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L’iniziativa promossa dall’assessorato comunale alle politiche per la salute

Donazione di organi e tessuti: basta una firma
Comune, Aido e Centro Trapianti insieme per una scelta di vita

Donazione organi Aido © nc

di LA REDAZIONE

«Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore.» Madre Teresa di

Calcutta.

Comune di Gravina in Puglia , Aido  e Centro nazionale trapianti insieme per una una giusta causa. A seguire il

comunicato stampa giunto in redazione:

"Donare tessuti e organi. Un gesto d’amore. D’ora in avanti basterà una firma.

È stato attivato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Gravina  il servizio che consente di registrare la propria

volontà in ordine alla donazione di tessuti e organi. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle politiche per la salute

guidato da Lucrezia Gramegna , vede il Municipio impegnato al fianco dell’Aido  e del Centro nazionale trapianti.

Unico e condiviso l’obiettivo: diffondere la cultura della donazione.

«Nei mesi scorsi, col sostegno convinto del sindaco Alesio Valente e dell’intera amministrazione comunale – spiega

l’assessore Gramegna  – abbiamo dato il via, sotto il profilo prettamente burocratico, all’iter necessario a giungere al

risultato che oggi possiamo considerare acquisito: garantire ai gravinesi la possibilità di scegliere liberamente se

diventare donatori di organi e tessuti senza complicazioni né lungaggini, ma con una semplice firma. Un gesto

d’amore, per aiutare chi ne ha bisogno».

Semplice la procedura da seguire: al momento di richiedere o rinnovare la carta d’identità, se maggiorenni nel

modulo di domanda si potrà manifestare la propria scelta apponendo una firma nel campo dedicato. Nulla più: la

decisione formalizzata sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero

della Salute in cui confluiscono le dichiarazioni rese dai cittadini. Precisazioni: non esistono limiti di età per

esprimere la volontà personale e resterà possibile revocare il consenso prestato, facendo fede solo ed

esclusivamente l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. «Nei prossimi giorni – sottolinea l’assessore

Gramegna – partirà anche una campagna di sensibilizzazione ed informazione. Già ad aprile, in occasione della

fiera di san Giorgio, avevamo organizzato un convegno per presentare le novità legate all’iniziativa. Replicheremo a

breve appuntamenti analoghi, privilegiando in via prioritaria le scuole. Contestualmente, divulgheremo tutte le

notizie utili attraverso brochure e manifesti, oltre che su internet ed attraverso i social forum, coinvolgendo in questa

capillare attività informativa anche i medici».

Tutti insieme, per una scelta di vita."

Gravina: Donazione di organi e tessuti: basta una firma http://www.gravinalive.it/news/attualita/454001/donazione-di-organi-e...



GIANLUCA BATTISTA

Domenica 27 Novembre 2016

Un Fiat  Doblo,  frutto  dell'impegno  di  alcune aziende giovinazzesi  che  hanno  contribuito  al  suo

acquisto assieme all'Assessorato alla Solidarietà Sociale, è stato donato ieri mattina all'associazione

Angeli della Vita di Pino Tulipani e della Presidentessa, Maria Antonietta Lo Giudice. Con loro la

responsabile Pmg Italia, Fiorella Rotatori e la locale referente, Emilia Carlucci.

Le imprese coinvolte nel progetto sono 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 e l'Agenzia funebre Jesus.

Si è trattato di una cerimonia sobria ed al contempo gioiosa tenutasi ai piedi di Palazzo di Città e che ha

coinvolto gli utenti e le loro famiglie, associati, imprenditori ed istituzioni locali,  a partire dal Sindaco,

Tommaso Depalma, accompagnato dall'Assessore al ramo, Michele Sollecito, e da quello alle Pari

Opportunità, Antonia Pansini.

La preghiera di ringraziamento e la benedizione sono state affidate a don Beppe Deruvo, parroco di

Sant'Agostino,  che  ha  tenuto  a  ribadire  come  gli  Angeli  della  Vita  siano  una  risorsa  per  questo

territorio, esattamente come tutte le altre associazioni impegnate nel sociale. Ed in quei ragazzi, in quegli

uomini e quelle donne, nei volontari che li sostengono, c'è la presenza di Cristo.

I palloncini colorati che addobbavano il  mezzo sono stati poi lanciati  in aria, a simboleggiare un volo

libero  verso  nuovi  obiettivi.  Il  Sindaco  ha  poi  ricevuto  membri  ed  utenti  dell'associazione  in  Aula

Consiliare per un saluto finale.

Un  bel  gesto,  concreto,  che  ha  unito  idealmente  tessuto  imprenditoriale,  istituzioni  e  mondo

associazionistico. Nella nostra gallery alcuni scatti della cerimonia.

8 / 8 Il taglio del nastro Foto di Gianluca Battista - Copyright 2016

Giovinazzo: Un furgoncino per gli Angeli della Vita (FOTO) http://www.giovinazzoviva.it/notizie/un-furgoncino-per-gli-angeli-dell...



 

“Bimbo Natale”: il 17 dicembre la consegna 
dei doni 
27 novembre 2016 

 

La giornata prevede un giro per tutti i bimbi presenti, sul trenino delle meraviglie 

Il 17 dicembre 2016, presso “La cittadella degli artisti” a 
Molfetta, in collaborazione con “Le Amiche per le Amiche” e grazie al supporto del Frantoio 
Caputo, saranno consegnati i doni ai bimbi del “Centro Minori Molfetta”, “La bussola”, “Le radici e 
le ali” e “Liberitutti”. 

L’iniziativa organizzata dall’Associazione ApertaMente, dal nome “Bimbo Natale”, giungerà 
dunque alla fase finale portando a termine un lavoro organizzativo eccellente che porterà un sorriso 
sulle labbra di tanti bambini. La giornata prevede un giro per tutti i bimbi presenti, sul trenino delle 
meraviglie che giungerà direttamente da Bari. 

Non mancheranno poi, animazione e spettacoli di burattini, fino al momento clou che vedrà la 
consegna dei doni raccolti nel corso dell’iniziativa. L’appuntamento è dunque previsto per il 17 
dicembre alle ore 15:00. 

http://molfetta.news24.city/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/Bimbo-Natale-A.jpg�
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MOLFETTA - Il 17 dicembre 2016, presso "La cittadella degli artisti" a Molfetta, in collaborazione 
con “Le Amiche per le Amiche” e grazie al supporto del Frantoio Caputo, saranno consegnati i doni 
ai bimbi del “Centro Minori Molfetta”, “La bussola”, “Le radici e le ali” e “Liberitutti”.  

