonomia di azione anche ai cittadini sordi, a dispetto del
fatto che in Italia la lingua dei segni non sia stata ancora
riconosciuta».

Ed il progetto Elisir ha già trovato importanti “am -
m i r at o r i ” istituzionali. Non è un caso che il direttore
generale dell’Asl di Barletta, Andria, Trani, Ottavio Nar-
racci, abbia seguito le fasi della presentazione e fatto
tesoro per introdurlo anche presso la struttura sanitaria:
«Verificheremo la possibilità di implementare questo ser-
vizio all’interno delle nostre strutture - annuncia il Dg -,
perché certamente ci sembra un’opportunità molto in-
teressante per la corretta e diffusa somministrazione dei
servizi in favore di tutte le categorie».

La presentazione dell’iniziativa

D E N TA M A R O
«Iniziativa davvero utile e
gradita, anche perché da

noi non sollecitata»

MURO
A B B AT T U TO
Il Comune
diventa
accessibile
anche ai
cittadini sordi
con
l’introduzione
del sistema
«Elisir»

.

L’antefatto
Primo passo di adesione alla Campagna
di riconoscimento della lingua dei segni
TRANI - Il servizio di video assistenza per sordi è la pri-

ma, concreta attuazione del provvedimento con cui il con-
siglio comunale, lo scorso 27 luglio, approvò l’adesione
della città di Trani alla «Campagna di riconoscimento della
lingua italiana dei segni». La delibera impegna l’ammini -
strazione comunale «a riconoscere la Lis come strumento
di comunicazione e garanzia del riconoscimento di un di-
ritto naturale, attivandosi affinché la stessa sia riconosciu-
ta ufficialmente a livello regionale ed accreditata come lin-
gua propria della comunità dei sordi, promuovendone
l’acquisizione e l’uso in tutte le istituzioni del territorio».
A proporre il provvedimento, l’assessore alle pari oppor-
tunità, Debora Ciliento, ponendo in risalto, «la necessità di
garantire il rispetto della dignità umana, i diritti di libertà,
autonomia ed indipendenza delle persone con disabilità,
assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, eco-
nomica, politica e culturale. La lingua italiana dei segni è
una lingua vera e propria, con un suo sistema di simboli e
regole grammaticali e, come tutte le lingue, muta nel tem-
po e nello spazio a seconda delle esigenze comunicative
dei parlanti della comunità stessa, definendone l’identità».

[n.aur.]



 

BISCEGLIE. PARTE OGGI IL MESE DEL BENESSERE PSICOLOGICO: 
ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO
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BISCEGLIE 
 
Comincia oggi martedì 4 ottobre il primo degli incontri del percorso intitolato “LE FAREMO SAPERE” organizzati 
dall’E.P.A.S.S. di Bisceglie. Il tema è la ricerca efficace del lavoro e la valorizzazione delle proprie competenze.

Gli incontri sono gratuiti e sono rivolti ai disoccupati, ino
semplicemente a chi ha voglia di riflettere sulle proprie competenze.

Il corso consta di una serie di laboratori volti al bilancio di competenze, comunicazione efficace, gestione del 
colloquio, team working e creazione del Curriculum Vitae.

Gli incontri si terranno presso la sede del consultorio E.P.A.S.S. in piazza Generale Carlo Alberto dalla chiesa 12 
Bisceglie (BT) 

Per info e prenotazioni epass.onlus@libero.it

Ecco il calendario: 

Martedì 4 ottobre ore 18.30 

“MI OCCUPO DI ME” AUTOSTIMA 

La ricerca del lavoro non può prescindere dalla presa di coscienza delle proprie capacità e attitudini.

Lavorare su se stessi è il primo passo per il raggiung

Incontro a cura della Dott.ssa Piera Lanotte, Psicologa ed Educatrice Professionale, esperta di progettazione e 
gestione di interventi psico-educazionali e socio
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale, esperta di Bilancio di Competenze e Orientamento.

Giovedì 6 ottobre ore 18.30 

“LAVORARE CON LENTEZZA”  CONOSCENZA DI SE’ E GESTIONE DELLE EMOZIONI

 Per avere successo nella vita in genere e nel
elevato Quoziente Intellettivo o essere competenti da un punto di vista professionale; occorre anche poter disporre 
di quella che Daniel Goleman chiama intelligenza emotiva. Alla base del
competenze: una competenza personale, legata al modo in cui controlliamo noi stessi e una
legata al modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri.

Incontro a cura del Dott. Paolo Miglionico, Psicopedagogista e Counselor a orientamento Analitico Transazionale.

Giovedì 13 ottobre 2016 ore 18.30 

BISCEGLIE. PARTE OGGI IL MESE DEL BENESSERE PSICOLOGICO: 
ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO  

Pubblicato: 04 Ottobre 2016  

BISCEGLIE 

primo degli incontri del percorso intitolato “LE FAREMO SAPERE” organizzati 
dall’E.P.A.S.S. di Bisceglie. Il tema è la ricerca efficace del lavoro e la valorizzazione delle proprie competenze.

Gli incontri sono gratuiti e sono rivolti ai disoccupati, inoccupati, a chi è interessato a cambiare occupazione o 
semplicemente a chi ha voglia di riflettere sulle proprie competenze. 

Il corso consta di una serie di laboratori volti al bilancio di competenze, comunicazione efficace, gestione del 
king e creazione del Curriculum Vitae. 

Gli incontri si terranno presso la sede del consultorio E.P.A.S.S. in piazza Generale Carlo Alberto dalla chiesa 12 

epass.onlus@libero.it 

La ricerca del lavoro non può prescindere dalla presa di coscienza delle proprie capacità e attitudini.

Lavorare su se stessi è il primo passo per il raggiungimento del massimo livello di qualità della vita di ognuno.

Incontro a cura della Dott.ssa Piera Lanotte, Psicologa ed Educatrice Professionale, esperta di progettazione e 
educazionali e socio-assistenzialie  e della Dott.ssa E

Psicoterapeuta Sistemico Relazionale, esperta di Bilancio di Competenze e Orientamento.

CONOSCENZA DI SE’ E GESTIONE DELLE EMOZIONI

Per avere successo nella vita in genere e nell'ambito lavorativo in particolare, non è sufficiente disporre di un 
elevato Quoziente Intellettivo o essere competenti da un punto di vista professionale; occorre anche poter disporre 

intelligenza emotiva. Alla base dell'intelligenza emotiva ci sono due grosse 
competenza personale, legata al modo in cui controlliamo noi stessi e una

legata al modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri.  

Incontro a cura del Dott. Paolo Miglionico, Psicopedagogista e Counselor a orientamento Analitico Transazionale.

BISCEGLIE. PARTE OGGI IL MESE DEL BENESSERE PSICOLOGICO: 

-  

primo degli incontri del percorso intitolato “LE FAREMO SAPERE” organizzati 
dall’E.P.A.S.S. di Bisceglie. Il tema è la ricerca efficace del lavoro e la valorizzazione delle proprie competenze.   

ccupati, a chi è interessato a cambiare occupazione o 

Il corso consta di una serie di laboratori volti al bilancio di competenze, comunicazione efficace, gestione del 

Gli incontri si terranno presso la sede del consultorio E.P.A.S.S. in piazza Generale Carlo Alberto dalla chiesa 12 – 

La ricerca del lavoro non può prescindere dalla presa di coscienza delle proprie capacità e attitudini. 

imento del massimo livello di qualità della vita di ognuno. 

Incontro a cura della Dott.ssa Piera Lanotte, Psicologa ed Educatrice Professionale, esperta di progettazione e 
e della Dott.ssa Eleonora Russo, Psicologa 

Psicoterapeuta Sistemico Relazionale, esperta di Bilancio di Competenze e Orientamento. 

CONOSCENZA DI SE’ E GESTIONE DELLE EMOZIONI 

l'ambito lavorativo in particolare, non è sufficiente disporre di un 
elevato Quoziente Intellettivo o essere competenti da un punto di vista professionale; occorre anche poter disporre 

l'intelligenza emotiva ci sono due grosse 
competenza personale, legata al modo in cui controlliamo noi stessi e una competenza sociale, 

Incontro a cura del Dott. Paolo Miglionico, Psicopedagogista e Counselor a orientamento Analitico Transazionale. 



“UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” TEAM WORKING 

Spesso le difficoltà lavorative possono essere dovute al rapporto tra colleghi. 

Il laboratorio verterà sull’importanza del lavoro di gruppo, gestione del conflitto e cooperazione. 

Incontro a cura dei membri dell’Associazione di Promozione Sociale “Psyché” Onlus, nata con l’intento di creare 
una realtà nuova sul territorio che sappia leggere e raccogliere i bisogni del territorio e realizzare un’interfaccia 
sociale innovativa ed interattiva tra la professione psicologica e la comunità. 

L’associazione Psyché è composta da: Dott.ssa Celeste Petrelli (Presidente), psicologa, psicodiagnosta, 
specializzanda in psicoterapia gruppoanalitica, esperta nella gestione di gruppi ed in psicodiagnosi valida in ambito 
giuridico civile e penale; Dott. Roberto Ancona, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, esperto nella gestione 
delle emozioni disfunzionali e nel trattamento dei disturbi d'ansia e dell'umore; Dott. Mauro Dell'Olio, psicologo, 
esperto nel campo delle dipendenza patologiche e dei disturbi specifici dell'apprendimento. 

Giovedì 20 ottobre ore 18.30 

“COME PARLO DI ME?” LA COMUNICAZIONE EFFICACE 

Come ci presentiamo ad un colloquio? Il nostro stile comunicativo aiuta od ostacola la nostra candidatura? Il 
colloquio lavorativo è prima di tutto un incontro, siamo capaci di essere presenti in questo incontro ponendo la 
giusta attenzione sia a se che all’altro, tenendo a bada l’ansia che ci accompagna? 

Intervento a cura della Dott.ssa Alessandra Vitucci Psicologa- Psicoterapeuta sistemico-relazionale e della dott.ssa 
Adriana Nardò psicologa-specializzanda in psicoterapia sistemico relazionale. 

Lunedì 24 ottobre ore 18,30 

“CURRICULI’ CURRICULA’”-BILANCIO DI  COMPETENZE E CREAZIONE DEL CURRICULUM VITAE 

Il Bilancio di Competenza non è la semplice enumerazione di conoscenze ed esperienze, ma una sorta di 
esplorazione delle proprie potenzialità al fine di migliorare i livelli di conoscenza e competenza, una fase 
propedeutica alla creazione di un Curriculum Vitae efficace. 

Incontro a cura della Dott.ssa Eleonora Russo, Psicologa Psicoterapeuta Sistemico Relazionale, esperta di Bilancio 
di Competenze e Orientamento e della Dott.ssa Antonia Filannino,assistente sociale e mediatore familiare. 

Venerdì 28 ottobre ore 18.30 

“CERCASI APPRENDISTA CON ESPERIENZA” –IL VOLONTARIATO COME OCCASIONE DI CRESCITA 

Il volontariato rappresenta una grande occasione per maturare esperienze, mettersi in gioco e scoprire capacità che 
nemmeno sapevamo di possedere. Il volontariato è dare il proprio tempo agli altri per ricevere soddisfazione e 
valorizzazione di sé. 

Incontro a cura Dott.Luigi De Pinto, Presidente del Consultorio Familiare E.P.A.S.S. e Dott.Sergio Ruggieri, 
Direttore del Consultorio Familiare E.P.A.S.S. 

Gli incontri saranno gestiti dai volontari psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e consulenti familiari del 
Consultorio Familiare E.P.A.S.S. (Ente Promozionale di Assistenza Socio-Sanitaria) ,una organizzazione no profit 
nata nel 1976 e presente nel territorio come Consultorio Familiare, nel mese del Benessere Psicologico. 

Il mese del Benessere Psicologico è una campagna di sensibilizzazione e promozione promossa dall’Ordine degli 
psicologi Puglia, il cui obiettivo consta nel migliorare la qualità della vita e aiuta a prevenire possibili disagi nel 
rapporto con se stessi e con gli altri. La ricerca del proprio benessere promuove la crescita personale e migliora la 
convivenza tra le persone.  

Paola Perruccio 
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TRANI PROSEGUE L’OPERA DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DA PARTE DELLA FONDAZIONE «MEGAMARK»

«Orizzonti solidali», ecco i vincitori
Due i progetti premiati nella Provincia: uno è di Canosa, l’altro di Bisceglie

lTRANI.Laboratori di degustazione di olio evo tenuti
da assaggiatori professionisti non vedenti, un bed &
breakfast interamente gestito da giovani con la Sin-
drome 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.
Sono in tutto undici i vincitori del bando ‘Orizzonti
solidali’ promosso dalla Fondazione Megamark e fi-
nalizzato a sostenere lo sviluppo di iniziative negli am-
biti dell’assistenza, della sanità della cultura e dell’am -
bienta da realizzare in Puglia. Rivolto agli operatori del
terzo settore e giunto alla sua quinta edizione il concorso
- con il patrocinio della Regione 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 finan-

ziamento per un totale che sfiora i sei milioni di euro.
Di fronte alla crescente richiesta di aiuto di asso-

ciazioni di volontariato, onlus e cooperative sociali e
culturali pugliesi la Fondazione Megamark anche que-
st’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 Gio-
vanni 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 intra-
preso 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 ar-
rivare, oggi, a donare 220 mila euro».
Nella BAT sono due i progetti vincitori. ‘La salute in

IL PROMOTORE

Giovanni
Po m a r i c o

.

tutti i sensi’ dell’associazione ‘For m@llimac’ di Canosa
è rivolto agli studenti di scuole primarie della provincia
BAT e di Foggia e mira a sensibilizzare i bimbi sull’edu -
cazione alimentare; il progetto ‘Brico bebè’ proposto da
‘Comitato Progetto Uomo’ di Bisceglie consentirà alle
mamme in difficoltà, assistite dal centro di aiuto, di
frequentare mini laboratori di cucito. La presentazione
ufficiale e la premiazione dei vincitori avverrà a feb-
braio durante lo spettacolo di beneficenza che la Fon-
dazione Megamark organizzerà al Teatro Team di Bari.



Bari - INSIEME PER DONARE Le associazioni di volontariato e le scuole in piazza
per la solidarietà

04/10/2016

Si terrà mercoledì 5 ottobre prossimo, alle ore 12, presso la Sala Giunta della Città
Metropolitana di Bari, la conferenza stampa di presentazione della giornata “Insieme per
donare” che si svolgerà sabato 8 ottobre in Piazza del Ferrarese a Bari.

Alla conferenza stampa interverranno Giacinto Giorgio, presidente Fratres provinciale di
Bari, e Rosa Franco, presidente del Centro di servizio al volontariato “San Nicola”.
“Insieme per donare” sarà una giornata ricca di appuntamenti e di testimonianze di
volontari, scolaresche e istituzioni, nata quale momento di sensibilizzazione ed
aggregazione alla cittadinanza in continuità con le finalità della Legge 14 luglio 2015, n.
110 che istituisce il Giorno del Dono “al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire
una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono
recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di

partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla
Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e
promossa”.
La manifestazione è organizzata da numerose associazioni: Fratres, Fidas (per la donazione del sangue); Admo sezione di
Bari (per la donazione del midollo osseo); Ciao Vinny (per la sicurezza stradale); Aido (per la donazione degli organi);
Associazione Gabriel (per l’umanizzazione in oncologia); Aned (per il sostegno ai dializzati e trapiantati). Alla giornata
collaboreranno il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, le associazioni Sipem e Stasis (per la psicologia delle
emergenze e non), Scuola cani salvataggio nautico, Vip (Viviamo in Positivo), Radio Frequenza Libera, Misericordie Corato,

Artemes (Arte a favore del disagio), gli Spread (amici bancari per la raccolta fondi attraverso spettacoli). La giornata è
patrocinata dalla Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Bari, l’Ufficio scolastico regionale per la
Puglia.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=104645



Legambiente Putignano: escursione da Monte
Rotondo a Monte Sannace

Scritto da Comunicato Martedì 04 Ottobre 2016 06:38

Legambiente Putignano: escursione da Monte Rotondo a Monte Sannace http://www.putignanoweb.it/cultura/10968-legambiente-putignano-escu...



