
Bari - IX ED. MEETING DEL VOLONTARIATO C’È UN POSTO PER TUTTI E UN
BENE PER CIASCUNO

01/12/2016

Il CSV “San Nicola” con le associazioni di volontariato in due giornate di racconti
di buone pratiche, convegni, mostre, musica e divertimento per i più piccoli

Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016
Padiglione 9 e Impact Hub della Fiera del Levante – BARI

Riscoprire la vera natura e originalità dell’uomo che si esprime nella relazione con l’altro,
un bene arricchente, contro una crisi che innanzitutto è culturale e valoriale. È questo il
focus della nona edizione del Meeting del Volontariato titolato “C’è un posto per tutti e
un bene per ciascuno”, che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre prossimi presso
la Fiera del Levante di Bari, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub. L’evento, appuntamento
ormai consolidato dedicato alla gratuità e alla solidarietà, è organizzato dal Centro di
Servizio al Volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato di Terra di Bari.
Quest’anno, si svolgerà in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria.
La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia Bat, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di
Bari – Assessorato al Welfare, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’Asl Ba e dall’Asl Bat.

Il Meeting del Volontariato è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire e incontrare in un clima di amicizia le centinaia di
volti della solidarietà del nostro territorio. Il Meeting, infatti, è il luogo della cittadinanza attiva, delle buone pratiche in cui
sono rappresentate le molteplici forme che può assumere l’impegno a favore della comunità. Le oltre cento associazioni di
volontariato che animeranno il Meeting racconteranno le loro esperienze di gratuità vissute in ogni ambito sociale. La loro
opera è fondamentale perché contiene un “quid” che va oltre la soddisfazione di un bisogno. “Ciò che i volontari offrono -
spiega Rosa Franco, presidente del CSV “San Nicola” - è una vera relazione con la persona, è riconoscere nell’altro un
bene donato che ci fa essere più noi, che ci spalanca nuove prospettive e ci mette in moto. È questa ricchezza che le
associazioni di volontariato presenti al Meeting testimoniano, appassionando i visitatori a diventare parte di una comunità
generativa, ossia capace di riconoscere il valore di ciascuno e, dunque, di trovare al proprio interno le risorse per potersi
sviluppare e crescere nel segno della coesione e dell’equità.” Per questo il Meeting è anche il luogo del dialogo tra le
associazioni e con i soggetti pubblici e privati che lo frequentano. “Dalla conoscenza reciproca - conclude la presidente -
nascono nuove idee e nuove collaborazioni per fare ed essere comunità, per dare vita ad un welfare condiviso che affianchi
e integri quello pubblico in un sistema a rete tra i vari attori”.

Il Meeting del Volontariato è anche il luogo del confronto sul tema proposto in ogni edizione. Il valore della reciprocità e
dell’amicizia, che porta a guardare l’altro come un bene donato e non come un nemico, sarà al centro di sei convegni. Ad
animarli relatori d’eccezione che porteranno le loro esperienze concrete, le tracce di come sia possibile invertire la
tendenza drammatica della nostra società all’isolamento e all’individualismo.
Si comincerà sabato 3 alle ore 10.00 con il convegno “Un bene che cambia”, presieduto da Rosa Franco, durante il quale
saranno soprattutto i ragazzi invitati ad intervenire a raccontare come la

loro vita sia cambiata grazie ad un incontro. Seguiranno i convegni alle ore 16.00 “Un bene che include”, che metterà a
tema l’accoglienza degli stranieri; alle ore 18.00 “Un bene che va custodito”, in cui si parlerà di ambiente con mons. Filippo
Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto; domenica 4 dicembre alle ore 10.00 “Un bene che arricchisce” sarà dedicato
al tema del cibo, quello materiale offerto agli indigenti e quello immateriale che muove l’animo; alle ore 16.00 “Un bene
che accoglie” presenterà le esperienze di due realtà nate per offrire amicizia e supporto agli emarginati e a chi è in
difficoltà; infine, alle ore 18.00 “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” in cui il tema del Meeting sarà approfondito
a partire da quanto emerso dagli incontri precedenti.

Il Meeting del Volontariato è anche il luogo degli eventi espositivi e creativi attraverso i quali trasmettere la bellezza della
relazione. Sabato 3 dicembre alle ore 12.30 sarà presentata la mostra “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”. Si
tratta della prima iniziativa di documentazione fotografica capillare del volontariato mai realizzata in Italia a cura di Fiaf
(Federazione italiana associazioni fotografiche), Cifa (Centro italiano per la fotografia d’autore) e CSVnet (Coordinamento
nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato). La mostra, che sarà possibile visitare nelle due giornate accompagnati
da una guida, contiene una parte degli oltre 1.400 scatti selezionati tra i 10.000 inviati da oltre 700 autori.
Sabato 3 alle ore 20.00, si svolgerà il concerto “Se potessi cominciare a dire noi”, un percorso di canzoni di Giorgio Gaber
ed Enzo Jannacci che saranno interpretate e introdotte da Valerio Capasa. Attraverso le melodie e i testi ancora una volta
si parlerà di cambiamenti possibili per ogni persona solo se si possiede un desiderio profondo, “l’unico motore che muove il
mondo”.
Domenica 4 alle ore 20.00, si assisterà allo spettacolo “Associazioni allo sbaraglio”. I volontari che sono soliti invadere il
campo per dedicarsi all’altro, invaderanno il palco esibendosi in balli, canti, cabaret, siparietti, recitazione per aggiudicarsi
il titolo di migliore “Volontario creativo 2016”.
Anche i bambini potranno respirare l’aria di festa divertendosi e giocando nello “Spazio Bimbi” che nella due giorni sarà
animato dalle stesse associazioni di volontariato.

Infine, l’evento offrirà l’occasione a circa 50 alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti –
Umberto I” di Andria di svolgere uno stage formativo affiancando gli operatori del Csv “San Nicola”. Per loro sarà
un’opportunità di apprendimento delle modalità di organizzazione di un evento con il plus valore di conoscere una realtà
che propone un modo altro di essere comunità.

Il Meeting del Volontariato rappresenta l’evento finale e di maggiore rilievo delle attività di promozione del volontariato del
CSV “San Nicola”. Nelle otto edizioni precedenti, complessivamente, hanno partecipato 876 associazioni di volontariato,
150 scuole per un totale di 12.420 studenti, oltre 200 relatori, intervenuti nei 72 convegni organizzati, e migliaia di
visitatori.
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Partirà sabato in Fiera la nona edizione del Meeting del Volontariato: una due giorni dedicata 

alla solidarietà e al racconto delle buone pratiche sociali 

Pronta ai nastri di partenza l’edizione 2016 (la nona) del Meeting del Volontariato, che si svolgerà 
sabato 3 e domenica 4 dicembre in Fiera del Levante, presso i padiglioni 9 e Impact Hub. L’evento, 
appuntamento ormai consolidato dedicato alla gratuità e alla solidarietà, è organizzato dal Centro 
di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato di Terra di Bari. 
Quest’anno, si svolgerà in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria. 

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia Bat, dalla Città 
Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari – Assessorato al Welfare, dall’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’Asl Ba e dall’Asl Bat. 

Quest’anno, tema del Meeting del Volontariato è “C’è un posto per tutti e un bene per 
ciascuno”, percorso volto a riscoprire la vera natura e originalità dell’uomo che si esprime nella 
relazione con l’altro, un bene arricchente, contro una crisi che innanzitutto è culturale e valoriale. 

Il Meeting del Volontariato, come ogni anno, è a ingresso gratuito e  aperto a tutti coloro che 
vogliono scoprire e incontrare in un clima di amicizia le centinaia di volti della solidarietà del 
nostro territorio. 

Il Meeting, infatti, è il luogo dove trova forma concreta un concetto troppe volte abusato come 
quello della cittadinanza attiva, attraverso il racconto delle buone pratiche in cui sono rappresentate 
le molteplici forme che può assumere l’impegno a favore della comunità. Le oltre cento 
associazioni di volontariato che animeranno il Meeting racconteranno le loro esperienze di gratuità 
vissute in ogni ambito sociale. La loro opera è fondamentale perché contiene un quid che va oltre la 
soddisfazione di un bisogno. 
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“Ciò che i volontari offrono – spiega Rosa Franco, presidente del CSV “San Nicola” – è una vera 
relazione con la persona, è riconoscere nell’altro un bene donato che ci fa essere più noi, che ci 
spalanca nuove prospettive e ci mette in moto. È questa ricchezza che le associazioni di 
volontariato presenti al Meeting testimoniano, appassionando i visitatori a diventare parte di una 
comunità generativa, ossia capace di riconoscere il valore di ciascuno e, dunque, di trovare al 
proprio interno le risorse per potersi sviluppare e crescere nel segno della coesione e dell’equità.” 

Per questo il Meeting è anche il luogo del dialogo tra le associazioni e con i soggetti pubblici e 
privati che lo frequentano. “Dalla conoscenza reciproca – conclude la presidente – nascono nuove 
idee e nuove collaborazioni per fare ed essere comunità, per dare vita ad un welfare condiviso che 
affianchi e integri quello pubblico in un sistema a rete tra i vari attori”. 

Il Programma 

Il Meeting del Volontariato è anche il luogo del confronto sul tema proposto in ogni edizione. Il 
valore della reciprocità e dell’amicizia, che porta a guardare l’altro come un bene donato e non 
come un nemico, sarà al centro di sei convegni. Ad animarli relatori d’eccezione che porteranno le 
loro esperienze concrete, le tracce di come sia possibile invertire la tendenza drammatica della 
nostra società all’isolamento e all’individualismo. 

Si comincerà sabato 3 alle ore 10.00 con il convegno “Un bene che cambia”, presieduto da Rosa 
Franco, durante il quale saranno soprattutto i ragazzi invitati ad intervenire a raccontare come la 
loro vita sia cambiata grazie ad un incontro. Seguiranno i convegni alle ore 16.00 “Un bene che 
include”, che metterà a tema l’accoglienza degli stranieri; alle ore 18.00 “Un bene che va 
custodito”, in cui si parlerà di ambiente con mons. Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di 
Taranto. 

Domenica 4 dicembre alle ore 10.00 “Un bene che arricchisce” sarà dedicato al tema del cibo, 
quello materiale offerto agli indigenti e quello immateriale che muove l’animo; alle ore 16.00 “Un 
bene che accoglie” presenterà le esperienze di due realtà nate per offrire amicizia e supporto agli 
emarginati e a chi è in difficoltà; infine, alle ore 18.00 “C’è un posto per tutti e un bene per 
ciascuno” in cui il tema del Meeting sarà approfondito a partire da quanto emerso dagli incontri 
precedenti. 

Non solo, però, convegni e discussioni: il Meeting del Volontariato è anche luogo di eventi 
espositivi e creativi, attraverso i quali trasmettere la bellezza della relazione. Sabato 3 dicembre 
alle ore 12.30 sarà presentata la mostra “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”. Si 
tratta della prima iniziativa di documentazione fotografica capillare del volontariato mai 
realizzata in Italia a cura di Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), Cifa (Centro 
italiano per la fotografia d’autore) e CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato). La mostra, che sarà possibile visitare nelle due giornate accompagnati da una guida, 
contiene una parte degli oltre 1.400 scatti selezionati tra i 10.000  inviati da oltre 700 autori. 

Sabato 3 alle ore 20.00, si svolgerà il concerto “Se potessi cominciare a dire noi”, un percorso di 
canzoni di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci che saranno interpretate e introdotte da Valerio 
Capasa. Attraverso le melodie e i testi ancora una volta si parlerà di cambiamenti possibili per ogni 
persona solo se si possiede un desiderio profondo, “l’unico motore che muove il mondo”. 

Domenica 4 alle ore 20.00, si assisterà allo spettacolo “Associazioni allo sbaraglio”. I volontari 
che sono soliti invadere il campo per dedicarsi all’altro, invaderanno il palco esibendosi in balli, 
canti, cabaret, siparietti, recitazione per aggiudicarsi il titolo di migliore “Volontario creativo 2016”. 

Anche i bambini potranno respirare l’aria di festa divertendosi e giocando nello “Spazio Bimbi” 
che nella due giorni sarà animato dalle stesse associazioni di volontariato. 



Infine, l’evento offrirà l’occasione a circa 50 alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria di svolgere uno stage formativo affiancando 
gli operatori del Csv “San Nicola”. Per loro sarà un’opportunità di apprendimento delle modalità di 
organizzazione di un evento con il plus valore di conoscere una realtà che propone un modo altro di 
essere comunità. 

Il Meeting del Volontariato rappresenta l’evento finale e di maggiore rilievo delle attività di 
promozione del volontariato del CSV “San Nicola”. Nelle otto edizioni precedenti, 
complessivamente, hanno partecipato 876 associazioni di volontariato, 150 scuole per un totale di 
12.420 studenti, oltre 200 relatori, intervenuti nei 72 convegni organizzati, e migliaia di 
visitatori. 

I dettagli della manifestazione e l’archivio delle edizioni precedenti sono consultabili sul sito 
www.meetingdelvolontariato.com. 
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HAPPENING VOLONTARIATOHAPPENING VOLONTARIATO VOLONTARIATOVOLONTARIATO

REDAZIONE ANDRIAVIVA

Mercoledì 23 Novembre 2016

"C'è un posto per tutti e un bene per ciascuno" è il titolo della IX edizione del Meeting del Volontariato

che  si  svolgerà  sabato  3  e  domenica  4  dicembre  prossimi  presso  la  Fiera  del  Levante  di  Bari,  nel

Padiglione 9 e nell'Impact Hub. La novità di quest'anno è data dalla rilevante partecipazione dell'Istituto

di Istruzione Secondaria Superiore "Riccardo Lotti – Umberto I" di Andria.

L'evento, organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola" con le associazioni di volontariato

delle province Bari e Bat, sarà presentato in conferenza stampa domani, giovedì 24 novembre 2016, alle

ore 11, presso la Sala Giunta del Comune di Bari.

Interverranno:  Salvatore  Negro,  assessore  al  Welfare  della  Regione  Puglia,  Antonella  Bisceglia,

commissario regionale della Fiera del Levante di Bari, Giustiniano De Francesco, presidente del Comitato

di gestione del fondo speciale per il volontariato Puglia, Rosa Franco, presidente del CSV "San Nicola",

Pasquale Antonio Annese, dirigente scolastico dell'IISS "R. Lotti – Umberto I" di Andria.

Il Meeting del Volontariato, ormai diventato un appuntamento fisso per le associazioni di volontariato del

territorio, è il luogo della cittadinanza attiva, delle buone pratiche solidali in cui sono rappresentate le

molteplici  forme  che  può  assumere  l'impegno  gratuito  a  favore  della  comunità.  La  manifestazione,

inoltre, è il luogo del dialogo tra le associazioni e con i soggetti pubblici e privati che lo frequentano al

fine  di  creare  un  welfare  condiviso  e  generativo.  Infine,  il  Meeting  è  un  momento  di  riflessione  su

tematiche  fondamentali  per  la  nostra  società.  Quest'anno,  nella  due  giorni,  relatori  e  testimoni  di

eccezione offriranno esempi concreti di come sia possibile superare la percezione drammatica, evidente

nel panorama culturale e sociale di oggi, della paura dell'altro, sia il vicino che abita sul pianerottolo di

casa, sia il lontano che giunge sulle nostre coste, spesso per proseguire il suo viaggio altrove, e di come

sia possibile imparare a guardare il prossimo non più come una minaccia, ma come "un amico".

Il Meeting rappresenta l'evento finale e di maggiore rilievo delle attività di promozione del volontariato

del  CSV  "San  Nicola".  Nelle  otto  edizioni  precedenti,  complessivamente,  hanno  partecipato  876

associazioni di volontariato, 150 scuole per un totale di 12.420 studenti, oltre 200 relatori, intervenuti nei

72 convegni organizzati, e migliaia di visitatori.

La manifestazione è  patrocinata  dalla  Regione Puglia,  dalla Provincia Bat,  dalla  Città Metropolitana di

Bari, dal Comune di Bari – Assessorato al Welfare, dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", dall'Asl

Ba e dall'Asl Bat e si avvale, come già detto, della collaborazione dell'Istituto di Istruzione Secondaria

Superiore "Riccardo Lotti – Umberto I" di Andria.

Il "Lotti – Umberto I” di Andria partner del IX edizione del Meeting d... http://www.andriaviva.it/notizie/l-istituto-lotti-umberto-i-di-andria-par...
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Sarà presentata domani in Comune la nona edizione del Meeting del Volontariato, 

manifestazione organizzata dal CSV San Nicola e dalle associazioni per confrontarsi sui temi di 

attualità sociale 

Pronto ai nastri di partenza l’appuntamento 2016 con il Meeting del Volontariato, l’evento annuale che si 
terrà in fiera il 3 e il 4 dicembre, organizzato dal CSV San Nicola e dalle tante organizzazioni di volontariato 
presenti sul territorio di Bari e Bat, giunto alla sua nona edizione. Lo start dei lavori è fissato per domani con 
la presentazione ufficiale dell’evento, che si terrà domani, giovedì 24 novembre alle ore 11:00, presso la 
sala giunta di Palazzo di città. 

Alla conferenza stampa interverranno Rosa Franco, presidente del CSV “San Nicola”, Giustiniano De 
Francesco, presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato Puglia, Paolo Ponzio, 
presidente del Comitato scientifico del CSV “San Nicola”, Francesco Giannuzzi, consigliere del Comune di 
Bari, Antonella Daloiso, responsabile Relazioni Esterne Fiera del Levante di Bari, Pasquale Antonio 
Annese, dirigente scolastico dell’IISS “R. Lotti – Umberto I” di Andria. 