L’iniziativa organizzata dall’Associazione ApertaMente, dal nome “Bimbo Natale”, giungerà 
dunque alla fase finale portando a termine un lavoro organizzativo eccellente che porterà un sorriso 
sulle labbra di tanti bambini. La giornata prevede un giro per tutti i bimbi presenti, sul trenino delle 
meraviglie che giungerà direttamente da Bari.  

Non mancheranno poi, animazione e spettacoli di burattini, fino al momento clou che vedrà la 
consegna dei doni raccolti nel corso dell’iniziativa. L’appuntamento è dunque previsto per il 17 
dicembre alle ore 15:00. 

 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/7988-molfetta-bimbo-natale-il-17-dicembre-la-consegna-dei-doni�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta�
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Con decreto del Presidente della Repubblica

Donazione del sangue, Antonio Panico e Paolo
Farina insigniti di alta onorificenza
I due iscritti dell'Avis premiati per l'opera pluridecennale

di LA REDAZIONE

L’Avis comunale di Andria “Dott. Nicola Porziotta”, è lieta di

comunicare che due suoi iscritti, il cav. Antonio Panico e il prof.

Paolo Farina, data la loro benemerita e pluridecennale opera a

favore delle donazioni di sangue, sono stati di recente insigniti di

due alte onorificenze. 

Infatti, 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, 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"».

Andria: Donazione del sangue, Antonio Panico e Paolo Farina insigniti... http://www.andrialive.it/news/cultura/453919/donazione-del-sangue-a...
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L'AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue, comunale Andria "Dott. Nicola Porziotta", rende noto

che  due  suoi  iscritti,  il  cav.  Antonio  Panico  e  il  prof.  Paolo  Farina,  data  la  loro  benemerita  e

pluridecennale  opera  a  favore  delle  donazioni  di  sangue,  sono  stati  di  recente  insigniti  di  due  alte

onorificenze.

Infatti, 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 -sottolinea l'AVIS comunale- le nostre più vive felicitazioni e invitiamo le

giovani generazioni a seguire il loro generoso esempio, 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"».

A due iscritti dell'AVIS Andria onorificenze al Merito della Repubblica http://www.andriaviva.it/notizie/a-due-iscritti-dell-avis-andria-onorific...



Regione Puglia: emergenza sangue BATmagazine – Notizie d'approfo... http://www.batmagazine.it/news/2016/11/27/regione-puglia-emergenza...
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I dettagli

Festa dell'Albero, oggi i volontari Legambiente
pianteranno più di 100 esemplari nell'orto urbano
del quartiere San Valentino
L'evento vedrà la partecipazione dei ragazzi della Cooperativa Sociale e di Solidarietà –

Impresa Sociale “Migrantesliberi” e dei cittadini andriesi

Festa dell'Albero, oggi i volontari Legambiente pianteranno più di 100 esemplari nell'orto urbano del quartiere San Valentino

© n.c.

di LA REDAZIONE

Anche quest’anno il Circolo Legambiente di Andria “Thomas Sankara” 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”, e dei 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.

Si ringrazia l’ARIF per aver concesso le piante a titolo gratuito, Don Giuseppe parroco della parrocchia San

Riccardo e gli abitanti del quartiere.

La cittadinanza, le associazioni e gli amministratori sono invitati a partecipare.

Andria: Festa dell'Albero, oggi i volontari Legambiente pianteranno pi... http://www.andrialive.it/news/attualita/453951/festa-dellalbero-oggi-i-...



“Potessi, tornerei immediatamente nelle Marche, nel campo di Pioraco, per continuare a dare il

nostro aiuto alle popolazioni terremotate”. Mario Fortuna, è un’infermiere della Asl di Bari, come

Sara Lorusso. Insieme a Cosimo Cutrignelli e Alessandro Pastore, autisti soccorritori, sono stati

una settimana nelle Marche, prima a Tolentino, poi a Pioraco, un paese di circa 1.300 anime

devastato dal terremoto.

Sì, perché oltre ai morti e all’80 per cento delle case inagibili, è crollata anche una parte della

cartiera, unica fonte di sostentamento. “Bisognerebbe andare tutti almeno una volta nella vita a

fare questa esperienza – continua l’infermiere – in modo da capire cosa possa voler dire perdere

tutto quel poco che si è riusciti a costruire con una vita di sacrifici e lavoro”.

I quattro baresi, che avevano dato la propria disponibilità, tutti nell’orbita dell’associazione di

volontariato Ser Bari, operativa nel servizio 118, sono stati precettati dall’Anpas Puglia in

contatto con la Prefettura. Sette giorni in prima linea e poi il cambio da altri volontari. In questo

periodo sono riusciti a portare un po’ di baresità nel campo base: un capannone in cui la privacy

va a farsi benedire e dove non si sa mai cosa fare per evitare di pensare a quei momenti

drammatici.

Nutella party e pomeriggi pop corn per allietare i bambini del posto, ma anche un aiuto

fondamentale per il salvataggio di un operaio precipitato da sei metri e mezzo, dal tetto del

capannone che stava riparando. L’uomo, anche grazie all’intervento dei quattro soccorritori

baresi, in sinergia con il servizio di emergenza-urgenza marchigiano, è stato trasportato in

eliambulanza all’ospedale di Ancona (come si vede nel video ndr).

“Abbiamo deciso di portare il nostro modo di essere – spiega Fortuna – non solo il nostro saper

fare. Siamo riusciti a far integrare la comunità locale con quella di indiani che si occupano sul

posto dell’allevamento di trote. Brava gente”. I baresi si sono fatti in quattro anche per aiutare il

personale dell’esercito di stanza nello stesso campo, con l’incarico di preparare i pasti. “Non è

stato facile tornare – dice il soccorritore – non abbiamo potuto non commuoverci quando i

bambini del posto ci hanno salutato dandoci alcuni disegni e l’abbraccio sincero che può solo chi

ha attraversato una grande sofferenza. Auguriamo a tutta la splendida gente che abbiamo

incontrato di riconquistare quanto prima la propria vita. Saremo sempre pronti, quando ci

chiederanno di metterci al servizio di chi ha bisogno di noi”.