EVENT I E CULT URA T RANIT RANI

OEROER

REDAZIONE TRANIVIVA
Martedì 4 Ottobre 2016 ore 6.19

COMUNICATO STAMPA

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 piazze 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,  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 per ridurre il "rischio alluvione".

"Io non rischio" – campagna nata nel  2011 per sensibilizzare la popolazione sul  rischio sismico – è

promossa  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile  con  Anpas-Associazione  Nazionale  Pubbliche

Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e 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-Istituto  superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale,  Ogs-Istituto  Nazionale  di

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

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

Irpi-Istituto di ricerca per la 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 associazioni locali.

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 su cosa sapere

e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto.

N.B. In caso di mal tempo, la campagna si terrà presso la galleria che collega via Aldo Moro in piazza

della Repubblica.

Trani: Io non rischio, campagna di buone pratiche per la protezione civile http://www.traniviva.it/notizie/io-non-rischio-campagna-di-buone-prat...
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in breve

A LTA M U R A

VENERDÌ AL MERCADANTE

Cyberbullismo
un convegno

n Una medaglia «a tre fac-
ce». È il titolo a effetto
scelto per un convegno sui
temi, purtroppo molto at-
tuali, del cyberbullismo,
dell’adescamento on line e
del maltrattamento fra le
mura domestiche. Le vit-
time sono minorenni, an-
che in giovanissima età, e
donne. Se ne discuterà ve-
nerdì prossimo, 7 ottobre,
ad Altamura, nel Teatro
Mercadante, a partire dal-
le ore 18, per un’i n i z i at iva
organizzata dalle associa-
zioni Penelope Italia
onlus, Penelope Puglia
onlus e Gens Nova onlus,
in collaborazione con
l’amministrazione comu-
nale. L’ingresso è libero.
«Penelope» è l’associazio -
ne che riunisce e tutela le
famiglie di persone scom-
parse in tutta Italia. An-
che quest’ultimo sarà tra
gli argomenti al centro del
convegno. Relazioneran-
no: Antonio Genchi, pre-
sidente Penelope Puglia;
Michele Orlando, sostituto
commissario della Polizia
postale di Bari; l’av vo c at o
Antonio Maria La Scala,
presidente nazionale di
Penelope onlus e di Gens
Nova onlus. Interventi di
saluto del sindaco Giacin-
to Forte e dell’a s s e s s o re
all’istruzione Angela Grie-
co. Dopo l’introduzione di
Oriana Clemente, respon-
sabile territoriale dell’as -
sociazione Gens Nova
onlus per le Murge, mode-
rerà Michele Maiullari,
comandante della Polizia
municipale di Altamura.

[o.br.]

.
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Poesia dialettale, i vincitori al concorso UIL

di VITTORIO POLITO - Dimostrando un tatto e una sensibilità non comune, doti che non tutti i sindacalisti possiedono, Rocco 
Matarozzo dedica questa XI edizione dell’Antologia di Poesie in Vernacolo Pugliese alla memoria di Enzo Migliardi, indimentic
indimenticabile amante di ‘baresità, lui che era nato in Calabria.

PUBBLICITÀ 

Il  Segretario Generale della UILP Puglia, fedele a quel principio che non si è mai mediocri agendo con una buona dose di buonsen
non lasciando mai in ‘soffitta’ i sentimenti, ci regala 
2015/2016 de “IL MIO CUORE, LA MIA TERRA, LA MIA VITA” 
riporto integralmente, affinché i tanti miei affezionati let
 
«Era l’11 aprile del 1994. Carlotta è una bambina vispa e allegra, sempre col sorriso sulle labbra. A causa di una vaccinazio
a stare su una sedia a rotelle. È stato girato il mondo per aiutarla, per darle la possibilità di vivere una vita felice, la possibilità di correre e 
camminare come tutti gli altri bambini potevano fare, riuscendo così a salvarsi ma guardando comunque il mondo da seduta. Que
bambina sono io. La stessa bambina felice e sorridente di una volta, con la voglia di vivere che mi ha sempre caratterizzata e che mi ha 
permesso di essere oggi unica lottatrice di me stessa. Ho imparato che la vita ti dà tante prove dure da affrontare, tante de
superare, ma ti dà anche la gioia di esserci così come sei, accettando quello che si è, con forza, determinazione e con il cu
mente colma di attimi e ricordi meravigliosi. Con questa biografia, vorrei far capire alla mia famiglia che io 
lacrime sprecate e ancora oggi sento che nel loro cuore nessuno ha accettato veramente ciò che la vita mi ha riservato, perch
tutti che essere come gli altri sia un motivo di felicità. Io sono una ragazza fortunata nonos
sempre vicino, dei nonni meravigliosi, e degli zii che mi vogliono bene, sono coccolata ed amata. Insomma, quella stella di n
Carlotta, oggi ha 21 anni e continua a brillare». 
 
Dopo questa lettura le meschinità umane assumono una forma e un colore diverso 
ricevuto un attestato per la mia poesia inviata al concorso solo perché poi avrei scritto qualcosa sul “Giornale di Puglia” 
una ‘sciocchezza’ quasi sempre qualifica chi la dice, dopo averla non pensata, ma inventata.
 
Spero vivamente che in tutte le Scuole, in tutte le Università, in tutte le organizzazioni sindacali, in tutti i posti di lav
privato, qualcuno si adoperi perché vadano lette queste semplici e granitiche parole.
 
L’XI edizione 2015-2016 dell’Antologia “Il mio cuore, la mia terra, la mia vita” (Levante Editori), che raccoglie tutte le poesie presentate 
nei vari dialetti con relativa traduzione a fronte, si 
pensionati, che auspica da parte del Governo “un intervento globale, che pur con interventi mirati, affronti i problemi di tu
oggi in difficoltà nel nostro Paese con un approccio sistemico. Non è certo riducendo i diritti e tagliando i servizi che potremo uscire dalla 
crisi”. 
 
Quest’anno sono state presentate oltre 160 poesie di poeti di tutta la Puglia ed ha ottenuto il primo premio Carolina Abbatic
poesia “A l’òmene du Sud” (All’uomo del Sud), il premio Sezione Bari è stato assegnato a Maria Zonno con la poesia “Le vive c
parlane che le muerte” (I vivi che parlano con i morti), mentre numerosi altri premi sono stati assegnati ai poeti delle Sezi
Brindisi, Foggia Lecce e Taranto. Premi speciali sono stati assegnati a Maria Luisi Silvestri, Eleonora Castriota, Nunzio Loi
Tria. 
 
Questo volume della Levante editori di Bari, che premia l’impegno di tanti poeti amatoriali, è di
appassionati di ‘vernacolo pugliese’ che aspettano con ansia la pubblicazione per vedere il loro nome stampato su un libro e 
famiglia che loro, volendo, sono ancora in grado di rispondere ‘presente’ per og
dr. Rocco Matarozzo che servendosi di parole crude, aspre e dure, ci riporta alla mente un pensiero di un signore, Shakespear
1564 (qualche lustro fa!) che affermava: “Se il denaro va inn
in particolare, per chi non conosce i valori universali di ‘persona’ e promuove l’incultura dell’‘avere’ su quella dell’‘esse
ne abbiamo molti che sono deputati (in tutti i sensi) a prendere decisioni per noi”. Mi sembrano concetti chiari. Forse qualcuno mi 
rimprovererà per la citazione anglofila, ma il sottoscritto non soffre di complessi amletici e tra l’essere e non essere si s
chi considera un privilegio ‘esserci’. 
 
In conclusione Matarozzo firma un ricordo di Enzo Migliardi, ideatore di questo concorso, recentemente scomparso, che pur nat
Reggio Calabria, è stato un barese di adozione, ma così barese che si è rivelato un apprezzato poeta d
diversi volumi di poesie, molte ironiche, molte personalizzate, ma sempre belle e simpatiche. È stato premiato anche con meda
d’argento dal Comune di Bari in occasione della presentazione del volume “Pan’e Pemedòre” (Le
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Dimostrando un tatto e una sensibilità non comune, doti che non tutti i sindacalisti possiedono, Rocco 
Matarozzo dedica questa XI edizione dell’Antologia di Poesie in Vernacolo Pugliese alla memoria di Enzo Migliardi, indimentic

te di ‘baresità, lui che era nato in Calabria. 

Segretario Generale della UILP Puglia, fedele a quel principio che non si è mai mediocri agendo con una buona dose di buonsen
non lasciando mai in ‘soffitta’ i sentimenti, ci regala  all’i nizio della sua introduzione al volume pubblicato quest’anno 
2015/2016 de “IL MIO CUORE, LA MIA TERRA, LA MIA VITA” – una ‘perla’ di una ragazza di nome Carlotta Orefice di Napoli, che 
riporto integralmente, affinché i tanti miei affezionati lettori comprendano che la vita merita di essere vissuta guardando sempre avanti.

«Era l’11 aprile del 1994. Carlotta è una bambina vispa e allegra, sempre col sorriso sulle labbra. A causa di una vaccinazio
tato girato il mondo per aiutarla, per darle la possibilità di vivere una vita felice, la possibilità di correre e 

camminare come tutti gli altri bambini potevano fare, riuscendo così a salvarsi ma guardando comunque il mondo da seduta. Que
io. La stessa bambina felice e sorridente di una volta, con la voglia di vivere che mi ha sempre caratterizzata e che mi ha 

permesso di essere oggi unica lottatrice di me stessa. Ho imparato che la vita ti dà tante prove dure da affrontare, tante de
superare, ma ti dà anche la gioia di esserci così come sei, accettando quello che si è, con forza, determinazione e con il cu
mente colma di attimi e ricordi meravigliosi. Con questa biografia, vorrei far capire alla mia famiglia che io 
lacrime sprecate e ancora oggi sento che nel loro cuore nessuno ha accettato veramente ciò che la vita mi ha riservato, perch
tutti che essere come gli altri sia un motivo di felicità. Io sono una ragazza fortunata nonostante tutto, perché ho una famiglia che mi sta 
sempre vicino, dei nonni meravigliosi, e degli zii che mi vogliono bene, sono coccolata ed amata. Insomma, quella stella di n

 

nità umane assumono una forma e un colore diverso - mi rivolgo anche a colui che anni fa scrisse che avevo 
ricevuto un attestato per la mia poesia inviata al concorso solo perché poi avrei scritto qualcosa sul “Giornale di Puglia” 

sciocchezza’ quasi sempre qualifica chi la dice, dopo averla non pensata, ma inventata. 

Spero vivamente che in tutte le Scuole, in tutte le Università, in tutte le organizzazioni sindacali, in tutti i posti di lav
i perché vadano lette queste semplici e granitiche parole. 

2016 dell’Antologia “Il mio cuore, la mia terra, la mia vita” (Levante Editori), che raccoglie tutte le poesie presentate 
nei vari dialetti con relativa traduzione a fronte, si avvale della prefazione del dott. Romano Bellissima, segretario generale della UIL 
pensionati, che auspica da parte del Governo “un intervento globale, che pur con interventi mirati, affronti i problemi di tu

se con un approccio sistemico. Non è certo riducendo i diritti e tagliando i servizi che potremo uscire dalla 

Quest’anno sono state presentate oltre 160 poesie di poeti di tutta la Puglia ed ha ottenuto il primo premio Carolina Abbatic
poesia “A l’òmene du Sud” (All’uomo del Sud), il premio Sezione Bari è stato assegnato a Maria Zonno con la poesia “Le vive c
parlane che le muerte” (I vivi che parlano con i morti), mentre numerosi altri premi sono stati assegnati ai poeti delle Sezi
Brindisi, Foggia Lecce e Taranto. Premi speciali sono stati assegnati a Maria Luisi Silvestri, Eleonora Castriota, Nunzio Loi

Questo volume della Levante editori di Bari, che premia l’impegno di tanti poeti amatoriali, è diventato un punto fermo per tutti gli 
appassionati di ‘vernacolo pugliese’ che aspettano con ansia la pubblicazione per vedere il loro nome stampato su un libro e 
famiglia che loro, volendo, sono ancora in grado di rispondere ‘presente’ per ogni evenienza. Vorrei concludere riportando un periodo del 
dr. Rocco Matarozzo che servendosi di parole crude, aspre e dure, ci riporta alla mente un pensiero di un signore, Shakespear
1564 (qualche lustro fa!) che affermava: “Se il denaro va innanzi, tutte le porte sono aperte”. Scrive il Presidente A.D.A: “...Una lezione, 
in particolare, per chi non conosce i valori universali di ‘persona’ e promuove l’incultura dell’‘avere’ su quella dell’‘esse

(in tutti i sensi) a prendere decisioni per noi”. Mi sembrano concetti chiari. Forse qualcuno mi 
rimprovererà per la citazione anglofila, ma il sottoscritto non soffre di complessi amletici e tra l’essere e non essere si s

In conclusione Matarozzo firma un ricordo di Enzo Migliardi, ideatore di questo concorso, recentemente scomparso, che pur nat
Reggio Calabria, è stato un barese di adozione, ma così barese che si è rivelato un apprezzato poeta del vernacolo di Bari. Ha scritto 
diversi volumi di poesie, molte ironiche, molte personalizzate, ma sempre belle e simpatiche. È stato premiato anche con meda
d’argento dal Comune di Bari in occasione della presentazione del volume “Pan’e Pemedòre” (Levante editori).

ADA 2015-2016  

Dimostrando un tatto e una sensibilità non comune, doti che non tutti i sindacalisti possiedono, Rocco 
Matarozzo dedica questa XI edizione dell’Antologia di Poesie in Vernacolo Pugliese alla memoria di Enzo Migliardi, indimenticato e 

Segretario Generale della UILP Puglia, fedele a quel principio che non si è mai mediocri agendo con una buona dose di buonsenso e 
nizio della sua introduzione al volume pubblicato quest’anno – edizione 

una ‘perla’ di una ragazza di nome Carlotta Orefice di Napoli, che 
tori comprendano che la vita merita di essere vissuta guardando sempre avanti. 

«Era l’11 aprile del 1994. Carlotta è una bambina vispa e allegra, sempre col sorriso sulle labbra. A causa di una vaccinazione, è costretta 
tato girato il mondo per aiutarla, per darle la possibilità di vivere una vita felice, la possibilità di correre e 

camminare come tutti gli altri bambini potevano fare, riuscendo così a salvarsi ma guardando comunque il mondo da seduta. Questa 
io. La stessa bambina felice e sorridente di una volta, con la voglia di vivere che mi ha sempre caratterizzata e che mi ha 

permesso di essere oggi unica lottatrice di me stessa. Ho imparato che la vita ti dà tante prove dure da affrontare, tante delusioni da 
superare, ma ti dà anche la gioia di esserci così come sei, accettando quello che si è, con forza, determinazione e con il cuore pieno e la 
mente colma di attimi e ricordi meravigliosi. Con questa biografia, vorrei far capire alla mia famiglia che io sono felice così. Ho visto 
lacrime sprecate e ancora oggi sento che nel loro cuore nessuno ha accettato veramente ciò che la vita mi ha riservato, perché pensano 

tante tutto, perché ho una famiglia che mi sta 
sempre vicino, dei nonni meravigliosi, e degli zii che mi vogliono bene, sono coccolata ed amata. Insomma, quella stella di nome 

mi rivolgo anche a colui che anni fa scrisse che avevo 
ricevuto un attestato per la mia poesia inviata al concorso solo perché poi avrei scritto qualcosa sul “Giornale di Puglia” -  e ci ricorda che 

Spero vivamente che in tutte le Scuole, in tutte le Università, in tutte le organizzazioni sindacali, in tutti i posti di lavoro pubblico o 

2016 dell’Antologia “Il mio cuore, la mia terra, la mia vita” (Levante Editori), che raccoglie tutte le poesie presentate 
avvale della prefazione del dott. Romano Bellissima, segretario generale della UIL 

pensionati, che auspica da parte del Governo “un intervento globale, che pur con interventi mirati, affronti i problemi di tutte le persone 
se con un approccio sistemico. Non è certo riducendo i diritti e tagliando i servizi che potremo uscire dalla 

Quest’anno sono state presentate oltre 160 poesie di poeti di tutta la Puglia ed ha ottenuto il primo premio Carolina Abbaticchio con la 
poesia “A l’òmene du Sud” (All’uomo del Sud), il premio Sezione Bari è stato assegnato a Maria Zonno con la poesia “Le vive che 
parlane che le muerte” (I vivi che parlano con i morti), mentre numerosi altri premi sono stati assegnati ai poeti delle Sezioni Bari, Bat, 
Brindisi, Foggia Lecce e Taranto. Premi speciali sono stati assegnati a Maria Luisi Silvestri, Eleonora Castriota, Nunzio Loiudice e Pietro 

ventato un punto fermo per tutti gli 
appassionati di ‘vernacolo pugliese’ che aspettano con ansia la pubblicazione per vedere il loro nome stampato su un libro e far notare in 

ni evenienza. Vorrei concludere riportando un periodo del 
dr. Rocco Matarozzo che servendosi di parole crude, aspre e dure, ci riporta alla mente un pensiero di un signore, Shakespeare, nato nel 

anzi, tutte le porte sono aperte”. Scrive il Presidente A.D.A: “...Una lezione, 
in particolare, per chi non conosce i valori universali di ‘persona’ e promuove l’incultura dell’‘avere’ su quella dell’‘essere’. E purtroppo 

(in tutti i sensi) a prendere decisioni per noi”. Mi sembrano concetti chiari. Forse qualcuno mi 
rimprovererà per la citazione anglofila, ma il sottoscritto non soffre di complessi amletici e tra l’essere e non essere si schiera sempre con 

In conclusione Matarozzo firma un ricordo di Enzo Migliardi, ideatore di questo concorso, recentemente scomparso, che pur nato a 
el vernacolo di Bari. Ha scritto 

diversi volumi di poesie, molte ironiche, molte personalizzate, ma sempre belle e simpatiche. È stato premiato anche con medaglia 
vante editori). 