Nelle precedenti edizioni, al Meeting del Volontariato hanno partecipato nel complesso, 876 associazioni di 
volontariato, 150 scuole per un totale di 12.420 studenti, oltre 200 relatori, intervenuti nei 72 convegni 
organizzati, e migliaia di visitatori. 

Anche quest’anno, il Meeting del Volontariato, che avrà come tema di discussione “C’è un Posto per Tutti e 
un Bene per Ciascuno”, sarà un fondamentale momento di riflessione su tematiche di stretta attualità 
sociale del nostro territorio. Durante la due giorni di discussione i relatori e gli ospiti coinvolti offriranno 
esempi concreti di come sia possibile superare la percezione drammatica, esacerbata dal dibattito 
politico e sociale contemporaneo, della paura dell’altro, del diverso. Che sia il vicino che abita sul 
pianerottolo di casa, o il lontano che giunge sulle nostre coste, spesso per proseguire il suo viaggio altrove, 
non importa: il Meeting si propone di offrire chiavi di lettura alternative e inclusive, che mirino a 
comprendere come sia possibile imparare a guardare il prossimo non più come una minaccia, ma come “un 
amico”. 

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia Bat, dalla Città Metropolitana di 
Bari, dal Comune di Bari – Assessorato al Welfare, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
dall’Asl Ba e dall’Asl Bat e si avvale della collaborazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria. 
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A Bari la IX edizione del Meeting del Volontariato 
con "C'è un posto per tutti e un bene per 
ciascuno" dal 3 al 4 dicembre 2016 

 

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” è il titolo della IX edizione del Meeting del 
Volontariato che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre prossimi presso la Fiera del Levante 
di Bari, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub. 

Il Meeting del Volontariato, ormai diventato un appuntamento fisso per le associazioni di 
volontariato del territorio, è il luogo della cittadinanza attiva, delle buone pratiche solidali in cui 
sono rappresentate le molteplici forme che può assumere l’impegno gratuito a favore della 
comunità. La manifestazione, inoltre, è il luogo del dialogo tra le associazioni e con i soggetti 
pubblici e privati che lo frequentano al fine di creare un welfare condiviso e generativo. Infine, il 
Meeting è un momento di riflessione su tematiche fondamentali per la nostra società. Quest’anno, 
nella due giorni, relatori e testimoni di eccezione offriranno esempi concreti di come sia possibile 
superare la percezione drammatica, evidente nel panorama culturale e sociale di oggi, della paura 
dell’altro, sia il vicino che abita sul pianerottolo di casa, sia il lontano che giunge sulle nostre coste, 
spesso per proseguire il suo viaggio altrove, e di come sia possibile imparare a guardare il prossimo 
non più come una minaccia, ma come “un amico”. 

Il Meeting rappresenta l’evento finale e di maggiore rilievo delle attività di promozione del 
volontariato del CSV “San Nicola”. Nelle otto edizioni precedenti, complessivamente, hanno 
partecipato 876 associazioni di volontariato, 150 scuole per un totale di 12.420 studenti, oltre 200 
relatori, intervenuti nei 72 convegni organizzati, e migliaia di visitatori. 

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia Bat, dalla Città 
Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari – Assessorato al Welfare, dall’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’ Asl Ba e dall’Asl Bat e si avvale della collaborazione 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria. 



Bari - PRESENTAZIONE IX ED. MEETING DEL VOLONTARIATO C’È UN POSTO PER
TUTTI E UN BENE PER CIASCUNO

23/11/2016

Giovedì 24 novembre 2016, ore 11.00

Sala Giunta Comune di Bari

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” è il titolo della IX edizione del Meeting

del Volontariato che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre prossimi presso la Fiera

del Levante di Bari, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub.

L’evento, organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le

associazioni di volontariato di Terra di Bari, sarà presentato in conferenza stampa giovedì

24 novembre 2016, alle ore 11, presso la Sala Giunta del Comune di Bari.

Interverranno: Rosa Franco, presidente del CSV “San Nicola”, Giustiniano De Francesco,

presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato Puglia, Paolo

Ponzio, presidente del Comitato scientifico del CSV “San Nicola”, Francesco Giannuzzi,

consigliere del Comune di Bari, Antonella Daloiso, responsabile Relazioni Esterne Fiera

del Levante di Bari, Pasquale Antonio Annese, dirigente scolastico dell’IISS “R. Lotti – Umberto I” di Andria.

Il Meeting del Volontariato, ormai diventato un appuntamento fisso per le associazioni di volontariato del territorio, è il

luogo della cittadinanza attiva, delle buone pratiche solidali in cui sono rappresentate le molteplici forme che può

assumere l’impegno gratuito a favore della comunità. La manifestazione, inoltre, è il luogo del dialogo tra le associazioni e

con i soggetti pubblici e privati che lo frequentano al fine di creare un welfare condiviso e generativo. Infine, il Meeting è

un momento di riflessione su tematiche fondamentali per la nostra società. Quest’anno, nella due giorni, relatori e

testimoni di eccezione offriranno esempi concreti di come sia possibile superare la percezione drammatica, evidente nel

panorama culturale e sociale di oggi, della paura dell’altro, sia il vicino che abita sul pianerottolo di casa, sia il lontano che

giunge sulle nostre coste, spesso per proseguire il suo viaggio altrove, e di come sia possibile imparare a guardare il

prossimo non più come una minaccia, ma come “un amico”.

Il Meeting rappresenta l’evento finale e di maggiore rilievo delle attività di promozione del volontariato del CSV “San

Nicola”. Nelle otto edizioni precedenti, complessivamente, hanno partecipato 876 associazioni di volontariato, 150 scuole

per un totale di 12.420 studenti, oltre 200 relatori, intervenuti nei 72 convegni organizzati, e migliaia di visitatori.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia Bat, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di

Bari – Assessorato al Welfare, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’Asl Ba e dall’Asl Bat e si avvale della

collaborazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=106092



BARI –  Riscoprire  la  vera  natura  e  originalità  dell’uomo che si

esprime nella  relazione con l’altro, un bene arricchente, contro

una crisi che innanzitutto è culturale e valoriale. È questo il focus

della nona edizione del Meeting del Volontariato titolato “C’è un

posto per tutti e un bene per ciascuno”, che si svolgerà sabato 3

e domenica 4 dicembre prossimi presso la Fiera del Levante di

Bari, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub.

L’evento, appuntamento ormai consolidato dedicato alla gratuità

e  alla  solidarietà,  è  organizzato  dal  Centro  di  Servizio  al

Volontariato  “San  Nicola”  con  le  associazioni  di  volontariato  di

Terra  di  Bari.  Quest’anno,  si  svolgerà  in  collaborazione  con

l’Istituto  di  Istruzione  Secondaria  Superiore  “Riccardo  Lotti  –

Umberto I” di Andria.

La  manifestazione  è  patrocinata  dalla  Regione  Puglia,  dalla  Provincia  Bat,  dalla  Città

Metropolitana di Bari, dal Comune di Bari – Assessorato al Welfare, dall’Università degli Studi di

Bari “Aldo Moro”, dall’Asl Ba e dall’Asl Bat.

Il Meeting del Volontariato è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire e incontrare in un clima di

amicizia le centinaia di volti della solidarietà del nostro territorio. Il Meeting, infatti, è il luogo

della cittadinanza attiva, delle buone pratiche in cui sono rappresentate le molteplici forme che

può assumere l’impegno a favore della comunità. Le oltre cento associazioni di volontariato che

animeranno il Meeting racconteranno le loro esperienze di gratuità vissute in ogni ambito sociale.

La  loro  opera  è  fondamentale  perché  contiene  un  “quid”  che  va  oltre  la  soddisfazione di  un

bisogno.

“Ciò che i volontari offrono – spiega Rosa Franco, presidente del CSV “San Nicola” – è una vera

relazione con la persona, è riconoscere nell’altro un bene donato che ci fa essere più noi, che ci

spalanca  nuove  prospettive  e  ci  mette  in  moto.  È  questa  ricchezza  che  le  associazioni  di

volontariato presenti al Meeting testimoniano, appassionando i visitatori a diventare parte di una

comunità generativa, ossia capace di riconoscere il valore di ciascuno e, dunque, di trovare al

proprio interno le risorse per potersi sviluppare e crescere nel segno della coesione e dell’equità”.

Per questo il Meeting è anche il luogo del dialogo tra le associazioni e con i soggetti pubblici e

privati che lo frequentano. “Dalla conoscenza reciproca – conclude la presidente – nascono nuove

idee e nuove collaborazioni per fare ed essere comunità, per dare vita ad un welfare condiviso

che affianchi e integri quello pubblico in un sistema a rete tra i vari attori”.

Il Meeting del Volontariato è anche il luogo del confronto sul tema proposto in ogni edizione. Il

valore della reciprocità e dell’amicizia, che porta a guardare l’altro come un bene donato e non

come un nemico, sarà al centro di sei convegni. Ad animarli relatori d’eccezione che porteranno

le loro esperienze concrete, le tracce di come sia possibile invertire la tendenza drammatica della

nostra società all’isolamento e all’individualismo.

Si comincerà sabato 3 alle ore 10.00 con il convegno “Un bene che cambia”, presieduto da Rosa
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Franco, durante il quale saranno soprattutto i ragazzi invitati ad intervenire a raccontare come la

loro vita sia cambiata grazie ad un incontro. Seguiranno i convegni alle ore 16.00 “Un bene che

include”,  che  metterà  a  tema  l’accoglienza  degli  stranieri;  alle  ore  18.00  “Un  bene  che  va

custodito”, in cui si parlerà di ambiente con mons. Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di

Taranto; domenica 4 dicembre alle ore 10.00 “Un bene che arricchisce” sarà dedicato al tema del

cibo,  quello  materiale  offerto  agli  indigenti  e  quello  immateriale  che  muove  l’animo; alle  ore

16.00 “Un bene che accoglie” presenterà le esperienze di due realtà nate per offrire amicizia e

supporto agli emarginati e a chi è in difficoltà; infine, alle ore 18.00 “C’è un posto per tutti e un

bene per ciascuno” in cui il tema del Meeting sarà approfondito a partire da quanto emerso dagli

incontri precedenti.

Il Meeting del Volontariato è anche il  luogo degli eventi espositivi  e creativi attraverso i quali

trasmettere  la  bellezza  della  relazione.  Sabato  3  dicembre  alle  ore  12.30  sarà  presentata  la

mostra  “Tanti  per  tutti.  Viaggio  nel  volontariato  italiano”.  Si  tratta  della  prima  iniziativa  di

documentazione  fotografica  capillare  del  volontariato  mai  realizzata  in  Italia  a  cura  di  Fiaf

(Federazione italiana associazioni fotografiche), Cifa (Centro italiano per la fotografia d’autore) e

CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato). La mostra, che sarà

possibile visitare nelle due giornate accompagnati da una guida, contiene una parte degli oltre

1.400 scatti selezionati tra i 10.000 inviati da oltre 700 autori.

Sabato 3 alle ore 20.00, si svolgerà il concerto “Se potessi cominciare a dire noi”, un percorso di

canzoni  di  Giorgio  Gaber  ed  Enzo  Jannacci  che  saranno  interpretate  e  introdotte  da  Valerio

Capasa. Attraverso le melodie e i testi ancora una volta si parlerà di cambiamenti possibili per

ogni persona solo se si possiede un desiderio profondo, “l’unico motore che muove il mondo”.

Domenica 4 alle ore 20.00, si assisterà allo spettacolo “Associazioni allo sbaraglio”. I volontari

che sono soliti invadere il campo per dedicarsi all’altro, invaderanno il palco esibendosi in balli,

canti,  cabaret,  siparietti,  recitazione  per  aggiudicarsi  il  titolo  di  migliore  “Volontario  creativo

2016”.

Anche i bambini potranno respirare l’aria di festa divertendosi e giocando nello “Spazio Bimbi”

che nella due giorni sarà animato dalle stesse associazioni di volontariato.

Infine, l’evento offrirà l’occasione a circa 50 alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria di svolgere uno stage formativo affiancando gli operatori

del  Csv  “San  Nicola”.  Per  loro  sarà  un’opportunità  di  apprendimento  delle  modalità  di

organizzazione di un evento con il plus valore di conoscere una realtà che propone un modo altro

di essere comunità.

Il  Meeting  del  Volontariato  rappresenta  l’evento  finale  e  di  maggiore  rilievo  delle  attività  di

promozione  del  volontariato  del  CSV  “San  Nicola”.  Nelle  otto  edizioni  precedenti,

complessivamente, hanno partecipato 876 associazioni di volontariato, 150 scuole per un totale

di  12.420  studenti,  oltre  200  relatori,  intervenuti  nei  72  convegni  organizzati,  e  migliaia  di

visitatori.

INFO – I dettagli della manifestazione e l’archivio delle edizioni precedenti sono consultabili sul

sito www.meetingdelvolontariato.com

i
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Meeting del Volontariato 2016: “la solidarietà 
non è roba da supereroi” 
Riccardo Resta 24 novembre 2016 Eventi, Prima Pagina 

 

Presentata oggi la nona edizione del Meeting del Volontariato, che si terrà in Fiera il 3 e 4 

dicembre, organizzato dal CSV San Nicola di Bari e dalle associazioni 

E’ ufficialmente partito il count down verso l’edizione 2016 (la nona) del Meeting del Volontariato, 

l’appuntamento annuale organizzato dal CSV San Nicola di Bari per mettere in contatto le associazioni di 

volontariato tra loro e offrire alla cittadinanza testimonianze concrete di solidarietà e impegno sociale. 

L’evento, che si terrà presso la Fiera del Levante il 3 e 4 dicembre, è stato presentato oggi in conferenza a 
Palazzo di Città dalla presidente del CSV Rosa Franco, insieme al consigliere comunale Francesco 
Giannuzzi, al presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato Puglia Giustiniano 
De Francesco e alla responsabile Relazioni Esterne Fiera del Levante Antonella Daloiso.  

Il tema di quest’anno è “C’è un Posto per Tutti e un Bene per Ciascuno”, all’interno del quale verranno 
sviscerati argomenti di strettissima attualità sociale quali il bisogno di inclusione dei soggetti svantaggiati, 
dal migrante al povero, dal tossicodipendente all’anziano. 

Tutte attività in cui il CSV di Bari, così come gli altri Centri di Servizio al Volontariato d’Italia, si impegna 
quotidianamente; per questo il Meeting del Volontariato è ogni anno l’occasione propizia per fare il punto 
della situazione, allargando sempre più il dibattito sociale, programmando gli interventi futuri e cercando di 
coinvolgere il più possibile i cittadini e le istituzioni nelle meritorie attività che le realtà del terzo settore 
baresi portano avanti ogni giorno con impegno e dedizione. 

“Il CSV – esordisce Francesco Giannuzzi – ogni giorno è attivo in settori della società che necessitano del 
massimo impegno possibile, alla luce del momento difficile che viviamo. In questo senso, il titolo del 
Meeting di quest’anno è stato pensato proprio perché il volontariato può effettivamente con la sua 
macchina aiutare chi ne ha più bisogno. Un esempio l’ho avuto l’altro giorno, proprio in Fiera, quando 
alla presenza del Premier Renzi l’associazione In.Con.Tra ha ricevuto una targa dal Comune quale 
riconoscimento per il prezioso e duro lavoro svolto a sostegno delle famiglie e dei singoli soggetti indigenti 
della nostra città. Azioni del genere ci ribadiscono ogni volta che siamo tutti disposti alla solidarietà, ma 
questo non basta: c’è bisogno di un coordinamento di tutte le iniziative di volontariato, ed è proprio questa 
la funzione fondamentale del CSV“. 

Un impegno, quello del Centro di Servizio, che necessita della collaborazione a stretto contatto con le 
Istituzioni: “lo ribadisco qui, nella casa dei cittadini baresi – prosegue Giannuzzi: il Comune di Bari, come 
tutti i comuni, non riesce a far fronte alle grandi difficoltà sociali che attanagliano il meridione. Pertanto 
è necessario il supporto delle associazioni per dare quelle risposte che da soli non riusciamo interamente a 
dare. È fondamentale, dunque, che volontariato e Comune vadano di pari passo, come accaduto 
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ultimamente quando l’amministrazione ha ristrutturato un immobile dove ospitare i senza fissa dimora. I 
nostri investimenti in qualità di Pubblica Amministrazione sono ingenti: non è un caso, infatti, che il 
welfare sia la voce che incide maggiormente sul civico bilancio. Ma questo non basta: il Meeting è 
l’occasione propizia per rendere tutti quanti edotti sulle nostre attività come rete tra associazioni, Centro 
Servizi e istituzioni”. 

“Il Meeting del Volontariato – approfondisce la Presidente Rosa Franco – è il momento in cui le associazioni 
interagiscono in modo più netto con la cittadinanza. In Fiera ogni anno vengono a trovarci persone 
semplicemente curiose o attirate dagli spettacoli che offriamo come eventi collaterali ai dibattiti. Si tratta, 
pertanto, di una tappa di fondamentale importanza nel percorso culturale che da anni abbiamo 
intrapreso con le associazioni. L’obiettivo è capire ogni anno meglio quali sono le ragioni del nostro 
impegno, confrontandoci con i testimoni, che, in quanto tali, sono sempre un passo avanti rispetto a noi”. 

