
Corato - 16 dicembre 2016 Attualità

L'obiettivo: «dimostrare come la "disabilità" può essere una "diversa abilità"»

Al liceo artistico «Diversamente abili, ma più abili
nel donare»
terza edizione di una iniziativa promossa dall'Adisco Corato in collaborazione con le

associazioni Rotary Corato, Fidapa Bwp Corato e Bice Fino. Interverranno il ginecologo Lucio

Nichilo e la psicologa Mary Falco

L'Adisco riaccende l'entusiasmo nel reparto di ginecologia © CoratoLive.it

di LA REDAZIONE

Sabato prossimo, 17 dicembre, il liceo artistico "Stupor Mundi" dalle 10 ospiterà la terza edizione di una iniziativa

promossa dall'Adisco Corato in collaborazione con le associazioni Rotary Corato, Fidapa Bwp Corato e Bice Fino:

"Diversamente abili, ma più abili nel donare".

L'obiettivo

«Dimostrare come la "disabilità" può essere una "diversa abilità". I ragazzi diversamente abili del liceo artistico

"Stupor Mundi" sorprenderanno con la loro maggiore abilità a donare creando il packaging dei gadgets realizzati

dalla classe seconda B per l'Adisco con la docente tutor Donatella Di Bisceglie.

Questa "abilità" a donare - scrivono dall’Adisco - deve essere il motore di una società migliore. Per questo

l'occasione sarà anche quella di promuovere la donazione del sangue del cordone ombelicale, ricco di cellule

staminali che rappresentano un vero e proprio tesoro biologico utile per un trapianto nei malati di leucemia, linfomi e

malattie linfoproliferative. Donare il sangue cordonale è un gesto di grande solidarietà sociale.

La manifestazione prevede gli interventi di Lucio Nichilo, ginecologo dell'ospedale di Corato, che parlerà de "Il

sangue cordonale. Un tesoro da donare" e della psicologa Mary Falco che parlerà di "Donare per ben-essere".

Moderatrice dell’iniziativa sarà Monica Tommasicchio, docente di lettere del liceo e socia Adisco».

«A pochi giorni dalla giornata internazionale dedicata alle persone con differenti disabilità – ha dichiarato Luisa

Belsito, presidente della sezione Adisco di Corato – i ragazzi diversamente abili dimostreranno le loro capacità e la

loro particolare propensione al dono anche attraverso la consegna di gadget appositamente creati per l’Adisco».

Corato: Al liceo artistico «Diversamente abili, ma più abili nel donare» http://www.coratolive.it/news/attualita/456784/al-liceo-artistico-diver...



Al Liceo Artistico “Stupor Mundi” di Corato, la manifestazione “Dive... http://www.gazzettadaltacco.it/2016/12/16/al-liceo-artistico-stupor-mu...
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Venerdì 16 Dicembre 2016 ore 9.56

Bambini  e  anziani  fragili  è  davvero  un'amicizia  da  coltivare.  Questa  è  la  filosofia  di  Natale  per

l'Alzheimer l'evento che si terrà sabato 17 dicembre dalle ore 16.30 alla Perla del Doge (SS 16 KM ,

779,800  -  Molfetta  )  organizzato  dall'Associazione  Alzheimer  e  Malattie  Neurodegenerative

Molfetta  ONLUS,  in  collaborazione  con  Istituto  comprensivo  Rosaria  Scardigno  -  Domenico

Savio e grazie alla sensibilità e generosità del Dott. Francesco De Nicolo.

"Bambini e anziani con Malattia d'Alzheimer e Malattie Neurodegenerative, Istituzione pubblica quale la

Scuola e un'Associazione di volontariato, possono incontrarsi e scambiarsi, non viaggiano in uno spazio

parallelo - dichiara Rosa Anna Gallo presidente dell'Associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative

Molfetta ONLUS - una relazione quella tra malati e bambini - aggiunge la Gallo - che aiuta gli adulti a

leggere la malattia con un cuore più leggero e ai più piccoli permette di capire come anche una demenza

possa esser vissuta con naturalezza, questo è lo spirito con cui la nostra realtà lavora quotidianamente -

conclude  Rosa  Anna  Gallo  -  presidente  dell'  Associazione  Alzheimer  e  Malattie  Neurodegenerative

Molfetta ONLUS Molfetta".

Dopo  l'accoglienza  degli  ospiti,  alle  ore  17  si  terrà  la  tombolata  cognitiva,  seguirà  alle  ore  19.30  il

concerto dell'orchestra Savio, le serata si concluderà alle ore 21 con il brindisi di auguri. Si accede per

invito.  Per  maggiori  info  contattare  la  segreteria  scientifica  dell'Associazione  Alzheimer  e  Malattie

Neurodegenerative  Molfetta  ONLUS:  alzheimer.neurodegenerative@gmail.com  tel  3703310121  fb.

Alzheimer Malattie Neurodegenerative

Molfetta: Natale per l'Alzheimer. http://www.molfettaviva.it/notizie/natale-per-l-alzheimer/



 

Natale per l’Alzheimer. Il 17 dicembre la festa 
alla Perla del Doge 

16 dicembre 2016 

 

Bambini e anziani fragili è davvero un’amicizia da coltivare. Questa è la filosofia di Natale per 

l’Alzheimer l’evento che si terrà sabato 17 dicembre dalle ore 16.30 alla Perla del Doge (SS 16 

KM , 779,800 – Molfetta ) organizzato dall’Associazione Alzheimer e Malattie 

Neurodegenerative Molfetta ONLUS, in collaborazione con Istituto comprensivo Rosaria 

Scardigno – Domenico Savio e grazie alla sensibilità e generosità del Dott. Francesco De Nicolo. 

“Bambini e anziani con Malattia d’Alzheimer e Malattie Neurodegenerative, Istituzione pubblica 
quale la Scuola e un’Associazione di volontariato, possono incontrarsi e scambiarsi, non viaggiano 
in uno spazio parallelo – dichiara Rosa Anna Gallo presidente dell’Associazione Alzheimer e 
Malattie Neurodegenerative Molfetta ONLUS – una relazione quella tra malati e bambini – 

aggiunge la Gallo – che aiuta gli adulti a leggere la malattia con un cuore più leggero e ai più 

piccoli permette di capire come anche una demenza possa esser vissuta con naturalezza, questo è lo 

spirito con cui la nostra realtà lavora quotidianamente  – conclude  Rosa Anna Gallo – presidente 

dell’ Associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Molfetta ONLUS Molfetta”. 

Dopo l’accoglienza degli ospiti, alle ore 17 si terrà la tombolata cognitiva, seguirà alle ore 19.30 il 
concerto dell’orchestra Savio, le serata si concluderà alle ore 21 con il brindisi di auguri. Si accede 
per invito. Per maggiori info contattare la segreteria scientifica dell’Associazione Alzheimer e 
Malattie Neurodegenerative Molfetta ONLUS: alzheimer.neurodegenerative@gmail.com  tel 

3703310121 fb. Alzheimer Malattie Neurodegenerative. 
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Natale per l’Alzheimer. Domani a Molfetta la festa

per i malati e gli  alunni dell’Istituto comprensivo

Scardigno – Savio

MOLFETTA - Bambini e anziani fragili
è davvero un’amicizia da coltivare.

Questa è la filosofia di Natale per
l’Alzheimer l’evento che si terrà domani,
sabato 17 dicembre dalle ore 16.30 alla
Perla del Doge (SS 16 KM , 779,800 –
Molfetta ) organizzato dall’ Associazione
Alzheimer e Malattie Neurodegenerative
Molfetta ONLUS, in collaborazione con
Istituto comprensivo Rosaria Scardigno
– Domenico Savio e grazie alla
sensibilità e generosità del Dott.
Francesco De Nicolo.

“Bambini e anziani con Malattia
d’Alzheimer e Malattie
Neurodegenerative, Istituzione pubblica
quale la Scuola e un’Associazione di
volontariato, possono incontrarsi e
scambiarsi, non viaggiano in uno spazio
parallelo - dichiara Rosa Anna Gallo
presidente dell’ Associazione Alzheimer
e Malattie Neurodegenerative Molfetta
ONLUS - una relazione quella tra malati
e bambini - aggiunge la Gallo - che
aiuta gli adulti a leggere la malattia con

un cuore più leggero e ai più piccoli permette di capire come anche una demenza
possa esser vissuta con naturalezza, questo è lo spirito con cui la nostra realtà
lavora quotidianamente  - conclude  Rosa Anna Gallo - presidente dell’
Associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Molfetta ONLUS Molfetta”.

Dopo l’accoglienza degli ospiti, alle ore 17 si terrà la tombolata cognitiva, seguirà
alle ore 19.30 il concerto dell’orchestra Savio, le serata si concluderà alle ore 21
con il brindisi di auguri. Si accede per invito. Per maggiori info contattare la
segreteria scientifica dell’Associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative
Molfetta ONLUS: alzheimer.neurodegenerative@gmail.com  tel 3703310121 fb.
Alzheimer Malattie Neurodegenerative

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Natale per l’Alzheimer... http://www.quindici-molfetta.it/natale-per-l-alzheimer-domani-a-molfe...



 

L’Avis “N. Porziotta” anima il dicembre 
andriese 

16 dicembre 2016 

 

Evento di punta l’AvisMusicDrink3.0 in via Vaglio  

Sono tante le iniziative che l’Avis Comunale di Andria “dott. Nicola Porziotta” ha messo a punto 
per animare il dicembre andriese e augurare a tutti i cittadini un sereno Natale. 

L’evento di punta, organizzato dal gruppo Giovani AVIS Andria, si svolgerà in via Vaglio il 23 
dicembre alle ore 21.00: l’”#AvisMusicDrink3.0” vedrà protagonista la band MISGA, gruppo 
emergente inedito andriese. Durante la serata ci sarà anche l’esposizione delle opere delle artiste 
Valentina Lorizzo e Nadia Sagaramella. A seguire dj-set con La Situazione. Passando dallo stand 

Avis sarà inoltre possibile ritirare un ticket sconto per la consumazione presso i locali 

convenzionati: Artificio Beers Shots e Officina del Gelato. 

Sabato 17 dicembre i giovani avisini saranno presenti in viale Crispi con un gazebo per l’iniziativa 
“Avis per Telethon”: presso lo stand sarà possibile acquistare dei cuori di cioccolato con un’offerta 
simbolica di 10 euro. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione Telethon, che da anni si 

occupa di ricerca nel campo delle malattie genetiche rare.  