"La violenza, le violenze di gender?", un corso di
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L'evento

"La violenza, le violenze di gender?", un corso di
formazione per approfondire la tematica
«Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere (Butler, Irigaray,

ecc.), spesso mistificati ed erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria “gender”»

di LA REDAZIONE

Nell'ambito delle attività formative previste dal Programma

Antiviolenza Sfera nella città di Andria, il CAV RiscoprirSi...

promuove il corso di formazione dal titolo "La violenza, le

violenze di "gender"?", organizzato insieme all'Ordine degli

Avvocati di Trani, Arcigay Bat Le mine Vaganti e Agedo Bat. 

Il corso si terrà venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016 presso la Sala

Consiliare del Palazzo di Città ed è patrocinato dalla città di

Andria, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, la

Fondazione Aiga Laboratorio Formazione Forense e Dip. 2

Persone e tutela dei Diritti Umani. 

Il corso è accreditato all'Ordine degli Avvocati di Trani e in fase di

accreditamento al Croas Puglia ed è rivolto alle operatrici e agli

operatori della rete dei servizi andriese a sostegno delle vittime

di violenza e a chiunque altro voglia approfondire tale tematica e

ha l'obiettivo di approfondire la tematica delle violenze che si

consumano all'interno della comunità LGBT (Lesbiche, Gay,

Bisessuali, Transessuali) al fine di avviare un processo di

strutturazione di interventi specifici.

Il corso è suddiviso in 3 moduli di cui il primo intitolato "La

comunità LGBT in Italia: diritti ottenuti e da ottenere" tenuto

da Vincenzo Antonio Gallo di Arcigay Bat, Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari e l'Avv. Alba Gallo di Arcigay Bat; il

secondo, intitolato "La violenza all'interno delle coppie LGBT. Ricerche svolte sino ad oggi", vedrà la preziosa

testimonianza via Skype di Angela Infante, Presidentessa del Gay Center, e di Ileana Aiese di Arcilesbica Roma,

che presenteranno una ricerca ancora oggi in corso sulla violenza nelle coppie lesbiche, di Luciano Lopopolo,

Referente Nazionale Formazione di Arcigay che presenterà gli studi sulla violenza nelle coppie gay e dell'Avv.

Stefania Larosa del CAV RiscoprirSi... che approfondirà la parte normativa; il terzo modulo, intitolato "Omofobia:

aspetti socio-psicologici e tutela legale", con Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari, l'Avv. Morena Rapolla di Arcigay

BAT e Arcigay Basilicata e Ivana Pipponzi, Coord. Dip. "Persone e tutela dei Diritti Umani", Fondazione AIGA "T.

Bucciarelli", Consigliera di Parità Regione Basilicata.

«Il percorso avviato nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza - dichiara la dott.ssa Patrizia

Lomuscio, Presidente del CAV RiscoprirSi... -, in qualsiasi forma essa si manifesti, ci ha portate da tempo a riflettere

sulla complessità del fenomeno della violenza, nonchè sul fatto che è necessario focalizzare l'attenzione della rete

dei servizi non solo sulle donne vittime di violenza da parte degli uomini, ma sulle vittime di violenza in genere,

indipendentemente dalle varie distinzioni relative a “…sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali

e sociali” (art. 3 Costituzione Italiana). 

Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere (Butler, Irigaray, ecc.), spesso mistificati ed

erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria “gender”. In tal senso l’utilizzo del termine “gender” nel titolo del

corso formativo è volutamente provocatorio. Si ringraziano tutte/i coloro che hanno collaborato all'organizzazione

dell’evento, in particolare l'amministrazione comunale per la collaborazione e la sensibilità che da sempre mostra

nei confronti del nostro operato». 

Andria: "La violenza, le violenze di gender?", un corso di formazione p... http://www.andrialive.it/news/Attualita/446158/news.aspx
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L'evento

"La violenza, le violenze di gender?", un corso di
formazione per approfondire la tematica
«Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere (Butler, Irigaray,

ecc.), spesso mistificati ed erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria “gender”»

di LA REDAZIONE

Nell'ambito delle attività formative previste dal Programma

Antiviolenza Sfera nella città di Andria, il CAV RiscoprirSi...

promuove il corso di formazione dal titolo "La violenza, le

violenze di "gender"?", organizzato insieme all'Ordine degli

Avvocati di Trani, Arcigay Bat Le mine Vaganti e Agedo Bat. 

Il corso si terrà venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016 presso la Sala

Consiliare del Palazzo di Città ed è patrocinato dalla città di

Andria, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, la

Fondazione Aiga Laboratorio Formazione Forense e Dip. 2

Persone e tutela dei Diritti Umani. 

Il corso è accreditato all'Ordine degli Avvocati di Trani e in fase di

accreditamento al Croas Puglia ed è rivolto alle operatrici e agli

operatori della rete dei servizi andriese a sostegno delle vittime

di violenza e a chiunque altro voglia approfondire tale tematica e

ha l'obiettivo di approfondire la tematica delle violenze che si

consumano all'interno della comunità LGBT (Lesbiche, Gay,

Bisessuali, Transessuali) al fine di avviare un processo di

strutturazione di interventi specifici.

Il corso è suddiviso in 3 moduli di cui il primo intitolato "La

comunità LGBT in Italia: diritti ottenuti e da ottenere" tenuto

da Vincenzo Antonio Gallo di Arcigay Bat, Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari e l'Avv. Alba Gallo di Arcigay Bat; il

secondo, intitolato "La violenza all'interno delle coppie LGBT. Ricerche svolte sino ad oggi", vedrà la preziosa

testimonianza via Skype di Angela Infante, Presidentessa del Gay Center, e di Ileana Aiese di Arcilesbica Roma,

che presenteranno una ricerca ancora oggi in corso sulla violenza nelle coppie lesbiche, di Luciano Lopopolo,

Referente Nazionale Formazione di Arcigay che presenterà gli studi sulla violenza nelle coppie gay e dell'Avv.

Stefania Larosa del CAV RiscoprirSi... che approfondirà la parte normativa; il terzo modulo, intitolato "Omofobia:

aspetti socio-psicologici e tutela legale", con Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari, l'Avv. Morena Rapolla di Arcigay

BAT e Arcigay Basilicata e Ivana Pipponzi, Coord. Dip. "Persone e tutela dei Diritti Umani", Fondazione AIGA "T.

Bucciarelli", Consigliera di Parità Regione Basilicata.

«Il percorso avviato nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza - dichiara la dott.ssa Patrizia

Lomuscio, Presidente del CAV RiscoprirSi... -, in qualsiasi forma essa si manifesti, ci ha portate da tempo a riflettere

sulla complessità del fenomeno della violenza, nonchè sul fatto che è necessario focalizzare l'attenzione della rete

dei servizi non solo sulle donne vittime di violenza da parte degli uomini, ma sulle vittime di violenza in genere,

indipendentemente dalle varie distinzioni relative a “…sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali

e sociali” (art. 3 Costituzione Italiana). 

Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere (Butler, Irigaray, ecc.), spesso mistificati ed

erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria “gender”. In tal senso l’utilizzo del termine “gender” nel titolo del

corso formativo è volutamente provocatorio. Si ringraziano tutte/i coloro che hanno collaborato all'organizzazione

dell’evento, in particolare l'amministrazione comunale per la collaborazione e la sensibilità che da sempre mostra

nei confronti del nostro operato». 

Spinazzola: "La violenza, le violenze di gender?", un corso di formazi... http://www.spinazzolalive.it/news/Attualita/446259/news.aspx
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L'evento

"La violenza, le violenze di gender?", un corso di
formazione per approfondire la tematica
«Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere (Butler, Irigaray,

ecc.), spesso mistificati ed erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria “gender”»

di LA REDAZIONE

Nell'ambito delle attività formative previste dal Programma

Antiviolenza Sfera nella città di Andria, il CAV RiscoprirSi...

promuove il corso di formazione dal titolo "La violenza, le

violenze di "gender"?", organizzato insieme all'Ordine degli

Avvocati di Trani, Arcigay Bat Le mine Vaganti e Agedo Bat. 

Il corso si terrà venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016 presso la Sala

Consiliare del Palazzo di Città ed è patrocinato dalla città di

Andria, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, la

Fondazione Aiga Laboratorio Formazione Forense e Dip. 2

Persone e tutela dei Diritti Umani. 

Il corso è accreditato all'Ordine degli Avvocati di Trani e in fase di

accreditamento al Croas Puglia ed è rivolto alle operatrici e agli

operatori della rete dei servizi andriese a sostegno delle vittime

di violenza e a chiunque altro voglia approfondire tale tematica e

ha l'obiettivo di approfondire la tematica delle violenze che si

consumano all'interno della comunità LGBT (Lesbiche, Gay,

Bisessuali, Transessuali) al fine di avviare un processo di

strutturazione di interventi specifici.

Il corso è suddiviso in 3 moduli di cui il primo intitolato "La

comunità LGBT in Italia: diritti ottenuti e da ottenere" tenuto

da Vincenzo Antonio Gallo di Arcigay Bat, Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari e l'Avv. Alba Gallo di Arcigay Bat; il

secondo, intitolato "La violenza all'interno delle coppie LGBT. Ricerche svolte sino ad oggi", vedrà la preziosa

testimonianza via Skype di Angela Infante, Presidentessa del Gay Center, e di Ileana Aiese di Arcilesbica Roma,

che presenteranno una ricerca ancora oggi in corso sulla violenza nelle coppie lesbiche, di Luciano Lopopolo,

Referente Nazionale Formazione di Arcigay che presenterà gli studi sulla violenza nelle coppie gay e dell'Avv.

Stefania Larosa del CAV RiscoprirSi... che approfondirà la parte normativa; il terzo modulo, intitolato "Omofobia:

aspetti socio-psicologici e tutela legale", con Valentina Vigliarolo di Arcigay Bari, l'Avv. Morena Rapolla di Arcigay

BAT e Arcigay Basilicata e Ivana Pipponzi, Coord. Dip. "Persone e tutela dei Diritti Umani", Fondazione AIGA "T.

Bucciarelli", Consigliera di Parità Regione Basilicata.

«Il percorso avviato nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza - dichiara la dott.ssa Patrizia

Lomuscio, Presidente del CAV RiscoprirSi... -, in qualsiasi forma essa si manifesti, ci ha portate da tempo a riflettere

sulla complessità del fenomeno della violenza, nonchè sul fatto che è necessario focalizzare l'attenzione della rete

dei servizi non solo sulle donne vittime di violenza da parte degli uomini, ma sulle vittime di violenza in genere,

indipendentemente dalle varie distinzioni relative a “…sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali

e sociali” (art. 3 Costituzione Italiana). 

Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere (Butler, Irigaray, ecc.), spesso mistificati ed

erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria “gender”. In tal senso l’utilizzo del termine “gender” nel titolo del

corso formativo è volutamente provocatorio. Si ringraziano tutte/i coloro che hanno collaborato all'organizzazione

dell’evento, in particolare l'amministrazione comunale per la collaborazione e la sensibilità che da sempre mostra

nei confronti del nostro operato». 

Trani: "La violenza, le violenze di gender?", un corso di formazione pe... http://www.tranilive.it/news/Attualita/446258/news.aspx



Mercoledì 5 ottobre 2016 NORDBARESE PROVINCIA I VII

BARLETTA SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, FRA IL COMUNE E L’ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ SOCIALI

l B A R L E T TA . È stato sottoscritto apposito
contratto di concessione in uso, a titolo gra-
tuito, fra l’Amministrazione Comunale di
Barletta e l’associazione "Amici della Fiu-
mara", di un villino confiscato alla mafia, sito
in Barletta alla località Fiumara.
Tale bene verrà ristrutturato a cura e spese

dell’associazione "Amici della Fiumara" e
trasformato in un centro multifunzionale per
minori, garantendo un ambiente sano e si-
curo, all'interno del quale far crescere i bam-
bini nel rispetto della natura, del paesaggio e
dell'etica.
Nel centro multifunzionale sarà realizzato,

attraverso il gioco ed il divertimento, un
modello di sviluppo sociale, i cui obbiettivi
riguarderanno: attività di ricerca, formazione
e sensibilizzazione verso tematiche ambien-
tali ed i corretti stili di vita.
Il presidente dell'Associazione "Amici della

Fiumara", Francesco Piccolo, ringrazia quan-
ti hanno collaborato alla progettazione della
prima iniziativa di sussidiarietà orizzontale
in Puglia e tutti coloro che in futuro vorranno
dare il loro apporto alla realizzazione dei
servizi del centro e, in particolare, per la
disponibilità e la collaborazione, il sindaco di
Barletta, Pasquale Cascella e l'assessore alle
Politiche Sociali Marcello Lanotte, nonché
tutto l’apparato amministrativo del Comune.
A tal proposito, continua il presidente, non

può nemmeno tacersi l'impegno dei membri
del direttivo dell'Associazione Amici della
Fiumara, e della dirigente Prof.ssa Maria
Brigida Caporale del 3° Circolo “Niccolò Frag-
gianni” di Barletta.
Sottolinea l’assessore Marcello Lanotte: «Si

è concluso un impegnativo iter amministra-
tivo di assegnazione del bene in questione,
partito da un bando ad evidenza pubblica del
06/10/2015, grazie al quale sono stati coniugati
valori fondamentali per realizzare la crescita
consapevole della cultura sociale e della le-
galità nella nostra città. Siamo anche or-
gogliosi del fatto che l'affermazione della
legalità sia ormai una costante dell'Ammi-
nistrazione Cascella, in quanto non solo oc-
corre ricordare l'assegnazione agli anziani di
alloggi comunali sgomberati da soggetti abu-
sivi, ma anche l'imminente risoluzione di
problematiche ataviche della nostra città, che
verranno fronteggiate attraverso l'utilizzo di
altri beni confiscati alla mala vita organizzata,
acquisiti definitivamente al patrimonio della
città di Barletta».

B A R L E T TA
Il villino
confiscato
alla mafia in
località
Fiumara

.