La scelta degli argomenti che verranno dibattuti durante i convegni non è casuale, ma frutto di un’attenta 
lettura della realtà che anima il dibattito sociale, alla luce di recenti eventi, quali l’immigrazione e la 
diseguaglianza sociale, che sempre più spaccano a metà l’opinione pubblica e allontanano la coscienza 
collettiva dai sentimenti di umanità e solidarietà di cui il tessuto sociale europeo, invece, avrebbe 
tremendamente bisogno. “Il tema di quest’anno – spiega ancora l Presidente del CSV San Nicola – è in 
stretta continuità con i precedenti. Come sempre, siamo partiti dalla lettura del momento storico, dei bisogni 
del territorio, per arrivare a concludere che più si creano fasce di emarginazione, più realizziamo come 
solidarietà e gratuità possano essere strumenti per comprendere come non alzare i muri, ma accettare 
l’altro con le sue diversità. Il compito del volontariato è proprio rovesciare il senso comune: nella nostra 
società c’è un posto per tutti, dal minore al migrante, dal tossicodipendente all’anziano. Eppure non basta 
che ci sia un posto: ciò che approfondiremo nel Meeting è che la diversità è un bene che stimola ad 
approfondire la nostra umanità; se non fosse così il volontariato si ridurrebbe a un gesto da ‘supereroi’. 
Affinché questo concetto sia chiaro fin da subito, il primo giorno ospiteremo una comunità di minori ex 
tossicodipendenti: loro dimostrano di essere cambiati perché hanno incontrato chi li guarda come esseri 
umani. E’ questo il motivo per cui nel Meeting affermiamo che non c’è un bene per tutti, ma c’è un bene 
per ciascuno“. 

Un evento, il Meeting del Volontariato, di straordinaria portata, reso possibile anche dalla disponibilità dei 
fondi erogati dalle fondazioni bancarie e gestiti dal Co.Ge., che si occupa proprio di garantire il corretto 
impiego delle sostanze messe a disposizione del volontariato, attraverso il lavoro dei CSV, che negli ultimi 
anni hanno dato grande impulso allo sviluppo del Terzo Settore in Puglia e, in generale, in Italia. “Il Meeting 
è sempre stato approvato con fiducia dal Co.Ge., per approfondire le tematiche legate al volontariato e 
accrescere il lavoro in rete di associazioni ed enti locali – dichiara Giustiniano De Francesco. Da un lato, 
con le mostre e gli spettacoli, ci fa conoscere la realtà del volontariato in maniera gioiosa, e dall’altro ci 
stimola a riflettere su temi di attualità sociale. Il tema di quest’anno ci aiuta a interrogarci sulla grande 
sfida che l’immigrazione porge al Paese e all’Europa“. 

Importante è anche il contributo della Fiera del Levante, che ogni anno cambia veste per due giorni, dando la 
possibilità ai baresi di incontrare le realtà del terzo settore. “Come ogni anno, il Meeting è una occasione per 
la Fiera di trasformarsi da luogo di commercio a luogo di gratuità – racconta Antonella Daloiso. È sempre 
piacevole vedere in Fiera una fitta rete di associazioni alla ricerca di sinergie e punti di contatto, non solo 
tra loro, ma anche con enti pubblici come Comune e Fiera. L’obiettivo è sempre lo stesso: parlare meno di 
mercato e parlare di più alla gente. Il tema di quest’anno è particolarmente delicato, perché sviluppa il 
concetto di condivisione nel senso più ampio del termine. Noi ‘levantini’ siamo aperti, disponibili e 
conosciamo l’accoglienza, ma tante volte abbiamo pura di quello che noi pensiamo essere diverso. Ma 
posso testimoniare, non solo come rappresentante della Fiera del Levante, ma anche e soprattutto come 
Presidente dell’associazione di volontariato Gabriel, che il lavoro del CSV è veramente prezioso per tutte le 
realtà del Terzo Settore di Bari e Bat, ma anche per gli spazi di confronto sulle questioni di rilevanza sociale 
che mette a disposizione di tutti”. 

 

 



 

 
Solidarietà 

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”, presentato il IX Meeting del 
volontariato  
24 novembre 2016 

 
Presentata oggi la IX edizione del meeting del volontariato, per imparare a coordinare e organizzare le 
risorse di fronte a disagio e povertà sempre crescenti. 

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” è il titolo della IX edizione del Meeting del Volontariato che si 

svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre alla Fiera del Levante, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub. L’evento, 
organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato di Terra di Bari, è 
stato presentato oggi, giovedì 24 novembre, presso la Sala Giunta del Comune di Bari. 

“Il vero volontariato è quello che si fa in maniera silente, gratuita, con il cuore, ma deve essere consapevole e 
organizzato- ha dichiarato Francesco Giannuzzi, consigliere del Comune di Bari- Il Comune di Bari ha bisogno di 
questo volontariato perché, anche se siamo tutti pronti a donare, se non c’è chi si occupa di coordinare la 
raccolta e la distribuzione, se non c’è una macchina organizzativa che mette assieme le risorse, è difficile riuscire a 
dare risposte concrete al disagio e alla povertà crescenti. Il Meeting è un'occasione per rendere cittadini, 
associazioni, istituzioni, consapevoli delle attività del volontariato”.  

La scelta del tema del meeting di quest’anno non è casuale, ma in continuità con i precedente. Il meeting  è 
anche l’incontro tra il mondo del profit e del no profit, un’occasione per la Fiera di trasformarsi da luogo di affari a 
luogo di incontro, di aggregazione e di cultura.  

Questo il programma della manifestazione  

Sabato 3 dicembre 

10:00 c/o Impact Hub – “Un bene che cambia” 

Presiede: Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” 

Partecipa: Silvio Cattarina Presidente Comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti “L’imprevisto” di Pesaro 
insieme ad alcuni ragazzi della comunità 

11:30 c/o Impact Hub - Saluto delle autorità 

12:30 c/o Padiglione 9 presentazione mostra fotografica “Tanti per tutti” 

16:00 c/o Impact Hub – “Un bene che include” 

18:00 c/o Impact Hub – “Un bene che va custodito” 

Domenica 4 dicembre 

10.00 c/o Impact Hub – “un bene che arricchisce” 

partecipano: Don Franco Lanzolla Parrocco della Cattedrale di Bari - Luigi Riso Presidente Banco Alimentare Puglia 

Modera: Guido Boldrin Componente Comitato Scientifico Csv “San Nicola” 

12:00 c/o Impact Hub – Santa Messa 

16:00 c/o Impact Hub – “Un bene che accoglie” 

18:00 c/o Impact Hub – “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” 

Info e  programma completo della manifestazione sono disponibili su www.meetingdelvolontariato.com  



 

 
A Bari il Meeting del volontariato: due giorni 
dedicati alla solidarietà e all’inclusione 
La manifestazione - organizzata dal centro di servizio al volontariato "San Nicola" in Fiera del 
levante il 3 e 4 dicembre - riunirà le associazioni di volontari della Terra di Bari per discutere delle 
molteplici forme che può assumere l’impegno gratuito a favore della comunità 

Di Francesca Romana Torre - 24 novembre 2016 

 

Sei convegni, oltre a numerosi eventi culturali e di intrattenimento, per parlare di cittadinanza attiva e pratiche solidali: 
parte la decima edizione del Meeting del volontariato, col tema “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”.  La 
manifestazione – organizzata dal centro di servizio al volontariato “San Nicola” in Fiera del levante il 3 e 4 dicembre – 
riunirà le associazioni di volontari della Terra di Bari per discutere delle molteplici forme che può assumere l’impegno 
gratuito a favore della comunità. 

“Abbiamo bisogno delle associazioni per dare quelle risposte che da soli non riusciamo a dare – dichiara il consigliere 
comunale Francesco Giannuzzi – è fondamentale, dunque, che volontariato e Comune lavorino insieme, creino 
collaborazioni e sinergie.  Il Meeting è un’occasione per rendere i cittadini, le istituzioni, le società private edotti sulle 
attività del volontariato, come rete tra associazioni e istituzioni”. 

Un bene che cambia, un bene che accoglie 

“Il tema di quest’anno è in continuità con i precedenti – spiega Rosa Franco, presidente del “San Nicola” – Si parte 
dalla lettura del momento storico, dai bisogni del territorio. Ciò che emerge è che più si creano fasce di emarginazione, 
più comprendiamo come la solidarietà e la gratuità possano essere lo strumento per non alzare i muri, ma accettare 
l’altro e la diversità, per far sì che nella nostra società ci sia un posto per tutti, dal minore al migrante, dal 
tossicodipendente all’anziano”. 

Il meeting si aprirà alle 10 di sabato 3 dicembre con l’incontro “Un bene che cambia”, che vedrà l’intervento di Silvio 
Cattarina, presidente della comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipendenti “L’imprevisto” di Pesaro 
insieme ad alcuni ragazzi della comunità. I lavori proseguiranno nella giornata del 3 con la mostra fotografica “Tanti 
per tutti”e gli incontri “Un bene che include” e “Un bene che va custodito”. Gli incontri proseguono il giorno 
successivo – domenica 4 dicembre – con “Un bene che arricchisce” (alle 10) con Don Franco Lanzolla, parrocco della 
Cattedrale di Bari e Luigi Riso, presidente del Banco alimentare Puglia. Dopo la messa alle 12, il meeting si avvia alla 
conclusione con “Un bene che accoglie” e “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”. 
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12 EPolis Bari Giovedì 24 novembre 2016

COMMERCIANTI DIVISI SULL’APERTURA FINO ALLE 20 DAL 16 DICEMBRE

Il 3 e il 4 dicembre, alla Fiera del Levante
edizione 2016 del Meeting del volontariato

Sarà presentata oggi alle 11, in Comune, la IX edizione del Meeting del Volontariato che si svolgerà
sabato 3 e domenica 4 dicembre alla Fiera del Levante di Bari, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub.
Il titolo scelto per l’iniziativa organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
Interverranno è “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”. “Il Meeting, sarà un momento di
riflessione su tematiche fondamentali per la nostra società. Quest’anno, nella due giorni,
interverranno relatori e testimoni di eccezione” si legge in una nota.

B
A
R
I



Dire tto ra : ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

'C’è un posto per tutti e un bene per
ciascu no', il meeting del Volontariato
in programma alla Fiera del Levante
L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San
Nicola” con le associazioni di volontariato di Terra di Bari

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” è il titolo della IX edizione del Meeting del

Volontariato che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre alla Fiera del Levante, nel

Padiglione 9 e nell’Impact Hub.

L’evento,  organizzato  dal  Centro  di  Servizio  al  Volontariato  “San  Nicola”  con  le

associazioni  di  volontariato  di  Terra  di  Bari,  è  stato  presentato  oggi,  giovedì  24

novembre, presso la Sala Giunta del Comune di Bari.

Alla conferenza stampa sono intervenuti tra gli altri, Francesco Giannuzzi,  consigliere

del  Comune  di  Bari,  che  ha  portato  il  saluto  dell’Amministrazione.  Il  consigliere  ha

dichiarato: “Il vero volontariato è quello che si fa in maniera silente, gratuita, con il cuore,

ma deve essere consapevole e organizzato.  Il  Comune di Bari  ha bisogno di  questo

volontariato perché, anche se siamo tutti pronti a donare, se non c’è chi si occupa di

coordinare la raccolta e  la  distribuzione,  se non c’è  una macchina organizzativa che

mette assieme le risorse, è difficile riuscire a dare risposte concrete al  disagio e alla

povertà  crescenti.  Il  Meeting  è  un'occasione  per  rendere  cittadini,  associazioni,

istituzioni, consapevoli delle attività del volontariato”.

Rosa Franco, presidente del CSV “San Nicola”, ha ricordato come la scelta del tema del

meeting di quest’anno non sia casuale, ma in continuità con i precedenti.  “Si parte dalla

lettura del momento storico, dai bisogni del territorio. Ciò che emerge è che più si creano

fasce di  emarginazione, più  comprendiamo come la  solidarietà  e la gratuità possano

essere lo strumento per non alzare i muri, ma accettare l'altro e la diversità “– ha detto la

presidente – “Il Meeting segna il passo nel lavoro culturale che stiamo facendo con le

associazioni di volontariato. Vogliamo confrontarci con testimoni che ci offrono esempi

concreti del valore della relazione”.

Giustiniano De Francesco, presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il

volontariato  della  Puglia,  ha  sottolineato  come  il  Meeting  risponda  pienamente  alle

finalità delle fondazioni bancarie, finanziatrici del fondo: “Compito del Co.Ge. è garantire

il corretto utilizzo delle risorse erogate dalle fondazioni bancarie attraverso il lavoro dei

Centri  che  in  questi  anni  hanno  fatto  crescere  il  volontariato.  Sono 88  le  fondazioni

bancarie in Italia (due in Puglia) e il loro ruolo è di promuovere il welfare dei territori e, di

conseguenza, di tutto il paese anche attraverso la diffusione di una cultura solidale.”

La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, dalla

Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo

Moro”, dall’Asl Ba e dall’Asl Bat.

Pubblicato in SVILUPPO E LAVORO  il 24/11/2016 da Redazione

'C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno', il meeting del Volontaria... http://www.ilikepuglia.it/notizie/sviluppo-e-lavoro/bari/24/11/2016/ce-...



 

 

Bari: presentata la nona edizione del meeting di volontariato 
Attualità, Cronache urbane, Video il 24 novembre 2016 alle 16:20 

 
Bari: presentata la nona edizione del meeting di volontariato “C’è un posto per tutti e un bene per 

ciascuno”, questo il titolo della nona edizione del meeting di volontariato che si terrà nel capoluogo 

pugliese sabato 3 e domenica 4 dicembre, in Fiera del Levante. L’evento, organizzato dal Centro di Servizio 

di Volontariato “San Nicola”, coinvolgerà oltre 100 associazioni, che avranno un proprio stand. Convegni, 

mostre e concerti, ma anche attività rivolte ai più piccoli e molto altro ancora. Tutte attività che si pongono 

l’obiettivo di favorire la cittadinanza attiva e le buone pratiche solidali. 

 

 

 

 



 

 
Solidarietà 

“Un calcio alla leucemia”: a Bari un torneo per la solidarietà 

25 novembre 2016 
 

 

Un torneo di calcio per contribuire alla costruzione del Villaggio dell’accoglienza, 

 per accogliere e aiutare le famiglie dei bambini malati di leucemia. 

Il 27 novembre a partire dalle  9 l’associazione “A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus” 
organizza, in occasione dell’anniversario della morte di Vincenzo Farina, un torneo di calcio a 
7 dal titolo “Un calcio alla leucemia”, presso i campi sportivi del “Di Palma Sport”, a Bari.  

Al torneo di calcio parteciperanno 12 rappresentative: la A.S.D. Uniba, la squadra dei 
professionisti dell’Università di Bari, l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine dei Farmacisti, 
l’Associazione Calcio Amici Medici, la squadra degli Infermieri del CUAM Bari, le Poste Italiane, 
l’Ordine dei Cavalieri di Malta, i Timpanisti del gruppo Militia Sancti Nicolae, il Cral Acquedotto 
di Bari, il Comune di Bari, l’A.Ge.B.E.O.  

All’evento saranno presenti il comico barese Nicola Pignataro, da sempre legato 
all’Associazione, il giornalista sportivo Michele Salomone, il Presidente Regionale Puglia dello 
Csen Domenico Marzullo, autorità civili e militari di Bari. 

L’”A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus” è nata da una promessa fatta da un padre al 
proprio figlio: che la sua morte non doveva essere la fine. 

L’Associazione è attiva sul territorio regionale da oltre dieci anni; assiste e accoglie i genitori 
di bambini affetti da leucemie e tumori, provenienti da tutto il centro sud Italia e dall’estero, 
ricoverati presso il Policlinico di Bari.  

Nel 2016 il Comune di Bari ha affidato all’ “A.Ge.B.E.O.” un suolo, confiscato alla criminalità 
organizzata, dove sta realizzando il primo Villaggio dell’Accoglienza del centro sud Italia, 
composto da 10 unità, di cui otto abitative, una per area ludoteca e riabilitazione e una per 
servizi e guardiania, area giochi attrezzata all’aperto per i bambini.                                       
                                                
Per info e contatti:A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus c/o Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica Policlinico di Bari – stanza 127 (sede operativa) 080/5593527 – 329/0562891 
329/0562896 (Segreteria) 329/0562888 (Presidente Michele Farina). www.agebeo.it 



 

Domenica “Un calcio alla leucemia” torneo di 
calcio in favore dell’Agebeo 
Di redazione 25 novembre 2016  

 

Si terrà domenica “Un calcio alla leucemia”, il torneo di calcio promosso dall’associazione 
A.Ge.B.E.O e amici di Vincenzo Onlus, dalla commissione consiliare Sport e patrocinato 
dall’assessorato comunale allo Sport. 

Alla manifestazione sportiva a scopo benefico, che si svolgerà domenica 27 novembre, a partire 
dalle ore 9 al campo Di Palma Sport, parteciperanno 12 squadre di calcio che si sfideranno in tre 
mini tornei, portando in finale la prima classificata di ogni girone. 

Le squadre sono la A.S.D. Uniba, la squadra dei professionisti dell’Università di Bari, l’Ordine 
degli Ingegneri, l’Ordine dei Farmacisti, l’associazione Calcio Amici Medici, la squadra degli 
Infermieri del CUAM Bari, le Poste Italiane, l’Ordine dei Cavalieri di Malta, i Timpanisti del 
gruppo Militia Sancti Nicolae, il Cral Acquedotto di Bari, il Comune di Bari, e l’A.Ge.B.E.O. 