Il 18 dicembre alle ore 19.00 invece, presso l’Auditorium della Parrocchia Ss. Sacramento, si potrà 

assistere all’annuale concerto di Natale a cura del Direttivo dell’Avis comunale; ad esibirsi 
quest’anno sarà il Coro Jubilee Gosper Singer, diretto dal Maestro Mario Petrosillo, con la voce di 
Luciana Negroponte. L’evento è gratuito e aperto a tutti: sarà un momento di condivisione per 

augurare un felice Natale alla cittadinanza. 

Inoltre, nella serata di martedì 20 dicembre alle ore 21.00 si potrà partecipare alla finale dell’VII 
Memorial “dott. N. Porziotta” presso i campi dell’Oratorio Ss. Trinità. Il torneo, curato dal gruppo 

Giovani AVIS Andria e patrocinato dall’Assessorato allo Sport e dalla famiglia Porziotta, alle quali 
va il nostro ringraziamento, vede approdare a sorpresa in finale le squadre Intimo Divino e Leicester 

che hanno rispettivamente battuto in semifinale l’Avis Trani e l’Avis Andria. Queste ultime si 
contenderanno nella stessa serata il terzo posto del torneo. 

Sempre a dicembre si è svolta anche una gita a Spaccanapoli e Salerno che ha offerto ai partecipanti 

una giornata diversa, immersi in un clima natalizio particolare. 
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Venerdì 16 Dicembre 2016

Sono tante le  iniziative che l'Avis Comunale di Andria "dott. Nicola Porziotta" ha messo a punto per

animare il dicembre andriese e augurare a tutti i cittadini un sereno Natale.

L'evento di punta, organizzato dal gruppo Giovani AVIS Andria, si svolgerà in via Vaglio il 23 dicembre

alle  ore  21:00:  l'"#AvisMusicDrink3.0"  vedrà  protagonista  la  band  MISGA,  gruppo  emergente  inedito

andriese. Durante la serata ci sarà anche l'esposizione delle opere delle artiste Valentina Lorizzo e Nadia

Sagaramella. A seguire dj-set con La Situazione. Passando dallo stand Avis sarà inoltre possibile ritirare

un ticket sconto per la consumazione presso i locali convenzionati: Artificio Beers Shots e Officina del

Gelato.

Sabato 17 dicembre i giovani avisini saranno presenti in viale Crispi con un gazebo per l'iniziativa "Avis

per Telethon": presso lo stand sarà possibile acquistare dei cuori di cioccolato con un'offerta simbolica di

10 euro. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione Telethon, che da anni si occupa di ricerca

nel campo delle malattie genetiche rare.

Il  18  dicembre  alle  ore  19:00  invece,  presso  l'Auditorium  della  Parrocchia  Ss.  Sacramento,  si  potrà

assistere all'annuale concerto di Natale a cura del Direttivo dell'Avis comunale; ad esibirsi quest'anno sarà

il Coro Jubilee Gosper Singer, diretto dal Maestro Mario Petrosillo, con la voce di Luciana Negroponte.

L'evento è gratuito e aperto a tutti: sarà un momento di condivisione per augurare un felice Natale alla

cittadinanza.

Inoltre,  nella  serata  di  martedì  20  dicembre  alle  ore  21.00  si  potrà  partecipare  alla  finale  dell'VII

Memorial "dott. N. Porziotta" presso i campi dell'Oratorio Ss. Trinità. Il torneo, curato dal gruppo Giovani

AVIS Andria e patrocinato dall'Assessorato allo  Sport e dalla  famiglia Porziotta, alle quali  va il  nostro

ringraziamento, vede  approdare a  sorpresa in  finale  le  squadre Intimo Divino e  Leicester  che hanno

rispettivamente battuto in semifinale l'Avis Trani e l'Avis Andria. Queste ultime si contenderanno nella

stessa serata il terzo posto del torneo.

Sempre a dicembre si è svolta anche una gita a Spaccanapoli e Salerno che ha offerto ai partecipanti una

giornata diversa, immersi in un clima natalizio particolare.

Nel corso di questo mese è stato inoltre premiato il  vincitore del contest fotografico "AviSelfie  Photo

Contest" che con oltre un migliaio di like si è aggiudicato lo smartbox messo in palio.

"Per rimanere sempre aggiornati  sulle  nostre tantissime iniziative vi invitiamo a mettere mi piace alla

nostra pagina facebook Giovani Avis  Andria.  Ricordiamo inoltre che per i  soci  Avis nel 2017  saranno

valide  delle  convenzioni  che  permettono  di  avere  degli  sconti.  L'elenco  degli  esercenti  aderenti

all'iniziativa  è  consultabile  dalla  pagina  facebook"  afferma  Maria  Elena  Zinfollino  esponente  dell'Avis

andriese.

Avis Andria Copyright 2016

Andria: L’Avis “dott. N. Porziotta” anima il dicembre andriese http://www.andriaviva.it/notizie/l-avis-dott-n-porziotta-anima-il-dicem...



Andria – L’Avis Comunale “dott. N. Porziotta” anima il dicembre andr... http://www.batmagazine.it/news/2016/12/16/andria-lavis-comunale-dot...



Venerdì 16 dicembre 2016IV I NORDBARESE PROVINCIA

BARLET TA L’INIZIATIVA IN PROGRAMMA DOMENICA PROSSIMA AL «SAN SEBASTIANO»

Incontro sull’autismo
dell’Officina Creativa
l B A R L E T TA .Un incontro sull’autismo è in

programma domenica prossima, alle 19, nel
San Sebastiano, in via Municipio 14 (tel. 388.
9410972) su iniziativa di «Officina
C re at iva » .
Questo il programma: alle 19,

conferenza su «Valutazione, dia-
gnosi ed intervento integrato
Scuola-Famiglia, nel trattamento
per l’autismo», su invito dell’as -
soazione «Officina Creativa» in-
terverranno Gianna Berlingerio
(psicologa, psicoterapeuta cogni-
tivo-comportamentale, presiden-
te della Cooperativa sociale Per.L.A.-Percorsi
per l’Autismo) e Marinella Defazio (peda-
gogista, coordinatrice per la Provincia della

Cooperativa sociale Per. L.A.).
Seguirà, alle 20, sempre nel San Sebastiano,

in via Municipio 14, l’intervento teatrale
«Pillole da Barbiana», di e con
Michela Diviccaro (attrice, au-
trice, regista). Intervento tratto
da «Barbiana» scritto e diretto
da Michela Diviccaro in colla-
borazione con Margherita Cri-
stiani.
Coordinatrice dell’evento, or-

ganizzato dall’associazione «Of-
ficina Creativa», è Annamaria
Panteon (dottoressa in Scienze

dell’educazione e fondatrice dell’associazione
Officina Creativa).
L’ingresso è gratuito.

BARLET TA

Michela Diviccaro

le altre notizie

B A R L E T TA

n

AL CIRCOLO UNIONE

Il coro gospel al Miracle Gospel
Trenta cantanti gospel del Miracle Gospel Choir
diretti dal maestro Emanuele Martellotti cante-
ranno al Circolo Unione domani sabato 17 di-
cembre alle 19.30. Lo spettacolo aperto alla cit-
tadinanza e gratuito è organizzato dalla sezione
di Barletta dell’Avis - Associazione volontari ita-
liani sangue - dedicata al Prof. Ruggiero Lattan-
zio e presieduta dal dottor Franco Marino. Un bel
momento musicale di avvicinamento al Natale.

Operatori Barsa in azione



16-12-16       Musica

Bari, l'Origines Trio in concerto alla chiesa di San
Ferdinando

BARI - Sabato 17 dicembre alle 20,30 la chiesa di San Ferdinando di Bari ospita il concerto dell' Origines Trio
composto da Valentina Oriani (voce), Marco Squicciarini (chitarra), Stefano  Dall'Ora (contrabbasso).

Il repertorio prevede musiche di Sant' Alfonso Maria de' Liguori, J.S.Bach, C.Chieffo, S.Dall'Ora, J.Gardner,
F.X.Gruber, A.Mascagni, J.Rutter e canti della tradizione popolare.

Dettagli

Dove :
Bari - via Sparano, 25

Dal :
17/12/2016

Al :
17/12/2016

Orario :
20.30

Prezzo :
ingresso libero

Tipo evento :
Musica

Bari, l'Origines Trio in concerto alla chiesa di San Ferdinando | Barined... http://www.barinedita.it/eventi-musica/10253/bari-l-origines-trio-in-co...



Concerto di Natale ORIGINES TRIO in chiesa di San Ferdinando di Ba... http://www.gazzettadaltacco.it/2016/12/16/concerto-di-natale-origines-...



 

Prosegue il corso per volontari delle Guardie 

Federiciane  

16 dicembre 2016 

 

Giunti alla penultima lezione, per denunciare i “falsi volontari” 

L’Associazione delle Guardie Federiciane di Andria ha svolto nella serata di ieri il penultimo 
incontro del corso zoofilo trattato dall’Avv. Michele Caldarola e tenutasi presso il Palazzo 
Comunale della Polizia Municipale nella Sala delle Conferenze. Si tratta della penultima lezione 

che porterà i partecipanti a svolgere l’esame finale per poter adempiere al ruolo di vigilante 
autorizzato delle Guardie Federiciane. 

Gli argomenti trattati sono “La figura di PG/PU con i Poteri, doveri e limiti degli Ausiliari di PG”, 
“Acquisizione e comunicazione della notizia di reato”, “Atti di iniziativa della PG e atti delegati”, 
“Rapporti tra PM e PG”, Perquisizioni e sequestri, indagini, annotazioni e verbali. 

Il tutto con il preciso obiettivo di contrastare e denunciare un fenomeno diffuso in cui alcuni 

soggetti non appartenenti all’organizzazione di vigilanza del Nucleo delle Guardie Federiciane, 
vestono i panni di «finti volontari approfittatori che portano scredito nelle file della onlus 

federiciana», secondo quanto espresso dal suo presidente, nonché tutor dello stesso corso, 

Francesco Martiradonna. 