Pioraco, da Bari soccorsi e sorrisi ai terremotati: salvato uomo precipita... http://bari.ilquotidianoitaliano.com/sociale/2016/11/news/pioraco-da-ba...
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Risultati  più che soddisfacenti  quelli  ottenuti  a Bisceglie,  sabato 26 novembre,  in

occasione  della  Giornata  Nazionale  della  Colletta  Alimentare,  promossa  dalla

Fondazione Banco Alimentare.

Sano entusiasmo e spirito di iniziativa hanno contraddistinto il lavoro svolto da un

nutrito di Rotariani, Rotaractiani, Interactiani ed amici del Club coinvolti, che grazie

alla  collaborazione  dei  clienti  del  Supermercato  Dok  di  via  cap.  Gentile  hanno

raggiunto un traguardo importante: 700 kg di generi raccolti, mentre sono ammonta

a 300 kg il ricavato fatto dal punto Primo Prezzo di via della Libertà. 

“Sono  orgoglioso  del  risultato  raggiunto”  –  afferma  il  presidente  Rotary  Club

Bisceglie, Mauro Pedone – “sapendo di poter contare sulla proverbiale generosità

dei  biscegliesi  e  sull’entusiasmo  e  sulla  disponibilità  dei  soci  del  Rotary  Club

Bisceglie che quest’anno ho l’onore ed il  grande orgoglio di presiedere, e quando

sono chiamati ad operare con lo spirito di servizio che li connota non si tirano mai

indietro. Ottimo il lavoro di tutti, mi piace evidenziare in particolare quello di Marcella

Di Gregorio, team leader del punto raccolta Doc e Presidente della Commissione

Distrettuale per i rapporti con il Banco Alimentare”. 

[Show slideshow]

Bisceglie risponde presente alla Giornata Nazionale della Colletta Ali... http://bisceglie24.it/bisceglie-risponde-presente-alla-giornata-nazional...



 

La Casa di Babbo Natale e i suoi mercatini in piazza Duomo 
dal 3 all’11 dicembre 
28 novembre 2016 

 

Un progetto straordinario promosso dall’Unitalsi con la direzione artistica di Sabino Matera in una delle più belle piazze del centro storico di Andria 
cioè piazza Duomo.  

Un mercatino di Natale con 12 casette in legno in stile tirolese, tutte decorate con luci e ghirlande, la casa di Babbo Natale, le luminarie e la musica in 
filodiffusione. In primo piano artigianato con articoli non solo locali ma anche da Nicolosi (Catania), dalla Sardegna, da Barletta, da Canosa di Puglia; 
degustazioni di cibi locali, vini (tra cui anche il Vin Brulè tipico dell’Alto Adige) e tanto altro ancora. Un’atmosfera tipicamente natalizia che 
coinvolgerà famiglie per un periodo di nove giorni (dal 3 al 11 dicembre) con diverse tipologie di interventi di animazione itinerante, con concerti di 
buona musica ad opera di artisti locali che si esibiranno tutti i giorni per dare il loro contributo in maniera solidale. Un palco scenico dotato di 
audio/luci e maxi schermo occuperà una parte della piazza per tutta la durata dell’evento. Coinvolte in questo progetto anche le scuole materne e di 
primo grado.  

Unitalsi e Sabino Matera dunque in un connubio perfetto all’insegna della beneficenza. L’animazione itinerante sarà a cura dei “BabboBand” che 
suoneranno divertenti melodie tipicamente natalizie in modo tale che la gente, girando per la piazza, potrà contemporaneamente gustare dell’ottima 
musica ed entrare a pieno nella singolare atmosfera del periodo. Artisti di strada (trampolieri, mangiafuoco, cantastorie) insieme a hostess e nataline 
affiancheranno le band in questione distribuendo, oltre a caramelle e cioccolatini, volantini pubblicitari relativi alle attività presenti nel mercatino di 
Natale allestito in piazza Duomo. 

Il fiore all’occhiello sarà la casa di Babbo Natale per la gioia di tutti i bambini che potranno lasciare la loro letterina immortalando quel momento con 
una foto ricordo insieme a Babbo Natale, la sua renna e i suoi elfi. Un’estrazione finale che si terrà il giorno 11 dicembre, determinerà la letterina più 
bella premiandola con una gradita sorpresa. Gli orari di apertura saranno i seguenti: mattino dalle ore 10.00 alle 13.30 e pomeriggio dalle ore 17.30 
alle 23.30. 

La programmazione artistica prevede: 

– 3 dicembre ore 18.00 inaugurazione con il taglio del nastro e accensione delle casette con la presenza delle istituzioni, della Presidente della 
U.N.I.T.A.L.S.I. Avv. Mariangela Cannone e presentata da Sabino Matera che è il Direttore Artistico dell’evento. Alle ore 19:00 inizio spettacoli con 
artisti di strada, mascotte, esibizione della scuola di danza “In Punta di Piedi”; alle ore 20:00 musica live con “Rino Scippa”; alle ore 21:00 “A Singles 
Girl’s Perfect Christmas”. 

– 4 dicembre ore 18.00 Christmas song con l’Associazione Musicale F. Chopin; ore 20:30 David 
Christmas Live cover di Michael Bublè. 

– 5 dicembre ore 20.30 Musical Carosello Italiano con il Centro Zenith Associazione Volontariato 
Andria. 

– 6 dicembre ore 18.00 cantastorie con l’attrice Stefania Di Palo; ore 20:30 Musical and live 
Music con la scuola di Musical Sipario.  

– 7 dicembre ore 21.00 Group Felix Christmas Memory Live Music. 

– 8 dicembre ore 20.00 Live Music ad opera di “Ovest di Tahiti”; ore 21:00 performance del 
gruppo andriese Brauns segue alle ore 22:00 la Special Guest della serata “Savio Vurchio”. 

– 9 dicembre ore 20.30 concert “Click’s Live Christmas” 

– 10 dicembre ore 21.00 Concerto Live di Giuseppe Luzzi “Non Siamo soli”. 

– 11 dicembre ore 20.30 Live Concert Rino Argeri “Non sono Zero”. Ore 23.30 saluti e ringraziamenti vari. 



 

lunedì 28 novembre 2016 

ANDRIA : “LA CASA DI BABBO NATALE CON I SUOI MERCATINI” in piazza Duomo dal 03 al 11 dicembre 2016.  

 

Un progetto straordinario promosso dall'U.N.I.T.A.L.S.I. con la direzione artistica di SABINO MATERA in una delle più belle piazze del centro storico di 

Andria cioè piazza Duomo (zona cattedrale).  