ANDRIA 

L’EVENTO LA TERZA EDIZIONE DELLA GARA ATTRAVERSERÀ CINQUE CITTÀ

«Maratona delle cattedrali»
il tour lungo il Nord Barese

Villino confiscato alla mafia
in uso agli «Amici della Fiumara»
L’immobile diventerà sede di un Centro multifunzionale per minori

l

l Domenica 18 dicembre 2016: torna la
Maratona delle Cattedrali, alla sua terza
edizione; gara podistica per atleti pro-
fessionisti, amatori e principianti, che si è
guadagnata, fin dalla sua prima edizione, il
primato nel Sud Italia per
numero di arrivi. La Re-
gione Puglia, patrocina per
questo l’iniziativa, ricono-
scendone il potere di va-
lorizzazione del territorio,
in termini non solo spor-
tivi ma anche turistici. Le
iscrizioni (per maratona e
mezza maratona) sono già
aperte sul sito www.mara-
tonadellecattedrali.it. Il
percorso sarà quello dello
scorso anno, per un grande
momento di sport e con-
divisione che unirà lo
splendido litorale del Nord
Barese: partenza da Bar-
letta e arrivo a Giovinazzo, passando per
Trani, Bisceglie e Molfetta. "L'evento -
come ha dichiarato Giuseppe Casale, pre-
sidente di Puglia Marathon Asd (l'asso-
ciazione ideatrice e organizzatrice della
maratona) - è nato dal voler portare la gente

in strada, ad apprezzare la bellezza del
territorio, portando i maratoneti e gli
spettatori, fin sotto le cinque cattedrali
incluse nel percorso". Una gara definita
“s l ow ”, da correre ma soprattutto da vi-

vere, perché la Puglia, an-
che in inverno, sa unire
sport, cultura e turismo. Il
percorso proposto è unico
nel suo genere: tocca le
cattedrali romaniche delle
cinque città coinvolte, i
centri storici e costeggia il
mare, regalando una gara
agonisticamente competiti-
va ma anche dall'alto con-
tenuto emozionale. Questa
edizione avrà anche l’im -
portante novità del proget-
to: «Con le ali ... fino al
traguardo». L’Asd Barletta
Sportiva, in collaborazione
con il Lions Club Barletta

“Leontine De Nittis”, mette a disposizione
della gara un sistema che, applicato alle
carrozzine, permetterà ad atleti disabili di
poter “cor rere” la maratona, con atleti che
spingeranno letteralmente la carrozzina
fino all’ar rivo.

La partenza della Maratona



Mercoledì 5 ottobre 2016 MURGIA I XIII

CASSANO / Dopo le cure
Liberati uccelli selvatici

Il tumore ora fa meno paura
Le pazienti festeggiano il primo compleanno dell’onlus «Una stanza per il sorriso»

l A LTA M U R A . Un anno dedicato a di-
spensare serenità. Con una giornata ce-
lebrativa, nell’ospedale della Murgia, è
stato tracciato il bilancio delle attività del-
la onlus «Una stanza per il sorriso», nata
dodici mesi fa per alleviare la sofferenza di
donne ricoverate o in cura presso il re-
parto oncologico, facendole sentire belle.
Bilancio più che positivo perché tante

pazienti hanno ritrovato benessere e fi-
ducia grazie ai trattamenti estetici, al truc-
co, alla cura dei capelli. È cresciuta la base
sociale della onlus ed è stata anche aperta
una sede in centro ad Altamura, in piazza
Zanardelli 20, per creare un luogo di con-
tatto in città. Il lunedì è il giorno votato al

volontariato, in ospedale. Circa 50 pazien-
ti, di varie città, hanno trovato volti amici
a prendersi cura di loro, non in senso
medico bensì in un rapporto di vicinanza,
di amicizia e di condivisione del dolore,
per ritrovare la speranza. Far bene al cuo-
re e all’anima durante la chemioterapia.
«È stato un anno molto intenso - ha detto

il presidente dell’associazione Rosanna
Galantucci - e speriamo di poter fare sem-
pre meglio. L’associazione è riconosciuta a
livello comunale e regionale, sono tante le
iniziative che abbiamo svolto. Abbiamo
donato più di 10 parrucche e 10 turbanti
(presidio medico, ndr). È un’esperienza
che si basa esclusivamente sul volonta-

riato, non ha scopo di lucro. È molto bello
riceveremolte adesioni e sostegni con cui
aiutiamo tante persone».
Le volontarie sono 20: medici, nutrizio-

niste, estetiste, parrucchiere, psicologhe e
altre specialiste e professioniste. Una «le-
zione» che potrebbe fare scuola ed essere
replicata anche negli altri ospedali della
Asl e anche oltre. L’eco dei bei risultati è
arrivata sino alla Asl di Savona e il mo-
dello potrebbe essere «esportato» in Li-
guria. Alla giornata del primo anniver-
sario hanno partecipato autorità, persone
ammalate di cancro e tanti cittadini. Se-
rata allietata anche da un bel concerto
della Corale di Santa Lucia. [onofrio bruno]

SANTERAMO SABATO ESAMI CARDIOLOGICI GRATUITI PRESSO L’ASSOCIAZIONE IN VIA ROMA

Una giornata per il cuore

SANTERAMOMalattie cardiache, meglio prevenirle

l S A N T E R A M O. Giornata del
cuore, sabato prossimo 8 ottobre.
La prevenzione delle cardiopatie
torna grazie all’associazione
«Amici per il Cuore».
Dalle 8,30 alle 12, nei locali della

onlus, in via Roma 135, si potranno
così effettuare controlli gratuiti
grazie alla disponibiltà di Tina Di-
martino, dirigente medico del pre-
sidio territoriale cittadino, Anto-
nella Ciccarone, cardiologa della
Asl Taranto, Beatrice Larato, bio-
loga e nutrizionista, e le infermiere

professionali Antonella Marinaro,
Laura Cecca e Stephany Pasqua-
l i c ch i o.
«La prevenzione - spiega Ange-

lantonio Digregorio, presidente di
“Amici per il Cuore” - costa molto
meno della cura, sia in termini eco-
nomici che umani. Tra le buone
abitudini che aiutano a prevenire
vari tipi di malattie ci sono una
sana alimentazione, fare movi-
mento, sottoporsi agli screening,
come quelli gratuiti, messi perio-
dicamente a disposizione dalla no-

stra associazione. Sono felice - af-
ferma Digregorio - perché l’inizia -
tiva di sabato sarà davvero a por-
tata di tutti, visto che tutti gli esami
effettuati saranno gratuiti. Spesso,
infatti, le difficoltà economiche co-
stituiscono un forte deterrente a
una corretta prevenzione. Il nostro
appello va soprattutto ai giovani,
che spesso sono i più restii a fare
prevenzione». L’associazione con-
siglia di prenotare gli esami con-
tattando i numeri 324/5669492 o
338/9909550. [anna larato]

CASSANOUn momento dell’incontro durante il quale è stato approfondito lo stato di salute della fauna murgiana

.
Liberi di volare su nel cielo e di ritornare verso

la migrazione dopo essere caduti nel vortice dei
guai fisici dovuti a varie ragioni, non ultima quella
del bracconaggio.
È così che i falchi grillai e altre specie di volatili
selvatici, compresi alcuni barbagianni, nei giorni
scorsi, sono stati liberati a Cassano, nelle vicinan-
ze del Bosco di Mesola. Diversi gli esemplari che
hanno ritrovato la libertà dopo le cure del Centro
di recupero faunistico regionale. Importante il
ruolo delle onlus Wildside e Apulia Country, oltre
che dei numerosi volontari e studenti che colla-
borano in maniera assidua allo scopo.
Grazie alla collaborazione nata tra il Comune,
l’Osservatorio faunistico della Regione e tutti gli
enti e i volontari partecipanti, è nata l’iniziativa che
rientra nell’azione numero 60 della Carta europea
del turismo sostenibile del Parco dell’Alta Murgia.
Durante la manifestazione, l’occasione di dirama-
re i dati del censimento sul «Falco Naumanno»,
eseguito in questo periodo dalla Lipu (Lega italia-
na protezione uccelli) . Al biologo e responsabile
della sezione Lipu di Gravina, Pino Giglio, l’incom -
benza di dettagliare le cifre, mentre al docente
universitario di patologie aviarie, Antonio Camar-
da, il bilancio dell’attività di recupero degli animali
selvatici sostenuta dallo stesso Osservatorio e
dall’Università. [diego marzulli]

A LTA M U R A

S o ff o c a m e n t o
da corpo
estraneo
come evitarlo
l A LTA M U R A . Spiegare le tec-

niche salvavita quando un bam-
bino rischia di soffocare. È lo sco-
po di «Una manovra per la vita»,
campagna informativa della Si-
meup (Società italiana di medi-
cina d’emergenza e d’urgenza pe-
diatrica) che farà tappa ad Alta-
mura domenica prossima, 9 ot-
tobre, per un’iniziativa promossa
dal Rotary Club Altamura-Gra-
vina.
Appuntamento a partire dalle

ore 9, presso la sede della Pro Lo-
co, in piazza Repubblica. L’obiet -
tivo è duplice: informare e for-
mare genitori e insegnanti, con
l’ausilio di pediatri istruttori, su
come comportarsi nelle situazio-
ni critiche in caso di soffocamen-
to accidentale da corpo estraneo.
«Per le finalità divulgative so-

no state coinvolte le scuole dell’in -
fanzia, sia pubbliche che priva-
te», sottolinea il presidente del
Rotary, Giacomo Percoco.
Nel corso della manifestazione

saranno mostrate le manovre di
disostruzione in caso di soffoca-
mento accidentale da corpo estra-
neo. Si terranno dimostrazioni
pratiche sui manichini, dopo la
presentazione di un breve filmato
illustrativo. La partecipazione è
gratuita e aperta al pubblico e
sarà consentito a gruppi di 15 per-
sone di assistere alla parte teo-
rica e poi di svolgere le eserci-
tazioni. Per la considerevole pre-
senza di bambini, è prevista an-
che un’attività di intrattenimen-
to all’aperto per i più piccoli (gio-
chi, palloncini, zucchero filato).
L’evento è patrocinato dal Comu-
n e.

[o.br.]

A LTA M U R A Il «compleanno»

ALTAMURA N E L L’OSPEDALE DELLA MURGIA SI È CELEBRATO L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE CHE HA ANCHE UNA SEDE IN CITTÀ



“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile

Scritto da Comunicato
Mercoledì 05 Ottobre 2016 01:44

15 e 16 ottobre i volontari della Ass. Servizio Emergenza Radio Casamassima
in Piazza A. Moro a Casamassima (Ba)

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 piazze 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, i volontari dell’associazione A.S.E.R.C. –
Soccorso e Protezione Civile di Casamassima partecipano alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a
Casamassima in Piazza Aldo Moro per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su
cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della
Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e 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-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno,
CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la 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 associazioni locali.

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 su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un
terremoto o un maremoto.

Per  informazioni sulla piazza:
Ass. A.S.E.R.C.
Piazzetta Bellomo, 2 - 70010 Casamassima (Ba)
aserc1@libero.it – www.asercasamassima.it

“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezio... http://www.casamassimaweb.it/attualita/5607-io-non-rischio-campagn...
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CALCIO AMATORIALE

Andria, Memorial Porziotta
n Il ricordo dello storico primo presi-
dente dell’Avis di Andria. Il coivol-
gimento anche delle diverse squadre
amatoriali della città. Prenderà il
via domani (inizio alle 21.30) e avrà
una durata di circa due mesi, presso
i campi della parrocchia “Santissi -
ma Trinità” di viale Virgilio, l’o t t ava
edizione del memorial Nicola Por-
ziotta“, il torneo di calcio a 6 ideato e
voluto dal Gruppo Giovani della se-
zione andriese dell’Avis. Gli organiz-
zatori hanno deciso per quest’anno
di cambiare la formula mettendo da
parte il semplice quadrangolare del-
le passate edizioni e dando la pos-
sibilità di partecipare all’evento, ol-
tre alle realtà calcistiche delle Avis,
anche alle diverse squadre amatoria-
li cittadine. Nell’anno in cui ricorre
il venticinquesimo anniversario dal-
la fondazione dell’Avis Andria, la
manifestazione ha come obiettivo
principale quello di ricordare il dot-
tor Nicola Porziotta, un presidente
che ha contribuito con la propria
passione a costruire una realtà as-
sociativa su basi solide e durature
nel tempo. [m.bor.]
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Bisceglie - mercoledì 05 ottobre 2016 Cronaca

Gli incontri

"Mese del Benessere Psicologico" sul tema: "Le
faremo sapere"
Il programma degli appuntamenti presso l'Epass di Bisceglie

di LA REDAZIONE

Ha preso il via il "Mese del Benessere Psicologico" presso

l'Epass di Bisceglie.

“LE FAREMO SAPERE” è un percorso sul tema della ricerca

efficace del lavoro e della valorizzazione delle proprie

competenze. Gli incontri sono gratuiti e sono rivolti ai

disoccupati, inoccupati, a chi è interessato a cambiare

occupazione o semplicemente a chi ha voglia di riflettere sulle

proprie competenze.

Spesso la ricerca del lavoro può risultare alquanto stressante tra

compilazione del curriculum in formato europeo e la difficoltà di

mettere in evidenza le proprie capacità.

Ciò che manca è proprio l’effettiva presa di coscienza di sé e delle proprie attitudini, unita ad una cattiva gestione

dell’ansia durante i colloqui e una difficoltà di presentazione a livello comunicativo.

Anche per i lavoratori talvolta risulta difficile valorizzarsi e gestire le dinamiche tra i colleghi.

Il corso consta di una serie di laboratori volti al bilancio di competenze, comunicazione efficace, gestione del

colloquio, team working e creazione del Curriculum Vitae.

Gli incontri saranno gestiti dai volontari psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e consulenti familiari del

Consultorio Familiare E.P.A.S.S. (Ente Promozionale di Assistenza Socio-Sanitaria) ,una organizzazione no profit

nata nel 1976 e presente nel territorio come Consultorio Familiare, nel mese del Benessere Psicologico.

Il mese del Benessere Psicologico è una campagna di sensibilizzazione e promozione promossa dall’Ordine degli

psicologi Puglia, il cui obiettivo consta nel migliorare la qualità della vita e aiuta a prevenire possibili disagi nel

rapporto con se stessi e con gli altri. La ricerca del proprio benessere promuove la crescita personale e migliora la

convivenza tra le persone. 

Gli incontri si terranno, nei giorni e negli orari indicati, presso la sede del consultorio E.P.A.S.S. in piazza Generale

Carlo Alberto dalla chiesa 12 – Bisceglie.

Per info e prenotazioni epass.onlus@libero.it

Bisceglie: "Mese del Benessere Psicologico" sul tema: "Le faremo sapere" http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/446360/news.aspx



La cooperativa sociale "Armonia", ente gestore del centro diurno

socio-educativo  e  riabilitativo  "Il  pineto",  sito  a  Trani  in  via

sant’Annibale  Maria  di  Francia  189,  comunica a  tutti  gli  utenti

disabili dai 18 ai 65 anni del territorio che è attivo il nuovo avviso

pubblico n.1/2016 per la domanda di buoni servizio per l’accesso

a strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti iscritti

al catalogo dell’offerta ex A.D. n. 390/2015.

La prima finestra temporale parte dal 3 ottobre alle ore 12 e si

chiuderà  il  28  ottobre  alle  ore  12.  I  requisiti  richiesti  sono  i

seguenti: Pai aggiornato al 2016; Isee ordinario fino a 25.000,00 euro; Isee ristretto fino

a 3.000,00 euro.

La domanda può essere inoltrata telematicamente al seguente indirizzo. La cooperativa

"Armonia" mette a disposizione i propri operatori per mostrare i servizi forniti dal centro

diurno "Il pineto" e fornire ulteriori informazioni per l’avviamento pratica.

Per  informazioni  contattare:  Angela  Barracchia  331/5250946;  Barbagiovanni

347/3679978; Annapia Ricco 335/7088846; armoniacooperativasociale@hotmail.com

Redazione Il Giornale di Trani ©

"Il pineto" di Trani: disponibili le domande per i buoni servizi per l'acc... http://www.radiobombo.it/notizie/72049/-il-pineto-di-trani-disponibili-...