 



 

Capodanno alle Piscine Comunali: le iniziative 

solidali di InConTra 

Riccardo Resta 16 dicembre 2016 Attualità, Prima Pagina 

 

Anche quest’anno l’associazione InConTra organizza la cena di San Silvestro e il pranzo di 

Capodanno alle Piscine Comunali per 400 persone in difficoltà 

Anco a un Capodanno all’insegna della solida ietà g azie ai volonta i dell’associazione di volonta iato 

barese InConTra, che uest’anno o ganizzano il consueto cenone solidale di San Silvestro e il pranzo del 1 

gennaio nello spazio delle Piscine Comunali messo a disposizione dal Comune. 

Grazie all’impegno di InConTra, che organizzerà gli spazi e accoglierà gli ospiti, e alla 
collaborazione del grande marchio della ristorazione barese Ladisa SpA, che offrirà gratuitamente 

gli alimenti e le bevande che saranno serviti dai volontari, ben 400 persone che vivono in 

condizioni di disagio (ma non solo) potranno trascorrere le due festività in compagnia e allegria 

all’interno degli spazi delle Piscine Comunali. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo alla realizzazione dell’iniziativa può contattare 
l’associazione InConTra telefonando dopo le ore 17.00 al numero 3385345870 o inviando una 

mail all’indirizzo associazione.incontra@gmail.com. Gli appuntamenti, che rientrano nel 

programma del Natale a Bari 2016, godono del sostegno e del patrocinio di Unicredit, banca 

tesoriera del Comune di Bari. 

Saranno le stesse associazioni di volontariato cittadine a distribuire i biglietti di invito a chi vorrà 

passare questi momenti di festa in compagnia. 

 

 

http://bari.zon.it/author/riccardor/
http://bari.zon.it/category/attualita/
http://bari.zon.it/category/pp/
mailto:associazione.incontra@gmail.com


 

Coperte per i più bisognosi - entro questo sera aperto punto di 

raccolta castellanese 

16 dicembre 2016 

Avevamo dato notizia della raccolta di coperte per indigenti indetta dall'associazione In.Con.Tra di 

Bari. Grazie all'iniziativa del castellanese Giovanni Lanzilotta e alla disponibilità della Pro Loco, è 

stato istituito un punto di raccolta a Castellana-Grotte. 

Sarà possibile donare coperte per i più bisognosi entro stasera, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, presso 

la sede della Pro Loco in via De Consolibus, centro storico. Sarà cura del signor Lanzilotta 

consegnare personalmente al responsabile dell'associazione In.Con.Tra i materiali raccolti. 

Attenzione: non si raccolgono rifiuti, ma coperte, non nuove, ma pulite. Un piccolo gesto che potrà 

fare la differenza in queste rigide serate invernali. 

Per informazioni: cell. 328-2190413 

http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7236:coperte-per-i-piu-bisognosi-entro-questo-sera-aperto-punto-di-raccolta-castellanese&catid=7:notizie&Itemid=154
http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7236:coperte-per-i-piu-bisognosi-entro-questo-sera-aperto-punto-di-raccolta-castellanese&catid=7:notizie&Itemid=154
http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7202:in-con-tra-cercasi-coperte-per-indigenti&catid=7:notizie&Itemid=154
http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7202:in-con-tra-cercasi-coperte-per-indigenti&catid=7:notizie&Itemid=154


Molfetta - venerdì 16 dicembre 2016 Cultura

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una campagna, promossa dal circolo Legambiente, per la salvaguardia

degli alberi monumentali e di alto pregio storico, culturale e naturalistico di Molfetta

L’Albero e gli alberi a Molfetta
Domani Legambiente presenta lo spettacolo L’Albero, viaggio alla scoperta delle antiche

tradizioni contadine

L'Albero, spettacolo teatrale di Nicola Conversano © n.c.

di LA REDAZIONE

Il circolo Legambiente di Molfetta “Giovanna Grillo” organizza lo spettacolo L’Albero, atto unico di e con Nicola

Conversano (collaborazione alla scrittura: Michele Santeramo). La pièce si terrà domani presso il Teatro del Carro,

in via Giovene 23 (porta: 20.30; sipario: 21). Per l’occasione, sarà presentato il calendario 2017 sugli alberi di

Molfetta (foto: Francesco Mezzina). Allo spettacolo seguirà una degustazione offerta dai produttori locali.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una campagna, promossa dal circolo Legambiente, per la salvaguardia degli

alberi monumentali e di alto pregio storico, culturale e naturalistico di Molfetta.

“Nell’agro e nell’area urbana di Molfetta esistono numerosi esemplari meritevoli di considerazione e tutela –

spiegano gli ambientalisti – in molti casi, però, si tratta di alberi che, per quanto importanti, sfuggono all’attenzione

dei cittadini, alla cui sensibilizzazione il nostro progetto è rivolto”. Alberi secolari, la cui importanza non è solo

botanica, ma anche simbolica: ad esempio, l’ulivo di Antignano e il grande carrubo del Pulo, che, come molti altri

alberi ‘monumentali’, fanno parte del patrimonio identitario della città”.

Lo spettacolo

Un contadino ha saputo che un albero è stato preso dalla campagna e spostato nel centro di una piazza di città: un

albero di ulivo di duecento anni, spiantato e ripiantato tra le macchine. Parte di qui un viaggio alla riscoperta delle

antiche tradizioni contadine, in mezzo ai saperi che si dimenticano, un viaggio di consapevolezza nel mestiere che,

sostituito da macchine e lampadine che in troppe si vogliono accendere, sta lasciando alla campagna solo il ricordo

di una sapienza.

L’attore

Nicola Conversano (1972) si forma a teatro con A. Mengali (Yaaled pratica e ricerca teatrale), D. Mulholland, E.

Dingwall, A. Thomas, F. Cerri, F. Bianconi, P. Commentale, F. Della Monica, L. Muscato, V. Binasco, M. Santeramo,

M. Sinisi, V. Continelli, C. Di Domenico. Collabora con Teatro Minimo dal 2009. Attore in Let there be love (2012) di

Kwame Kwei-Armah, regia di V. Continelli; L’arte della Commedia (2011) di E. De Filippo, regia di M. Sinisi; L’Albero

(2010) di N Conversano - M. Santeramo, regia di V. Continelli; Frizia e Stralazia (2009) di M. Santeramo;

Passamare (2009) di P. Commentale, regia di P. Commentale; Il Postino (2009) di N. Conversano.

Informazioni

Costo del biglietto: 7 euro

I biglietti saranno acquistabili presso il botteghino del Teatro del Carro, la sera dello spettacolo.

Info e prenotazioni: 349.3558529

Molfetta: L’Albero e gli alberi a Molfetta http://www.molfettalive.it/news/cultura/456855/lalbero-e-gli-alberi-a-...



dicembre 16, 2016 Attualità Valentina Sinigaglia

Gli operatori dell’Oer di Bisceglie: da
sinistra Angelo Minafra, Piero Di Gioia e

Giulio Cangelli

La tavola addobbata nel giorno dell’Immacolata

Missione di volontariato  fuori regione per gli operatori emergenza radio di Bisceglie , impegnati dal 3 all’11 dicembre  a

Matelica , comune in provincia di Macerata, nelle Marche, una delle zone colpite dal sisma  che sin dallo scorso mese di agosto

ha messo in ginocchio il centro Italia .

Tre in totale  i volontari dell’associazione biscegliese recatisi nel comune marchigiano: Angelo Minafra , Piero Di Gioia  e Giulio

Cangelli , che hanno collaborato con altri sei volontari provenienti da Foggia  e Lecce .

“L’aiuto ci è stato richiesto dal servizio regionale della protezione civile – spiega Angelo

Minafra  -. Abbiamo operato in un hotel dissequestrato, adibito a centro di accoglienza

per una trentina di sfollati, tra cui famiglie con bambini ed anziani. I nostri compiti

riguardavano logistica, pulizia degli spazi comuni e servizio mensa. In particolare

organizzavamo la giornata in tre turni, in modo da garantire agli ospiti la presenza

costante di personale. Nella mattinata, inoltre, abbiamo prestato servizio di supporto ai

vigili urbani nei pressi della scuola, per accompagnare i bambini e gestire il loro flusso”. 

Gli operatori dell’emergenza radio di

Bisceglie  hanno prestato servizio in un

periodo dell’anno particolare, con il

Natale  e le festività di fine anno  alle

porte. “Sentivamo il loro bisogno di

calore ed affetto – continua Minafra  -,

tanto che abbiamo subito cercato di

regalare loro un sorriso, adoperandoci in

giochi ed attività passatempo, addobbando l’ambiente con decori natalizi. Nel

giorno dell’Immacolata  abbiamo comprato dei regali ai bambini presenti,

prestando anche servizio antincendio nella serata del 7 dicembre, in occasione

dei tradizionali falò. Prima del nostro arrivo, al momento dei pasti, i tavoli erano suddivisi per nucleo familiare ma, al fine di

instaurare un’atmosfera più calda  e confidenziale, abbiamo unito tutti in un’unica grande tavolata. Inoltre, essendoci stato

accordato l’utilizzo della cucina dell’albergo, per variare con il consueto servizio mensa, abbiamo pensato di fare spesa

autonomamente e preparare per loro le pietanze tipiche della nostra regione. Momenti speciali, di cui non dimenticheremo mai il

calore e l’affetto che si respirava”. 

Matelica  si trova a pochi chilometri di distanza da una delle cittadine più colpite dal sisma, Camerino . “La situazione è

praticamente invariata – spiega Minafra  -, sebbene ci sia stato detto che molte famiglie sono riuscite a spostarsi in altre

abitazioni, gestendosi in maniera autonoma. L’allerta per la protezione civile pugliese è terminata, anche se di fatto la gente è

smarrita, senza certezze. Abbiamo capito che la sola presenza di volontari è per loro fonte di sicurezza, la dimostrazione che

qualcuno c’è. Ciò che abbiamo ricevuto, in termini di sorrisi ed affetto, ha ampiamente superato ciò che abbiamo dato loro e le

lacrime nostre e degli ospiti, al momento della partenza, ne sono testimonianza. Per suggellare questo rapporto, inoltre, grazie

alla collaborazione del segretario del comune di Matelica e della protezione civile, ci adopereremo per la possibile realizzazione di

un gemellaggio”.       

Sisma centro Italia, esperienza a Matelica per tre operatori dell’Oer di ... http://bisceglie24.it/sisma-centro-italia-esperienza-matelica-tre-operato...