Un mercatino di Natale con 12 casette in legno in stile tirolese, tutte decorate con luci e ghirlande, la casa di Babbo Natale, le luminarie e la musica in 

filodiffusione. In primo piano artigianato con articoli non solo locali ma anche da Nicolosi (Catania), dalla Sardegna, da Barletta, da Canosa di Puglia; 

degustazioni di cibi locali, vini (tra cui anche il Vin Brulè tipico dell’Alto Adige) e tanto altro ancora. Un'atmosfera tipicamente natalizia che coinvolgerà 

famiglie per un periodo di nove giorni (dal 3 al 11 dicembre) con diverse tipologie di interventi di animazione itinerante, con concerti di buona musica ad 

opera di artisti locali che si esibiranno tutti i giorni per dare il loro contributo in maniera solidale. Un palco scenico dotato di audio/luci e maxi schermo 

occuperà una parte della piazza per tutta la durata dell’evento. Coinvolte in questo progetto anche le scuole materne e di primo grado.  

U.N.I.T.A.L.S.I. e Sabino Matera dunque in un connubio perfetto all'insegna della beneficenza.   

L’animazione itinerante sarà a cura dei BABBOband che suoneranno divertenti melodie tipicamente natalizie in modo tale che la gente, girando per la 

piazza, potrà contemporaneamente gustare dell’ottima musica ed entrare a pieno nella singolare atmosfera del periodo. Artisti di strada (trampolieri, 

mangiafuoco, cantastorie) insieme a hostess e nataline affiancheranno le band in questione distribuendo, oltre a caramelle e cioccolatini, volantini 

pubblicitari relativi alle attività presenti nel mercatino di Natale allestito in piazza Duomo. 

Il fiore all’occhiello sarà la casa di Babbo Natale per la gioia di tutti i bambini che potranno lasciare la loro letterina immortalando quel momento con una 
foto ricordo insieme a Babbo Natale, la sua renna e i suoi elfi. Un'estrazione finale che si terrà il giorno 11 dicembre, determinerà la letterina più bella 
premiandola con una gradita sorpresa.  

Gli orari di apertura saranno i seguenti: mattino dalle ore 10:00 alle 13:30 - pomeriggio dalle ore 17:30 alle 23:30. 

La programmazione artistica prevede: 

- 3 dicembre ore 18.00 inaugurazione con il taglio del nastro e accensione delle casette con la         presenza delle istituzioni, della Presidente della 
U.N.I.T.A.L.S.I. Avv. Mariangela Cannone e          presentata da Sabino Matera che è il Direttore Artistico dell'evento. Alle ore 19:00 inizio spettacoli  con 
artisti di strada, mascotte, esibizione della scuola di danza "In Punta di Piedi"; alle ore 20:00  musica live con "Rino Scippa"; alle ore 21:00 "A Singles Girl's 
Perfect Christmas". 

- 4 dicembre ore 18:00 Christmas song con l'Associazione Musicale F. Chopin; ore 20:30 David     

  Christmas Live cover di Michael Bublè. 

- 5 dicembre ore 20:30 Musical Carosello Italiano con il Centro Zenith Associazione Volontariato    

  Andria. 

- 6 dicembre ore 18:00 cantastorie con l'attrice Stefania Di Palo; ore 20:30 Musical and live     

  Music con la scuola di Musical Sipario.  

- 7 dicembre ore 21:00 Group Felix Christmas Memory Live Music. 

- 8 dicembre ore 20:00 Live Music ad opera di "Ovest di Tahiti"; ore 21:00 performance del  

  gruppo andriese Brauns segue alle ore 22:00 la Special Guest della serata "Savio Vurchio". 

- 9 dicembre ore 20:30 concert "Click's Live Christmas" 

- 10 dicembre ore 21:00 Concerto Live di Giuseppe Luzzi "Non Siamo soli” 
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Il 3 e 4 dicembre al Meeting del Volontariato 
“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”
... 

di LUIGI LAGUARAGNELLA -  Alla Fiera del Levante torna il Meeting del Volontariato. Il 3 e il 4 dicembre il 
volontariato di Bari e provincia vivrà la consueta e particolare festa, arricchita da convegni, mostre, spettacoli e spazi 
espositivi, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. Il meeting è un concreto punto di incontro, in cui 
le oltre 100 associazioni espositrici, seguite dall’impegno del Centro Servizi, possono usufruire di uno spazio per farsi 
conoscere, promuovere il loro impegno e rendere visibili i frutti del loro volontariato.

Il CSV San Nicola organizza per la nona edizione questo meeting: un percorso che negli anni ha permesso di incrociare e 
incontrare tante realtà associative e persone che fanno della loro q
 
Questa nona edizione dal titolo “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” mette in risalto proprio la capacità e la 
necessità dell’uomo di entrare in relazione con l’altro. L’appuntamento del prossimo 
scambio di idee e di esperienze, che sono la reale ricchezza del volontariato e della società ed è momento opportuno per 
approfondire e fare il punto della situazione sul lavoro culturale che negli anni è stato svolto con la ci
proposito, durante la presentazione del Meeting del Volontariato alla stampa, Rosa Franco presidente del “CSV San 
Nicola” dice: “E’ l’occasione per approfondire le ragioni del nostro impegno, confrontarsi e dialogare con le realtà 
associative impegnate nel territorio in questo contesto storico. 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”. 
 
L’altro e ciò che è diverso devono rappresentare una sfida per sé stessi. L’altro deve essere pensato come un bene per la sé 
stessi. Proprio perché ognuno è un bene, ciascuno è chiamato a vivere il bene. Un modo per sentirsi positivamente 
provocato da questo circuito è guardare e prendere spunto da chi vive le situazioni e con il volontariato cerca di dare 
speranza. La quotidianità è piena di esperienze di uomini e donne, che senza alcuna ambizione di ostentare vivono un 
“volontariato silente” ed estremamente incisivo nelle pieghe della società. Di tali realtà e persone parla il consigliere 
comunale Francesco Giannuzzi che, sull’esempio di un’associazione molto attiva in città per la tutela dei senza fissa 
dimora, esprime il senso della gratuità che è alla
lavorano “dietro le quinte” per donarsi gratuitamente. Sono un esempio anche per il Comune: “Il vero volontariato è quello 
che si fa in maniera silente, gratuita, con il cuore, ma
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
concrete al disagio e alla povertà crescenti. Il Meeting è un'occasione per rendere cittadini, associazioni, istituzioni, 
consapevoli delle attività del volontariato”. 
 