Ospiti d’onore dell’iniziativa sono l’attore Nicola Pignataro da sempre legato all’associazione, il 
giornalista sportivo Michele Salomone, il Presidente regionale dello CSEN Domenico Marzullo, le 
autorità civili e militari di Bari, il coro dell’associazione nazionale Alpini e la Fanfara dei 
Bersaglieri di Altamura. 

Per info e contatti: A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus c/o Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica Policlinico di Bari – stanza 127 (sede operativa) 080/5593527 – 329/0562891 
329/0562896 (Segreteria) 329/0562888 (Presidente Michele Farina). www.agebeo.it 
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È stato presentato dal presidente della commissione consiliare
Sport del Comune di Bari, Giuseppe Cascella, “Un calcio alla leu-
cemia”, il torneo di calcio promosso dall'associazione Agebeo e amici
di Vincenzo Onlus, dalla commissione consiliare Sport e patrocinato
dall’assessorato comunale allo Sport. Alla manifestazione sportiva a
scopo benefico, che si svolgerà domenica 27 novembre, a partire
dalle 9 al campo Di Palma Sport, parteciperanno 12 squadre di calcio
che si sfideranno in tre mini tornei, portando in finale la prima classifi-
cata di ogni girone. Il consigliere Cascella ha ricordato che, con il
torneo di calcio si commemora l'anniversario della scomparsa di Vin-
cenzo Farina, avvenuta 14 anni fa e ha parlato della promessa fatta
da Michele, padre di Vincenzo, di realizzare il villaggio in costruzione in
via Camillo Rosalba destinato ad accogliere i familiari dei bambini leu-
cemici, come di un sogno che si avvera. Il torneo sarà un’occasione
per raccogliere i fondi per il villaggio. Per info e contatti
w w w. a g e b e o . i t .

SOLIDARIETÀ / DOMENICA UN TORNEO PER SOSTENERE L’AGEBEO

Ecco “Un calcio alle leucemia”

n



 SALUTE  25/11/2016

Bari, ’Un calcio alla leucemia’ in ricordo del

piccolo Vincenzo Farina

Tra gli obiettivi: sostenere la costruzione del Villaggio dell’Accoglienza per

le famiglie dei pazienti leucemici

L’ A.Ge.B.E.O. e Amici di Vincenzo Onlus organizza, in

occasione dell’anniversario della dipartita del piccolo

Vincenzo Farina, il 27 novembre 2016 a partire dalle

ore 9.00, un torneo di calcio a 7 dal titolo 'Un calcio alla

leucemia', che si terrà presso i campi sportivi del 'Di

Palma Sport', situati a Bari - Japigia.  Considerato il

valore sociale di tale opera e della manifestazione, si

invitano i giornalisti alla conferenza stampa di

presentazione dell’evento, che si terrà giovedì 24 novembre 2016 alle ore 12 presso la

Sala Consiliare del Comune di Bari. Al torneo di calcio parteciperanno 12 rappresentative: la

A.S.D. Uniba, la squadra dei professionisti dell’Università di Bari, l’Ordine degli Ingegneri,

l’Ordine dei Farmacisti, l’Associazione Calcio Amici Medici, la squadra degli Infermieri del

CUAM Bari, le Poste Italiane, l’Ordine dei Cavalieri di Malta, i Timpanisti del gruppo Militia

Sancti Nicolae, il Cral Acquedotto di Bari, il Comune di Bari, l’A.Ge.B.E.O.

 

All’evento saranno presenti il comico barese Nicola Pignataro, da sempre legato 

all’Associazione, il giornalista sportivo Michele Salomone, il Presidente Regionale Puglia 

dello CSEN Domenico Marzullo, autorità civili e militari di Bari. L’A.Ge.B.E.O. e Amici di

Vincenzo Onlus è nata da una promessa fatta da un padre al proprio figlio: che la sua morte

non doveva essere la fine. L’Associazione è attiva sul territorio regionale da oltre dieci anni;

assiste e accoglie i genitori di bambini affetti da leucemie e tumori, provenienti da tutto il

centro sud Italia e dall’estero, ricoverati presso il Policlinico di Bari. Nel 2016 il Comune di

Bari ha affidato all’A.Ge.B.E.O. un suolo, confiscato alla criminalità organizzata, dove sta

realizzando il primo Villaggio dell’Accoglienza del centro sud Italia, composto da 10 unità, di

cui otto abitative, una per area ludoteca e riabilitazione e una per servizi e guardiania, area

giochi attrezzata all’aperto per i bambini.

                                                                                     

Bari, ’Un calcio alla leucemia’ in ricordo del piccolo Vincenzo Farina http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4562



16 EPolis Bari Venerdì 25 novembre 2016

B
A
R
I

We e ke n d
in famiglia

in collaborazione con

Il “panzerotto del cuore”
nel ricordo di Stefano
Domani a Santo Spirito, alle
20:30, settima edizione del
Panzerotto del Cuore a “Vi l l a
Morisco” (corso.so Umberto
I, 51). L’iniziativa, promossa
da Patrizia e Elio Costantino,
con la loro associazione
“Amici di Stefano Costan-
tino” (www.amicidiste -
fano.com), nata in ricordo
del figlio venuto a mancare a
causa di una terribile ma-
lattia, è tesa a raccogliere
fondi per la realizzazione di
progetti a favore di minori o
comunque a giovani e comu-
nità bisognose. Con i pro-

venti delle ultime edizioni
sono stati realizzati il parco
giochi presso la Parrocchia
Santa Famiglia (Villaggio del
Lavoratore) e l’area
svago/gioco presso la Par-
rocchia San Cataldo.

Capire l’accoglienza
con la storia di Pietrino

“Pietrino” scritto da Te-
resa Petruzzelli e illustrato
da Massimiliano Di Lauro,
è una storia che aiuta a ri-
flettere sui valori della di-
versità e dell’accoglienza
rivolgendosi a un pubblico
di lettori giovanissimi. Se
ne parlerà domenica con
l’autrice alle 11.30 alla Bi-
blioteca dei Ragazzi/e a
Parco 2 Giugno. Appunta-
mento per bambine, bam-
bini e famiglie.

Una biciclettata dedicata
ai ciclisti morti in strada

Domenica flash mob in memoria dei ciclisti vittime
della strada. Dalla pineta San Francesco a piazza Diaz
dove ci saranno ragazzi/e in bicicletta e con i pattini. A
scortare il corteo con partenza alle 9.30 ci saranno la
Polizia Municipale e gli Angeli del Soccorso con due
Unità con Autoambulanza e una Bike Soccorso, l’asso-
ciazione O.E.R. di Triggiano. Partecipazione libera.

w w w. c i t t a d e i b i m b i . i t

Comunicazione2
Evidenziato

Comunicazione2
Evidenziato
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Solidarietà

Furgoncino per disabili all’associazione Angeli
della Vita
Automezzo donato dagli sponsor. Sabato la consegna

Il Comune di Giovinazzo © GiovinazzoLive.it

di LA REDAZIONE

Sabato 26 novembre, alle 11, in piazza Vittorio Emanuele II all'ingresso di Palazzo di Città, si terrà la cerimonia di

consegna di un nuovo furgoncino attrezzato per il trasporto di diversamente abili all’interno del progetto di mobilità

garantita.

L’automezzo, grazie alle attività ed esercizi che hanno sponsorizzato l’iniziativa (il Porticciolo, Autoricambi Bonvino,

Bio-Labor, Ciardi Arredamenti, Clima doc, Work & Play, Cr Automation, Gran Bar Pugliese, Edil center, Elleci

service, Farmacia D’Agostino, Costruzioni edili fratelli Rubino, impresa Dal Fiume, Officina Claudio Spadavecchia, Il

Pomodoro Beach, Netium, Steelab, Agenzia funebre Jesus) verrà donato tramite il Comune di Giovinazzo

all’associazione Angeli della Vita per attività di volontariato a supporto delle fasce più deboli della popolazione.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco, Tommaso Depalma, l’assessore alla Solidarietà Sociale, Michele Sollecito,

la presidente dell’associazione Angeli della Vita, Maria Antonietta Logiudice, la responsabile regionale Pmg, Italia

Fiorella Rotatori, ed Emilia Carlucci, referente locale Pmg Italia.

Per l’assessore Sollecito «con la cerimonia di sabato si conferma la validità di un progetto positivo avviato anni fa

con l’intento di migliorare alcuni aspetti ed essere, così, sempre più efficienti nei confronti di chi si misura ogni

giorno con la propria disabilità e ha bisogno di un sostegno concreto per superarla».

Giovinazzo: Furgoncino per disabili all’associazione Angeli della Vita http://www.giovinazzolive.it/news/attualita/453561/furgoncino-per-dis...



GIANLUCA BATTISTA

Venerdì 25 Novembre 2016 ore 0.06

Appuntamento  alle  ore  11.00  di  domani,  ai  piedi  di  Palazzo  di  Città,  per  la  consegna  di  un  nuovo

furgoncino agli Angeli della Vita, l'associazione che da anni si occupa di disabilità psichica, fondata da

Pino Tulipani.

Il furgoncino, attrezzato di tutto punto per il trasporto di disabili, sarà donato grazie ad una cospicua

collaborazione di diversi esercizi commerciali ed imprese giovinazzesi (il Porticciolo, Autoricambi Bonvino,

Bio-Labor, Ciardi Arredamenti, Clima doc, Work & Play, Cr Automation, Gran Bar Pugliese, Edil center,

Elleci service, Farmacia D'Agostino, Costruzioni edili fratelli Rubino, impresa Dal Fiume, Officina Claudio

Spadavecchia, Il Pomodoro Beach, Netium, Steelab, Agenzia funebre Jesus).

Con  il  Sindaco,  Tommaso  Depalma,  parteciperà  alla  consegna  anche  l'Assessore  alla  Solidarietà

Sociale, Michele Sollecito, il quale ha voluto evidenziare come «Con la cerimonia di domani si conferma

la validità di un progetto positivo avviato anni fa con l'intento di migliorare alcuni aspetti ed essere, così,

sempre più efficienti nei confronti di chi si misura ogni giorno con la propria disabilità e ha bisogno di un

sostegno concreto per superarla».

Giovinazzo: Un nuovo furgoncino per gli Angeli della Vita http://www.giovinazzoviva.it/notizie/un-nuovo-furgoncino-per-gli-ange...



 

GIOVINAZZO. NUOVO FURGONCINO PER DISABILI ALL’ASSOCIAZIONE ‘ANGELI 

DELLA VITA’, SABATO 26 NOVEMBRE LA CONSEGNA 

Scritto da Redazione_Web  

Categoria: In Città  

Pubblicato: 25 Novembre 2016  

 

GIOVINAZZO - Sabato 26 novembre, alle 11.00, in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti a Palazzo 
di Città, si terrà la cerimonia di consegna di un nuovo furgoncino attrezzato per il trasporto di 
diversamente abili all’interno del progetto di mobilità garantita. 

L’automezzo, grazie alle attività ed esercizi che hanno sponsorizzato l’iniziativa (il Porticciolo, 
Autoricambi Bonvino, Bio-Labor, Ciardi Arredamenti, Clima doc, Work & Play, Cr Automation, 
Gran Bar Pugliese, Edil center, Elleci service, Farmacia D’Agostino, Costruzioni edili fratelli 
Rubino, impresa Dal Fiume, Officina Claudio Spadavecchia, Il Pomodoro Beach, Netium, Steelab, 
Agenzia funebre Jesus) verrà donato tramite il Comune di Giovinazzo all’associazione ‘Angeli della 
Vita’ per attività di volontariato a supporto delle fasce più deboli della popolazione.  

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco, Tommaso Depalma, l’assessore alla Solidarietà Sociale, 
Michele Sollecito, la presidente dell’associazione Angeli della Vita, Maria Antonietta Logiudice, la 
responsabile regionale Pmg, Italia Fiorella Rotatori, ed Emilia Carlucci, referente locale Pmg Italia.  

Per l’assessore Sollecito “Con la cerimonia di sabato si conferma la validità di un progetto positivo 
avviato anni fa con l’intento di migliorare alcuni aspetti ed essere, così, sempre più efficienti nei 
confronti di chi si misura ogni giorno con la propria disabilità e ha bisogno di un sostegno 
concreto per superarla”. 

 

http://www.giovinazzo.ilfatto.net/index.php/in-citta/6164-giovinazzo-nuovo-furgoncino-per-disabili-all-associazione-angeli-della-vita-sabato-26-novembre-la-consegna�
http://www.giovinazzo.ilfatto.net/index.php/in-citta/6164-giovinazzo-nuovo-furgoncino-per-disabili-all-associazione-angeli-della-vita-sabato-26-novembre-la-consegna�
http://www.giovinazzo.ilfatto.net/index.php/in-citta�


 

MOLFETTA. MOSTRA DI LAVORI ARTIGIANALI NEL 
NOME DI DON TONINO 
Pubblicato: 25 Novembre 2016 

 

MOLFETTA - L’ Associazione con don  Tonino per la solidarietà che ha sede in via Bari a 
Molfetta, ha promosso una mostra di lavori artistico artigianali a sostegno delle opere istituite da 
don Tonino Bello: “ Casa di Accoglienza” – Molfetta, “ C.A.S.A.” – Ruvo di Puglia e progetti 
sociali nel solco del suo insegnamento. 

La mostra sarà allestita presso la sede del sodalizio dal 30 novembre all’ 8 dicembre e potrà essere 
visitata dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00. 

La Presidente Francesca Altamura de Gennaro invita la cittadinanza a partecipare numerosa in 
quanto acquistando un oggettino si contribuirà a sostenere p le opere che rappresentano la continuità 
ideale del seme gettato da don Tonino.  

Non solo, vista la bellezza e il pregio delle opere realizzate, potrà essere l’ occasione per visionare 
oggettini e manufatti artigianali da porre come dono sotto l’ albero di Natale. 

Si potranno trovare fiori artigianali, oggettini per la casa, pensierini legati alle imminenti feste, 
lavoretti all’ uncinetto, decorazioni per l’ albero e tanto altro… 

Tante simpatiche idee facendo del bene. 

                                                                                                         

 Paola Copertino 

 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/cultura/7974-molfetta-mostra-di-lavori-artigianali-nel-nome-di-don-tonino�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/cultura/7974-molfetta-mostra-di-lavori-artigianali-nel-nome-di-don-tonino�


 

MOLFETTA. ALL’ ISTITUTO ALBERGHIERO VINCE IL 
“GUSTO DELLA SOLIDARIETÀ” 
Pubblicato: 25 Novembre 2016 

 

MOLFETTA - Quando il “ buono” sposa una giusta causa, non  può che essere un successo. La manifestazione “Gusto della 

solidarietà” organizzata dall’ Istituto Alberghiero di Molfetta e fortemente voluta dai suoi oltre mille studenti, ha avuto come 

ingredienti: una grande squadra, tante associazioni che si sono messe a disposizione, numerose aziende partner che hanno creduto 

nell’ iniziativa, un corpo docente che si è impegnato, tanti ragazzi coinvolti ed instancabili, artisti che hanno intrattenuto il pubblico 

e bontà culinarie da leccarsi i baffi. 

L’ iniziativa è stata promossa per raccogliere fondi da devolvere all’ Istituto Alberghiero  di Amatrice, gravemente danneggiato dal 
sisma. A rappresentare la comunità scolastica della provincia di Rieti c’era il giovane professor  Angelo Serani, che era 
profondamente commosso dalla mobilitazione molfettese, dal coinvolgimento della gente, della sensibilità dimostrata nei confronti 
della loro situazione, il quale si è augurato che in tempi brevi il suo istituto possa essere ricostruito e riaperto alla fruizione. 

Di questo e di altro ha parlato al nostro microfono a cui, subito dopo, ha rilasciato una breve intervista  anche il dirigente scolastico, 
il prof. Antonello Natalicchio, entusiasta della riuscita dell’ evento voluto dai ragazzi per i loro coetanei in questo momento in 
difficoltà. 

Ha quindi puntato l’ attenzione sull’ evento dal punto di vista sociale ed educativo in quanto sono i ragazzi che si sono sentiti 
responsabili, coinvolti emotivamente e praticamente nel progetto solidale. 

Tanta la gente accorsa per la manifestazione  che si è avvicinata ai banchi di degustazione che prevedevano naturalmente pennette 
all’ amatriciana, focaccia alla barese, crepes al flambè,  bignè alla crema,  cocktails  alcolici ed analcolici e tanti altre  bontà dolci e 
salate anche per le persone intolleranti al glutine e al lattosio. 

Tutti hanno dato il loro fattivo contributo: l’U.R.C.P. (Unione Regionale Cuochi Pugliesi),l’ A.C.B. (Associazione Cuochi Baresi),l’ 
A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi),l’ A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barman e Sostenitori), l’ A.P.P. 
(Associazione Pizzaioli Professionisti), l’ A.I.S. Bari (Associazione Italiana Sommelier), l’ A.I.C. Puglia (Associazione Italiana Celiachia), 
l’ A.V.I.S. Molfetta (Associazione Italiana Volontari del Sangue). 

Quest’ ultima ha donato al convitto  dell’ Istituto Alberghiero di Amatrice 250 teli bagno, consegnati dal presidente dell’ 
associazione Gadaleta al  professor Serani. 