Gioia del colle - venerdì 16 dicembre 2016 Spettacolo

Questa sera alle 19.00

Concerto di beneficenza al Teatro Rossini
Il progetto “Via! Si Fa Armonia!” avrà l’opportunità di diffondere online l’iniziativa al fine di

completare la raccolta dei fondi attraverso una piattaforma di crowdfunding

Teatro Rossini © n.c.

di LA REDAZIONE

Con la serata di beneficenza di questa sera presso il Teatro Rossini, si darà l’avvio ad un’iniziativa

dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Associazioni Culturali e di Volontariato per la raccolta dei

fondi necessari alla realizzazione di un’orchestra sociale. I partecipanti all’orchestra saranno individuati tra le fasce

più deboli ed emarginate che, diversamente, vedrebbero preclusa la possibilità di utilizzare la musica come

strumento di crescita culturale e sociale.

L’Amministrazione Comunale di Gioia del Colle, in collaborazione con le associazioni di volontariato Ohel e

Accoglienza Responsabile e il supporto tecnico dell’associazione MusicaInGioco ha presentato una proposta

progettuale per attivare un laboratorio che renda la musica strumento privilegiato di espressione artistica e di

integrazione per fasce sociali più deboli ed emarginate che, diversamente, vedrebbero preclusa la possibilità di

utilizzare l’espressione musicale per la propria crescita culturale e sociale.

Il progetto “Via! Si Fa Armonia!” è stato valutato molto positivamente e avrà l’opportunità di diffondere online

l’iniziativa al fine di completare la raccolta dei fondi attraverso una piattaforma di crowdfunding che vede anche il

coinvolgimento della WIND.  

Il costo previsto per la completa realizzazione del progetto è di 13.000 € e in un periodo di 90 giorni si cercherà di

raccogliere il contributo di tutti coloro che crederanno nell’iniziativa e vorranno sponsorizzarla con una donazione.  

Sarà essenziale il contributo che tutti potranno dare anche attraverso il semplice passaparola. Le donazioni godono

dei benefici fiscali.

Gioia del colle: Concerto di beneficenza al Teatro Rossini http://www.gioialive.it/news/spettacolo/456709/concerto-di-beneficenz...



Asl Bt, Narracci: «Confermiamo un picco di incidenza dei tumori liquid... http://www.batmagazine.it/news/2016/12/16/andria-incontro-con-lasso...9/12/2016 10:35
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Nel pub dove i lupi diventano agnelli
Nell’oratorio del Redentore lavori agli sgoccioli per il primo locale sociale

L’I N I Z I AT I VA
LA CITTÀ CHE CAMBIA

DON FRANCESCO PREITE

«Inizialmente lavoreranno due ragazzi, poi
vogliamo ampliare il personale a cinque
unità. Dipenderà dalla risposta dei clienti»

L’ASSESSORE

«Questa storia ci insegna che anche
nei quartieri più difficili della nostra città
è possibile investire. Basta volerlo»

IL DIRETTORE DELL’O R ATO R I O Don Francesco Preite
verifica l’ultimazione dei lavori. Il pub sarà inaugurato
il 22 dicembre alle 19 (foto Luca Turi)

FRANCESCO PETRUZZELLI

lAll’incrocio tra via Martiri
d’Otranto e via don Bosco, tra
qualche giorno si andrà a caccia
di lupi e di agnelli. Magari pren-
dendoli per la gola o anche solo
con un buon bicchiere di vino.
Ma senza esagerare. «Don Bosco
sognava un mondo migliore con
i lupi che vivono insieme agli
agnelli senza sbranarli» ripete
con gli occhi che gli brillano don
Francesco Preite. Questo picco-
lo prete-imprenditore di anime
venuto qualche anno fa dalla vi-
cina Basilicata, con un sogno:
salvare i ragazzi dalla strada.
Dimostrare che un lupo in fondo
non può fare cosi paura, se «edu-
cato con amorevolezza». Nasce
da qui – come anticipato nelle
scorse settimane dallaGazz etta
– uno dei primi casi in Italia di
un locale pubblico gestito all’in -
terno di una comunità religio-
sa. «Lupi & Agnelli», nome
quindi non scelto a caso, aprirà
alle ore 19 di giovedì 22 dicem-
bre nel cuore del quartiere Li-
bertà, all’interno dell’O r at o r i o
Salesiano. Si tratta del primo
pub sociale dove piatti caldi ma
soprattutto bevande e alcolici
saranno serviti al bancone con
l’educazione al consumo re-
sponsabile. Un progetto allesti-
to nel giro di pochi mesi. Il Co-
mune pubblica un bando, il
Map, che mette a disposizione
un contributo massimo di 80mi-
la euro, dei quali la metà a fondo
perduto, per chi ha voglia di
aprire un’attività in un quar-
tiere degradato o commercial-
mente depresso. E così a don
Preite gli si accende una lam-
padina: i locali nell’oratorio ci
sono, ma soprattutto non man-
cano i tanti giovani che ogni
giorno da queste parti, dove
manca persino una libreria, un
campetto di calcio (che non sia
della chiesa) o un locale alla mo-
da, cercano una ragione in più
per decidere di non partire. Di
non andar via. Di non prendere
la strada dei lupi. «Inizialmente
lavoreranno due ragazzi, poi vo-
gliamo ampliare il personale a
cinque unità. Dipenderà dalla
risposta dei clienti» dice don
Preite mentre si muove tra sca-
le, operai e pittori per le ultime
rifiniture. I ragazzi sono stati
affiancati e formati in queste
settimane da una ditta di Mo-
dugno specializzata in food e be-
verage, la «Cippone & Di Bi-
tett»”, con la quale sarà a breve
anche lanciato un prodotto in-
novativo. Per ora top secret. Il
locale disposto su 50 metri qua-
dri al coperto e di altri 80
all’esterno potrà garantire dai
20 ai 40 posti a sedere. Con la
possibilità di organizzare anche
eventi culturali, momenti di di-
battito, di socializzazione, o
semplicemente una serena se-
rata tra amici. All’insegna dei
sapori e dei prodotti della nostra
terra. Le mamme del quartiere
ad esempio si sono fatte avanti
per preparare popizze, panze-
rotti e piatti tipici, mentre i più
piccoli sognano i pomeriggi con
le manine in pasta per labora-
tori su dolcetti e pasta fresca.
«Sarà una bella avventura e in-
vito tutti i residenti del Libertà,
ma non solo, a farci visita» dice
don Francesco. Dal Comune
l’assessore allo Sviluppo Econo-
mico Carla Palone plaude al pro-

getto: «Questa storia ci insegna
che anche nei quartieri più dif-
ficili della nostra città è possi-
bile investire. Basta volerlo.
Non a caso il nostro bando di
sostegno Map dà dei punteggi
maggiori proprio a coloro che
decidono di aprire un’at t iv i t à
commerciale in zone degradate
o economicamente depresse. E i
salesiani hanno davvero centra-
to l’obiettivo». Obiettivo rad-
doppiato visto che sarà la stessa
comunità religiosa a gestire an-
che un altro piccolo contenitore
del quartiere: il manufatto, de-
stinato a bar e punto ristoro, del
vicino parco Mimmo Bucci. Un
locale completato, consegnato
ma mai aperto. Forse perché da
queste parti hanno ancora pau-
ra dei lupi.
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La Pubblica Assistenza di Cassano delle Murge con Telethon: domenic... http://lobiettivonline.it/la-pubblica-assistenza-cassano-delle-murge-tel...



Gravina: Malattie rare, Emiliano convoca le associazioni https://www.gravinalife.it/notizie/malattie-rare-emiliano-convoca-le-as...



 

Bari, beni di prima necessità a 40 bimbi del 

centro diurno Annibale Maria di Francia: la 

donazione di Serbari 

Di 

redazione 

-  
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“Basta un piccolo gesto per cambiare il mondo”, questo è il riassunto del motto che segue 
l’associazione Serbari dal lontano 1979.  

Per il secondo anno consecutivo l’associazione, grazie all’aiuto e l’impegno dei propri soci, donerà 
beni di prima necessità a 40 bimbi e ragazzi del  centro socio educativo diurno “Annibale Maria di 
Francia” di Bari.  “Come nel 2014 – racconta Maurizio Tarantolo, socio pubblica assistenza Serbari 

–  un mare di divise ben visibili e scintillanti che di solito sono impegnate in ben altre attività 

familiarizzeranno con gli ospiti della struttura trasportando i doni come tanti Babbo Natale. 

Sostenere il centro vuol dire essere al fianco di una piccola ma molto focalizzata famiglia che aiuta 

da anni bambini e ragazzi nel loro percorso di vita”. L’evento si terrà presso la comunità il 19 
dicembre 2016 con inizio alle ore 15.00. 

https://www.borderline24.com/author/redazione/


SOLIDARIETÀ CON MOSTRA-MERCATO DI ABITI E ACCESSORI

Scritto da La Redazione
Venerdì 16 Dicembre 2016 09:16

“Appuntamento con la solidarietà organizzato dall'IISS "Colamonico - Chiarulli" e dall'Associazione Theotokos. Domenica 18 dicembre 2016 si terrà una mostra-mercato di abiti e accessori originali
creati dal settore moda dell'IISS "Colamonico - Chiarulli" nel Centro Socio Educativo "Granelli  di Senape" situata nel Palazzo Vescovile in piazza Dei Martiri  del 1799. Il  ricavato sarà devoluto
all'Associazione Theotokos, da anni impegnata nel sociale ad Acquaviva.

Gli abiti sono stati realizzati dagli alunni dell'indirizzo “Produzioni tessili e sartoriali”  e sono stati prodotti con varie lavorazioni nel laboratorio “Sperimentare per imparare”, mentre “Allegorici” sono gli
abiti ispirati al carnevale. Saranno inoltre in vendita anche borse jeans decorate con stencil”.

IISS – C. Colamonico – N. Chiarulli

SOLIDARIETÀ CON MOSTRA-MERCATO DI ABITI E ACCESSORI http://www.gioianet.it/attualita/13503-solidarieta-con-mostra-mercato-...
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Giovinazzo - Idea «Touring Juvenatium»
Dodici autori per venti poesie.