 
 

E’ attivo il servizio per l’accesso a strutture e servizi 
per disabili e anziani non autosufficienti.
A cura di Vittorio Cassinesi Trani, mercoledì 5 ottobre 2016 

La cooperativa sociale Armonia, ente gestore del Centro Diurno socio 

sito a Trani in via Sant’Annibale Maria di Francia 189, comunica a tutti gli utenti disabili dai 18 ai 65 anni 

del territorio che è attivo il nuovo  Avviso Pubblico n.1/2016 per la Domanda di Buoni Servizio per 

l’accesso a strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti

A.D. n. 390/2015. La prima finestra temporale parte da oggi 3 ottobre 2016 alle ore 12,00 e si chiude il 28 

ottobre alle ore 12,00. 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

Pai aggiornato al 2016 

Isee ordinario fino a 25.000,00 euro 

Isee ristretto fino a 3.000,00 euro 

La domanda può essere inoltrata telematicamente al seguente indirizzo: 

http//bandi.pugliasociale.regione.puglia.it

La cooperativa Armonia mette a disposizione i propri operatori per mostrare i servizi forniti dal centro 

diurno Il Pineto e fornire ulteriori informazioni per l’avviamento 

Per info contattare il : 

Sig.ra Angela Barracchia331/5250946

Dott.ssa Barbagiovanni 347/3679978 

Dott.ssa  Annapia Ricco 335/7088846

Inviare e-mail: armoniacooperativasociale@hotmail.com

E’ attivo il servizio per l’accesso a strutture e servizi 
per disabili e anziani non autosufficienti.

Trani, mercoledì 5 ottobre 2016  
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Convegno sulla la malattia di Parkinson e 
camminata naturalistica a Modugno 

 
Dal 07/10/2016 al 09/10/2016  

 Conoscere la malattia di Parkinson è importante per meglio affrontarla, gestirla, 
per non lasciare che fagociti la persona malata e l'intero nucleo familiare. 
Altrettanto importante è affiancare, da subito, alla terapia farmacologica quella 
riabilitativa. 

Nasce da questi presupposti e dall'incontro con gli amici di ASD La Pietra 
Modugno, l'idea dell’associazione Parkinson Puglia di parlare della malattia di 
Parkinson alla cittadinanza modugnese, dell'importanza dello sport, inteso come 
riabilitazione e socializzazione, e del ruolo dell'Associazione. 

In occasione della Giornata Nazionale del Cammino, pertanto, sono stati 
organizzati due appuntamenti. Venerdì 7 ottobre, alle 18, presso la sala Romita 
della Polizia Municipale di Modugno, si terrà il convegno “E tu che ne sai di 
Parkinson?”. Interverranno il direttore della U.O.C. Neurologia dell'Ospedale Miulli 
di Acquaviva  delle Fonti, Filippo Tamma, e la vicepresidente dell’associazione 
Parkinson Puglia, Antonella Spigonardo. 

Domenica 9 ottobre 2016, alle 9.30 partendo da Parco San Pio, via Verga, 
Modugno partirà la "Camminata naturalistica" organizzata dagli amici de La Pietra 
Modugno . Nella locandina le indicazioni. 

Info: 3408705083 
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Libri per tutte le età
a San Marcello

n Sabato 8 ottobre nella parroc-
chia di San Marcello, spazio al-
la terza edizione di «Con un li-
bro si può…superare i confi-
ni» un evento gratuito a cura
dei volontari de «La biblioteca
di Stefano». Dalle 17.30 alle
19.30 ogni trenta minuti saran-
no proposti laboratori per tut-
te le età. Non mancheranno
momenti ludici di ballo, musi-
ca, aggregazione e gastrono-
mia. Alle 20 proiezione del cor-
tometraggio di animazione
«Shoes», vincitore dell’Otran -
to Film Fund Festival Ospiti
della serata, il regista Domin-
go Bombini e Giancarlo Visi-
tilli, scrittore e presidente del-
la coop «I bambini di Truf-
f aut».

DOMENICA 16 OTTOBRE

Con la Fondazione Avon
la corsa delle donne

n Sarà presentata oggi a Palazzo
di Città, la tappa barese dell'A-
von Running 2016, la «corsa
delle donne» organizzata dalla
Fondazione Avon Cosmetics.
Presenti all’incontro l’assesso -
re allo sport Pietro Petruzzelli,
Cristina Quintini, responsabi-
le relazioni esterne Avon, e
Mariapia Locaputo, presiden-
te Lega italiana per la lotta ai
tumori di Bari. Partita da Mi-
lano il 25 settembre scorso,
questa edizione di Avon Run-
ning non è una semplice ma-
nifestazione sportiva ma una
festa itinerante che si conclu-
derà a Bari domenica 16 otto-
bre. L'evento prevede una gara
con due distanze, 5 km e 10 km
non competitivi, attraverso un
percorso ad anello che parte e
arriva in piazza del Ferrarese,
dove sarà allestito il Villaggio
Avon, all'interno del quale so-
no previsti appuntamenti con
animazione e musica dal vivo.

LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE

Disturbi dell’udito
controlli gratuiti

n «Nonno Ascoltami!» è la cam-
pagna di prevenzione rivolta
agli anziani in programma a
Bari domenica 9 ottobre. Pre-
visti controlli gratuiti dell’udi -
to. Appuntamento in piazza
del Ferrarese, dalle 10 alle 19.
Nel corso della giornata medi-
ci e tecnici specialisti dell’udi -
to saranno a disposizione dei
cittadini che vorranno effet-
tuare uno screening uditivo
gratuito. L’iniziativa è stata
presentata dall’assessore al
Welfare Francesca Bottalico,
dal presidente onorario e fon-
datore della campagna Mauro
Menzietti, dal direttore di Oto-
rinolaringoiatria dell’Univer -
sità Nicola Quaranta, dal di-
rettore del reparto di Otorino-
laringoiatria dell’ospedale del-
la Murgia Michele Raguso, dal
direttore di Otorinolaringoia-
tria dell’ospedale «Di Venere»
Domenico Petrone e dal diri-
gente medico di Otorinolarin-
goiatria dell’ospedale di Mo-
nopoli Paolo Petrone.



 

Bari, padri e uomini separati: nasce il primo 
sportello di supporto psicolgico e legale

Antonio Loconte 
6 Ott 2016 
 

Nasce il primo sportello di ascolto per padri e uomini separati in difficoltà della città 
di Bari. L’iniziativa è dell’associazione Aps Adamo Uomini e Padri Separati. La 
presentazione è in programma mercoledì 12 ottobre,
Palazzo di città. “Il progetto
dare un supporto concreto a tutti quegli uomini e padri in difficoltà che si scontrano 
spesso con un sistema sociale e giudiziario co

Lo sportello fornirà un supporto prezioso a livello psicologico, legale, in modo da 
poter affrontare con maggiore serenità le difficili fasi della separazione e gestire le 
competenze genitoriali spesso minate da una conflittualità coniugale che 
riversare i suoi effetti più nefasti proprio sui figli. Lo sportello sarà attivo un 
pomeriggio a settimana. I padri separati, su appuntamento, potranno confrontarsi con 
personale qualificato. 

Alla presentazione interverranno: 
UOMINI E PADRI SEPARATI; 
coordinatrice APS Adamo Bari; 
associazione F.L.A.Ge coordinatrice Puglia ed Emilia Romagna; 
criminologa e autrice del libro “Uomini vittime di Donne 
debole”. 

 

Bari, padri e uomini separati: nasce il primo 
sportello di supporto psicolgico e legale

 

Nasce il primo sportello di ascolto per padri e uomini separati in difficoltà della città 
di Bari. L’iniziativa è dell’associazione Aps Adamo Uomini e Padri Separati. La 
presentazione è in programma mercoledì 12 ottobre, alle ore 10, nella Sala Giunta del 

“Il progetto – spiegano dall’associazione – nasce con l’obiettivo di 
dare un supporto concreto a tutti quegli uomini e padri in difficoltà che si scontrano 
spesso con un sistema sociale e giudiziario complesso”.  

Lo sportello fornirà un supporto prezioso a livello psicologico, legale, in modo da 
poter affrontare con maggiore serenità le difficili fasi della separazione e gestire le 
competenze genitoriali spesso minate da una conflittualità coniugale che 
riversare i suoi effetti più nefasti proprio sui figli. Lo sportello sarà attivo un 
pomeriggio a settimana. I padri separati, su appuntamento, potranno confrontarsi con 

Alla presentazione interverranno: Giovanni Sciannarella, presidente APS ADAMO 
UOMINI E PADRI SEPARATI; Maria Foggetti, educatrice professionale, 
coordinatrice APS Adamo Bari; Annalisa Ritucci, psicologa; Loredana Caravella,
associazione F.L.A.Ge coordinatrice Puglia ed Emilia Romagna; Glenda Mancini,

ologa e autrice del libro “Uomini vittime di Donne -quando il sesso forte è 
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Andria, CAV RiscoprirSi: un corso contro la

violenza di gender

Il 7 e l’8 ottobre una due giorni per approfondire con gli esperti questa

tematica ancora molto presente

Nell'ambito delle attività formative previste dal

Programma Antiviolenza SFERA nella Città di Andria, il

CAV RiscoprirSi... promuove il corso di formazione dal

titolo 'La violenza, le violenze di gender'? organizzato

insieme all'Ordine degli Avvocati di Trani, Arcigay BAT

Le mine Vaganti e AGEDO BAT. Il corso si terrà venerdì 7

e sabato 8 ottobre 2016 presso la Sala Consiliare del

Palazzo di Città ed è patrocinato dalla Città di Andria,

dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, dalla Fondazione AIGA Laboratorio

Formazione Forense e Dip. 2 Persone e tutela dei Diritti Umani; è accreditato all'Ordine

degli Avvocati di Trani e in fase di accreditamento al CROAS PUGLIA. Il corso è rivolto alle

operatrici e agli operatori della rete dei servizi andriese a sostegno delle vittime di

violenza e a chiunque altro voglia approfondire l’argomento e ha l'obiettivo di approfondire

la tematica delle violenza che si consumano all'interno della comunità LGBT (Lesbiche, Gay,

Bisessuali, Transessuali) al fine di avviare un processo di strutturazione di interventi specifici.

 

L’evento formativo prenderà avvio il 7 ottobre, alle ore 9.00, con i saluti istituzionali a cui

prenderanno parte Nicola Giorgino, sindaco di Andria, Elisa Manta, assessora Diritti ed Equità

Sociale di Andria, Giuseppe De Robertis, A.S. referente SFERA, Stefania Campanile,

consigliera di Parità della Provincia Bat, Tullio Bertolino, presidente Ordine Avvocati di Trani,

Antonio Di Gioia, presidente Ordine Psicologi di Puglia, Patrizia Lomuscio, presidente CAV

Riscoprirsi…, Vincenzo Antonio Gallo, presidente Arcigay Bat, Paola Franco, presidente

Agedo Bat. Il corso è suddiviso in tre moduli. Il primo intitolato 'La comunità LGBT in Italia:

diritti ottenuti e da ottenereì tenuto da Vincenzo Antonio Gallo di Arcigay BAT, Valentina

Vigliarolo di Arcigay Bari e l'avv. Alba Gallo di Arcigay BAT.

 

Il secondo modulo intitolato 'La violenza all'interno delle coppie LGBT. Ricerche svolte sino

ad oggi' vedrà la preziosa testimonianza via Skype di Angela Infante, presidentessa del Gay

Center e di Ileana Aiese di Arcilesbica Roma, che presenteranno una ricerca ancora oggi in

corso sulla violenza nelle coppie lesbiche, di Luciano Lopopolo, referente nazionale

Formazione di Arcigay che presenterà gli studi sulla violenza nelle coppie gay e dell'avvocato

Stefania Larosa del CAV RiscoprirSi...' che approfondirà la parte normativa. Il terzo modulo

intitolato 'Omofobia: aspetti socio-psicologici e tutela legale' sarà con Valentina Vigliarolo di

Arcigay Bari, l'avv. Morena Rapolla di Arcigay BAT e Arcigay Basilicata e Ivana Pipponzi, coord.

Dip. "Persone e tutela dei Diritti Umani", Fondazione AIGA "T. Bucciarelli", consigliera di Parità

Regione Basilicata. Durante il corso saranno esposte tematiche relative agli studi di genere

(Butler, Irigaray, ecc.), spesso mistificati ed erroneamente sovrapposti all’inesistente teoria

'gender'.

 

“Il percorso avviato nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza, in qualsiasi

forma essa si manifesti, ci ha portate da tempo a riflettere sulla complessità del fenomeno

della violenza, nonchè sul fatto che è necessario focalizzare l'attenzione della rete dei

servizi non solo sulle donne vittime di violenza da parte degli uomini, ma sulle vittime di

violenza in genere, indipendentemente dalle varie distinzioni relative a “…sesso, lingua,

religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” (art. 3 Costituzione Italiana).

 Per iscriversi inviare una mail cav.riscoprirsi@gmail.com completa di nome, cognome,

professione, ente di appartenenza e numero di telefono.

Andria, CAV RiscoprirSi: un corso contro la violenza di gender http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4455
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Nell’ambito delle attività formative previste dal Programma Antiviolenza SFERA nella Città di Andria, il 
CAV RiscoprirSi… promuove il corso di formazione dal titolo “La violenza, le violenze di “gender”? 
organizzato insieme all’Ordine degli Avvocati di Trani, Arcigay BAT Le mine Vaganti e AGEDO BAT. 

Il corso si terrà venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2016 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città ed 
patrocinato dalla Città di Andria, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, la Fondazione AIGA 
Laboratorio Formazione Forense e Dip. 2 Persone e tutela dei Diritti Umani. 

Il corso è accreditato all’Ordine degli Avvocati di Trani e in fase di accreditamento al CROAS PUGLIA ed è 
rivolto alle operatrici e agli operatori della rete dei servizi andriese a sostegno delle vittime di violenza e a 
chiunque altro voglia approfondire tale tematica e ha l’obiettivo di approfondire la tematica delle violenza che 
si consumano all’interno della comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali) al fine di avviare un 
processo di strutturazione di interventi specifici. 

Per iscriversi inviare e-mail a: cav.riscoprirsi@gmail.com  specificando: nome, cognome, professione, Ente di 
appartenenza, numero di telefono. 

Ufficio Stampa Comune Andria 
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“La cura del tumore nel nostro territorio”, 
convegno il 13 ottobre

Promosso dall’Anteas-Fnp di Andria. Si terrà alle ore 18 nel chiostro San Francesco

Si svolgerà giovedì 13 ottobre alle ore 18.00 presso il Chiostro 
convegno dal titolo “La cura del tumore nel nostro Territorio”.

Ogni anno l’Associazione “ANTEAS 
organizza un incontro per approfondire tematiche di interesse sociale.

Quest’anno ha ritenuto accendere i riflettori sul Reparto di Ematologia con trapianto 
dell’Ospedale di Barletta e quindi per riflesso anche sulla nostra Associazione A.I.L. BAT.

Relatori saranno il dott. Pinuccio Tarantini (Direttore della U.O.C.) e la dott.ssa LUCIA 
GIUFFREDA (Dirigente Medico della U.O.C.), la relazione sarà preceduta, fra altri 
autorevoli ospiti, anche da un saluto dell’ing. Vito Leonetti (Presidente A.I.L. BAT).

 

“La cura del tumore nel nostro territorio”, 
convegno il 13 ottobre 

 
Fnp di Andria. Si terrà alle ore 18 nel chiostro San Francesco

Si svolgerà giovedì 13 ottobre alle ore 18.00 presso il Chiostro San Francesco di Andria, un 
convegno dal titolo “La cura del tumore nel nostro Territorio”. 

Ogni anno l’Associazione “ANTEAS – FNP di ANDRIA”, branca del sindacato CISL, 
organizza un incontro per approfondire tematiche di interesse sociale. 

itenuto accendere i riflettori sul Reparto di Ematologia con trapianto 
dell’Ospedale di Barletta e quindi per riflesso anche sulla nostra Associazione A.I.L. BAT.