Durante la conferenza di presentazione del Meeting del Volontariato sono intervenuti anche Giustiniano De Francesco, 
presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato della Puglia, ricordando il ruolo delle fondazioni
bancarie, finanziatrici del fondo che promuovono il welfare dei territori diffondono una cultura solidale. E 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, e rende la Fiera da luo
 
Il Meeting del Volontariato è patrocinato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, dalla Regione Puglia, dalla Città 
Metropolitana di Bari, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Mo
questa edizione l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti
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Alla Fiera del Levante torna il Meeting del Volontariato. Il 3 e il 4 dicembre il 
volontariato di Bari e provincia vivrà la consueta e particolare festa, arricchita da convegni, mostre, spettacoli e spazi 

l Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. Il meeting è un concreto punto di incontro, in cui 
le oltre 100 associazioni espositrici, seguite dall’impegno del Centro Servizi, possono usufruire di uno spazio per farsi 

gno e rendere visibili i frutti del loro volontariato. 

Il CSV San Nicola organizza per la nona edizione questo meeting: un percorso che negli anni ha permesso di incrociare e 
incontrare tante realtà associative e persone che fanno della loro quotidianità tempo utile per donare al prossimo.

Questa nona edizione dal titolo “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” mette in risalto proprio la capacità e la 
necessità dell’uomo di entrare in relazione con l’altro. L’appuntamento del prossimo weekend permette un concreto 
scambio di idee e di esperienze, che sono la reale ricchezza del volontariato e della società ed è momento opportuno per 
approfondire e fare il punto della situazione sul lavoro culturale che negli anni è stato svolto con la ci
proposito, durante la presentazione del Meeting del Volontariato alla stampa, Rosa Franco presidente del “CSV San 
Nicola” dice: “E’ l’occasione per approfondire le ragioni del nostro impegno, confrontarsi e dialogare con le realtà 

tive impegnate nel territorio in questo contesto storico. 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 

L’altro e ciò che è diverso devono rappresentare una sfida per sé stessi. L’altro deve essere pensato come un bene per la sé 
stessi. Proprio perché ognuno è un bene, ciascuno è chiamato a vivere il bene. Un modo per sentirsi positivamente 

esto circuito è guardare e prendere spunto da chi vive le situazioni e con il volontariato cerca di dare 
speranza. La quotidianità è piena di esperienze di uomini e donne, che senza alcuna ambizione di ostentare vivono un 

ente incisivo nelle pieghe della società. Di tali realtà e persone parla il consigliere 
comunale Francesco Giannuzzi che, sull’esempio di un’associazione molto attiva in città per la tutela dei senza fissa 
dimora, esprime il senso della gratuità che è alla base del volontariato e di quanto siano importanti tutte quelle persone che 
lavorano “dietro le quinte” per donarsi gratuitamente. Sono un esempio anche per il Comune: “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, 

 

entazione del Meeting del Volontariato sono intervenuti anche Giustiniano De Francesco, 
presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato della Puglia, ricordando il ruolo delle fondazioni

uovono il welfare dei territori diffondono una cultura solidale. E 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, e rende la Fiera da luogo di affari a luogo di incontro, di aggregazione e di cultura.

Il Meeting del Volontariato è patrocinato 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 e ha collaborato, per 
questa edizione l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riccardo Lotti-Umberto I” di Andria.

Alla Fiera del Levante torna il Meeting del Volontariato. Il 3 e il 4 dicembre il 
volontariato di Bari e provincia vivrà la consueta e particolare festa, arricchita da convegni, mostre, spettacoli e spazi 

l Centro di Servizio al Volontariato San Nicola. Il meeting è un concreto punto di incontro, in cui 
le oltre 100 associazioni espositrici, seguite dall’impegno del Centro Servizi, possono usufruire di uno spazio per farsi 

Il CSV San Nicola organizza per la nona edizione questo meeting: un percorso che negli anni ha permesso di incrociare e 
uotidianità tempo utile per donare al prossimo. 

Questa nona edizione dal titolo “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” mette in risalto proprio la capacità e la 
weekend permette un concreto 

scambio di idee e di esperienze, che sono la reale ricchezza del volontariato e della società ed è momento opportuno per 
approfondire e fare il punto della situazione sul lavoro culturale che negli anni è stato svolto con la cittadinanza. A tal 
proposito, durante la presentazione del Meeting del Volontariato alla stampa, Rosa Franco presidente del “CSV San 
Nicola” dice: “E’ l’occasione per approfondire le ragioni del nostro impegno, confrontarsi e dialogare con le realtà 

tive impegnate nel territorio in questo contesto storico. 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 

L’altro e ciò che è diverso devono rappresentare una sfida per sé stessi. L’altro deve essere pensato come un bene per la sé 
stessi. Proprio perché ognuno è un bene, ciascuno è chiamato a vivere il bene. Un modo per sentirsi positivamente 

esto circuito è guardare e prendere spunto da chi vive le situazioni e con il volontariato cerca di dare 
speranza. La quotidianità è piena di esperienze di uomini e donne, che senza alcuna ambizione di ostentare vivono un 

ente incisivo nelle pieghe della società. Di tali realtà e persone parla il consigliere 
comunale Francesco Giannuzzi che, sull’esempio di un’associazione molto attiva in città per la tutela dei senza fissa 

base del volontariato e di quanto siano importanti tutte quelle persone che 
lavorano “dietro le quinte” per donarsi gratuitamente. Sono un esempio anche per il Comune: “Il vero volontariato è quello 

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 

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, 

entazione del Meeting del Volontariato sono intervenuti anche Giustiniano De Francesco, 
presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato della Puglia, ricordando il ruolo delle fondazioni 

uovono il welfare dei territori diffondono una cultura solidale. E Antonella 
Daloiso, responsabile Relazioni Esterne Fiera del Levante di Bari ha evidenziato che il Meeting è anche l’incontro tra il 

go di affari a luogo di incontro, di aggregazione e di cultura. 

Il Meeting del Volontariato è patrocinato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, dalla Regione Puglia, dalla Città 
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Bari, meeting del volontariato: ’C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno’ 

Il 3 e 4 dicembre l’iniziativa promosaa dal CSV ’San Nicola’ con le associazioni di 

volontariato 

28-11-16 

 

È stata presentata nei giorni scorsi, presso il Comune di Bari, la IX edizione del Meeting del 
Volontariato, l’evento dedicato alla cittadinanza attiva, 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: “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 

https://www.facebook.com/spazio.sociale.7/photos/a.954752817978149.1073741827.772910976162335/1150061571780605/?type=3�


istituzioni, le società private edotti sulle attività del volontariato, come rete tra associazioni e 
istituzioni”.  