G I OV I N A Z Z O.Dodici autori per 20 poesie. Tutte in dia-
letto. Sono quelle che hanno partecipato al concorso ideato
tre anni fa dall’associazione «Touring Juvenatium» che si è
concluso con le premiazioni nella sala San Felice martedì
scorso. Due le sezioni a cui gli autori sono stati chiamati a par-
tecipare: quella classica che si è rivolta a «Il mio cuore, la mia
vita, la mia terra», l’altra al «Natale a Giovinazzo». A risultare
vincitrici per la prima sezione del concorso sono state le poe-
sie di Giuseppina Demartino (prima classificata con Ballata
giovinazzese), di Luigi Daniele Piscitelli e Mariannunziata Stu-
fano, rispettivamente secondo classificato (Il paese mio) e ter-
za classificata (Non faccio più paura). Nella sezione dedicata al

Natale la poesia che si è classificata prima è stata «Nostalgia, era una volta» di
Myriam Maria Massari, al secondo posto Elisabetta Raguseo con «Nostalgia di
Natale» e terza classificata la poesia «Natale a Giovinazzo» ancora di Giuseppi -
na Demartino. Gli intermezzi musicali, durante la serata di premiazione sono
stati eseguiti dalle chitarre di Corrado Ribera e Gennaro Ciccolella. [m.cio.]



Bisceglie – Protesta abbattimento barriere architettoniche stazione, Spi... http://www.batmagazine.it/news/2016/12/16/bisceglie-protesta-abbatt../12/2016 10:33



Disabilità, dal Comune contributi
per superare barriere
architettoniche
La Giunta ha approvato il regolamento per accedere ai fondi con l'obiettivo di eliminare ostacoli alla
mobilità: i cittadini potranno effettuare modifiche all'interno o all'esterno delle abitazioni

Redazione
16 dicembre 2016 09:10

La Giunta comunale barese ha approvato il regolamento per permettere ai cittadini con disabilità permanenti di carattere fisico, sensoriale e cognitivo,
di accedere a contributi per eliminare barriere architettoniche, ostacolo per la mobilità e l'utilizzo di spazi e attrezzature per l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi, in particolare per non vedenti, ipovedenti e non udenti. Il contributo potrà essere richiesto per effettuare modiiche in spazi
esterni e singole unità immobiliari.

“Il disciplinare oggi approvato è il secondo di una serie di regolamenti, tutti in fase di elaborazione, previsti nell’ambito dell’importante
lavoro di riorganizzazione e definizione di procedure che l’assessorato al Welfare sta portando avanti da mesi - ha affermato l'assessore
cittadino al Welfare, Francesca Bottalico -. Il nostro obiettivo è quello di garantire prestazioni e servizi all’interno di regole certe e trasparenti sia
per la rete istituzionale sia per i cittadini cui l’amministrazione comunale deve esser in grado di rispondere. Per il documento approvato oggi
ringrazio in particolare il gruppo di lavoro congiunto dei Servizi sociali e dei Lavori pubblici che in questi mesi ha elaborato questo regolamento, che
permetterà di rendere maggiormente accessibili i contributi, riattivati quest’anno dall’assessorato dopo anni di azzeramento della voce di bilancio
espressamente dedicata ai fondi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Infatti, i contributi liquidati nel corso del 2016 per sostenere i
cittadini disabili nelle operazioni di eliminazione delle barriere architettoniche ammontano a circa 108mila euro, erogati a 25 persone per consentirgli
di adeguare i condomini alla normativa e rendere migliore la qualità della loro vita. Certamente cercheremo di aumentare i fondi a disposizione, anno
dopo anno",

“L’amministrazione comunale è al lavoro da tempo su queste tematiche - ha infece affermato l'assessore cittadino ai Lavori
Pubblici, Giuseppe Galasso -. Abbiamo quasi ultimato la redazione di una prima bozza del PEBA - Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche, che a breve sottoporremo alle altre ripartizioni e alle associazioni interessate ma stiamo operando anche in maniera diretta su una
serie di lavori in corso. Penso al Waterfont di San Girolamo, dove abbiamo modificato il progetto originario eliminando il dislivello del vecchio piano
stradale, portando tutte le superfici ad un’unica quota e introducendo anche un’importante modifica al percorso LOGES, che verrà eseguito in linea
con le ultime evoluzioni tecnologiche, denominate LVE - Loges Vet Evolution. Si tratta di un sistema che consente ai non vedenti, grazie a delle app
su smartphone, di poter ricevere le informazioni acustiche relative al punto in cui si trovano o i dati sulle intersezioni stradali. Anche su via Sparano
stiamo recependo importanti modifiche di dettaglio: proprio ieri abbiamo incontrato, con il delegato del sindaco per le politiche di tutela del diritto
dell’accessibilità urbana Marco Livrea, diverse associazioni di tutela dei cittadini non vedenti e ipovedenti, l’UIC, l’UNIVOC, l’UIC Giovani e
LeZZanzare, al fine di condividere le modifiche al percorso, che migliorano il servizio agevolando i movimenti delle persone non vedenti in
corrispondenza degli angoli di via Sparano. Stiamo anche riservando ai cittadini disabili il primo posto auto utile in corrispondenza di tutti gli incroci
della stessa strada, prevedendo una rampa d’accesso dedicata in corrispondenza di ogni posto, oltre alle indicazioni in braille. A questi interventi, si
aggiungeranno quelli che eseguiremo attraverso il PEBA nel prossimo triennio, con uno specifico appalto di accordo quadro per lavori di
manutenzione per un importo di 900mila euro”. 

Disabilità, dal Comune contributi per superare barriere architettoniche http://www.baritoday.it/cronaca/disabili-regolamento-contributi-access...



dicembre 16, 2016 Attualità Francesco Brescia

Primo cittadino, assessori, consiglieri comunali  stamane, 16 dicembre, hanno dato vita a un

sit in di protesta contro le barriere architettoniche  che attanagliano la stazione cittadina  e

che impediscono a utenti e cittadini con diverse abilità di accedere e usufruire dei servizi.

“Ringrazio le associazioni di  volontariato che hanno sollecitato

questa  iniziativa  e  che  hanno  aderito  stamane  al  sit  in.  Il

sindaco,  con  l’amministrazione  comunale,   sente  forte

questo problema di civiltà .  Occorre far comprendere che  la

stazione  è  di  tutti  e  che  non  stiamo  chiedendo  una

concessione, ma il riconoscimento di diritti  che diano modo

alla comunità di garantire pari opportunità”, ha tenuto a spiegare

il sindaco di Bisceglie Francesco Spina .

“Barriere architettoniche e sospensione servizio di biglietteria sono due problemi che ci portano

a condurre una grande battaglia di civiltà e il Comune di Bisceglie è sempre stato un avamposto

di civiltà”.

Il sindaco è poi entrato nel merito dei provvedimenti: “Ho adottato un’ordinanza sindacale nei

confronti  di  Rfi  (Rete  Ferroviaria  Italiana,  ndr)  e  ho avuto

proprio questa mattina una risposta ufficiale: entro febbraio

installeranno  un  ascensore  che  garantirà  sicurezza  e

fruibilità“.

Presenti le associazioni Unitalsi, Uici  (Unione italiana Ciechi

e Ipovedenti), Futuro Anteriore, Un Mondo Per Tutti onlus

e il presidente Uici Bat Francesco Giangualano .

Sit in stazione contro barriere architettoniche, Spina: “Battaglia di civilt... http://bisceglie24.it/sit-stazione-barriere-architettoniche-spina-battaglia...



VIDEO | Niente ascensore né biglietteria, sit in di protesta alla
stazione di Bisceglie
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 16 dicembre 2016

Il  sindaco  Spina:  «RFI  promette  entro  febbraio
biglietteria  e  raddoppio  della  banchina  sul  secondo
binario»

Un  sit  in  per  protestare
contro  RFI,  affinché
garantisca  ai  cittadini,  in
particolar modo disabili, di
fruire dei servizi ferroviari.

Alla stazione di Bisceglie,
il  problema  è  doppio:  da
una lato c’è la biglietteria
“provvisoriamente  chiusa”
da luglio 2015, circostanza
che impedisce a ciechi ed
ipovedenti  di  essere

autonomi negli spostamenti in treno; dall’altro ci sono le barriere architettoniche,
che  non  permettono  ai  disabili  di  attraversare  il  sottopasso  ferroviario  che
collega via Sant’Andrea a Piazza Diaz.

Da oltre un anno il sindaco Francesco Spina, recependo le istanze del terzo
settore, ha comunicato a Rete Ferroviaria Italiana il disagio che la città stava
vivendo. Dopo l’annuncio di un sit – in, che si è svolto nella mattinata del 16
dicembre con la partecipazione di buona parte delle forze politiche cittadine e
dell’associazionismo locale,   i  responsabili  di  RFI  si  sono sbilanciati:  «entro
febbraio biglietteria e raddoppio della banchina sul secondo binario».

Nel  video,  le  parole  del  sindaco  Francesco  Spina  e  le  dichiarazioni  di
Francesco Giangualano , presidente provinciale UIC (Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti, sez. BAT).

VIDEO | Niente ascensore né biglietteria, sit in di protesta alla stazione... http://www.bisceglieindiretta.it/video-niente-ascensore-e-biglietteria-si...



avis © n.c.

Andria - sabato 17 dicembre 2016 Cultura

Gli eventi

L’Avis Comunale “dott. N. Porziotta” anima il
dicembre andriese
L’evento di punta, organizzato dal gruppo Giovani Avis Andria, si svolgerà in via Vaglio il 23

dicembre alle ore 21:00: l’”#AvisMusicDrink3.0”

di LA REDAZIONE

Sono tante le iniziative che l’Avis Comunale di Andria “dott.

Nicola Porziotta” ha messo a punto per animare il dicembre

andriese e augurare a tutti i cittadini un sereno Natale.

L’evento di punta, organizzato dal gruppo Giovani Avis Andria, si

svolgerà in via Vaglio il 23 dicembre alle ore 21:00:

l’”#AvisMusicDrink3.0” vedrà protagonista la band MISGA,

gruppo emergente inedito andriese. Durante la serata ci sarà

anche l’esposizione delle opere delle artiste Valentina Lorizzo e

Nadia Sagaramella. A seguire dj-set con La Situazione.

Passando dallo stand Avis sarà inoltre possibile ritirare un ticket

sconto per la consumazione presso i locali convenzionati:

Artificio Beers Shots e Officina del Gelato.