Relatori saranno il dott. Pinuccio Tarantini (Direttore della U.O.C.) e la dott.ssa LUCIA 
FFREDA (Dirigente Medico della U.O.C.), la relazione sarà preceduta, fra altri 

autorevoli ospiti, anche da un saluto dell’ing. Vito Leonetti (Presidente A.I.L. BAT).
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dell’Ospedale di Barletta e quindi per riflesso anche sulla nostra Associazione A.I.L. BAT. 
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Trani – Inaugurato il Centro anziani di villa 
Guastamacchia
1 ottobre, 2016 | scritto da Antonella Loprieno
 

Taglio del nastro per villa Guastamacchia a Trani che tornerà ad accogliere gli anziani del 
quartiere. Il taglio è stato affidato al sindaco Amedeo Bottaro e al presidente dell’Auser 
Antonio Corraro che gestirà la struttura.
Presente anche il presidente della Provncia Beppe Corrado 
L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione di don Dino Cimadomo parroco della 
chiesa di San Magno che ha detto: “La struttura è un dono di Dio realizzato 
dall’amministrazione comunale per il bene della città”.
In segno ben augurale, in cielo sono stati lanciati palloncini colorati e botti di artificio. 
Un’autentica festa per gli anziani e tutta la gente del quartiere Stadio che dopo aver 
pazientato per via dei lavori in corso, sono potuti tornare nuovamente ad usufru
struttura. Lo stabile è rimasto lo stesso, a cambiare saranno le funzioni e la vitalità della 
villa 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 
virtù di quel rapporto bambino
Il presidente Corraro ha garantito che l’Auser sta lavorando ad un progetto che coinvolge 
diverse associazioni del territorio per rendere mig
Sulla pagina facebook di Batmagazine l’intervista in diretta al sindaco di Trani Amedeo 
Bottaro e il video del taglio del nastro.

Inaugurato il Centro anziani di villa 
Guastamacchia 

Antonella Loprieno 

Guastamacchia a Trani che tornerà ad accogliere gli anziani del 
quartiere. Il taglio è stato affidato al sindaco Amedeo Bottaro e al presidente dell’Auser 
Antonio Corraro che gestirà la struttura. 
Presente anche il presidente della Provncia Beppe Corrado e l’assessore Felice Di Lernia. 
L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione di don Dino Cimadomo parroco della 
chiesa di San Magno che ha detto: “La struttura è un dono di Dio realizzato 
dall’amministrazione comunale per il bene della città”. 

gno ben augurale, in cielo sono stati lanciati palloncini colorati e botti di artificio. 
Un’autentica festa per gli anziani e tutta la gente del quartiere Stadio che dopo aver 
pazientato per via dei lavori in corso, sono potuti tornare nuovamente ad usufru
struttura. Lo stabile è rimasto lo stesso, a cambiare saranno le funzioni e la vitalità della 
villa 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 in ambito sociale.
Il presidente 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.
Sulla pagina facebook di Batmagazine l’intervista in diretta al sindaco di Trani Amedeo 
Bottaro e il video del taglio del nastro. 
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Sulla pagina facebook di Batmagazine l’intervista in diretta al sindaco di Trani Amedeo 
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LA GARA NON COMPETITIVA DI DOMENCA 16

Ritorna l’Avon Run
la corsa

per la prevenzione

B
A
R
I

La presentazione del-

l’appuntamento sportivo

con l’assessore comu-

nale allo Sport, Pietro

Petruzzelli; il responsa-

bile relazioni esterne

Avon Italia, Cristina

Quintini; il presidente

della Lilt Bari, Maria Pia

L ocaputo

23f23f23f

Si terrà domenica 16 ottobre la
tappa barese dell’Avon Running, la
corsa delle Donne, organizzata con il
patrocinio di Comune, Regione e
Coni Puglia. Ci sono due possibilità
d’iscrizione e partecipazione: 5 km e
10 km non competitivi. Entrambe le
corse sono aperte a uomini e donne.
“È un evento importante perché
unisce la pratica sportiva alla solida-
rietà - ha dichiarato l’assessore Pe-
truzzelli - chi parteciperà farà del
bene a se stesso e tante altre per-
sone”.
Alla presentazione della corsa è in-
tervenuta anche la responsabile rela-
zioni esterne Avon Italia, Cristina
Quintini: "La nostra azienda crede
nella bellezza della donna nella sua
interezza. A Bari, già dal pomeriggio
di sabato 15 ottobre in piazza del Fer-
rarese, sarà allestito il Villaggio Avon

con la disponibilità dei medici della
Lilt (Lega italiana per la lotta contro i
tumori, ndr) che faranno visite di pre-
venzione".
Una parte del ricavato delle iscri-
zioni sarà devoluto alla stessa Lilt di
Bari, per l’acquisto di un nuovo mam-
mografo con tomosintesi, per mam-
mografie tridimensionali, attivo a par-
tire da gennaio 2017. “Vogliamo che
sia una festa incentrata sulla donna.
Per sconfiggere il cancro al seno
serve prevenzione, ed essa passa at-
traverso lo stile di vita - ha spiegato il
presidente dell’associazione barese,
Maria Pia Locaputo - Stiamo vin-
cendo la nostra battaglia attraverso
l’informazione e le diagnosi precoci”.
Per iscrizioni (costo 15 euro) ed
eventuali altre informazioni, collegarsi
al sito www.avonrunningtour.it.

(g.sas.)



“LA GIORNATA DEI RISVEGLI”. PER COMBATTERE IL DISINTERESSE

Scritto da La Redazione
Giovedì 06 Ottobre 2016 07:30

Venerdì 7 ottobre nel Chiostro del Comune sarà celebrata alle ore 10 la “Giornata Europea dei Risvegli”.

L’iniziativa fortemente voluta dalla dottoressa Antonia Conte approda finalmente a Gioia grazie ad una cordata di associazioni tra cui Palazzo
Romano ed agli istituti Carano-Mazzini e Losapio-San Filippo Neri unitisi per l’occasione per animare l’incontro con discussioni, riflessioni,
giochi e performance.

Per l’esattezza saranno protagoniste della seconda edizione europea della “Giornata dei risvegli per la ricerca sul coma - Vale la pena” le
Associazioni “Amici di Luca” onlus e “Casa dei Risvegli” con il Comune di Gioia del Colle insieme a Controvento, Croce Rossa, Centro di
Ascolto “Dal silenzio alla parola”, Ombre, Ludotek, Casa di Gioia, Scuole Carano-Mazzini, Losapio-San Filippo Neri, A.So.Tu.Dis, Amico mio,
Associazione Autonoma di Solidarietà, Accademia di Danza all’Opera, Farmacia Antonicelli, Antonella Mele (SMS Service) e l’Asilo Comunale.

La manifestazione ha lo scopo di informare e sensibilizzare sul coma, lo stato vegetativo e le gravi cerebrolesioni acquisite e rafforzare l’alleanza
internazionale intorno alle persone in stato vegetativo o con esiti di coma a partire da un modello tutto italiano.

In Italia  la  Giornata  dei risvegli  ripropone lo slogan  “Un
gran bel giro di vite” ,  coniato dal  testimonial  Alessandro
Bergonzoni.  L’attore,  scrittore  e  artista  bolognese  è  anche
protagonista dello spot patrocinato da Pubblicità Progresso e
trasmesso in tv e nei cinema, in cui, utilizzando una sorta di
gramelot, lancia con il suo stile un messaggio di solidarietà:
“Sappiamo parlare molte lingue, ma sappiamo tradurre quei
lunghi  silenzi?  Leggere,  tradurre  o  capire?  E  allora
traduciamoli.  Prendiamoci  cura  degli  esseri  particolari,  per
tradurre il coma in come”.

La dottoressa Conte nel corso della mattinata seguirà l’evento in Emilia Romagna, qui ha sede l’Associazione “Gli
amici di Luca” che da 18 anni grazie al coinvolgimento delle associazioni, gli enti, le università e i centri di ricerca

ha  avviato  un  progetto  di
riabilitazione e di integrazione
attraverso  lo  sport
co-finanziato  dall’Unione
Europea  di cui è capofila la società Futura, con partner il CSI – Centro Sportivo Italiano.

“Grazie all’Associazione ed alle famiglie - afferma Antonia Conte - sette anni fa è stato stilato un documento che
tutela la dignità, la libertà e i diritti  delle persone in stato vegetativo e minima coscienza. Alcuni riescono ad
emergere dal coma, conosco due realtà positive ed altre meno.  L’idea di  proporre anche a  Gioia questa  festa
coinvolgendo studenti, docenti e associazioni è stata prontamente condivisa da Lucio e nel piccolo riproporremo
letture, performance teatrali di persone uscite dal coma e il lancio dei palloncini con i “messaggi per un risveglio”,
che avverrà in simultanea con le altre città italiane ed europee in cui si terranno convegni ed eventi all’insegna
dello slogan “Vale la pena - It’s worth it”.”

“L’esperienza della Casa dei Risvegli Luca De Nigris si è aperta all’Europa e confrontata con i nostri partner…” -
afferma Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma e fondatore dell’associazione “Gli

amici  di  Luca”  con  Maria
Vaccari,  presidente  della
onlus  e  mamma  di  Luca.
Diretta da Roberto Piperno, la
Casa  dei  Risvegli  Luca  De
Nigris  dell’Azienda  Usl  di
Bologna,  è  nata  nell’ottobre
del 2004 dalla collaborazione con l’associazione Gli amici di  Luca. È un centro di  riabilitazione e ricerca, un
progetto sostenuto e condiviso dal Comune di Bologna, rivolto a persone con esiti di coma e stato vegetativo e
basato su una filosofia di cura che valorizza il ruolo della famiglia.

“Con questa seconda Giornata europea - continua De Nigris - facciamo il punto sulla sperimentazione condotta
attraverso lo sport,  e in varie discipline, con persone uscite dal coma. Abbiamo constatato i miglioramenti nel
benessere complessivo della persona coinvolta e del suo ambito familiare ed è per questo che ci concentriamo nel
rapporto “corpo e anima”, per un approccio complessivo che accompagni queste persone nel loro nuovo progetto
di vita.  Per il  futuro intendiamo allargare il  numero di enti  e Paesi  coinvolti,  facendo rete per sensibilizzare
opinione pubblica e istituzioni sui bisogni delle persone uscite dal coma e quelli  dei familiari  e dei volontari.
Dobbiamo combattere il disinteresse diffuso verso queste condizioni e batterci per la tutela delle cure.”

“LA GIORNATA DEI RISVEGLI”. PER COMBATTERE IL DISIN... http://www.gioianet.it/attualita/13181-la-giornata-dei-risvegli-per-com...
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Il calendario

"Bimbo al centro", ripartono gli incontri di
formazione del Comitato Progetto Uomo
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

di LA REDAZIONE

Il Comitato Progetto Uomo organizza anche quest’anno un

percorso formativo intitolato “Bimbo al centro”. Una donna,

consapevolmente genitore, è l’artefice segreta del destino

dell’uomo che porta nel suo grembo.

Con cadenza mensile, nella sede di Andria, provvisoriamente

presso la parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” in via C.

Violante (zona Verdi), 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 l’Associazione

si rivolge.

«Accanto all’attività di formazione - si legge nel comunicato -, i 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 completamento del quadro generale.

Di seguito, il calendario dei primi tre incontri.

Giovedì 6 ottobre – ore 11:00

“Io ci sono” - La vita prenatale nei primi tre mesi e oltre - dr. Michele Fattibene – ginecologo

Giovedì 3 novembre – ore 10:00

“Sento suoni, odori, carezze, emozioni”. I bambini del terzo millennio – dott. Patrizio Chicco - psicologo

Venerdì 2 dicembre – ore 10:00

“Di mamma ne ho una sola e di papà altrettanto”. La figura materna e paterna nella vita neonatale – dott.ssa

Francesca Filannino – psicologa / dott. Patrizio Chicco - psicologo

Andria: "Bimbo al centro", ripartono gli incontri di formazione del Co... http://www.andrialive.it/news/Attualita/446459/news.aspx
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Csv San Nicola, il 10 ottobre seminario dedicato al 
Reddito di Dignità
 

Si terrà alle ore 18 presso la sede di via Piave. Iscrizioni entro le 12 dello stesso giorno

Lunedì 10 ottobre, alle ore 18.00 si terrà un seminario dedicato al RED 
modalità Fad (Formazione a distanza) o in presenza presso le sedi del Centro di s
volontariato “San Nicola” di Bari, in via Vitantonio di Cagno 30, e presso lo sportello operativo 
del Csv “San Nicola” di Andria, in via Piave 79.

Giovanni Montanaro, coordinatore dell’Area Formazione del Csv “San Nicola”, approfondirà il 
tema del RED, il reddito di dignità illustrando tutti i dettagli per accedere a questa misura di 
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Si tratta di una misura attivata dalla Regione 
Puglia di promozione di politiche di inclusione sociale attiva attrav
interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, della 
formazione, del diritto allo studio e alla casa. Il Red prevede, anche, la partecipazione dei 
beneficiari ad un tirocinio o ad un altro 
anche dalle associazioni di volontariato. A tal fine verranno analizzate le procedure utili alle 
associazioni per presentare tali progetti.

L’adesione al seminario è possibile attraverso la compilaz
da inviare via mail all’indirizzo formazione@csvbari.com entro lunedì 10 alle ore 12,00. Per 
ulteriori informazioni contattare l’area al numero 0805640817 o all’indirizzo mail 
formazione@csvbari.com 

 

Csv San Nicola, il 10 ottobre seminario dedicato al 
Reddito di Dignità 

 
re 18 presso la sede di via Piave. Iscrizioni entro le 12 dello stesso giorno

Lunedì 10 ottobre, alle ore 18.00 si terrà un seminario dedicato al RED 
modalità Fad (Formazione a distanza) o in presenza presso le sedi del Centro di s
volontariato “San Nicola” di Bari, in via Vitantonio di Cagno 30, e presso lo sportello operativo 
del Csv “San Nicola” di Andria, in via Piave 79. 

Giovanni Montanaro, coordinatore dell’Area Formazione del Csv “San Nicola”, approfondirà il 
el RED, il reddito di dignità illustrando tutti i dettagli per accedere a questa misura di 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Si tratta di una misura attivata dalla Regione 
Puglia di promozione di politiche di inclusione sociale attiva attraverso un sistema integrato di 
interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, della 
formazione, del diritto allo studio e alla casa. Il Red prevede, anche, la partecipazione dei 
beneficiari ad un tirocinio o ad un altro progetto di sussidiarietà, che potranno essere presentati 
anche dalle associazioni di volontariato. A tal fine verranno analizzate le procedure utili alle 
associazioni per presentare tali progetti. 

L’adesione al seminario è possibile attraverso la compilazione dell’apposita scheda di iscrizione 
da inviare via mail all’indirizzo formazione@csvbari.com entro lunedì 10 alle ore 12,00. Per 
ulteriori informazioni contattare l’area al numero 0805640817 o all’indirizzo mail 

Csv San Nicola, il 10 ottobre seminario dedicato al 

re 18 presso la sede di via Piave. Iscrizioni entro le 12 dello stesso giorno 

Lunedì 10 ottobre, alle ore 18.00 si terrà un seminario dedicato al RED – Reddito di dignità, in 
modalità Fad (Formazione a distanza) o in presenza presso le sedi del Centro di servizio al 
volontariato “San Nicola” di Bari, in via Vitantonio di Cagno 30, e presso lo sportello operativo 

Giovanni Montanaro, coordinatore dell’Area Formazione del Csv “San Nicola”, approfondirà il 
el RED, il reddito di dignità illustrando tutti i dettagli per accedere a questa misura di 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Si tratta di una misura attivata dalla Regione 
erso un sistema integrato di 

interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, della 
formazione, del diritto allo studio e alla casa. Il Red prevede, anche, la partecipazione dei 

progetto di sussidiarietà, che potranno essere presentati 
anche dalle associazioni di volontariato. A tal fine verranno analizzate le procedure utili alle 

ione dell’apposita scheda di iscrizione 
da inviare via mail all’indirizzo formazione@csvbari.com entro lunedì 10 alle ore 12,00. Per 
ulteriori informazioni contattare l’area al numero 0805640817 o all’indirizzo mail 



 

Giornata Nazionale FIDAS 
Domenico Loliva 

Pubblicato Giovedì, 06 Ottobre 2016 09:39

Nel corso della Giornata Nazionale FIDAS 
celebrata anche a Bari, presso l’UCI Cinemas Showville, la scorsa domenica 2 ottobre, premiato il 
castellanese Domenico Loliva autore di un lodevole primato, quello d
donazioni di sangue. 