Giustiniano De Francesco, presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato 
Puglia, ha sottolineato come il Meeting del Volontariato 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 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”. Al termine degli interventi, la 
parola è passata alle tante le associazioni di volontariato presenti alla conferenza stampa che hanno 
espresso la gioia e l’entusiasmo per la loro partecipazione al Meeting del Volontariato. 
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Progetto “Accogli – AMO.re” per far crescere l’affido familiare a Bitonto e Palo

del Colle

28/11/2016

Presentazione pubblica del progetto mercoledì 30 al Comune di Bitonto

Mercoledì 30 novembre alle ore 12 la Sala degli Specchi del Comune di Bitonto ospiterà

l’evento di presentazione del progetto “Accogli – AMO.re”, che intende promuovere e

potenziare l’affido familiare nelle comunità di Bitonto e Palo del Colle.

Il progetto è promosso dall’Ambito territoriale composto dai due comuni di Bitonto e Palo

del Colle in partenariato con Wel.Co.Me. s.r.l. e Mama Happy - Centro Servizi Famiglie

Accoglienti.

L’evento di presentazione, aperto agli addetti ai lavori, alle scuole, alle associazioni

territoriali, alle parrocchie e ai singoli cittadini, sarà l’occasione per illustrare gli obiettivi

e le azioni progettuali, che puntano a diffondere sul territorio una cultura della

solidarietà e dell’accoglienza, informando e sensibilizzando all’affido familiare.

Le fasi progettuali prevedono, infatti, la strutturazione di un percorso di sensibilizzazione

degli studenti sull’affido familiare; la realizzazione e diffusione di specifici materiali

informativi propedeutici all’attività di sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza; la formazione degli aspiranti affidatari e

la costruzione dell’anagrafe delle famiglie affidatarie.

All’evento di presentazione, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bitonto, Michele ABBATICCHIO, e del sindaco di Palo

del Colle, Anna ZACCHEO, interverranno l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Palo del Colle, Maria ALBERGA, il

responsabile dell’Ufficio di Piano, Andrea FOTI, il responsabile dei Servizi sociali del Comune di Palo del Colle, Nicola

SARDARO, l’assistente sociale del Comune di Bitonto, Angela COLAIANNI, l’assistente sociale del Comune di Palo del Colle,

Anna MARSALA, la presidente del Centro Mama Happy, Valentina COLONNA, e la referente di Wel.Co.Me. srl, Giovanna

SETTE.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=106236



Oltre  duemila  bambini  delle  scuole  dell'obbligo  di  Trani

prenderanno parte mercoledì prossimo, 30 novembre (raduno

alle 10, a palazzo di città), ad una gran marcia per la pace nel

cuore della città. Lo fa sapere l'assessore ai diritti dell'infanzia,

Debora Ciliento, in occasione della Giornata internazionale sul

tema, che ricorre il 20 novembre. 

Ciliento,  che  ha  recentemente  rilevato  da  Grazia  Distaso  la

delega alla pubblica istruzione, auspica che, «nel giorno di una

ricorrenza così speciale, ognuno faccia un bilancio e si chieda

cosa  stia  facendo  per  i  più  piccoli.  Fermiamoci,  dunque,  per  ripartire  con  il  giusto

entusiasmo e la voglia di guardare negli occhi i bambini per offrire loro la speranza di un

mondo migliore».

Nel frattempo, gli stessi piccoli si preparano a «scuotere» la città, giacché la marcia di

venerdì prossimo coinvolgerà tutte le scolaresche di ogni ordine e grado, ma sarà solo il

primo passo: il prossimo, sarà la prima convocazione del «nuovo consiglio comunale dei

ragazzi.

«L’iniziativa non va intesa come semplice esibizione - chiarisce l'assessore -, ma deve

rappresentare un momento intenso per fare sentire alla città la fragorosa bellezza della

voce di oltre duemila bambini. Lo scorso anno alcuni di loro consegnarono al sindaco

delle  lettere  in  cui  chiedevano  la  nascita  del  consiglio  comunale  dei  piccoli:  non  lo

abbiamo dimenticato e a breve questo desiderio, partito dal basso, sarà realtà». Intanto,

alla marcia di  venerdì prossimo sono invitati  «anche tutti  coloro che hanno voglia di

condividere il senso della ricorrenza, a prescindere di ideologie e colori politici».

È previsto un momento di testimonianza dei dirigenti  della scuola Petronelli/Cezza e

della Baldassarre, plessi oggetto di atti  vandalici nel corso delle ultime settimane. La

marcia  si  dislocherà  per  le  vie  del  centro  sino  a  raggiungere  piazza  Quercia.  A

conclusione,  sarà  posta  l’attenzione  su  un  altro  importante  simbolo  suggerito  dalla

campagna di sensibilizzazione per i diritti dei bambini curata dall’Unicef: "coltiva i tuoi

diritti";  a  ricordare  che  la  scuola  è  luogo  dove  si  coltiva  il  diritto  fondamentale  alla

conoscenza. Per l'occasione sarà consegnato da parte di Xiao Yan a ciascuna scuola un

albero d’ulivo, segno della partecipazione alla giornata e all’impegno di ciascun ragazzo

a custodire ciò che di bello ci viene affidato, sia esso un albero, una scuola o una città.

Redazione Il Giornale di Trani ©
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Ruvo di Puglia - lunedì 28 novembre 2016

L'intervista di Elena Albanese 

Marco Volpe, «un semplice appassionato di fotografia»

Così si definisce il 27enne ruvese, vincitore del contest “Passeggiando tra i 
paesaggi geologici della Puglia” con uno scatto realizzato a Giovinazzo

Marco Volpe  

L'avevamo intervistato lo scorso settembre insieme a Donato Anselmi e Domenico Mastandrea in occasione della 
allestita nella sede di Ruvo 2.0. Oggi torniamo a parlare di 
titolo “Fusione”, scattata a Giovinazzo, è uno dei 12 vincitori, per il
tra i paesaggi geologici della Puglia”, giunto alla settima edizione. Le immagini selezionate saranno pubblicate sul 
calendario 2017 e i loro autori riceveranno un buono acquisto durante la cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 
20 dicembre alle 18 nella sala convegni di UniVersus in viale Japigia

Contattato da RuvoLive.it, Marco si definisce con modestia «un semplice appass
professione; ho 27 anni e mi "divido" tra lavoro e università e nel poco tempo libero a disposizione mi piace scattare 
fotografie nei posti più disparati e ad eventi di diverso tipo.
passione, ma ho molto da imparare». 