Sabato 17 dicembre  i giovani avisini saranno presenti in viale

Crispi con un gazebo per l’iniziativa “Avis per Telethon”: presso lo

stand sarà possibile acquistare dei cuori di cioccolato con

un’offerta simbolica di 10 euro. Il ricavato sarà devoluto

interamente alla Fondazione Telethon, che da anni si occupa di

ricerca nel campo delle malattie genetiche rare.

Il 18 dicembre  alle ore 19:00 invece, presso l’Auditorium della Parrocchia Ss. Sacramento, si potrà assistere

all’annuale concerto di Natale a cura del Direttivo dell’Avis comunale; ad esibirsi quest’anno sarà il Coro Jubilee

Gosper Singer, diretto dal Maestro Mario Petrosillo, con la voce di Luciana Negroponte. L’evento è gratuito e aperto

a tutti: sarà un momento di condivisione per augurare un felice Natale alla cittadinanza.

Inoltre, nella serata di martedì 20 dicembre  alle ore 21.00 si potrà  partecipare alla finale dell’VII Memorial "dott. N.

Porziotta" presso i campi dell’Oratorio Ss. Trinità. Il torneo, curato dal gruppo Giovani AVIS Andria e patrocinato

dall'Assessorato allo Sport e dalla famiglia Porziotta, alle quali va il nostro ringraziamento, vede approdare a

sorpresa in finale le squadre Intimo Divino e Leicester che hanno rispettivamente battuto in semifinale l'Avis Trani e

l'Avis Andria. Queste ultime si contenderanno nella stessa serata il terzo posto del torneo.

Andria: L’Avis Comunale “dott. N. Porziotta” anima il dicembre andriese http://www.andrialive.it/news/cultura/456978/lavis-comunale-dott-n-po...
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ANDRIA OGGI I GIOVANI ADERENETI ALL’ASSOCIAZIONE SARANNO IN VIALE CRISPI PER RACCOGLIERE FONDI A FAVORE DI TELETHON

Dicembre andriese nel segno dell’Av i s
Domani, nell’auditorium del Sacramento, concerto di Natale con il Jubilee Gosper Singer

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Ricco calendario di
eventi organizzati dall’Avis comu-
nale di Andria “dott. Nicola Por-
ziotta” per animare il dicembre
andriese. Oggi i giovani avisini
saranno presenti in viale Crispi
con un gazebo per l’i n i z i at iva
“Avis per Telethon”: presso lo
stand sarà possibile acquistare dei
cuori di cioccolato con un’of ferta
simbolica di 10 euro. Il ricavato
sarà devoluto interamente alla
Fondazione Telethon, che da anni
si occupa di ricerca nel campo del-
le malattie genetiche rare. Doma-
ni domenica 18 dicembre alle ore
19:00 invece, presso l’auditorium
della parrocchia Ss. Sacramento,
annuale concerto di Natale a cura
del direttivo dell’Avis comunale:
ad esibirsi quest’anno sarà il coro
Jubilee Gosper Singer, diretto dal
m° Mario Petrosillo, con la voce di
Luciana Negroponte. L’evento è
gratuito e aperto a tutti. Nella se-
rata di martedì 20 dicembre alle
ore 21.00 si potrà partecipare, in-
vece, alla finale dell’VII Memorial
“dott. N. Porziotta” presso i campi
dell’oratorio Ss. Trinità. Il torneo,
curato dal gruppo Giovani AVIS
Andria e patrocinato dall’assesso -
rato allo sport e dalla famiglia Por-
ziotta, vede in finale le squadre
Intimo Divino e Leicester che han-
no rispettivamente battuto in se-
mifinale l’Avis Trani e l’Avis An-
dria. Queste ultime si contende-
ranno nella stessa serata il terzo
posto del torneo. L’evento di pun-
ta, organizzato dal gruppo Giova-
ni AVIS Andria, si svolgerà in via
Vaglio il 23 dicembre alle ore 21:
l’”# Av i s M u s i c D r i n k 3 . 0 ” ve d r à
protagonista la band MISGA,
gruppo emergente inedito andrie-
se. Durante la serata ci sarà anche
l’esposizione delle opere delle ar-
tiste Valentina Lorizzo e Nadia Sa-
garamella. A seguire dj-set con La
Situazione. Passando dallo stand
Avis sarà inoltre possibile ritirare
un ticket sconto per la consuma-
zione presso i locali convenziona-
ti: Artificio Beers Shots e Officina
del Gelato. Nel corso di questo me-
se è stato inoltre premiato il vin-

citore del contest fotografico “Avi -
Selfie Photo Contest”che con oltre
un migliaio di like si è aggiudicato
lo smartbox messo in palio. Maria
Elena Zinfollino, esponente
dell’Avis andriese, ricorda che
«per rimanere sempre aggiornati
sulle tantissime iniziative vi in-
vitiamo a mettere mi piace alla
nostra pagina facebook Giovani
Avis Andria. Inoltre per i soci Avis
nel 2017 saranno valide delle con-
venzioni che permettono di avere
degli sconti. L’elenco degli eser-
centi aderenti all’iniziativa è con-
sultabile dalla pagina facebook».

NON SOLO

DONAZIONE

L’Av i s
impegnata
anche per il
Natale
Andriese

.

CANOSA 
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LEO CARRIERA*

Donare sangue all’Av i s
è il regalo più bello
che si possa fare

I
l più bel regalo che noi donatori di sangue possiamo fare è
quello di recarci in ospedale ed effettuare una donazione di
s a n g u e.

Alla luce di questa assoluta ed intima certezza vogliamo
condividere con tutti i lettori questa emozione invitando chi non
ha mai ancora donato il proprio sangue a farlo per la Avis -
Associazione volontari italiani sangue. È questo il nostro spe-
ciale messaggio solidale per il Natale 2016 al fine di poter in-
teriorizzare questa festa che mette al centro il dono come mo-
mento di vita e bontà.
Pertanto a nome mio personale e di tutta la grande famiglia

avisina di Barletta desidero invitare tutti a provare questa emo-
zione certo che produrrà una ondata di felicità straordinaria.

L'anno che sta per conclu-
dersi per noi tutti di Barletta è
stato intenso con grandi no-
vità tanto nell’ambito opera-
tivo quanto in quello seziona-
le. Infatti mi piace ricordare
che la nostra nuova sede se-
zionale ora è ubicata in piazza
Conteduca 32 in uno spazio
rinnovato e accogliente. La se-
zione è sempre aperta a chiun-
que voglia venire a trovarci ed
approfondire la tematica della
donazione di sangue.
Inoltre abbiamo anche dato

l’avvio al progetto del Servizio
Civile ospitando in sezione
dei giovani desiderosi di of-
frire il proprio contributo. Un
gran riscontro ha ottenuto il
tour nelle scuole con gli stu-
denti barlettani durante il
quale abbiamo parlato della
sana alimentazione prope-

deutica alla donazione di sangue con la dietologa Cristina Di-
noia. Mi sembra doveroso citare anche l’operazione di soli-
darietà che abbiamo fatto a favore di chi ha subito i danni del
terremoto in Centro Italia inviando 500 bottiglie di vino della
città di Barletta come segno della nostra solidarietà.
In ultimo ma non per ultimo vorrei invitare tutti coloro che

leggeranno questo messaggio a partecipare questa sera sabato 17
dicembre alle 19.30 nel salone del circolo Unione al concerto di
musica gospel che vedrà l’esibizione di trenta cantanti del Mi-
racle Gospel Choir diretti dal maestro Emanuele Martellotti.
Nel nostro sito www.avisbarletta.it che vi invito a visitare

scriviamo che: «Donare sangue è un dovere civico, è un atto
volontario e gratuito di concreta solidarietà, esalta il valore della
vita, abbatte le barriere di razza, religione o ideologia e rap-
presenta uno dei pochi momenti di vera medicina preventiva». E
proprio con questo concetto che desidero augurarvi un buon
Natale e un 2017 ricco di soddisfazioni e donazioni di sangue.

* Presidente sezione Avis – Barletta

FRANCO MARINO*

Seminario, radici antiche

DONAZIONE Franco Marino



Corato - sabato 17 dicembre 2016 Attualità

Saranno presenti Pro loco Quadratum, Centro Aperto Diamoci una mano, Agesci, Abracadanze, Harambè,

Arci La Locomotiva, Il Sorriso di Antonio e il Punto Pace Pax Christi

Anche Rete Attiva all’opera per "Un Natale
Artigianale"
Domani la giornata sarà animata da attività collaterali proposte dalle associazioni

Un Natale artigianale © Alessandra Errico

di LA REDAZIONE

Nell'ambito delle iniziative natalizie, domani - domenica 18 dicembre - Rete Attiva sarà presente su corso Mazzini

nell’ambito della manifestazione "Un Natale Artigianale" organizzata dalla Pro loco Quadratum con il patrocinio del

Comune di Corato.

Obiettivo dell'iniziativa è la diffusione delle informazioni sulla mission e le attività della rete. Saranno presenti Pro

loco Quadratum, Centro Aperto Diamoci una mano, Agesci, Abracadanze, Harambè, Arci La Locomotiva, Il Sorriso

di Antonio e il Punto Pace Pax Christi.

La giornata sarà animata da attività collaterali proposte dalle associazioni.

Il programma

Ore 10.30: Giochi dal Mondo a cura dell'Associazione Harambè.

Un'attività che rientra nel progetto "Emergenza Gap" di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico e ha

come fine quello di proporre ai più piccoli modalità di gioco sano attraverso la scoperta dei giochi tradizionali di varie

zone del mondo. Prenotazioni al 340.7524586

Ore 18.30: arrivo della "Luce della Pace" a cura di Agesci

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli,

alimentata dall'olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane. A dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono

accese altre che vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace tra i popoli.

Coloro che vorranno aderire, potranno portare con se la "Luce della Pace". È consigliato munirsi di lumino.

Ore 20.00: animazione serale con musica e danze popolari a cura dell'Associazione Abracadanze.