Grande festa, dunque, tra i donatori per la settima edizione de “La Solidarietà va in scena”, alla 
presenza delle federazioni di Puglia, Basilicata e Calabria.

Se nella prima parte della serata è stato dato spa
donazione di sangue, tra i quali il nostro concittadino Michele Ignazzi, a seguire sono stati premiati 
i soci FIDAS campioni di donazioni. Tra questi, il castellanese Domenico Loliva, il quale, nei primi 
nove mesi del 2016, ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 109 donazioni all'attivo. Ma l'intera 
famiglia di Loliva è solidale: sono donatori, infatti, anche la moglie Marta e i figli Stefania e 
Gianmarco. 

A fine cerimonia, spettacolo mutimediale “Filmusic” 

  

Giornata Nazionale FIDAS - Premiato il castellanese 

Pubblicato Giovedì, 06 Ottobre 2016 09:39 | Scritto da Redazione | |  

corso della Giornata Nazionale FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue, 
celebrata anche a Bari, presso l’UCI Cinemas Showville, la scorsa domenica 2 ottobre, premiato il 
castellanese Domenico Loliva autore di un lodevole primato, quello di aver superato le cento 

Grande festa, dunque, tra i donatori per la settima edizione de “La Solidarietà va in scena”, alla 
presenza delle federazioni di Puglia, Basilicata e Calabria. 

Se nella prima parte della serata è stato dato spazio ai neodiciottenni autori della loro prima 
donazione di sangue, tra i quali il nostro concittadino Michele Ignazzi, a seguire sono stati premiati 
i soci FIDAS campioni di donazioni. Tra questi, il castellanese Domenico Loliva, il quale, nei primi 

esi del 2016, ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 109 donazioni all'attivo. Ma l'intera 
famiglia di Loliva è solidale: sono donatori, infatti, anche la moglie Marta e i figli Stefania e 

A fine cerimonia, spettacolo mutimediale “Filmusic” della Santino Mandolla Ensemble.

Premiato il castellanese 

Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue, 
celebrata anche a Bari, presso l’UCI Cinemas Showville, la scorsa domenica 2 ottobre, premiato il 

i aver superato le cento 

Grande festa, dunque, tra i donatori per la settima edizione de “La Solidarietà va in scena”, alla 

zio ai neodiciottenni autori della loro prima 
donazione di sangue, tra i quali il nostro concittadino Michele Ignazzi, a seguire sono stati premiati 
i soci FIDAS campioni di donazioni. Tra questi, il castellanese Domenico Loliva, il quale, nei primi 

esi del 2016, ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 109 donazioni all'attivo. Ma l'intera 
famiglia di Loliva è solidale: sono donatori, infatti, anche la moglie Marta e i figli Stefania e 

della Santino Mandolla Ensemble. 
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Insieme per Donare, l’incontro tra volontariato e scuola 

Bari.ZON  

Si terrà nella giornata di sabato 8 ottobre in p.za Ferrarese Insieme per 
Donare, l’iniziativa per “diffondere la cultura del dono fin dall’infanzia” 
E’ pronta ai nastri di partenza la seconda edizione di Insieme per Donare, la manifestazione volta a 
sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’importanza del donare e raccontare l’opera svolta dal 
volontariato per l’educazione alla salute. 

La location di Insieme per Donare sarà ancora una volta piazza del Ferrarese a Bari, che sabato 8 
ottobre ospiterà (a partire dalle 10:00 fino a sera), cortometraggi, poesie, testimonianze di solidarietà 
e spettacoli d’intrattenimento per grandi e piccini. 

L’iniziativa Insieme per Donare si pone come naturale compimento della “giornata del Dono, che è 
stata istituita l’anno scorso per legge dallo Stato italiano – come spiega Rosa Franco, presidente del 
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari, partner dell’iniziativa. Con un gruppo di 
associazioni che si occupano del dono, avevamo pensato a un incontro di sensibilizzazione già da 
prima che fosse promulgata la legge; l’esperienza dell’anno scorso, infatti, è stata estremamente 
positiva. L’obiettivo della manifestazione non è mettere in evidenza questa o quella associazione, 
quanto piuttosto proporre la cultura della solidarietà e della gratuità. Quest’anno le associazioni si 
sono nuovamente cimentate, aiutate dal collante del CSV“. 

La manifestazione è organizzata da numerose associazioni: Fratres e Fidas (per la donazione del 
sangue); Admo Bari (per la donazione del midollo osseo); Ciao Vinny (per la sicurezza stradale); 
Aido (per la donazione degli organi); Associazione Gabriel (per l’umanizzazione in oncologia); 
Aned (per il sostegno ai dializzati e trapiantati). Alla giornata collaboreranno le associazioni Sipem e 
Stasis (per la psicologia delle emergenze e non), Scuola cani salvataggio nautico, Vip (Viviamo in 
Positivo), Radio Frequenza Libera, Misericordie Corato, Artemes (arte a favore del disagio), gli 
Spread (amici bancari per la raccolta fondi attraverso spettacoli). La giornata è patrocinata dalla 
Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari , il Comune di Bari, l’Ufficio scolastico regionale 
per la Puglia. 

“La rete di associazioni – spiega ancora Rosa Franco – garantisce maggior fecondità al lavoro 
svolto; insieme si possono raggiungere obiettivi molto più grandi rispetto a quanto accadrebbe 
lavorando da soli. La cosa importante da sottolineare è che, in rete, ogni associazione non perde la 
propria identità, ma anzi, nel lavoro congiunto l’identità individuale di ogni singola associazione 
emerge prepotentemente come elemento che arricchisce di esperienze e vissuti l’opera della rete. Il 



beneficio più immediatamente tangibile è l’impatto sul territorio, in termini di visibilità e 
amplificazione dei risultati del lavoro svolto”. 

Le fa eco Carmela Lopez, in rappresentanza dell’Admo Bari: “le associazioni che promuovono 
Insieme per Donare sono quelle che si integrano alla perfezione: non ci sarebbe donazione di 
organi se non ci fosse la donazione di sangue, e così via“. “ Il nostro lavoro in rete – aggiunge Vito 
Scarola, presidente di Aido Puglia – ci permette di sostituirci alle istituzioni e alla mancanza di 
attenzione da parte degli organi d’informazione. Il nostro lavoro è diffondere le buone notizie e far 
sì che diventino notizia anche per i media“. 

 L’importante novità di questa edizione è la presenza delle tante scuole che parteciperanno a 
Insieme per Donare: “nello svolgimento della nostra opera – racconta Roberto Nacci, delegato per 
il mondo della scuola dell’associazione Fratres Bari – ci accorgiamo con sempre maggior frequenza 
che i giovani sono molto sensibili al tema del dono. Un giovane opportunamente sollecitato si sente 
parte integrante di una comunità; il riscontro maggiore lo abbiamo avuto l’estate scorsa, 
all’indomani del disastro ferroviario che ha fatto sanguinare la Puglia. Un evento in cui la 
solidarietà delle giovani generazioni è stata di proporzioni enormi. Ma non si tratta di un fenomeno 
isolato, quanto piuttosto del frutto di un alacre lavoro svolto nelle scuole, teso a creare il terreno 
fertile per il diffondersi di una cultura del dono di cui beneficia la comunità tutta“. 

Un dato in netta controtendenza con i fenomeni di bullismo e violenza che sporcano le notizie sulla 
scuola: “fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce – spiega Nacci. Posso assicurare 
che il mondo della scuola (studenti e docenti) è in prima linea quando si tratta di raccogliere le 
sollecitazioni che provengono dalle associazioni che si occupano del dono. Insieme stiamo mettendo 
in atto azioni volte a creare un nuovo modello di cittadinanza. Tornando a quanto è accaduto lo 
scorso luglio, ci siamo resi conto che il lavoro pluriennale di sensibilizzazione portato avanti 
dall’istituzione “scuola” sta dando i suoi frutti“. 

Ecco, allora, che dono e volontariato diventano l’antibiotico più potente per contrastare i fenomeni di 
violenza che sempre più dilagano nelle scuole. Un impegno che vede il CSV San Nicola ancora in 
prima linea, come testimonia il progetto GUS (Generative Urban Schools) promosso dal Centro 
Servizi al Volontariato. “Quest’anno – racconta ancora Rosa Franco – in piazza accoglieremo una 
dozzina di scuole. L’obiettivo è diffondere fin dall’infanzia la cultura del dono; vogliamo far 
emergere la naturale propensione al dono che i bambini e i ragazzi molto giovani già posseggono. 
Quel che ci interessa è far capire che la cultura del dono è un mezzo per creare una società 
migliore“. 

A supporto dell’iniziativa ci sono dei dati che fanno strabuzzare gli occhi, e che reclamano a gran 
voce l’attenzione che meritano: “noi della FIDAS – afferma Rosita Orlandi – lavoriamo da 40 anni 
nelle scuole. Un lavoro che ha permesso alla realtà barese di diventare modello virtuoso a livello 
nazionale. Solo a Bari città, ogni anno registriamo almeno 1.500 donazioni di sangue tra i ragazzi 
da 18 a 23 anni. Un numero che esprime l’opera educativa svolta nelle scuole e nelle università. È 
evidente, quindi, che la sensibilità giovanile sia stata in qualche modo preparata nella scuola e negli 
ambienti educativi in generale. Il prossimo step che dobbiamo compiere con manifestazioni come 
Insieme per Donare, è favorire il passaggio dalla donazione volontaria al volontariato, due aspetti 
che non per forza vanno di pari passo“. 

Una testimonianza di grande impatto la porterà in piazza anche la Sipem (Società Italiana Psicologi 
dell’Emergeza), che attraverso Milena Iacobellis spiega: “donare significa donare sé stessi. La 
percezione di benessere che ricevo dal dono mi fa star bene; è una questione di empatia. Fare 
arrivare ai ragazzi questo messaggio; è questo il senso della nostra partecipazione ad Insieme per 
Donare“. 
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Insieme per donare: convegno, cortometraggi, poesie, 
testimonianze di solidarietà 

 
Insieme per donare: convegno, cortometraggi, poesie, testimonianze di solidarietà a 

Bari 8 ottobre 2016 

Sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’importanza del donare e raccontare l’opera svolta dal volontariato 
per l’educazione alla salute. Sono questi gli obiettivi che si propone la manifestazione “Insieme per donare” 
che si svolgerà sabato 8 ottobre 2016 in Piazza del Ferrarese a Bari. 

La manifestazione è organizzata da numerose associazioni: Fratres e Fidas (per la donazione del sangue); 
Admo sezione di Bari (per la donazione del midollo osseo); Ciao Vinny (per la sicurezza stradale); Aido (per 
la donazione degli organi); Associazione Gabriel (per l’umanizzazione in oncologia); Aned (per il sostegno 
ai dializzati e trapiantati). Alla giornata collaboreranno il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, le 
associazioni Sipem e Stasis (per la psicologia delle emergenze e non), Scuola cani salvataggio nautico, Vip 
(Viviamo in Positivo), Radio Frequenza Libera, Misericordie Corato, Artemes (arte a favore del disagio), 
gli Spread (amici bancari per la raccolta fondi attraverso spettacoli). La giornata è patrocinata dalla Regione 
Puglia, la Città Metropolitana di Bari , il Comune di Bari, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. 

All’evento parteciperanno le scuole che avranno la possibilità di mostrare concretamente esperienze di 
donazione e gratuità con cortometraggi, poesie, testimonianze di solidarietà. Saranno presenti, inoltre, 
autorità dell’Amministrazione Regionale e della Città Metropolitana di Bari e dell’autorità dell’Ufficio 
Scolastico Regionale. 

“Insieme per donare” nasce quale momento di sensibilizzazione ed aggregazione per la cittadinanza in 
continuità con le finalità della Legge 14 luglio 2015, n. 110 che istituisce il Giorno del dono “al fine di offrire 
ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività 
donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di 
partecipazione nella quale i valori primari della  libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano 
un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa”. 

La manifestazione prenderà avvio sabato alle ore 9.00 con l’apertura degli stand delle scuole aderenti 
all’iniziativa. 

Alle ore 10.00 ci sarà l’incontro di presentazione della manifestazione che si aprirà con i saluti delle 
autorità. A seguire, interverranno Rosa Franco, presidente “Csv “San Nicola”, Enzo Quarto, giornalista 
Rai, Mario Trifiletti , dirigente vicario dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e le Associazioni 
presenti. 

Dalle ore 11.00 si alterneranno le testimonianze delle scuole, gli spettacoli e le animazioni degli artisti di 
strada e dei clown.Dalle ore 18.30 si assisterà a tre spettacoli presentati da Antonello Vannucci. La Band 
degli Spread e la Band dei Supernatural offriranno l’intrattenimento musicale e, a conclusione della 
manifestazione, il duo comico “Fratelli Lo Tumolo” animerà la piazza con divertenti gag e siparietti. 
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Giornata di sensibilizzazione INSIEME PER DONARE Convegno, cortometraggi, 
poesie, testimonianze di solidarietà con le associazioni di volontariato e le scuole 

 
 

Sensibilizzare la cittadinanza rispetto all’importanza del donare e raccontare l’opera svolta dal volontariato per 
l’educazione alla salute. Sono questi gli obiettivi che si propone la manifestazione “Insieme per donare” che si 
svolgerà sabato 8 ottobre 2016 in Piazza del Ferrarese a Bari. 
 
La manifestazione è organizzata da numerose associazioni: Fratres e Fidas (per la donazione del sangue); Admo 
sezione di Bari (per la donazione del midollo osseo); Ciao Vinny (per la sicurezza stradale); Aido (per la 
donazione degli organi); Associazione Gabriel (per l’umanizzazione in oncologia); Aned (per il sostegno ai 
dializzati e trapiantati). Alla giornata collaboreranno il Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, le 
associazioni Sipem e Stasis (per la psicologia delle emergenze e non), Scuola cani salvataggio nautico, Vip 
(Viviamo in Positivo), Radio Frequenza Libera, Misericordie Corato, Artemes (arte a favore del disagio), gli 
Spread (amici bancari per la raccolta fondi attraverso spettacoli). La giornata è patrocinata dalla Regione Puglia, 
la Città Metropolitana di Bari, il Comune di Bari, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia. 
 
All’evento parteciperanno le scuole che avranno la possibilità di mostrare concretamente esperienze di donazione 
e gratuità con cortometraggi, poesie, testimonianze di solidarietà. Saranno presenti, inoltre, autorità 
dell’Amministrazione Regionale e della Città Metropolitana di Bari e dell’autorità dell’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
“Insieme per donare” nasce quale momento di sensibilizzazione ed aggregazione per la cittadinanza in continuità 
con le finalità della Legge 14 luglio 2015, n. 110 che istituisce il Giorno del dono “al fine di offrire ai cittadini 
l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono 
recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale 
i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente 
degna di essere riconosciuta e promossa”. 
 
La manifestazione prenderà avvio sabato alle ore 9.00 con l’apertura degli stand delle scuole aderenti 
all’iniziativa.  
Alle ore 10.00 ci sarà l’incontro di presentazione della manifestazione che si aprirà con i saluti delle autorità. A 
seguire, interverranno Rosa Franco, presidente “Csv “San Nicola”, Enzo Quarto, giornalista Rai, Mario Trifiletti, 
dirigente vicario dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e le Associazioni presenti.  
Dalle ore 11.00 si alterneranno le testimonianze delle scuole, gli spettacoli e le animazioni degli artisti di strada e 
dei clown.  
Dalle ore 18.30 si assisterà a tre spettacoli presentati da Antonello Vannucci. La Band degli Spread e la Band dei 
Supernatural offriranno l’intrattenimento musicale e, a conclusione della manifestazione, il duo comico “Fratelli 
Lo Tumolo” animerà la piazza con divertenti gag e siparietti.  
 

Bari (Bari) 
Piazza del Ferrarese 
Info. 3394370721  



L’8 ottobre a Bari la 2ª edizione di “Insieme per donare”

Scritto da La Redazione
Giovedì 06 Ottobre 2016 08:30

Si terrà a Bari il prossimo 8 ottobre, nello splendido scenario di Piazza del Ferrarese, l’iniziativa “INSIEME PER DONARE”, a partire dalle ore 9,00.