Però il talento e la volontà ci sono e lui li tiene ben allenati. «Non ho un genere sostanzialmente preferito 
ancora Marco -, mi piace la fotografia di strada, ritrarre situazioni, per
religiosi, teatrali, concerti e, data la mia passione per la natura, mi piace dare un punto di vista personale e soggettivo a 
paesaggi ed elementi naturali». 

L'immagine con cui ha vinto nella terza sezione
delle tante albe e notti passate sulle spiagge e sulle Murge in compagnia di amici altrettanto appassionati di questo 
meraviglioso mondo che è la fotografia; poi ho deciso di parte

Gli chiediamo infine qual è, tra le sue, la foto che gli piace di più. E lui ci ha
proprio in territorio ruvese, allo Jazzo del Demonio: ritrae uno spl
Via Lattea. In basso, ombre nere di alberi sembrano quasi guardare lo spettacolo offerto dalla notte. 
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Marco Volpe, «un semplice appassionato di fotografia»

Così si definisce il 27enne ruvese, vincitore del contest “Passeggiando tra i 
paesaggi geologici della Puglia” con uno scatto realizzato a Giovinazzo

L'avevamo intervistato lo scorso settembre insieme a Donato Anselmi e Domenico Mastandrea in occasione della 
. Oggi torniamo a parlare di - e con - il giovane ruvese Marco Volpe

one”, scattata a Giovinazzo, è uno dei 12 vincitori, per il secondo anno consecutivo, del 
, giunto alla settima edizione. Le immagini selezionate saranno pubblicate sul 

tori riceveranno un buono acquisto durante la cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 
alle 18 nella sala convegni di UniVersus in viale Japigia 188 a Bari. 

Contattato da RuvoLive.it, Marco si definisce con modestia «un semplice appassionato di fotografia. Non è la mia 
professione; ho 27 anni e mi "divido" tra lavoro e università e nel poco tempo libero a disposizione mi piace scattare 
fotografie nei posti più disparati e ad eventi di diverso tipo. Non ho neanche la pretesa di essere un

Però il talento e la volontà ci sono e lui li tiene ben allenati. «Non ho un genere sostanzialmente preferito 
, mi piace la fotografia di strada, ritrarre situazioni, persone nella loro vita quotidiana e non, avvenimenti 

e, data la mia passione per la natura, mi piace dare un punto di vista personale e soggettivo a 

L'immagine con cui ha vinto nella terza sezione dal tema “Una occhiata al micromondo della geologia” l'ha scattata «in una 
delle tante albe e notti passate sulle spiagge e sulle Murge in compagnia di amici altrettanto appassionati di questo 
meraviglioso mondo che è la fotografia; poi ho deciso di partecipare al concorso così come avevo fatto lo scorso anno».

Gli chiediamo infine qual è, tra le sue, la foto che gli piace di più. E lui ci ha mandato uno scatto realizzato lo scorso luglio 
proprio in territorio ruvese, allo Jazzo del Demonio: ritrae uno splendido cielo stellato tagliato a metà da un'inconfondibile 
Via Lattea. In basso, ombre nere di alberi sembrano quasi guardare lo spettacolo offerto dalla notte. 
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Così si definisce il 27enne ruvese, vincitore del contest “Passeggiando tra i 
paesaggi geologici della Puglia” con uno scatto realizzato a Giovinazzo 

L'avevamo intervistato lo scorso settembre insieme a Donato Anselmi e Domenico Mastandrea in occasione della mostra 
Marco Volpe perchè con la foto dal 

secondo anno consecutivo, del contest “Passeggiando 
, giunto alla settima edizione. Le immagini selezionate saranno pubblicate sul 

tori riceveranno un buono acquisto durante la cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 

ionato di fotografia. Non è la mia 
professione; ho 27 anni e mi "divido" tra lavoro e università e nel poco tempo libero a disposizione mi piace scattare 

Non ho neanche la pretesa di essere un fotografo: è una mia 

Però il talento e la volontà ci sono e lui li tiene ben allenati. «Non ho un genere sostanzialmente preferito - ci racconta 
sone nella loro vita quotidiana e non, avvenimenti 

e, data la mia passione per la natura, mi piace dare un punto di vista personale e soggettivo a 

dal tema “Una occhiata al micromondo della geologia” l'ha scattata «in una 
delle tante albe e notti passate sulle spiagge e sulle Murge in compagnia di amici altrettanto appassionati di questo 

cipare al concorso così come avevo fatto lo scorso anno». 

mandato uno scatto realizzato lo scorso luglio 
endido cielo stellato tagliato a metà da un'inconfondibile 

Via Lattea. In basso, ombre nere di alberi sembrano quasi guardare lo spettacolo offerto dalla notte.  



ANCHE IL WWF ALTA MURGIA AL MEETING DEL VOLONTARIATO

Scritto da La Redazione
Lunedì 28 Novembre 2016 11:06

“Come  ogni  anno,  il  Wwf  Alta  Murgia  Terre
Peucete aderisce all'evento organizzato dal Centro
Servizi  Volontariato  San  Nicola  ,denominato
"Meeting del Volontariato 2016" presso la Fiera
 del Levante di Bari. Saremo presenti con i nostri
volontari il 3 e 4 dicembre con uno Stand WWF,
dove  vi  illustreremo  tutte  le  nostre  attività,ci
troverete al padiglione n. 9 stand 21

Veniteci a trovare numerosi. Non mancate!

PER LE SCUOLE

A tutti  gli  Istituti  Scolastici  di  Bari  e  provincia
interessati  a  partecipare  al  Meeting  del
Volontariato,  il  CSVSN  metterà  a  disposizione,
sino  ad  esaurimento  posti,  dei  bus  per  il
raggiungimento dell'evento. 
Per  info  ed
iscrizioni:  http://www.meetingdelvolontariato.com

/#iscrizione

PER GLI STUDENTI 

Crediti formativi per gli studenti che partecipano al MV2016. Gli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
dell’Università di Bari che intendono partecipare al Meeting del Volontariato 2016 possono inoltrare la richiesta di riconoscimento dei
CFU direttamente in segreteria di facoltà.

Tutte le informazioni le potrete trovare sul sito: http://www.meetingdelvolontariato.com/

Ingresso gratuito, possibilità di parcheggiare le auto interno fiera”.