Corato: Anche Rete Attiva all’opera per "Un Natale Artigianale" http://www.coratolive.it/news/attualita/457027/anche-rete-attiva-allope...
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ANDRIA DOMANI LA FESTA DELLA SOLIDARIETÀ

«Sorrisi di Natale»
anche a chi
ne ha bisogno

l ANDRIA . Lo scorso 13 novembre, mentre le
chiese cattedrali di tutto il mondo chiudevano le
Porte Sante della Misericordia, Papa Francesco
ha intuito “che, come ulteriore segno concreto di
questo Anno Santo straordinario, si debba ce-
lebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Gior-
nata mondiale dei poveri. Sarà una Giornata che
aiuterà le comunità e ciascun battezzato a ri-
flettere su come la povertà stia al cuore del Van-
g elo”.
“Sorrisi di Natale”, l’evento organizzato da ca-

sa accoglienza “S. Maria Goretti”e dall’ufficio per
le migrazioni della diocesi di Andria, che si con-
ferma anche per
questo Natale
2016 giungendo
alla sua nona edi-
zione, ha antici-
pato quindi nel
tempo l’intuizio -
ne di Papa Fran-
cesco, un opera di
solidarietà e mi-
sericordia, che un
piccolo gruppo di
volontari e im-
prenditori condi-
visero insieme nel lontano 2007 per dare vita a una
iniziativa natalizia, regalando sorrisi, carezze,
abbracci e anche regali al prossimo che vive il
disagio e la difficoltà, magari proprio accanto alle
nostre case, chiese, uffici, stazioni. Don Geremia
Acri, responsabile di casa accoglienza, ricorda
che «è compito di tutta la comunità sociale, di
cristiani e non, prendersi cura della vera ric-
chezza, che sono i poveri, gli emarginati, gli sfrat-
tati, i senza tetto, i barboni, gli abusati, i tossici, gli
psicotici».
La festa della solidarietà è in programma do-

mani 18 dicembre: alle 10 uno spettacolo teatrale
per i piccoli presso il teatro S. Francesco (arco
Piciocco) e a seguire alle 11,30 la celebrazione
della santa messa presso la Cattedrale di Andria
presieduta da monsignor Luigi Mansi, vescovo
della diocesi di Andria. E sarà lo stesso vescovo
Mansi al termine della celebrazione a distribuire
piccoli doni alle famiglie e ai bambini.

F E S TA Casa accoglienza



Monopoli - sabato 17 dicembre 2016 Attualità

Socialità

Il Comune presenta il progetto Sed
Educatori e operatori sociali per dieci bambini dai 6 ai 13 anni. Lunedì dettagli a Palazzo di

Città

Educatori e operatori sociali per dieci bambini dai 6 ai 13 anni. Lunedì dettagli a Palazzo di Città © n.c.

di LA REDAZIONE

Lunedì 19 dicembre  alle 13 nella sala Anna Brigida-Bruno Rozzoli (primo piano di Palazzo di Città) si terrà la

conferenza stampa di presentazione del progetto Sed – Supporto Educativo Domiciliare  approvato dalla giunta

comunale lo scorso 13 dicembre.

Interverranno il sindaco di Monopoli, Emilio Romani, l’assessore allo Stato sociale, Rosanna Perricci, il dirigente

dell’Area organizzativa V, Lorenzo Calabrese, l’assistente sociale Maria Grazia Minoia e, per l’associazione

Formentis, Enrico Recchia.

Il progetto prevede il coinvolgimento di cinque educatori specializzati, una coordinatrice, un assistente sociale o

educatrice professionale del Comune di Monopoli, un direttore di progetto e un rendicontatore. Il progetto sarà

destinato a dieci minori dai 6 ai 13 anni, con disturbo legato alla sfera del comportamento e quindi del

temperamento e della personalità, ossia bambini con diagnosi di Adhd (Deficit di Attenzione, Impulsività e

Iperattività), Dop (disturbo oppositivo-provocatorio) e Dc (disturbo della condotta). Previste cinque ore settimanali da

destinare a ogni utente, in due interventi settimanali di due ore e mezza ciascuno.

Monopoli: Il Comune presenta il progetto Sed http://www.monopolilive.com/news/attualita/457040/il-comune-presen...



 

Bari, le piscine comunali ospitano le cene di 

San Silvestro e Capodanno per i bisognosi 

Di redazione 17 dicembre 2016 

 

Anche quest’anno la cena di San Silvestro e il pranzo di Capodanno sono momenti all’insegna della 
solidarietà. Grazie all’organizzazione messa a punto ancora una volta dall’associazione InConTra, 
che si occuperà dell’allestimento degli spazi e dell’accoglienza degli ospiti, e alla collaborazione 

della Ladisa ristorazione, che offrirà gratuitamente gli alimenti e le bevande che saranno serviti dai 

volontari, 400 persone potranno trascorrere le due festività in compagnia all’interno degli spazi 
delle Piscine comunali. 

Chiunque voglia dare il proprio contributo alla realizzazione dell’iniziativa può contattare 
l’associazione InConTra telefonando dopo le ore 17.00 al numero 3385345870 o inviando una mail 
all’indirizzo associazione.incontra@gmail.com. 
Gli appuntamenti, che rientrano nel programma del Natale a Bari 2016, godono del sostegno di 

Unicredit, banca tesoriera del Comune di Bari. 

Saranno le associazioni di volontariato cittadine a distribuire i biglietti di invito a chi vorrà passare 

questi momenti di festa in compagnia. 

 

https://www.borderline24.com/author/redazione/


SERVIZI SOCIALI BARLETT ABARLETT A

OSPEDALE "R. DIMICCOLI"OSPEDALE "R. DIMICCOLI"

REDAZIONE BARLETTAVIVA

Sabato 17 Dicembre 2016

COMUNICATO STAMPA

Natale 2016 in Pediatria L'Albero della Vita è un Associazione di Volontariato nata spontaneamente nel

2014 e si ispira ai valori basilari della centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti,

della solidarietà umana, della condivisione, dell'accoglienza fraterna e del volontariato, inteso come libero

e  gratuito  servizio  agli  ultimi.  L'Associazione  ha come finalità  quella  di  difendere  ogni  forma di  vita

umana, a partire dal grembo materno, percorrendo l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e l'età adulta,

fino ad arrivare all'anzianità. Per la realizzazione dello scopo sociale prefisso e nell'intento di agire in

favore di tutta la collettività, svolge attività, sotto forma di volontariato ed a vantaggio della comunità, in

maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili

ed istituzioni pubbliche ed ecclesiali, e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione. La stessa

opera sul territorio di Barletta, in particolar modo all'interno dell'Ospedale "Mons. Raffaele Dimiccoli" di

Barletta e nelle comunità parrocchiali.

«Tra le tante iniziative, anche quest'anno per il periodo natalizio saremo presenti nel reparto di Pediatria

- scrivono i referenti - con un programma ricco di attività per rendere più piacevole la degenza dei piccoli

pazienti nei giorni di festa, coinvolgendoli in attività ludico-ricreative:

17-18 Dicembre alle ore 18:30: laboratorio di manualità in cui i bimbi realizzeranno lavoretti creativi

usando pochi materiali e attraverso il riciclo creativo per costruire oggetti,  addobbi e molto altro

usando oggetti già utilizzati ai quali dare una seconda vita, in collaborazione con il Coordinamento

Donne Circolo Acli "Ciccio Sfrecola", il Liceo Musicale "L'Opera" e tanti altri volontari;

19 Dicembre alle ore 18:30: attività di animazione con baby dance, cantastorie e tanto altro ancora

in collaborazione con l'Associazione "Su le Mani-Che";

Dal 20 al 23 Dicembre alle ore 18:30: Santa Allegrezza e canti natalizi, in collaborazione con giovani

e giovanissimi della Parrocchia Buon Pastore, Scout Assoraider di Barletta e tanti altri volontari di

diverse realtà territoriali;

24  Dicembre  alle  ore  11:00:  Santa  Allegrezza  e  canti  natalizi,  in  collaborazione con  i  giovani  e

giovanissimi della Parrocchia di Santa Lucia.

Questa iniziativa dal titolo "Doniamoci, nasce la Vita" è il proseguo delle attività svolte ormai da 3 anni e

vuole essere un invito a tutti a donare perché è donando che si riceve».

Sorrisi e musica nel reparto pediatria dell'ospedale di Barletta http://www.barlettaviva.it/notizie/sorrisi-e-musica-nel-reparto-pediatri...
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Calcio d'inizio mercoledì 21 dicembre a Palombaio

Futsal e inclusione sociale, torna "Rimettiamoci in
gio co"
Un torneo regionale destinato ai ragazzi diversabili. Partecipano Anthropos e Gargano 2000

La Gargano 2000 Giovinazzo vincitrice del torneo “Rimettiamoci in gioco sportivamente&quot; © Gargano 2000

di LA REDAZIONE

Il futsal come mezzo per creare nuove relazioni. È questo l'obiettivo del campionato regionale di calcetto

“Rimettiamoci in gioco Sportiva..Mente”, riservato agli utenti disabili psichici, familiari ed operatori dei centri di salute

mentale, delle strutture riabilitative e delle associazioni. La manifestazione, giunta all'ottava edizione è organizzata

dal centro diurno Anthropos di Bitonto, nell’ambito dell’Anpis Puglia (Associazione nazionale polisportive

dilettantistiche per l'integrazione sociale) ed in collaborazione con il Csi Puglia.

Il calcio di inizio del torneo è previsto per mercoledì 21 dicembre  alle 10,30 presso i campi Gio Sport di Palombaio.

Saranno circa 200 persone coinvolte nell'iniziativa: Anthropos Giovinazzo , “L’Anatroccolo” Bitonto, “Tutti in palla”,

“Ufo Città solidale” Latiano, “L’Adelfia” Alessano, Fondazione “Beato Bartolo Longo” Latiano, “Sol

levante” Taurisano, “Gargano 2000 ” Giovinazzo. L'obiettivo degli organizzatori è dimostrare che l’attività ha un gran

potenziale socializzante oltre che riabilitativo e terapeutico.

Il torneo

Il campionato è organizzato con un girone di andata e uno di  ritorno. La squadra ospitante si fa carico sia

dell’aspetto calcistico (disponibilità del campo. dell’arbitro, ecc.) che dell’ aspetto logistico nei confronti di quella

ospite. Le squadre troppo distanti fra di loro, in tpotranno espletare le partite di campionato presso il campo neutro

“Gio Sport” di Palombaio. Le partite sono dirette dagli  arbitri inviati dal CSI Regionale ed ogni atleta è tesserato con

lo stesso ente di promozione sociale e accompagnato da relativo certificato medico di idoneità alla attività sportiva

non agonistica. 