La riuscita dell’ iniziativa si deve anche alle aziende che hanno contribuito a sostenere l’ evento. 

“Il Gusto della solidarietà” ha  mostrato la faccia più bella dell’ Italia, quella che si mobilita in massa per una giusta causa e i risultati 
erano sotto gli occhi di tutti. 

                                                                                 

Paola Copertino 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/7969-molfetta-all-istituto-alberghiero-vince-il-gusto-della-solidarieta-2�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/7969-molfetta-all-istituto-alberghiero-vince-il-gusto-della-solidarieta-2�


 



 

 

Montedoro una domenica di solidarietà con l'Avis  

 

La Redazione  

Venerdì, 25 Novembre 2016  

NOCI (Bari) - Una domenica all’insegna dei valori della solidarietà. E’ proprio quello che hanno 
vissuto diversi atleti della Montedoro che domenica 20 Novembre a Margherita di Savoia (Bat) 
hanno preso parte alla corriAvis, gara podistica che ha fatto da contorno ad una giornata dedicata 
alle iniziative del mondo Avis. 

Gli atleti della Montedoro con il Presidente Bianco, invitati dal gruppo nocese Avis, presente a 
Margherita di Savoia, hanno dato come al solito il massimo nella gara di 10 km in cui segnaliamo il 
secondo posto ottenuto da Pietro Petronilli nella sm 65. E sempre domenica, due atleti nocesi hanno 
portato a termine con successo la mezza maratona di Caserta. Si tratta di Matteo Masciopinto e 
Pasquale Annese. Domenica prossima, gruppo nocese prenderà parte alla maratona di Firenze 
mentre altri atleti saranno presenti a Palagiano per la tradizionale gara che quest’anno non rientra 
nel campionato Corripuglia. 

 



 

BAT Cuore “Cardioprotezione e sicurezza del 
territorio” 
25-11-16 

 

Carpagnano: «Fondamentale il ruolo delle associazioni» 



Burraco solidale Div.Ergo © Associazione

Prometeo

Santeramo - venerdì 25 novembre 2016 Attualità

Diversabilità

Un torneo di burraco pro "Div.ergo"
Un pomeriggio di gioco, domenica 27 novembre, per sostenere il laboratorio di via Netti

di BARBARA COLAPINTO

Per domenica 27 novembre, l’associazione genitoriale

“Prometeo” assieme ai genitori degli artisti di “Div.ergo”

organizza un torneo di burraco presso l’ostello Mamre, in via San

Domenico Savio, a Santeramo.

Il ricavato verrà devoluto a favore dell’acquisto di attrezzature e

accessori utili all’attività svolta presso il laboratorio in via

Francesco Netti, 31.

Div.ergo, è un'esperienza di inserimento lavorativo per giovani

con diversa abilità promosso dall'associazione di volontariato

C.A.Sa. di Lecce nelle sue sedi di Lecce e Santeramo in Colle. Il

nome rimanda alla diversità e al lavoro. Divergere cioè aprire una

strada nuova in città per i diversamente abili e offrire loro una

realtà più dignitosa, più vivibile, più soddisfacente, a misura

d’uomo, chiunque egli sia. "Div." sta per diversità, quelle di ogni

persona - che sia un volontario o un artista con diversabilità - che

quotidianamente offre il proprio contributo per realizzare

creazioni artistiche o rendere bello e accogliente il Laboratorio

Creativo; "Ergo " viene dal greco antico ergon, che significa

lavoro. Il laboratorio creativo precedentemente citato, sempre

promosso dall'Associazione di Volontariato C.A.Sa., offre a giovani e adulti diversamente abili un'occasione per dare

spazio alla creatività artistica, mischiando le proprie abilità con quella degli altri.

La valida causa che Div.ergo porta avanti con semplicità e spirito di fratellanza, è da apprezzare e sostenere. 

Santeramo: Un torneo di burraco pro "Div.ergo" http://www.santeramolive.it/news/attualita/453625/un-torneo-di-burra...
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Solidarietà e lotta all'emarginazione, torna il 'Meeting del 
Volontariato' 

La manifestazione, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato 'San Nicola', si terrà il 3 e 
4 dicembre negli spazi della Fiera del Levante 

 
 
 “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” è il titolo della IX edizione del Meeting del Volontariato che 
si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre alla Fiera del Levante, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub. 

L’evento, organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le associazioni di volontariato di 
Terra di Bari, è stato presentato ieri, 24 novembre, a Palazzo di Città. 

Alla conferenza stampa sono intervenuti tra gli altri,  Francesco Giannuzzi, consigliere del Comune di Bari, 
che ha portato il saluto dell’Amministrazione. Il consigliere ha dichiarato: “Il vero volontariato è quello che si 
fa in maniera silente, gratuita, con il cuore, ma deve essere consapevole e organizzato. Il Comune di Bari ha 
bisogno di questo volontariato perché, anche se siamo tutti pronti a donare, se non c’è chi si occupa di 
coordinare la raccolta e la distribuzione, se non c’è una macchina organizzativa che mette assieme le risorse, è 
difficile riuscire a dare risposte concrete al disagio e alla povertà crescenti. Il Meeting è un'occasione per 
rendere cittadini, associazioni, istituzioni, consapevoli delle attività del volontariato”. 

Rosa Franco, presidente del CSV “San Nicola”, ha ricordato come la scelta del tema del meeting di 
quest’anno non sia casuale, ma in continuità con i precedenti.  “Si parte dalla lettura del momento storico, 
dai bisogni del territorio. Ciò che emerge è che più si creano fasce di emarginazione, più comprendiamo come 
la solidarietà e la gratuità possano essere lo strumento per non alzare i muri, ma accettare l'altro e la diversità “– 
ha detto la presidente – “Il Meeting segna il passo nel lavoro culturale che stiamo facendo con le associazioni di 
volontariato. Vogliamo confrontarci con testimoni che ci offrono esempi concreti del valore della relazione”. 

Giustiniano De Francesco, presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato della 
Puglia, ha sottolineato come il Meeting risponda pienamente alle finalità delle fondazioni bancarie, finanziatrici 
del fondo: “Compito del Co.Ge. è garantire il corretto utilizzo delle risorse erogate dalle fondazioni bancarie 
attraverso il lavoro dei Centri che in questi anni hanno fatto crescere il volontariato. Sono 88 le fondazioni 
bancarie in Italia (due in Puglia) e il loro ruolo è di promuovere il welfare dei territori e, di conseguenza, di 
tutto il paese anche attraverso la diffusione di una cultura solidale.” 

Antonella Daloiso, responsabile Relazioni Esterne Fiera del Levante di Bari ha evidenziato che il Meeting  è 
anche l’incontro tra il mondo del profit e del no profit, un’occasione per la Fiera di trasformarsi da luogo di 
affari a luogo di incontro, di aggregazione e di cultura. “È bello vedere tante associazioni che fanno rete e che 
cercano delle sinergie e punti di contatto, non solo tra loro, ma anche con gli enti pubblici.” – ha aggiunto 
Daloiso – “Parlare meno di mercato e parlare di più alla gente: è sempre più importante infatti non fare 
promesse ma realizzare azioni concrete, anche piccole, che devono essere condivise.” 

La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, dalla Regione Puglia, dalla 
Città Metropolitana di Bari, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dall’Asl Ba e dall’Asl Bat. 
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A Bari torna il Meeting del Volontariato 
 
 

 Luogo Bari - sala Giunta Comune di Bari 
 

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” è il titolo della IX edizione del 
Meeting del volontariato che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre alla Fiera 
del Levante di Bari, nel Padiglione 9 e nell’Impact Hub. 

Il Meeting del volontariato, è organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato San Nicola con le 
associazioni di volontariato di Terra di Bari, è ormai diventato un appuntamento fisso per le associazioni di 
volontariato del territorio ed è il luogo della cittadinanza attiva, delle buone pratiche solidali in cui sono 
rappresentate le molteplici forme che può assumere l’impegno gratuito a favore della comunità. 

La manifestazione, inoltre, è il luogo del dialogo tra le associazioni e con i soggetti pubblici e privati che lo 
frequentano, al fine di creare un welfare condiviso e generativo. Infine, il Meeting è un momento di 
riflessione su tematiche fondamentali per la nostra società.  

Quest’anno, nella due giorni, relatori e testimoni di eccezione offriranno esempi concreti di come sia 
possibile superare la percezione drammatica, evidente nel panorama culturale e sociale di oggi, della paura 
dell’altro, sia il vicino che abita sul pianerottolo di casa, sia il lontano che giunge sulle nostre coste, spesso 
per proseguire il suo viaggio altrove e di come sia possibile imparare a guardare il prossimo non più come 
una minaccia, ma come “un amico”. 

Il Meeting rappresenta l’evento finale e di maggiore rilievo delle attività di promozione del volontariato 
del CSV . Nelle otto edizioni precedenti, complessivamente, hanno partecipato 876 associazioni 
di volontariato, 150 scuole per un totale di 12.420 studenti, oltre 200 relatori, intervenuti nei 72 
convegni organizzati, e migliaia di visitatori. 

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia Bat, dalla Città Metropolitana 
di Bari, dal Comune di Bari – Assessorato al Welfare, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo 



Moro”, dall’Asl Ba e dall’Asl Bat e si avvale della collaborazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Riccardo Lotti – Umberto I” di Andria. 

L’evento è stato presentato in conferenza stampa giovedì 24 novembre 2016.  

La scelta del tema non è casuale, come spiega la presidente del CSV Rosa Franco, in conferenza: “Il 
Meeting segna il passo nel lavoro culturale che stiamo facendo con le associazioni di volontariato.  

Vogliamo capire, ogni anno meglio, quali sono le ragioni del nostro impegno, confrontandoci con testimoni 
che ci offrono esempi concreti del valore della relazione. Il tema di quest’anno è in continuità con i 
precedenti – continua la presidente – Si parte dalla lettura del momento storico, dai bisogni del territorio. 
Ciò che emerge è che più si creano fasce di emarginazione, più comprendiamo come la solidarietà e la 
gratuità possano essere lo strumento per non alzare i muri, ma accettare l’altro e la diversità, per far sì che 
nella nostra società ci sia un posto per tutti, dal minore al migrante, dal tossicodipendente all’anziano. Ma 
non basta che ci sia un posto: ciò che approfondiremo nel Meeting è che il diverso è un bene perché mi 
provoca e mi porta ad approfondire la mia umanità. Altrimenti il volontariato si ridurrebbe a un gesto da 
supereroi". 

Del valore del volontariato e della rete con le istituzioni pubbliche ha parlato Francesco Giannuzzi, 
consigliere del Comune di Bari: “Il vero volontariato si fa in maniera silente, gratuita, con il cuore, che non 
ha alcun prezzo. Il Comune di Bari ha bisogno di questo volontariato perché, come tutti i Comuni, non 
riesce a far fronte al disagio che vivono i cittadini, alle grandi difficoltà sociali, alla povertà crescente e a 
quello che ad essa segue, nonostante la voce del welfare sia quella che incide maggiormente sul bilancio. 
Abbiamo bisogno delle associazioni per dare quelle risposte che da soli non riusciamo a dare. È 
fondamentale, dunque, che volontariato e Comune lavorino insieme, creino collaborazioni e sinergie. Ma il 
volontariato deve essere organizzato, preparato ad operare insieme: ecco che la funzione del CSV San 
Nicola diventa indispensabile per formare un volontariato consapevole. Il Meeting – conclude il consigliere 
– è un’occasione per rendere i cittadini, le istituzioni, le società private edotti sulle attività del volontariato, 
come rete tra associazioni e istituzioni”. 

Giustiniano De Francesco, presidente del Co.Ge. Puglia, ha sottolineato come il Meeting risponda 
pienamente ad una delle finalità delle fondazioni bancarie, finanziatrici del fondo: “Compito del Co.Ge. è 
garantire il corretto utilizzo delle risorse erogate dalle fondazioni bancarie attraverso il lavoro dei Csv, che 
in questi anni hanno fatto crescere molto il volontariato. Sono 88 le fondazioni bancarie in Italia e il loro 
ruolo è di promuovere il welfare dei territori di competenza e, di conseguenza, di tutto il paese anche 
attraverso la diffusione di una cultura solidale. Il Meeting del Volontariato, pertanto, si inserisce 
pienamente in questo obiettivo ed è sempre stato approvato con fiducia e soddisfazione dal Co.Ge Puglia 
perché si propone di promuovere l’impegno gratuito, reclutare i volontari, approfondire le tematiche 
inerenti il volontariato attraverso seminari ed incontri, accrescere il lavoro in rete delle associazioni e 
sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Il grande merito del Meeting è quello di farci conoscere la realtà del 
volontariato in maniera gioiosa e dall’altro di stimolarci a riflettere su temi di rilevanza sociale”. 

Il Meeting del Volontariato è anche l’incontro tra profit e non profit, come evidenzia Antonella Daloiso, 
responsabile Relazioni esterne della Fiera del Levante di Bari: “Il Meeting è un’occasione per la Fiera di 
trasformarsi da luogo di business a luogo di incontro, di aggregazione e di cultura. È bello vedere in questo 
luogo tante associazioni che fanno rete e che cercano e trovano anche delle sinergie e punti di contatto, non 
solo tra loro, ma anche con gli enti pubblici come il Comune e la Fiera. Parlare meno di mercato e parlare 
di più alla gente, fare meno discorsi e cercare di praticare è importante: non intenzioni, non promesse, ma 
piccole cose che devono essere fatte e condivise. È questo che possiamo imparare dalle associazioni di 
volontariato”. 
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IL 3 E 4 DICEMBRE IL MEETING DEL CVS SAN NICOLA IN FIERA

«C’è un posto per tutti
e un bene per ciascuno»
il volontariato protagonista

l «C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno» è il titolo della IX
edizione del Meeting del Volontariato che si svolgerà sabato 3 e
domenica 4 dicembre alla Fiera del Levante (ospitato nel Padiglione 9
e nell’Impact Hub).
L’evento, organizzato dal Centro di servizio al volontariato «San

Nicola» con le associazioni di volontariato di Terra di Bari, è pa-
trocinato da Comune - dove è stato presentato -, Regione Puglia, Città
Metropolitana, Università «Aldo Moro», Asl Ba e Bat.
«La scelta del tema del meeting non è casuale, ma in continuità con

i precedenti - ha detto - Rosa Franco, presidente del Csv «San Nicola»
. «Partendo dalla lettura dei bisogni del territorio - ha aggiunto -
emerge che più si creano fasce di emarginazione, più comprendiamo
come la solidarietà e la gratuità possano essere lo strumento per non

alzare i muri, ma accettare l'al-
tro e la diversità».
«Il vero volontariato è quello

che si fa in maniera silente,
gratuita, con il cuore, ma deve
essere consapevole e organiz-
zato», ha poi asserito il con-
sigliere comunale Fr ancesco
G i a n nu z z i . «Il Comune ha bi-
sogno di questo volontariato
perché, anche se siamo tutti
pronti a donare, se non c’è chi

si occupa di coordinare la raccolta e la distribuzione, se non c’è una
macchina organizzativa che mette assieme le risorse, è difficile
riuscire a dare risposte concrete al disagio e alla povertà crescenti. Il
Meeting è un'occasione per rendere cittadini, associazioni, istitu-
zioni, consapevoli delle attività del volontariato».

IL PROGRAMMA - Sabato 3 dicembre. «Un bene che cambia», c/o
Impact hub (alle 10), con la partecipazione di Silvio Cattarina, pre-
sidente Comunità di recupero per giovani devianti e tossicodipen-
denti «L’imprevisto» di Pesaro. Mostra fotografica «Tanti per tutti».
Quindi nel pomeriggio gli incontri «Un bene che include» (alle 16) e
«Un bene che va custodito» (alle 18).
Domenica. Incontro «Un bene che arricchisce» con don Franco

Lanzolla, parroco della Cattedrale, Luigi Riso, presidente Banco
alimentare Puglia. Incontri «Un bene che accoglie» (alle 16) e «C’è un
posto per tutti e un bene per ciascuno» (alle 18).

.

LA PRESENTAZIONE Al Comune



 

Il 3 e 4 dicembre il IX Meeting del 
Volontariato a Bari 
25-11-16 

 

Scenario dell’evento la Fiera del Levante di Bari 

È stata presentata giovedì a Bari, la IX edizione del Meeting del Volontariato, l’evento dedicato alla cittadinanza attiva ed alle buone 
pratiche solidali, in cui sono rappresentate le molteplici forme che può assumere l’impegno gratuito a favore della comunità. Il 
Meeting, che si svolgerà il 3 e il 4 dicembre presso la Fiera del Levante di Bari, è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato 
“San Nicola” con le associazioni di volontariato di Terra di Bari. Quest’anno il titolo scelto è “C’è un posto per tutti e un bene per 
ciascuno”. Attorno a questo argomento si svilupperanno i sei convegni previsti e gli eventi culturali e di intrattenimento.  

La scelta del tema non è casuale, come spiega la presidente del CSV ”San Nicola”, Rosa Franco, in conferenza: «Il Meeting segna il 
passo nel lavoro culturale che stiamo facendo con le associazioni di volontariato. Vogliamo capire, ogni anno meglio, quali sono le 
ragioni del nostro impegno, confrontandoci con testimoni che ci offrono esempi concreti del valore della relazione. Il tema di 
quest’anno è in continuità con i precedenti – continua la presidente – Si parte dalla lettura del momento storico, dai bisogni del 
territorio. Ciò che emerge è che più si creano fasce di emarginazione, più comprendiamo come la solidarietà e la gratuità possano 
essere lo strumento per non alzare i muri, ma accettare l’altro e la diversità, per far sì che nella nostra società ci sia un posto per tutti, 
dal minore al migrante, dal tossicodipendente all’anziano. Ma non basta che ci sia un posto: ciò che approfondiremo nel Meeting è 
che il diverso è un bene perché mi provoca e mi porta ad approfondire la mia umanità. Altrimenti il volontariato si ridurrebbe a un 
gesto da “supereroi”». 