L’evento – giunto alla seconda edizione e patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dalla Città di Bari e dall’Ufficio Scolastico
Regionale per  la  Puglia  –  organizzato dalle  Associazioni  del  Dono e  coordinati  dal  Centro  Servizi  al  Volontariato “S.  Nicola”  di  Bari,  intende
sensibilizzare  ed  aggregare  la  cittadinanza  in  continuità  con  le  finalità  della  Legge  14  luglio  2015,  n.  110  -  Istituzione  del  «Giorno  del
dono»(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.167 del 21-7-2015).

La manifestazione vedrà, come lo scorso anno, illustri ospiti quali il  dott. Enzo QUARTO giornalista del TG3 PUGLIA, il dott. Mario TRIFILETTI,
Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con una nutrita partecipazione di Istituzioni scolastiche.

Queste ultime avranno l’occasione di contribuire a sensibilizzare la cittadinanza attraverso momenti di rappresentazione delle buone pratiche sul
dono già messe in campo negli anni.

Nel pomeriggio di sabato 8, infine, si aggregheranno anche i giovani FRATRES dalle altre province pugliesi partecipanti al 1° Meeting Regionale
Giovani che si terrà domenica 9 ottobre a Castellaneta (TA).

L’8 ottobre a Bari la 2ª edizione di “Insieme per donare” http://www.acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/7688-l8-ottobre-a-ba...
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"Io non rischio": presentata la campagna di sensibilizzazione 
della Protezione Civile, a Noci il 15 e 16 ottobre  

 
 

NOCI (Bari) – “Io non rischio” è la nuova campagna nazionale indetta dalla Protezione Civile circa le buone 
pratiche da attuare in caso di rischio alluvioni. Se ne è parlato ieri mattina nel corso della conferenza stampa 
presso l’aula consiliare di palazzo di città alla presenza del sindaco Domenico Nisi, del vicesindaco nonché 
assessore alla protezione civile Marino Gentile e dei rappresentanti delle associazioni “Il Gabbiano” e “Alpini”, 
Giulia Palazzi e Antonio Guagnano. 

Nel week-end del 15 e 16 ottobre verrà allestito un gazebo in Piazza Garibaldi (Chiostro di San Domenico in 
caso di pioggia), aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20:30  per sensibilizzare la cittadinanza circa le buone 
pratiche da eseguire in caso di allerta meteo o alluvione. Il tutto sarà possibile grazie all’impegno di volontari 
istruiti e grazie alla distribuzione di brochure informative (in foto in basso). L’occasione sarà utile anche per 
incentivare la cittadinanza all’utilizzo dell’app “Allerta Meteo”  e per parlare del Piano di Protezione Civile 
comunale. 

 

“Ci teniamo alla sicurezza dei nostri cittadini” è il messaggio che lancia l’Assessore Gentile nel corso della 
conferenza. “Voglio ringraziare le associazioni per l’impegno profuso. Il prossimo 15 e 16 ottobre saremo in 
Piazza con il Piano di Protezione Civile comunale per promuoverlo e divulgarlo alla cittadinanza. Questo è solo 
l’inizio: abbiamo infatti intenzione di promuovere altre iniziative e come amministrazione continueremo ad 
investire su questo aspetto”. 

Dello stesso avviso è il Sindaco Nisi: “Si tratta di una attività di informazione, occasione utile anche a rilanciare 
l’utilizzo dell’ app. Grazie alle associazioni si è intervenuti sempre tempestivamente nel corso delle emergenze. 
Questa occasione deve essere sfruttata al meglio perché bisogna sapere cosa fare in caso di allerta. L’invito è 
quello di avvicinarsi e prendere informazioni, perché prevenire è meglio che curare”.  

 Mariano Casulli  

 



 
 

Oggi al Castello di Bisceglie inaugurazione del 
“Baby pit stop” Unicef
ottobre 06, 2016  Attualità Graziana Galantino
 

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno
ottobre alle ore 17.30 sarà inaug
il primo allestito in uno spazio pubblico della nostra città

L’iniziativa è promossa da ZonaEffe
= Mammamia” e per l’occasione sarà presente l’ostetrica
Brucoli che ci parlerà dell’allattamento al seno.

“Allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme
ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non
nell’ambito dell’iniziativa “Ospedali & Comunità Amici dei Bambini”
obiettivo l’allestimento in Italia, a cominciare dalle proprie sedi territoriali, di 1.000 Baby 
Pit Stop: ambienti protetti, in cui le mamme si sentano a proprio agi
bambino e provvedere al cambio del pannolino.

 
 

 

Oggi al Castello di Bisceglie inaugurazione del 
“Baby pit stop” Unicef  

Graziana Galantino  

Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno
sarà inaugurato il “Baby pit stop” Unicef del Castello di Bisceglie

il primo allestito in uno spazio pubblico della nostra città e della provincia

ZonaEffe in collaborazione con l’associazione
per l’occasione sarà presente l’ostetrica dell’associazione 

che ci parlerà dell’allattamento al seno. 

“Allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare 
ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo.” Per questo l’Unicef

“Ospedali & Comunità Amici dei Bambini”
l’allestimento in Italia, a cominciare dalle proprie sedi territoriali, di 1.000 Baby 

Pit Stop: ambienti protetti, in cui le mamme si sentano a proprio agio per
bambino e provvedere al cambio del pannolino. 

Oggi al Castello di Bisceglie inaugurazione del 

 

Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2016, giovedì 6 
Castello di Bisceglie, 

e della provincia  BAT. 

in collaborazione con l’associazione “Latte + Amore 
dell’associazione Maria Daniela 

dovrebbero poter fare 
Per questo l’Unicef Italia, 

“Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” , si pone come 
l’allestimento in Italia, a cominciare dalle proprie sedi territoriali, di 1.000 Baby 

o per allattare il loro 
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Inaugurata la nuova sede della MisericordiaInaugurata la nuova sede della Misericordia

Gioia ed emozione per un importante traguardo raggiuntoGioia ed emozione per un importante traguardo raggiunto
Apri GalleryApri Gallery

Il suono delle sirene dei mezzi di soccorso ha salutato il taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova

sede della Confraternita Misericordia di Molfetta.

Grande gioia per i tanti volontari  che ora potranno operare in una sede più adeguata: l'immobile (o

almeno parte di esso) che ospitava gli uffici della sezione staccata del Tribunale.

La breve e festosa cerimonia ha visto la partecipazione di volontari delle Confraternite della Misericordia

provenienti dai paesi limitrofi, prima fra tutte quella della città di Andria, con la quale si è instaurato da

tempo una intensa e proficua collaborazione.

«Siamo felicissimi di essere qui - ha sottolineato la presidente Tina Nanna – siamo felicissimi di aver

avuto una sede adeguata.  Devo ringraziare innanzitutto Paola Natalicchio,  l'unica persona che ci  ha

aiutato tantissimo ad arrivare a questo risultato».

Importante è sottolineare che la sede non è in comodato d'uso o ad uso gratuito: sarà pagato un affitto,

così come previsto dalla normativa vigente.

«Grazie alle Forze dell'Ordine – ha proseguito Tina Nanna - dalla Capitaneria di Porto alla Polizia Locale

(non dimentichiamo l'ausilio prestato in occasione del recente campo-scuola estivo sulla Protezione Civile,

svoltosi  in estate a Molfetta – n.d.a.) sempre disponibili  alla  collaborazione, grazie  ai  cittadini  e alla

stampa che ci seguono con attenzione, grazie ai genitori che consentono ai propri ragazzi di svolgere

questo  importante servizio.  L'obiettivo  è proprio  quello  di  dare una occasione  ai  giovani,  per  poter

impegnare il proprio tempo in attività di volontariato».

Proprio  ai  volontari  si  è  rivolto  don Pinuccio Magarelli,  padre  spirituale  della  Confraternita  della

Misericordia, il quale ha affermato: «La solidarietà si può sostenere solo se c'è amore verso quelli che

soffrono».

Dopo la benedizione della sede, officiata da don Pinuccio Magarelli, la serata è proseguita in un clima di

festa, animata da momenti di spettacolo curati da Radio Idea.

Molfetta: Sirene per sottolineare la gioia http://www.molfettaviva.it/notizie/sirene-per-sottolineare-la-gioia/
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Campagna “Io Non Rischio”: il 15 e il 16 Ottobre

Campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico

Per il sesto anno consecutivo il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della 
scientifica si impegnano insieme nella campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano 
il nostro Paese. 

Nel weekend del 15 e 16 ottobre, 7.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi 
“Io non rischio” in circa 700 piazze 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 
Servizio Nazionale della Protezione Civile è in prima linea nella gestione dell’emergenza, si farà portavoce 
delle buone pratiche di prevenzione dei rischi.

A Trani, sabato 15 e domenica 16 ottobre, dalle ore 10 alle ore 21 i volontari dell’associazione di volontariato 
OER Trani parteciperanno alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a Trani in piazza 
della Repubblica (in caso di mal tempo la campagna si terrà pre
piazza della Repubblica) per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle 
domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il ”rischio alluvione”.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 
dal Dipartimento della protezione civile con Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze), con l’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia e Reluis (rete dei la
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, www.iononrischio.it, dove è inoltre possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa 
fare prima, durante e dopo un terremoto o un 
contattare il gruppo OER  Trani (0883.500600, 
Trani (0883.581528, pasquale.pagano@comune.trani.bt.it
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Campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico

Per il sesto anno consecutivo il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della 
scientifica si impegnano insieme nella campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano 

Nel weekend del 15 e 16 ottobre, 7.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi 
n rischio” in circa 700 piazze 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. 

16 ottobre, dalle ore 10 alle ore 21 i volontari dell’associazione di volontariato 
OER Trani parteciperanno alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a Trani in piazza 
della Repubblica (in caso di mal tempo la campagna si terrà presso la galleria che collega via Aldo Moro con 
piazza della Repubblica) per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle 
domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il ”rischio alluvione”. 

na nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 
dal Dipartimento della protezione civile con Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze), con l’Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia e Reluis (rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica). 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. 

i 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 su cosa sapere e cosa 
fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto. Per informazioni sull’iniziativa di Trani è possibile 

Trani (0883.500600, info@oertrani.it) o l’ufficio di protezione civile del Comune di 
pasquale.pagano@comune.trani.bt.it). 

Campagna “Io Non Rischio”: il 15 e il 16 Ottobre 

Campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico 

Per il sesto anno consecutivo il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca 
scientifica si impegnano insieme nella campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano 

Nel weekend del 15 e 16 ottobre, 7.000 volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi 
n rischio” in circa 700 piazze 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 
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 

16 ottobre, dalle ore 10 alle ore 21 i volontari dell’associazione di volontariato 
OER Trani parteciperanno alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a Trani in piazza 

sso la galleria che collega via Aldo Moro con 
piazza della Repubblica) per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle 

na nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa 
dal Dipartimento della protezione civile con Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze), con l’Istituto 

boratori universitari di ingegneria sismica). L’edizione 
2016 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 27 organizzazioni nazionali di 

i 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 su cosa sapere e cosa 

maremoto. Per informazioni sull’iniziativa di Trani è possibile 
) o l’ufficio di protezione civile del Comune di 
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18.00
“E tu che ne sai di Parkinson?”
L’associazione Parkinson Puglia organizza due eventi per 
parlare della malattia di Parkinson alla cittadinanza modu-
gnese, dell’importanza dello sport, inteso come riabilitazione 
e socializzazione, e del ruolo dell’associazione. Convegno 
“E tu che ne sai di Parkinson?” venerdì 7 ottobre alle 18, 
sala Romita Polizia Municipale, via Maranda 52 a Modugno; 
Camminata Naturalistica Modugno, domenica 9 ottobre alle 
9.30.

21.00
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Un anno di "Una stanza per un sorriso"
Una grande realtà di volontariato al servizio del territorio

Una stanza per un sorrido © A. Chiaromonte

di GIOVANNI MERCADANTE

La dott.ssa Rosanna Galantucci, imprenditrice, presidente dell’associazione  Onlus/organizzazione non lucrativa di

utilità sociale “Una stanza per un sorriso” ha fatto il punto della situazione durante il convegno organizzato lunedì 3

ottobre 2016 nell’auditorium dell’ospedale della Murgia “F. Perinei”, dopo un intenso anno di attività.  Davanti ad un

pubblico numeroso e alla presenza del sindaco prof. Giacinto Forte, hanno fatto gli onori di casa la dott.ssa Silvana

Fornelli, direttore sanitario generale ASL BA; la dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi, direttore sanitario ospedale “F.

Perinei”, la dott.ssa Rachele Popolizio direttore amministrativo, il dr. Gennaro Palmiotti, oncologo primario

dell’ospedale Di Venere. 

Un progetto partito da zero con un protocollo d’intesa stipulato tra l’Associazione e l’ospedale di Altamura, a cui

hanno partecipato da subito 30 soci fondatori. La dinamica R. Galantucci  ha dimostrato con le sue capacità

imprenditoriali di avviare in breve tempo  la macchina organizzativa. Questa esperienza positiva è stata accolta con

entusiasmo anche da un’altra associazione di Savona che ha avanzato un gemellaggio per condividere

conoscenze   e forme di approccio al male del secolo. L’ospedale ha messo a disposizione delle volontarie  una

stanza nel reparto oncologico, creando in tal modo un rapporto di sinergia integrata con il personale sanitario e la

Altamura: Un anno di "Una stanza per un sorriso" http://www.altamuralive.it/news/Attualita/446470/news.aspx
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direzione ospedaliera. I pazienti chiedono ogni giorno la presenza delle volontarie e la loro visibilità è segno di

grande speranza per non cadere nel tunnel della depressione.

Cosa vuol dire essere malato di cancro? Una parola che fa rabbrividire. I segni di questo male si manifestano con la

caduta di capelli, trasformando il proprio viso.  La terapia d’urto con la chemio è l’unica possibile salvezza. 

E’ necessario un sostegno psico-fisico con parrucco, trucco e massaggi,  e grazie alla disponibilità di alcuni negozi

specializzati è stata creata una banca con detti materiali. Un gruppo di ragazze si è attivato nella raccolta di ciocche

di capelli per realizzare le parrucche. Oggi alla stanza del sorriso non si presentano solo le donne, ma anche gli

uomini. Per sconfiggere questo male è necessaria la prevenzione per non perdere l’autostima.

La dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi ha tenuto sottolineare il grande lavoro di squadra svolto dalla Galantucci

insieme alle sue volontarie, con un’attività costante per far sentire i pazienti normali, mitigando in tal modo i segni

della malattia. L’oncologia oggi ha fatto passi da gigante, migliorando la prognosi e ottenendo maggiori guarigioni

con  le terapie di contrasto.

L’oncologo Gennaro Palmiotti, che ha fondato l’Associazione Gabriel, ha posto l’accento sulla “umanizzazione” della

terapia, spiegando che la mortalità diminuisce  grazie alla prevenzione che è il miglior trattamento, perché la

patologia viene considerata alla stessa stregua di altre malattie già note. 

Il cancro può essere evitato  solo attraverso una sana alimentazione e un buon stile di vita, senza abusare

dall’eccessivo consumo di carne durante la settimana e no al tabacismo, no  alla carne alla brace o no ad altri

alimenti che sono dannosi alla salute.

Altre spie di questo male, ha detto la dermatologa dott.ssa Lucia Lospalluti, possono essere le diagnosi

dermatologiche con l’insorgenza di nei sulla pelle e prurito accentuato.

La serata è stata allietata dalla Corale Santa Lucia diretta dalla soprano Enza Adorante e con la partecipazione di

Angelica Disanto, soprano; Vincenzo Parziale, baritono; e Giancarlo Direnzo, al pianoforte.

Alle volontarie sono stati consegnati degli attestati di merito. Amelia Sgobba ha presentato un suo volumetto di

poesie “Fra polvere e luce”, a testimonianza anche di un suo percorso terapeutico.

Immagini di Antonio Chiaromonte

Altamura: Un anno di "Una stanza per un sorriso" http://www.altamuralive.it/news/Attualita/446470/news.aspx
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