Giovinazzo: Futsal e inclusione sociale, torna "Rimettiamoci in gioco" http://www.giovinazzolive.it/news/attualita/456721/futsal-e-inclusione...



Bitonto - sabato 17 dicembre 2016 Attualità

Partecipano i volontari Fratres, Misericordia e Aima

Natale della solidarietà in piazza Santi Medici
Domani, dalle 11 alle 13, Babbo Natale incontrerà i bambini. Organizzazione a cura del

Comitato di quartiere Gallo

Babbo Natale domani in piazza XXVI Maggio © n.c.

di LA REDAZIONE

I bambini di Bitonto potranno incontrare Babbo Natale. L'appuntamento è per domani  in piazza XXVI Maggio , dalle

11 alle 13, per la consegna delle letterine.

La piazza dei Santi Medici sarà anche punto di raccolta dei giochi da donare ai bambini meno fortunati, che saranno

raccolti dai volontari della Fratres .

All'iniziativa di solidarietà, organizzata dal Comitato di quartiere Gallo , parteciperanno i giovani della Croce Rossa

Italiana che organizzeranno divertenti giochi per bambini, e i volontari della Misericordia  e dell'Aima  che

allestiranno un mercatino per la raccolta di fondi a sostegno delle proprie associazioni benefiche.

«Abbiamo fatto rete per aderire all'iniziativa comunale "Decliniamo il Natale"» commenta soddisfatto il presidente

del Comitato di quartiere Saverio Ancona , invitando i bitontini a partecipare a questa giornata di festa e solidarietà

in piazza.

Bitonto: Natale della solidarietà in piazza Santi Medici http://www.bitontolive.it/news/attualita/457008/natale-della-solidarieta...



La Web-TV della Città delle Grotte

Il Natale della Fondazione onlus ''Saverio De Bellis''

Pubblicato Sabato, 17 Dicembre 2016 21:07 | Scritto da Redazione | |

Il Natale della Fondazione onlus ''Saverio De Bellis'' si colora di solidarietà grazie al bel gesto di alcuni benefattori monopolitani e delle famiglie dell'Oratorio
ANSPI "monsignor Di Donna" di Rutigliano.

Le voci, evidentemente, corrono. La fama della Fondazione onlus "Saverio De Bellis" di Castellana-Grotte, presieduta da Virginia
Dibello, ha valicato i confini cittadini per toccare la sensibilità di generosi amici di Monopoli e Rutigliano.

Dalla patria dei fischietti di terracotta, l'iniziativa dell'Oratorio ANSPI "monsignor Di Donna" in collaborazione con il gruppo "Famiglie
in gioco" che, per il quarto anno, lo scorso giovedì ha visto i piccoli ospiti della Comunità Educativa e della Comunità Alloggio della
Fondazione protagonisti di una giornata di gioco e animazione in oratorio con consegna di doni finale.

Da Monopoli, invece, il bellissimo gesto di alcuni cittadini che, raccolto il contributo dell'Associazione Nazionale Marinai Italiani
sezione di Monopoli, dei dipendenti di Cassano giocattoli e dei Monopoli Friends, hanno esaudito i sogni racchiusi nelle letterine dei
piccoli ospiti della Fondazione. Presentatisi questa mattina presso la sede di via Saverio De Bellis quali aiutanti di Babbo Natale, hanno portato in dono ad ogni
bambino il regalo desiderato... persino una bicicletta.

Un gesto che ha particolarmente commosso la presidente Dibello, "Babbo Natale esiste davvero!" ci ha confidato.

Per chi fosse incerto, poi, sul versante regali, anche per questo Natale la Fondazione propone idee creative per regali solidali. Presso la struttura, addobbi, decori e
calendari. Ogni piccolo contributo raccolto verrà utilizzato per le iniziative di Natale a favore degli ospiti residenti.

ViviCastellanaGrotte - Il Natale della Fondazione onlus ''Saverio De Be... http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



In tutti i  punti  vendita Dok, Famila e A&O dei

Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e

Trani  oggi,  sabato  17  dicembre,  durante  gli

orari  di  apertura  dei  supermercati,  sarà

possibile  donare  uno  o  più  prodotti  non

deperibili  della  propria  spesa  ai  volontari

dell’associazione  Orizzonti,  impegnata  nella

lotta  contro  i  disagi  della  povertà,  grazie  alla

raccolta  alimentare  "Il  cibo  del  sorriso".  Sarà

possibile  donare uno o più prodotti  alimentari

non  deperibili  acquistati  per  la  spesa  settimanale  e  donarli  in  appositi  contenitori

presidiati all’uscita dai supermercati dai volontari dell’associazione Orizzonti.

La povertà dilaga in Italia (da 1 milione e 800 mila poveri dl 2007 si è passati a 4 milioni

e 600 mila nel 2015) e la Puglia, con la Bat in cima alle classifiche, versa in condizioni

preoccupanti: aumenta il disagio sociale di sempre più nuclei familiari che non hanno più

la possibilità di avere nemmeno un pasto in tavola.

Cifre  e  dati  allarmanti  contro  le  quali  l’associazione  Orizzonti,  dal  2008,  fa  i  conti

cercando  con la  propria  opera di  contribuire  alla  soluzione  dei  problemi  della  fame,

dell’emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze di produzione

agricola,  dell’industria  alimentare,  della  grande distribuzione  e la  ridistribuzione  delle

stesse a Strutture ed Associazioni che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed

agli emarginati.

«Auspichiamo nella solidarietà e nella generosità della popolazione dei Comuni coinvolti

–  dice il  presidente  dell’associazione  Orizzonti  Angelo  Guarriello  –  che  più  volte  ha

dimostrato grande spirito solidale. La povertà è un fenomeno che purtroppo non riguarda

più solo alcune fasce stratificate della nostra società, ma fette sempre più ampie fino a

pochi anni fa impensabil».

Nel  2016 l’associazione Orizzonti,  grazie  ai  suoi  numerosi  progetti  di  recupero dello

scarto alimentare trasformato in risorsa, ha già raccolto oltre 100 tonnellate di prodotti

alimentari  strappati  al  macero e rivalutati  per  offrire  cibo a oltre  10.000 famiglie  del

territorio della Bat.

Redazione Il Giornale di Trani ©

"Il cibo del sorriso": oggi, a Trani, la raccolta alimentare natalizia pro... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/73041/-il-cibo-del-sorriso-oggi-a...



"Pubblica Assistenza" per Telethon in piazza Moro

Scritto da La Redazione
Sabato 17 Dicembre 2016 07:41

 Domenica 18 Dicembre 2016 dalle 08.00 alle 13.00 l'associazione "Pubblica Assistenza - Protezione Civile" allestirà in
Piazza Aldo Moro uno stand dove sarà possibile effettuare donazioni per Telethon. 

In tale occasione per chi vorrà sarà possibile acquistare un cuore di cioccolato per sostenere la ricerca scientifica.

Inoltre i volontari saranno a disposizione della cittadinanza per effettuare dimostrazioni pratiche delle manovre salvavita.
 Da qui lo slogan della fondazione "Scendo in Piazza con tutto il cuore ... vieni a trovarmi!" 

"Pubblica Assistenza" per Telethon in piazza Moro http://www.cassanoweb.it/attualita/26892-qpubblica-assistenzaq-per-te...
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Bari, torna la passeggiata natalizia con i cani 

di salvataggio 

Di redazione 17 dicembre 2016  

 

Torna anche quest’anno, per la quinta volta consecutiva, la consueta “Passeggiata Natalizia a 6 

zampe” della Scuola Cani Salvataggio Nautico che si terrà domenica 18 dicembre. L’associazione 
di volontariato, costituita nel 2011 e presieduta da Donato Castellano, opera da tempo sul territorio 

di Bari e provincia, offrendo la propria opera di salvamento, del tutto gratuitamente, ogni stagione 

estiva sulla spiaggia barese di Pane e pomodoro. Molteplici sono i risultati ottenuti in questi anni 

con riconoscimenti delle istituzioni locali. E molteplici sono gli incontri che la scuola programma 

anche con le scolaresche per rendere nota la propria attività e collaborare per una corretta 

educazione alla sicurezza in mare. 

Ogni anno, durante il periodo natalizio, i componenti dell’associazione, le unità cinofile brevettate e 
i soci volontari, organizzano una passeggiata per le vie del centro, allo scopo di scambiare gli auguri 

con la cittadinanza. Il percorso, con partenza dalla spiaggia di Pane e pomodoro, proseguirà fino a 

piazza del Ferrarese, corso Vittorio Emanuele, fino al Comune di Bari dove il colorato gruppo si 

fermerà per dare gli auguri all’amministrazione. Proseguirà poi su via Sparano e via Arigiro, dove 
sosterà nuovamente dinanzi al “Bar Tiffany” che offre ai cani la possibilità di riposare e rifocillarsi. 
La passeggiata riprenderà poi verso corso Cavour per ritornare a Pane e pomodoro, dove si 

concluderà. 

 

https://www.borderline24.com/author/redazione/
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“Passeggiata Natalizia a 6 zampe”
i cani-bagnino a spasso in centro

Torna per la quinta volta consecutiva la “Passeggiata Natalizia a 6 zampe” della Scuola Cani

Salvataggio Nautico. Il percorso, con partenza dalle 10 dalla spiaggia Pane e Pomodoro,

proseguirà verso piazza del Ferrarese, corso Vittorio Emanuele, fino al Comune di Bari dove il

gruppo si fermerà per dare gli auguri all’Amministrazione. Proseguirà poi su via Sparano e via

Argiro, dove sosterà nuovamente dinanzi al “Bar Tiffany” che offre ai cani la possibilità di riposare

e rifocillarsi. La passeggiata riprenderà poi verso corso Cavour per ritornare a Pane e Pomodoro.
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Questa sera in Cattedrale
concerto jazz dell’associazione Serena onlus

Il Gruppo Serena Assistenza, attivo sul territorio da oltre venti anni, anche per
questo Natale ha organizzato il consueto Concerto natalizio. L’appuntamento è
per questa sera, alle 20,30, nella Cattedrale “per goderci la splendida voce di
Marinella Milella - si legge in una nota - che proporrà, con il suo gruppo, le più
belle melodie di Natale in chiave jazz”. Per informazioni, chiamare il numero
telefonico 080/5423300.
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