Del valore del volontariato e della rete con le istituzioni pubbliche ha parlato Francesco Giannuzzi, consigliere del Comune di Bari: 
«Il vero volontariato si fa in maniera silente, gratuita, con il cuore, che non ha alcun prezzo. Il Comune di Bari ha bisogno di questo 
volontariato perché, come tutti i Comuni, non riesce a far fronte al disagio che vivono i cittadini, alle grandi difficoltà sociali, alla 
povertà crescente e a quello che ad essa segue, nonostante la voce del welfare sia quella che incide maggiormente sul bilancio. 
Abbiamo bisogno delle associazioni per dare quelle risposte che da soli non riusciamo a dare. È fondamentale, dunque, che 
volontariato e Comune lavorino insieme, creino collaborazioni e sinergie. Ma il volontariato deve essere organizzato, preparato ad 
operare insieme: ecco che la funzione del CSV “San Nicola” diventa indispensabile per formare un volontariato consapevole. Il 
Meeting – conclude il consigliere – è un’occasione per rendere i cittadini, le istituzioni, le società private edotti sulle attività del 
volontariato, come rete tra associazioni e istituzioni» 

Il Meeting del Volontariato è anche l’incontro tra profit e no profit, come evidenzia Antonella Daloiso, responsabile Relazioni 
Esterne della Fiera del Levante di Bari: «Il Meeting è un’occasione per la Fiera di trasformarsi da luogo di business a luogo di 
incontro, di aggregazione e di cultura. È bello vedere in questo luogo tante associazioni che fanno rete e che cercano e trovano anche 
delle sinergie e punti di contatto, non solo tra loro, ma anche con gli enti pubblici come il Comune e la Fiera. Parlare meno di 
mercato e parlare di più alla gente, fare meno discorsi e cercare di praticare è importante: non intenzioni, non promesse, ma piccole 
cose che devono essere fatte e condivise. È questo che possiamo imparare dalle associazioni di volontariato». 
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Dalle 7 e 30 alle 11 e 30

Domenica la giornata del donatore Fidas
Presso il Sarcone. All'interno tutto quello che c'è da sapere per donare il sangue

donazione del sangue © n. c.

di LA REDAZIONE

Torna l'appuntamento con la giornata del donatore Fidas, l'appuntamento mensile promosso dalla sezione

Immacolata di Terlizzi allo scopo di sostenere lo stile di vita sano della donazione e "divulgare l'importanza della

scelta per se stessi e per l'Altro".

L'appuntamento è per domenica prossima, 27 novembre, presso il Centro Trasfusionale del Sarcone, dove sarà

possibile donare dalle ore 7 e 30 alle 11.

COSA FARE PER DONARE.  Non tutti possono donare, bisogna infatti attenersi ad alcune regole di buona condotta

ed essere in salute, in forma e non soffrire di alcuna patologia al momento della donazione. Evitare di recarsi a

donare il sangue se si è affetti da raffreddore, herpes labiale, la tosse, un virus o mal di stomaco.

Bisogna pesare almeno 50 kg ed essere maggiorenne. In alcuni Stati si può donare anche a 16-17 anni, ma in Italia

è necessario aver compiuto i 18 anni. 

Si può donare il sangue "intero" ogni 90 giorni. I maschi possono fare quattro donazioni all'anno di sangue intero,

mentre le donne possono farne due. Non si può donare con una frequenza maggiore.

Non recarsi al centro donazioni se si è sottoposti a cure dentali non invasive nelle ultime 24 ore e non donare se

non è trascorso un mese dall'ultima chirurgia dentale.

Terlizzi: Domenica la giornata del donatore Fidas http://www.terlizzilive.it/news/attualita/453618/domenica-la-giornata-d...



REDAZIONE ANDRIAVIVA

Venerdì 25 Novembre 2016 ore 22.46

Anche quest'anno il  Circolo Legambiente di  Andria "Thomas Sankara", di  cui è responsabile  Riccardo

Larosa, organizza la Festa dell'Albero.

Domenica 27 novembre dalle ore 10,00 i volontari del Circolo cittadino saranno presenti presso "l'area

verde orto urbano" sita nel quartiere San Valentino con la partecipazione dei ragazzi della Cooperativa

Sociale e di Solidarietà – Impresa Sociale "Migrantesliberi", ed i cittadini.

In occasione dell'evento saranno trapiantate più di cento piante tra alberi e cespugli.

Gli alberi, i nostri amici più preziosi in natura, ci proteggono dall'inquinamento atmosferico e acustico,

contribuiscono a mitigare gli effetti dei mutamenti climatici, riducono il pericolo di frane e smottamenti.

Rendono unici i nostri paesaggi, ci regalano ombra, frutti, legno.

Gli  alberi,  ogni  giorno,  ci  stringono  in  un  abbraccio  ideale  che  vogliamo ricambiare  tutelandoli  dalla

pericolosa  e  incessante  avanzata  del  cemento.  In  particolare  dedichiamo l'edizione  2016 della  Festa

dell'Albero al fenomeno preoccupante del consumo di suolo e proprio l'area oggetto della piantumazione

è stata recuperata dal degrado e dall'abbandono dai volontari e dai cittadini.

Ogni anno in Europa vengono inghiottiti dal cemento 1000 chilometri quadrati di suolo nell'assenza totale

di norme condivise che lo difendano.

Legambiente ringrazia l'ARIF per aver concesso le piante a titolo gratuito, Don Giuseppe parroco della

parrocchia San Riccardo e gli abitanti del quartiere.

Firma la petizione www.salvailsuolo.it

Info Facebook: Legambiente Andria

Legambiente, anche ad Andria la Festa dell’albero 2016 http://www.andriaviva.it/notizie/legambiente-anche-ad-andria-la-festa-...
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Festa dell’Albero 2016

Festa dell’Albero 2016 "Un abbraccio condiviso"
Circolo Legambiente di Cassano delle Murge

Festa dell'albero © n.c.

di LA REDAZIONE

A novembre Legambiente celebra, come ogni anno, la Festa dell'Albero con tante iniziative sparse lungo tutta la

penisola. Gli alberi, i nostri amici più preziosi in natura, ci proteggono dall'inquinamento atmosferico e acustico,

contribuiscono a mitigare gli effetti dei mutamenti climatici, riducono il pericolo di frane e smottamenti. Rendono

unici i nostri paesaggi, ci regalano ombra, frutti, legno. 

Gli alberi, ogni giorno, ci stringono in un abbraccio ideale che vogliamo ricambiare tutelandoli dalla

pericolosa e incessante avanzata del cemento. In particolare l'edizione 2016 della Festa dell'Albero è

dedicata al fenomeno preoccupante del consumo di suolo .

Ogni anno in Europa vengono inghiottiti dal cemento 1000 chilometri quadrati di suolo nell'assenza totale di norme

condivise che lo difendano. Per questo oltre 300 associazioni in tutta Europa, insieme ai cittadini, si sono mobilitati

per chiedere all'UE norme specifiche per tutelare il suolo, bene essenziale alla vita, come l'acqua e l'aria. Per dare

un semplice ma determinante contributo firma la petizione sul sito www.salvailsuolo.it

Il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge , come da abitudine ormai consolidata negli anni, aderisce alla

Campagna nazionale con l’organizzazione di un’attività di sensibilizzazione aperta a tutta la cittadinanza,

programmata per la mattinata di Sabato 26 Novembre 2016.

Oltre a dare spazio al tema della salvaguardia del suolo individuato a livello nazionale, il Circolo locale ha voluto

utilizzare questo momento per proseguire la collaborazione con lo SPRAR - Servizio centrale del sistema di

protezione per richiedenti asilo e rifugiati di Cassano delle Murge, avviata durante l’evento Puliamo il Mondo 2016.

Questa edizione della Festa dell'albero  sarà quindi anche una Festa dei popoli,  un’occasione di scambio di

energie e umanità.

L’immagine dell’albero diviene uno strumento per comunicare sentimenti; partecipare alla festa è un modo per

conoscere l’altro, per imparare dall’altro, per accogliere fraternamente. Chi può insegnare questo approccio davvero

“naturale” agli altri esseri viventi meglio della natura? L’amore per l’ambiente inizia ad essere il fulcro per un

cambiamento sociale, per un cambiamento di prospettive e permette di condividere emozioni, esperienze,

conoscenze.

Sono tutti invitati ad esprimersi in questa grande festa. Si parte dall’idea che ogni popolo ha un albero simbolo

della propria cultura e della propria storia e, attraverso un girotondo di alberi simbolici, realizzati con infinite varianti

dalla creatività di ciascun partecipante, creeremo un momento di socializzazione e di condivisione della bellezza

che può offrire la natura.

Abbandoniamo gli stereotipi, i pregiudizi… partendo dall'amore per l'ambiente, che eguaglia tutti gli uomini.

Facciamoci domande semplici: Abbracciando un albero, o anche solo osservandolo, posso provare gioia, pace,

armonia, completezza; sono sentimenti piacevoli e condivisibili con chiunque? Posso raccontare temi come "il

rispetto per la natura", "la bellezza della natura", "la salubrità dell'ambiente" ad una persona che ha un passato

diverso dal mio, una cultura diversa dalla mia, e un colore di pelle diverso dal mio? Come lo posso fare?

Se vuoi provare questa esperienza di sana rigenerazione, di interscambio e integrazione, ti aspettiamo Sabato 26

Novembre in Piazza Aldo Moro dalle ore 10 alle 12 , presso lo stand gentilmente concesso dalla PROLOCO che

in tale weekend gestisce la Sagra del Cardoncello. Il Circolo partecipa all’evento anche Domenica 27 attraverso

l’organizzazione di un’escursione tematica sull’importanza dei funghi nel bosco. In caso di maltempo, la festa

dell’albero si svolgerà all’interno della Saletta a piano terra del Palazzo Miani Perotti nella medesima fascia oraria.

Per info vai all’evento facebook: https://www.facebook.com/events/195468270910452/ oppure scrivi a

legambientecassano@gmail.com

Cassano: Festa dell’Albero 2016 "Un abbraccio condiviso" http://www.cassanolive.it/news/cultura/453797/festa-dellalbero-2016-...



 

Festa dell’Albero 2016: sabato appuntamento 
con Legambiente tra natura e sociale 
25 novembre 2016 

 

A novembre Legambiente celebra, come ogni anno, la Festa dell’Albero con tante iniziative sparse lungo tutta la penisola. Gli alberi, i nostri amici più 
preziosi in natura, ci proteggono dall’inquinamento atmosferico e acustico, contribuiscono a mitigare gli effetti dei mutamenti climatici, riducono il 
pericolo di frane e smottamenti. Rendono unici i nostri paesaggi, ci regalano ombra, frutti, legno. 

Gli alberi, ogni giorno, ci stringono in un abbraccio ideale che vogliamo ricambiare tutelandoli dalla pericolosa e incessante avanzata del 
cemento. In particolare l’edizione 2016 della Festa dell’Albero è dedicata al fenomeno preoccupante del consumo di suolo. 

Ogni anno in Europa vengono inghiottiti dal cemento 1000 chilometri quadrati di suolo nell’assenza totale di norme condivise che lo difendano. Per 
questo oltre 300 associazioni in tutta Europa, insieme ai cittadini, si sono mobilitati per chiedere all’UE norme specifiche per tutelare il suolo, bene 
essenziale alla vita, come l’acqua e l’aria. Per dare un semplice ma determinante contributo firma la petizione sul sito www.salvailsuolo.it. 

Il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge, come da abitudine ormai consolidata negli anni, aderisce alla Campagna nazionale con 
l’organizzazione di un’attività di sensibilizzazione aperta a tutta la cittadinanza, programmata per la mattinata di sabato 26 novembre 2016. 

Oltre a dare spazio al tema della salvaguardia del suolo individuato a livello nazionale, il Circolo locale ha voluto utilizzare questo momento per 
proseguire la collaborazione con lo SPRAR – Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di Cassano delle Murge, 
avviata durante l’evento Puliamo il Mondo 2016. Questa edizione della Festa dell’albero sarà quindi anche una Festa dei popoli, un’occasione di 
scambio di energie e umanità. 

L’immagine dell’albero diviene uno strumento per comunicare sentimenti; partecipare alla festa è un modo per conoscere l’altro, per imparare 
dall’altro, per accogliere fraternamente. Chi può insegnare questo approccio davvero “naturale” agli altri esseri viventi meglio della natura? L’amore 
per l’ambiente inizia ad essere il fulcro per un cambiamento sociale, per un cambiamento di prospettive e permette di condividere emozioni, 
esperienze, conoscenze. 

Sono tutti invitati ad esprimersi in questa grande festa. Si parte dall’idea che ogni popolo ha un albero simbolo della propria cultura e della propria 
storia e, attraverso un girotondo di alberi simbolici, realizzati con infinite varianti dalla creatività di ciascun partecipante, creeremo un momento di 
socializzazione e di condivisione della bellezza che può offrire la natura. 

Abbandoniamo gli stereotipi, i pregiudizi… partendo dall’amore per l’ambiente, che eguaglia tutti gli uomini. 

Facciamoci domande semplici: Abbracciando un albero, o anche solo osservandolo, posso provare gioia, pace, armonia, completezza; sono 
sentimenti piacevoli e condivisibili con chiunque? Posso raccontare temi come “il rispetto per la natura”, “la bellezza della natura”, “la salubrità 
dell’ambiente” ad una persona che ha un passato diverso dal mio, una cultura diversa dalla mia, e un colore di pelle diverso dal mio? Come lo posso 
fare? 

Se vuoi provare questa esperienza di sana rigenerazione, di interscambio e integrazione, ti aspettiamo sabato 26 novembre in piazza Aldo Moro 
dalle ore 10 alle 12, presso lo stand gentilmente concesso dalla PROLOCO che in tale weekend gestisce la Sagra del Cardoncello. Il Circolo 
partecipa all’evento anche Domenica 27 attraverso l’organizzazione di un’escursione tematica sull’importanza dei funghi nel bosco. In caso di 
maltempo, la festa dell’albero si svolgerà all’interno della Saletta a piano terra del Palazzo Miani Perotti nella medesima fascia oraria. 

Per info vai all’evento facebook: https://www.facebook.com/events/195468270910452/ oppure scrivi a legambientecassano@gmail.com. 
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A novembre Legambiente celebra, come ogni anno, la Festa dell'Albero con tante

iniziative sparse lungo tutta la penisola. Gli alberi, i nostri amici più preziosi in natura, ci

proteggono dall'inquinamento atmosferico e acustico, contribuiscono a mitigare gli effetti

dei mutamenti climatici, riducono il pericolo di frane e smottamenti. Rendono unici i

nostri paesaggi, ci regalano ombra, frutti, legno.

Gli alberi, ogni giorno, ci stringono in un abbraccio ideale che vogliamo ricambiare

tutelandoli dalla pericolosa e incessante avanzata del cemento. In particolare l'edizione

2016 della Festa dell'Albero è dedicata al fenomeno preoccupante del consumo di suolo.

Ogni anno in Europa vengono inghiottiti dal cemento 1000 chilometri quadrati di suolo

nell'assenza totale di norme condivise che lo difendano. Per questo oltre 300 associazioni

in tutta Europa, insieme ai cittadini, si sono mobilitati per chiedere all'UE norme

specifiche per tutelare il suolo, bene essenziale alla vita, come l'acqua e l'aria. Per dare

un semplice ma determinante contributo firma la petizione sul sito www.salvailsuolo.it

Il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge, come da abitudine ormai consolidata

negli anni, aderisce alla Campagna nazionale con l’organizzazione di un’attività di

sensibilizzazione aperta a tutta la cittadinanza, programmata per la mattinata di Sabato 26 Novembre 2016.

Oltre a dare spazio al tema della salvaguardia del suolo individuato a livello nazionale, il Circolo locale ha voluto utilizzare

questo momento per proseguire la collaborazione con lo SPRAR - Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti

asilo e rifugiati di Cassano delle Murge, avviata durante l’evento Puliamo il Mondo 2016. Questa edizione della Festa

dell'albero sarà quindi anche una Festa dei popoli, un’occasione di scambio di energie e umanità.

L’immagine dell’albero diviene uno strumento per comunicare sentimenti; partecipare alla festa è un modo per conoscere

l’altro, per imparare dall’altro, per accogliere fraternamente. Chi può insegnare questo approccio davvero “naturale” agli

altri esseri viventi meglio della natura? L’amore per l’ambiente inizia ad essere il fulcro per un cambiamento sociale, per

un cambiamento di prospettive e permette di condividere emozioni, esperienze, conoscenze.

Sono tutti invitati ad esprimersi in questa grande festa. Si parte dall’idea che ogni popolo ha un albero simbolo della

propria cultura e della propria storia e, attraverso un girotondo di alberi simbolici, realizzati con infinite varianti dalla

creatività di ciascun partecipante, creeremo un momento di socializzazione e di condivisione della bellezza che può offrire

la natura.

Abbandoniamo gli stereotipi, i pregiudizi… partendo dall'amore per l'ambiente, che eguaglia tutti gli uomini.

Facciamoci domande semplici: Abbracciando un albero, o anche solo osservandolo, posso provare gioia, pace, armonia,

completezza; sono sentimenti piacevoli e condivisibili con chiunque? Posso raccontare temi come "il rispetto per la

natura", "la bellezza della natura", "la salubrità dell'ambiente" ad una persona che ha un passato diverso dal mio, una

cultura diversa dalla mia, e un colore di pelle diverso dal mio? Come lo posso fare?

Se vuoi provare questa esperienza di sana rigenerazione, di interscambio e integrazione, ti aspettiamo Sabato 26

Novembre in Piazza Aldo Moro dalle ore 10 alle 12, presso lo stand gentilmente concesso dalla PROLOCO che in tale

weekend gestisce la Sagra del Cardoncello. Il Circolo partecipa all’evento anche Domenica 27 attraverso l’organizzazione

di un’escursione tematica sull’importanza dei funghi nel bosco. In caso di maltempo, la festa dell’albero si svolgerà

all’interno della Saletta a piano terra del Palazzo Miani Perotti nella medesima fascia oraria.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=106175



 

Giornata dell’albero, le iniziative di WWF e 
Legambiente 
Riccardo Resta 25 novembre 2016 Eventi, Prima Pagina 

Ritorna la Giornata dell’Albero: in programma escursioni e visite guidate nei boschi e nelle oasi 

organizzate da Legambiente Cassano e WWF Terre Peucete 

 

 

Come ogni anno, a novembre torna la Giornata Nazionale dell’Albero, iniziativa pensata per sensibilizzare sul tema della 

deforestazione causata dall’incessante avanzata del cemento in tutto il mondo. 

Anche in provincia di Bari le associazioni ambientaliste organizzano per la Giornata dell’Albero 
diverse iniziative che richiamino l’attenzione e la sensibilità della cittadinanza sull’importanza del verde nei nostri territori. Si parte 
domani, 26 novembre, a Cassano delle Murge, dove i volontari del locale circolo di Legambente incontreranno dalle 10:00 
alle 12:00 i cittadini per dare informazioni sulle iniziative a tutela del verde. L’info point sarà allestito in Piazza Aldo Moro, 
presso lo stand della Pro Loco Cassano, in concomitanza con la Sagra del Fungo Cardoncello. Sempre i volontari Legambiente 
organizzano, per il giorno seguente, un’escursione nei boschi limitrofi all’area di Cassano per spiegare l’importanza dei funghi per 
il sottosuolo. In caso di maltempo, precisa il circolo cassanese di Legambiente, la Giornata dell’Albero si svolgerà regolarmente, 
trasferendo le attività presso la saletta coperta al piano terra del Palazzo Miani Perotti, nella medesima fascia oraria. 

Anche l’associazione WWF Alta Murgia – Terre Peucete partecipa alle iniziative per la Giornata dell’Albero, organizzando una 
gita all’Oasi di Mellitto (Grumo Appula), in programma per domenica 27 novembre. Si parte alle 10:00 seguendo il sentiero 
naturale alla scoperta delle specie caratteristiche della Murgia, prima di procedere con la piantumazione di giovani esemplari di 
specie arboree autoctone. La giornata si concluderà alle 12:30, dopo aver consumato un “Happy Breakfast Free Tree“, offerto 
dall’associazione WWF Alta Murgia -Terre Peucete. 

 

http://bari.zon.it/author/riccardor/�
http://bari.zon.it/category/eventi/�
http://bari.zon.it/category/pp/�


La Web-TV della Città delle Grotte

XX Colletta alimentare - condividere i bisogni

Pubblicato Venerdì, 25 Novembre 2016 23:50 | Scritto da Redazione | |

In occasione della XX edizione della "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare", evento promosso dalla
Fondazione Banco Alimentare Onlus, anche a Castellana-Grotte si potranno donare beni di prima necessità ai più
bisognosi.

L'iniziativa, promossa dall'associazione "Noi per", vedrà la collaborazione
degli alunni dell'I.I.S.S. "Consoli - Pinto" di Castellana-Grotte. Partecipare è
semplice: occorre comprare nei punti vendita aderenti, pagare e consegnare ai
volontari gli alimenti che si desidera donare, privilegiando derrate alimentari a
lunga scadenza.

Ecco dove si potrà manifestare la propria generosità a Castellana-Grotte:

EUROSPIN via Monopoli
SIMPLY MARKET via Abate Eustasio
DICO via Putignano
PENNY MARKET SS 377 per Putignano
A&O via Latorre
DOK via Polignano a Mare
IMAGROS via Inzucchi
MANCINI largo Porta Grande

ViviCastellanaGrotte - XX Colletta alimentare - condividere i bisogni http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



La Web-TV della Città delle Grotte

Oratorio Santa Rosa - I programmi per il prossimo Natale

Pubblicato Venerdì, 25 Novembre 2016 14:54 | Scritto da Redazione |  | 

L'Oratorio ANSPI Santa Rosa ci invia notizia dei loro programmi per il prossimo Natale.

Come ogni anno, l'Oratorio Santa Rosa si trasforma in un villaggio di Natale, luci e colori le fanno da sfondo, il tutto
in un'atmosfera magica e divertente, dove i nostri elfi vi accompagneranno nel fantastico mondo delle feste. 

Confermato il mercatino di Natale, nei giorni 4 e 11 dicembre con gli addobbi realizzati direttamente dai bambini nel
laboratorio creativo e addobbi realizzati dai volontari, la presenza di Babbo natale nei giorni 16-17-18 dicembre con
la possibilità, per tutti i bambini, di scrivergli o recapitargli direttamente la letterina.
La novità di quest'anno sarà il presepe vivente che vedrà la partecipazione dei bambini.
Nei giorni 4-11-16-17-18 dicembre sarà possibile votare i cartelloni delle classi I e II primaria degli istituti
comprensivi "Tauro - Viterbo" e "Angiulli - De Bellis", per la 7° edizione del concorso "Lettera a Gesù Bambino" che,
quest'anno, propone come tema: "Se Gesù nascesse oggi... come lo immagineresti?"
Vi aspettiamo nei giorni sopra indicati, dalle ore 18:30 alle 21:30, per farvi vivere la magia del Natale, in via
dell'unità n. 30.
Ingresso libero.

ViviCastellanaGrotte - Oratorio Santa Rosa - I programmi per il pross... http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



Domani al Miulli "Porte aperte al Parkinson"

Scritto da La Redazione
Venerdì 25 Novembre 2016 07:21

Sabato  26  novembre  dalle  ore  09:30  alle  ore  13:00  presso  la  Sala  Convegni  dell'Ospedale  Regionale  "Miulli"  di
Acquaviva  -  si  terrà,  in  occasione  della  Giornata  Nazionale  del  Parkinson,  "Porte  aperte  al  Parkinson",  Incontro
Informativo a cui parteciperanno medici coinvolti nella malattia di Parkinson: neurologi, logopedista, presidente della
Commissione Invalidi Civili.

Per  l'ottavo  anno  consecutivo,  l'Ass.Parkinson  Puglia  Onlus  in  collaborazione  con  l'Ospedale  Miulli,  organizza  un
incontro  che  offre  la  possibilità  a  chi  lo  vorrà,  di  informarsi  e  rivolgere  domande  direttamente  ai  medici  che
presenzieranno.

Domani al Miulli "Porte aperte al Parkinson" http://www.acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/7843-domani-al-miu...



Sabato 26 novembre 2016X I NORDBARESE PROVINCIA

SPINAZZOLA LA FESTA NELLA SALA INNOCENZO XII

L’Associazione genitori
taglia il traguardo
dei suoi primi dieci anni
lSPINAZZOLA.Taglio del nastro per l’ Age, l’associazione genitori

di Spinazzola. Raggiunto il traguardo di dieci anni di attività. E così
l’associazione spinazzolese ha spento le 10 candeline, un percorso
significativo fatto di iniziative, progetti, convegni. La festa si è tenuta
nella cornice della Sala Innocenzo XII di Spinazzola alla presenza di
Lucia Glionna, presidente dell’Ag e.
La presidente nazionale Rosaria d’Anna ha portato i suoi saluti ai

presenti e si è complimentata per quanto fatto in questi anni. La
presidente si è pure soffermata sul
ruolo da protagonista che l’asso -
ciazione ha svolto nella cittadina
murgiana, in quanto punto di ri-
ferimento e di discussione per af-
frontare, volta per volta, temi legati
a Spinazzola, spaziando sino ad
eventi su temi di respiro più am-
p i o.
Sulla stessa lunghezza d’onda, la

presidente nazionale Csv, Rosa
Franco. Il sindaco della cittadina
murgiana, Michele Patruno ha poi
riconosciuto la valenza formativa e
informativa dell’Age e in quanto giovane genitore, gli è stata conferita
la tessera onoraria. Non è mancato un intermezzo musicale a cura dei
maestri Mariangela Sorrenti e Giuseppe Porrelli. Presente il dirigente
scolastico, Michele Giammatteo che ha tenuto a battesimo la neonata
associazione, proprio nel momento dell’avvio delle attività e che ha
ricordato come l’alleanza scuola-famiglia sia fondamentale per far
crescere una comunità, sia dal punto di vista culturale, sia sociale.
La psicologa Marianna Cerasole ha sottolineato il ruolo fonda-

mentale della formazione a sostegno della genitorialità e come tale
ruolo sia fondamentale per costruire nuovi modelli educativi, sociali e
culturali. Concetti ripresi e ampliati dallo psicologo e psicoterapeuta
Saverio Costantino, che ha messo in luce come la realtà frammenti e
disgreghi i valori di un tempo, evidenziando che spesso l’uso dei social
media consente a tutti di esprimere pensieri in libertà ( a volte
purtroppo anche sotto forma di offese gratuite), senza alcun rispetto
delle regole basilari della democrazia. Tanti gli interventi, moderati
dalla docente Vera Maria Di Giulio. Presenti, tra gli altri, il presidente
Age Andria, Riccardo Lapenna e il vicepresidente Age Minervino,
Pasqualina Fiore. La serata è stata arricchita dalla proiezione di alcuni
video dei tanti progetti promossi e realizzati dall’Age. Infine sono state
formulate proposte per coinvolgere tutti i partner del territorio che
siano in grado di contribuire alla crescita dell’associazione. [r.mat.]

AG E La sala Innocenzo XII

.



Bisceglie - sabato 26 novembre 2016 Attualità

Il ricavato delle vendite del calendario 2017 sarà devoluto a A.Ge.B.E.O

La fotomodella biscegliese  Alexa Elena
presenta il suo calendario 2017 all'associazione
A.Ge.B.E.O
Conferenza stampa di presentazione “UN CALCIO ALLA LEUCEMIA presso la sala giunta del

Comune di Bari

Il Presidente dell’AGEBEO Michele Farina con la fotomodella Alexa Elena presentano il calendario 2017 di Alexa ©

Bisceglielive.it

di PINUCCIO RANA

Giovedì 24 novembre 2016, si è tenuta presso la sala giunta del Comune di Bari, la conferenza stampa di

presentazione della manifestazione calcistica “UN CALCIO ALLA LEUCEMIA”, torneo di calcio a 7 organizzato

dall’AGEBEO in occasione dell'anniversario della dipartita di Vincenzo Farina, il 27 novembre 2016 a partire dalle

ore 9,00 presso i campi sportivi del “DI PALMA SPORT” situati a Bari- Japigia. La conferenza ha avuto inizio con

l’intervento del consigliere Giuseppe Cascella  che ha premiato il Presidente Michele Farina  nel giorno del 14°

anno dalla dipartita del figlio Vincenzo, con una targa per tutto l’impegno e la dedizione che da tanti anni mette al

servizio della città di Bari. L’organizzatore del torneo il dott. Vito Calabrese , ha annunciato alle autorità civili e

militari presenti, la presenza a sorpresa il giorno della manifestazione della fanfara del 7 RGT Bersaglieri di

Altamura che allieterà l’evento con le sue musiche. E’ intervenuto l'attore barese Nicola Pignataro  che ha messo in

risalto come il suo sia un impegno morale con Michele Farina, che è cominciato con la manifestazione un pugno alla

Bisceglie: La fotomodella biscegliese  Alexa Elena presenta il suo cal... http://www.bisceglielive.it/news/attualita/453773/la-fotomodellabisceg...
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leucemia, e proseguirà fino a quando “sarà stato mandato al tappeto questo avversario”.                       La signora Di

Palma , in rappresentanza della famiglia che ha concesso gratuitamente la struttura sportiva per la manifestazione

ha dichiarato "fare beneficenza e soprattutto sostenere l’Agebeo per la sua famiglia non sia una vetrina ma uno

scopo di vita perché i bambini sono il nostro futuro".  Sono intervenuti il dott. Maurizio Scalise, segretario UniBa

A.S.D.,la dott.ssa Francesca Falsetti, Capo Gabinetto del Rettore, che, dopo aver portato i saluti del Magnifico

Rettore Antonio Felice Uricchio , ha precisato "questo sia solo un trampolino di lancio per il sostegno e la vicinanza

al progetto dell’Agebeo, e sarà sostenuto  in ogni sede opportuna con l’Università degli studi di Bari". Intervento

autorevole è stato quello effettuato dal S.Ten Boffoli , responsabile della squadra del Corpo Militare del Sovrano

Ordine di Malta, che ha precisato "questa iniziativa per noi è una vera e propria missione anche se da svolgersi in

territorio cittadino perché riportare nei bambini e nelle loro famiglie il sorriso è la missione a cui teniamo

maggiormente".Il sig. Rino di Paola , referente squadra delle Poste, ha dichiarato "i colleghi delle Poste di Bari, da

sempre unite nel ricordo di Vincenzo, presto faranno un evento specifico per sostenere la causa". Intervento di

colore è stato quello della fotomodella Alexa Elena , che ha presentato in anteprima il suo nuovo calendario 2017, "

Un saluto a tutti, il mio nome é Alexa Elena (Anto Di Pinto) biscegliese doc. Fotomodella,attrice, presentatrice,

showgirl, speaker radiofonica che ha deciso con impegno e dedizione di regalare un sorriso a chi non chiede nulla

ma merita tanto! Con grande orgoglio condivido alcuni scatti perché con : amore , caparbietà, coerenza, coraggio

cerco di aiutare nella realizzazione di un progetto denominato "villaggio dell accoglienza " tramite Michele Farina

presidente dell ass. Agebeo amici di Vincenzo  (www.agebeo.it), dove verrà devoluto gran parte del ricavato dalla

vendita del calendario. Ora mi serve il Vs grande cuore, ed il Vs sostegno per realizzare il progetto, insieme

cerchiamo di regalare un sorriso a chi sorridere non può. Ringrazio la ditta Emblema abbigliamento griffe ed il mio

talent scout  Big Gigi. L'evento ufficiale della presentazione del calendario si svolgerà a Villa Rotondo Bari in corso

Alcide de Gasperi 431 il 10 Dicembre p.v.".Alla conferenza stampa ha presenziato il sig. Vito Renna  responsabile

del Circolo Tennis di Giovinazzo,che ha ricordatola “MARATONA DELLE CATTEDRALI 2016”, che si svolgerà il 18

Dicembre, con partenza da Trani e arrivo a Giovinazzo, che ha sposato a pieno la causa Agebeo, facendo inserire

anche il logo sulle maglie di gara dei corridori, dichiarando "per noi tutti è un privilegio e un onore poter sostenere

una causa così lodevole sul territorio, essendo spesso andati anche fuori dai confini regionali per sostenere altre

importanti cause sociali". La conferenza è stata allietata dal coro della sezione Alpini di Bari, che ha intonato due

canzoni, invitando tutti i presenti alla manifestazione di mercoledì 21 dicembre al nuovo teatro Abeliano, dove si

esibiranno in "Parole e Musica per la Solidarietà" a favore dell’Agebeo. In chiusura di conferenza è stato ringraziato

anche il Presidente provinciale CSEN Bari, Massimo Marzullo , per aver sostenuto la causa, fornendo gli arbitri e la

copertura assicurativa dell’evento. Queste le squadre partecipanti al torneo di calcio: UNIBA SDA, UNIBA SDA

PROFESSIONISTI, COMUNE DI BARI, ACAM MEDICI, CRAL QP, CORPO MILITARE ORDINE DI MALTA,

TIMPANISTI MILITIA SANTI NICOLAE, MEDICI CON L’AFRICA, ORDINE DEI FARMACISTI, ORDINE DEGLI

INGEGNERI, POSTE ITALIANE, AGEBEO. La conferenza stampa si è conclusa con le note dell’inno di Mameli

cantato dal coro della sezione di Bari degli Alpini.
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Questa mattina alle ore 9.30, presso la Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello è in

programma un convegno promosso dalla Sezione Provinciale AIDO BAT in collaborazione con

l’Associazione Rinascita e il patrocinio della locale Amministrazione Comunale. Parteciperà il Dott.

Gabriele Catalano, medico trapiantologo del Centro Trapianti di Pisa-Cisanello.

L’appuntamento si propone di offrire un contributo scientifico coerente con le attività divulgative

della cultura della donazione e del trapianto.

"Senza la C si può vivere" - Convegno su donazione e trapianti - Barlet... http://www.barlettanews.it/senza-la-c-si-puo-vivere-convegno-donazio...



 

Avis Andria, due iscritti insigniti di alte 
onorificenze 
26 novembre 2016 

 

Nominati Ufficiale e Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” 

Il cav. Antonio Panico e il prof. Paolo Farina, entrambi iscritti all’Avis “Dott. Nicola Porziotta” di 
Andria, data la loro benemerita e pluridecennale opera a favore delle donazioni di sangue, sono stati 
di recente insigniti di due alte onorificenze. 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del Presidente della Repubblica, 
il cav. Antonio Panico è stato nominato Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” 
e il prof. Paolo Farina è stato nominato Cavaliere del medesimo Ordine. 

«Mentre porgiamo ad entrambi le nostre più vive felicitazioni e invitiamo le giovani generazioni a 
seguire il loro generoso esempio – scrivono dall’Avis – ci piace nell’occasione ricordare delle 
illuminanti parole di Santa Teresa di Calcutta: “Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore 
mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”». 
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Francesco Brescia

Quest’oggi, sabato 26 novembre , si terrà in tutta Italia la ventesima edizione della

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco

Alimentare . 140.000 volontari in 12.000 supermercati inviteranno a donare alimenti

a lunga conservazione che verranno distribuiti a 8.100 strutture caritative (mense per

i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza) che aiutano

circa 1.560.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 135.000 bambini fino a 5

anni.

Le donazioni di alimenti ricevute in quel giorno andranno a integrare quanto il Banco

Alimentare  recupera grazie alla sua attività  quotidiana, combattendo lo spreco di

cibo, oltre 80.000 tonnellate già distribuite quest’anno.

Anche  Bisceglie  sarà  coinvolta  dall’iniziativa,  in  particolar  modo ad  aderire

sono stati i supermercati Dok di via cap. Gentile e Primo Prezzo di via della

Libertà .  Un gesto semplice,  concreto,  solidale che può aiutare migliaia di  vite in

difficoltà.

Giornata della colletta alimentare, ecco i supermercati di Bisceglie che... http://bisceglie24.it/giornata-della-colletta-alimentare-supermercati-bi...



 
 
 

Angelo Gentile  
Sabato, 26 Novembre 2016 05:58  

Colletta Nazionale del Banco Alimentare: ecco cosa e dove donare  

 
 

NOCI (Bari) -  Si terrà per tutta la giornata di oggi, 26 novembre 2016, a Noci e in tutta Italia, la 
giornata di Colletta Nazionale dell’associazione Banco Alimentare Onlus. Di seguito le iniziative 
sul territorio e le informazioni su cosa e dove poter donare. 

L’associazione, attivissima sul territorio, “Noci Banco Solidale” ha aderito alla 20esima giornata 
di colletta nazionale del Banco Alimentare Nazionale. Potrete donare, infatti, all’uscita dei 
supermercati che hanno aderito all’iniziativa: Penny Market (Via Mottola) e Maxi Simply  (Via 
Montedoro). Gli alimenti richiesti sono quelli a lunga scadenza: Alimenti per l’infanzia, riso, olio 
d’oliva, legumi, sughi e pelati, tonno in scatola e biscotti. Potrete anche effettuare 
all’associazione Banco Alimentare nazionale una piccola donazione inviando un SMS o facendo 
una chiamata da rete fissa al numero 45512. Se voleste, invece, effettuare una donazione di 
alimenti direttamente al Noci Banco Solidale, dovrete contattare Oronzo Colucci (3207136289) 
che effettuerà in prima persona la raccolta. 

Da alcuni anni ormai Noci è diventata piattaforma regionale di stoccaggio: confluiscono nel 
magazzino di Noci Banco Solidale, infatti, i paesi di Noci, Alberobello, Locorotondo, Castellana 
Grotte, Monopoli, Gioia del Colle, Altamura, Santeramo, Putignano e Gravina. Tutte le donazioni, 
poi, sono inviate alla piattaforma di Taranto che si occupa di smistarle in tutta la Puglia. Anche il 
territorio nocese è ormai sensibilizzato e naturalmente coinvolto dall’iniziativa: alla colletta, infatti, 
hanno aderito e hanno contribuito l’ANC (associazione nazionale Carabinieri), l’AGESCI, 
l’ Unitalsi, la Caritas della Chiesa Santissima Maria della Natività, e il Liceo  dell'IIS "Da Vinci - 
Vinci" , il cui comitato studentesco ha realizzato una colletta tra tutte le componenti scolastiche che 
è durata tutta la settimana dal 21 al 26 novembre. 
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Sabato 26 Novembre 2016

I supermercati Despar, come ogni anno, sono pronti ad accogliere la generosità del Centro-Sud: domani,

sabato 26 novembre nelle filiali Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar aderenti torna la giornata della

Colletta Alimentare, giunta alla ventesima edizione. Questa giornata, promossa dalla Fondazione Banco

Alimentare Onlus, è diventata un importante momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società

civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito ad un gesto concreto di condivisione: fare

la spesa per chi è meno fortunato. Durante questa giornata ciascuno può donare parte della propria

spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà.

Domani i volontari, caratterizzati  da una pettorina gialla, distribuiranno ai  consumatori  sacchetti

vuoti, con l'invito a riempirli con riso, alimenti per l'infanzia, sughi e pelati, biscotti, tonno in

scatola, legumi, olio d'oliva, latte, omogeneizzati e carne in scatola.

Nel 2015 il Gruppo Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, ha raccolto 29.610 kg di

beni di prima necessità per un valore economico stimato di circa 61.024 euro. «Despar vuole confermarsi

azienda  virtuosa  ed  attenta  alle  dinamiche  sociali  –  afferma  Pippo  Cannillo,  presidente  e

amministratore  delegato  di  Maiora  -  non  possiamo  restare  indifferenti  ad  una  tematica  ,

purtroppo,ancora così attuale nel 2016. La generosità dei nostri clienti è nota, non possiamo far altro che

ringraziarli  anticipatamente  per  il  piccolo,  grande  gesto  che  compiranno  all'interno  dei  nostri

supermercati»

2 / 2 Colletta Alimentare Copyright 2016

Trani: Colletta alimentare da Despar, la spesa per chi ne ha bisogno http://www.traniviva.it/notizie/colletta-alimentare-da-despar-la-spesa-p...



Angelo Gentile

Colletta Nazionale del Banco
Alimentare: ecco cosa e dove
donare

NOCI  (Bari)  -  Si  terrà  per  tutta  la
giornata  di  oggi,  26 novembre 2016,  a
Noci  e  in  tutta  Italia,  la  giornata  di
Colletta  Nazionale  dell’associazione
Banco Alimentare  Onlus. Di seguito le
iniziative  sul  territorio  e  le  informazioni
su cosa e dove poter donare.

L’associazione,  attivissima  sul  territorio,
“Noci  Banco Solidale ”  ha  aderito  alla
20esima  giornata  di  colletta  nazionale

del Banco Alimentare Nazionale. Potrete donare, infatti, all’uscita dei supermercati
che hanno aderito all’iniziativa: Penny Market  (Via Mottola) e Maxi Simply  (Via
Montedoro).  Gli  alimenti  richiesti  sono  quelli  a  lunga  scadenza:  Alimenti  per
l’infanzia, riso, olio d’oliva, legumi, sughi e pelati , tonno in scatola e biscott i.
Potrete anche effettuare all’associazione Banco Alimentare nazionale una piccola
donazione inviando  un SMS o  facendo  una  chiamata da  rete  fissa  al  numero
45512.  Se voleste,  invece,  effettuare una donazione di  alimenti  direttamente al
Noci  Banco  Solidale,  dovrete  contattare  Oronzo  Colucci  (3207136289)  che
effettuerà in prima persona la raccolta.

Da  alcuni  anni  ormai  Noci  è  diventata  piattaforma  regionale  di  stoccaggio:
confluiscono  nel  magazzino  di  Noci  Banco  Solidale,  infatti,  i  paesi  di  Noci,
Alberobello, Locorotondo, Castellana Grotte, Monopoli, Gioia del Colle, Altamura,
Santeramo,  Putignano  e  Gravina.  Tutte  le  donazioni,  poi,  sono  inviate  alla
piattaforma  di  Taranto  che  si  occupa  di  smistarle  in  tutta  la  Puglia.  Anche  il
territorio nocese è ormai sensibilizzato e naturalmente coinvolto dall’iniziativa: alla
colletta, infatti, hanno aderito e hanno contribuito l’ANC  (associazione nazionale
Carabinieri), l’AGESCI, l’Unitalsi , la Caritas  della Chiesa Santissima Maria della
Natività,  e il  Liceo  dell'IIS "Da Vinci  -  Vinci" ,  il  cui  comitato  studentesco ha
realizzato una colletta  tra tutte  le componenti  scolastiche che è  durata  tutta la
settimana dal 21 al 26 novembre.

Sabato, 26 Novembre 2016 05:58

Quotidiano on-line della città di Noci (Bari)
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MOLFETTA. RACCOLTA ALIMENTARE DELLA CARITAS 

Categoria: In Città  

Pubblicato: 26 Novembre 2016  

 

MOLFETTA - Nell’ ambito della Giornata Internazionale della Colletta Alimentare  anche la 
Caritas della Parrocchia Sant’ Achille si è attivata coinvolgendo i supermercati della zona. Alcuni 
volontari con le loro pettorine gialle stanno  raccogliendo alimenti a lunga conservazione per le 
famiglie disagiate del quartiere.  

Gente generosa sta depositando nei carrelli: pasta, latte, legumi, pelati, scatolame, tonno, olio, 
farina, caffè, marmellata, biscotti che verranno destinate ai poveri  della zona 167 e rione Paradiso.  

La raccolta si protrarrà per tutta la giornata di sabato 26 novembre. Gli abitanti del quartiere hanno 
risposto  numerosi  anche perché oggi la crisi affligge tanti italiani che non arrivano a fine mese, 
con la disgregazione delle famiglie e il lavoro che manca per i giovani o per gli uomini che lo 
perdono e non riescono più a rientrare. Vi invitiamo a collaborare a questa iniziativa solidale 

  

Paola Copertino 

 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/7982-molfetta-raccolta-alimentare-della-caritas�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta�
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Stasera alle 19 la partenza della manifestazione

Eugema organizza ad Andria una fiaccolata per le
"madri dilaniate"
Un corteo per sostenere le mamme delle vittime dell'incidente ferroviario del luglio scorso

La fiaccolata per le "madri dilaniate" © n.c.

di LA REDAZIONE

Una fiaccolata  per sostenere le "madri dilaniate" dal dolore in seguito al disastro ferroviario sulla Corato - Andria

del luglio scorso. È questo lo scopo della manifestazione organizzata dall’associazione di volontariato Eugema

onlus, che si terrà questa sera ad Andria, con partenza alle ore 19 dalla chiesa dell’Immacolata.

La fiaccolata si inserisce anche nella settimana mondiale contro la violenza sulle donne. «È violenza - scrivono gli

organizzatori in una nota- quella percepita dalle madri di quei ragazzi morti tragicamente nel disastro ferroviario del

12 luglio 2016 per un dolore insostenibile che dilania l’anima; madri alla ricerca di una consapevole pace interiore». 

Per questo motivo il comune di Andria ha condiviso un intervento psicopedagogico con la collaborazione di Corsina

Depalo, la giovinazzese pedagogista clinico nonché presidente di Eugema onlus.

Il percorso

La fiaccolata partirà dalla chiesa dell’Immacolata, proseguirà per via Regina Margherita, Viale Crispi, Corso Cavour,

Viale Venezia Giulia e si concluderà con un cerchio del silenzio nei pressi della stazione ferroviaria.

Andria: Eugema organizza ad Andria una fiaccolata per le "madri dilan... http://www.andrialive.it/news/attualita/453750/eugema-organizza-ad-a...
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ANDRIA
Oggi la fiaccolata
«madri dilaniate»
ANDRIA - L’associazione

di volontariato Eugema Onlus,
organizza ad Andria oggi 26
novembre, con partenza alle
19 dalla chiesa dell’Immacola -
ta, la fiaccolata “madri dilania-
te”. La fiaccolata si inserisce
nella settimana mondiale con-
tro la violenza sulle donne.
È violenza quella percepita dal-
le madri di quei ragazzi morti
tragicamente nel disastro fer-
roviario del 12 luglio per un
dolore insostenibile che dila-
nia l’anima; madri alla ricerca
di una consapevole pace inte-
riore anche attraverso l’inter -
vento psicopedagogico condi-
viso dal Comune di Andria del-
la dottoressa Corsina Depalo
pedagogista clinico nonché
presidente di Eugema Onlus.



TERESA FIORE

Sabato 26 Novembre 2016 ore 12.01

I ruvesi ricorderanno ancora il  "Natale a Regola d'Arte" dell'associazione  di  Volontariato Noixvoi

Onlus: un progetto del dicembre 2013, organizzato dai giovani volontari in occasione dell'inaugurazione

della sede associativa. Quest'anno torna il Natale targato Noixvoi, con una nuova proposta e un progetto

tutto nuovo, sempre nell'ottica del puro Volontariato e della solidarietà.

Nei mesi trascorsi  è stato  sviluppato un programma di  riqualificazione dell'area  urbana di piazzetta

Turati di Ruvo di Puglia. All'interno di questo piano rientrerà il progetto natalizio, volto ancora una

volta  a dare vita al  luogo  prescelto  e a  coinvolgere i  cittadini,  la  scuola  e le  associazioni  del paese.

«Noixvoi diventa la locomotiva di un treno che farà una lunga strada! Ciò vuol dire che i volontari di

Noixvoi non saranno soli», ci dice il presidente Cosimo Colaprice.

Il  progetto,  in  collaborazione  con  l'Amministrazione  Comunale,  con  l'assessorato  ai  Servizi

Sociali, con la scuola elementare Giovanni Bovio, con la Pro Loco di Ruvo di Puglia e con altre

associazioni  della  città,  avrà  ufficialmente  inizio  mercoledì  14  dicembre  con  l'inaugurazione

dell'iniziativa e la benedizione del presepe.

Sono partiti ieri  pomeriggio, in alcune classi  della  scuola Giovanni Bovio, i  laboratori  di  costruzione e

decorazione  del  presepe  che  verrà  esposto  in  piazzetta  Turati  e  che  rientrerà  nel  giro  di  presepi

organizzato dall'associazione Pro Loco.

Noixvoi con i suoi volontari e tutte le realtà associative coinvolte, aspettano la cittadinanza per vivere un

nuovo  e  magico  Natale  all'insegna  della  condivisione,  consapevoli  che  solo  uniti  e  partecipando

attivamente è possibile fare della nostra Ruvo una splendida cittadina, a Natale ed oltre.

Il programma:

Mercoledì 14 Dicembre

Ore  10.30  Inaugurazione  dell'iniziativa  e  benedizione  del  Presepe  in  Piazzetta  Turati.  Durante  la

cerimonia, alla  presenza dei bambini della  scuola Bovio, si  provvederà alla  piantumazione di piantine

all'interno dell'aiuola con la collaborazione dell'associazione NOIXVOI.

Domenica 18 Dicembre

Ore 10.30 Visita guidata all'interno della Chiesa di Santa Lucia e all'esterno del convento a cura della Pro

Loco.

Ore 18.00 Visita guidata all'interno della Chiesa di Santa Lucia e all'esterno del convento a cura della Pro

Loco.

In Piazzetta Turati animazione natalizia con la Small Street Band e con l'associazione NOIXVOI.

Ore 19.00 esibizioni canore con gli allievi dell'Associazione CANTOMANIA diretta dal maestro Giovanni

Mazzone.

Durante la serata degustazioni a cura della E.A.T. Ruvo Confcommercio. Nella bella cornice di Piazzetta

Turati sarà possibile anche degustare il "caciocavallo impiccato" e vin brulè a cura del comitato "Piazzetta

Turati", esposizione di lavoretti natalizi.

Giovedì 22 Dicembre

Ore 19.00 Coro di canzoni con il personale docente, personale a.t.a., genitori  e bambini diretto dalla

maestra Tatulli.

A fine serata, con tutti i presenti, si deporrà il bambinello nel presepe di Piazzetta Turati - esposizione di

lavoretti natalizi

Venerdì 6 Gennaio

Ore 10.30

Arrivo  della  befana  e  distribuzione  di  calze  per  i  bambini  in  collaborazione  con  Caritas  Ruvo  e

Associazione NOIXVOI.

Ruvo: "Natole rete alla Capeccièine" http://www.ruvoviva.it/notizie/natole-rete-alla-capeccieine/?utm_sour...
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Oggi

Porte aperte al Parkinson
Incontro che offre la possibilità a chi lo vorrà, di informarsi e conoscere la malattia per meglio

affrontarla

Porte aperte al Parkinson © n.c.

di LA REDAZIONE

In occasione della Giornata Nazionale del Parkinson , torna "Porte aperte al Parkinson" . Medici coinvolti nella

malattia di Parkinson:neurologi, logopedista, presidente della Commissione Invalidi Civili, saranno a disposizione

per rispondere alle domande che verranno poste.

L'appuntamento è per oggi, dalle ore 09:30 alle ore 13.00  e si terrà presso la Sala Convegni dell'Ospedale

Regionale "Miulli" di Acquaviva con un Incontro Informativo aperto alla cittadinanza.

Questo è l'ottavo anno consecutivo che l'Ass.Parkinson Puglia Onlus in collaborazione con l'Ospedale Miulli,

organizza un incontro che offre la possibilità a chi lo vorrà, di informarsi e conoscere la malattia per meglio

affrontarla.

Acquaviva: Porte aperte al Parkinson http://www.acquavivalive.it/news/attualita/452802/porte-aperte-al-park...
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