I volontari WWF

ANCHE IL WWF ALTA MURGIA AL MEETING DEL VOLONTA... http://www.gioianet.it/attualita/13408-anche-il-wwf-alta-murgia-al-me...



 
Angelo Gentile  
Lunedì, 28 Novembre 2016 05:40  

Il convegno sul cyberbullismo, sull'adescamento e sulla 
scomparsa per tutelare i minori in rete 

  

 

NOCI (Bari)  - Nel Chiostro delle Clarisse, lo scorso 25 Novembre, si è trattato 
dell’attualissimo tema dei minori in rete. Cyberbullismo, sexting, adescamento online, 
grooming, stalking sono solo alcuni dei pericoli che un ragazzo può incontrare durante la 
sua navigazione su internet. E’ stata quindi quantomai attuale la tematica del convegno 
"Minori in rete: cyberbullismo, adescamento online e scomparsa - aspetti giuridici e 
profili di responsabilità di minori e genitori”, organizzato dall’associazione culturale 
Gens nova Onlus, dall’associazione Penelope Onlus, dall’associazione culturale 
professionisti Noci e dell’ A.s.d. Handball Club  Noci. 

Ha aperto l’incontro l’Ing. Paolo Conforti in qualità di portavoce dell’associazione 
culturale professionisti nonché moderatore del convegno, sottolineando che quella dei 
minori in rete “è una problematica che viviamo tutti tutti i giorni”. Dopo aver presentato 
i relatori, la parola è subito passata ad Antonio Genchi, presidente dell’associazione 
Penelope Puglia e consigliere della onlus Gens Nova, che si è soffermato a spiegare 
l’importanza di Penelope, associazione che nasce nel 2002 in sostegno dei familiari delle 
persone scomparse. “Alcuni datori di lavoro sono arrivati a sottoporre il padre di un 
ragazzo scomparso alla scelta: tuo figlio o il lavoro?” è solo una delle esperienze 
raccontate da Genchi, che dopo il suo intervento e dopo aver mostrato un breve video ha 
ceduto la parola a Costantino Tosto, poliziotto, che ha illustrato i vari pericoli a cui un 
minore può andare incontro tramite una presentazione e alcuni video: il sexting (l’invio 



di testi o immagini sessualmente espliciti su internet), il grooming (stabilire un contatto 
con un bambino per abusarne) e l’oramai noto cyberbullismo. 

 

Dopo queste forti testimonianze, la questione è stata focalizzata sotto lo sguardo 
prettamente psicologico e psicoterpeutico: sono intervenuti, infatti, il dott. Giuseppe 
Loparco, psicoterapeuta, e la dott.ssa Olga Mauriello . Quest’ultima si è soffermata 
maggiormente sulla psicologia clinica, sottolineando che, con l’avvento della rete, “per 
le vittime c’è mancanza di continuità: c’è mancanza di un luogo circoscritto dove 
avvengono le aggressioni. La vittima è aggredita in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo si trovi. Non c’è più la possibilità di trovare un luogo in cui sentirsi sicuri e un 
tempo in cui sentirsi protetti. Fondamentale è la problematica del silenzio [...] cosa fare 
quindi? Dobbiamo educare i nostri figli al dialogo, perché si riesca a confrontarsi con 
loro.”  ha aggiunto, poi, che “Bisogna riportare tutto sul piano più umano. La rete non 
deve essere più tanto informatica, quanto sociale”. Il dott. Loparco, invece, ha da subito 
precisato che bisognerebbe educare con un approccio più psicoterapeutico: la 
psicoterapia, infatti, non è la “scienza dei pazzi”, ma può sia aiutare a risolvere problemi 
di bullismo, sia a prevenirli educando i più grandi ad essere buoni genitori, “il mestiere 
più bello e più difficile del mondo”. 

Sono poi intervenuti due rappresentanti delle istituzioni scolastiche nocesi: il dirigente 
scolastico dell’ Istituto Comprensivo Pascoli 1° circolo, Giuseppe D’Elia, che ha 
sottolineato che il degrado scolastico è sintomo di un degrado sociale che ha nel 
bullismo i suoi frutti devastanti, e la docente Giovanna D’Onghia, insegnante presso 
l’istituto comprensivo Gallo 2° Circolo, che ha sottolineato l’importanza dell’essere 
genitori unita alla necessità di educarli all’uso della rete e ha evidenziato la dipendenza 
con cui i giovani d’oggi vivono il rapporto con il web. Ha concluso il convegno la 
presentazione, da parte del presidente dell’ A.s.d. Handball Club Noci, Moreno Cosi, 



delle nuove magliette della squadra, che vedono campeggiare al centro il logo 
dell’associazione Penelope Onlus. 

 



 

MOLFETTA. CONVEGNO SULLA DISABILITÀ ALL’IISS “MONS. ANTONIO BELLO” DI 

MOLFETTA  

Scritto da Redazione_Web  

Categoria: Cultura  

Pubblicato: 29 Novembre 2016  

 

MOLFETTA - L’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” ha da sempre mostrato un grande interesse per il tema della disabilità, i 
cui problemi vengono quotidianamente affrontati dal gruppo dei docenti curriculari e di sostegno, particolarmente 
attenti alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Con la guida attenta del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese,  l’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” ha 
realizzato il progetto “Specialmente Diversabili”, che si è articolato in una serie di attività svolte dagli allievi e da 
iniziative aperte al pubblico, le cui finalità principali sono state quelle di favorire la conoscenza e la consapevolezza 
della Disabilità e nel contempo, promuovere incontri con Associazioni di genitori e con le realtà del nostro territorio. A 
questo proposito, gli studenti frequentanti le classi Quinte dell’indirizzo Socio – Sanitario hanno visitato il Centro 
“Anthropos” di Giovinazzo e il Centro Socio Sanitario Residenziale “Lega del Filo d’Oro” di Molfetta mentre quelli  
dell’Indirizzo Grafico hanno realizzato una campagna pubblicitaria, coordinati dalle docenti di Disegno Grafico. Tutte 
le classi sono state coinvolte in differenti attività quali discussioni guidate in classe, proiezione di film e cortometraggi 
in Auditorium sulla tematica in oggetto che convergeranno nel Convegno, aperto ad allievi e genitori, che l’I.I.S.S. 
“Mons. Antonio Bello” ospiterà sabato 3 dicembre, a partire dalle ore 9.00.  

In occasione dell’evento, al quale interverranno il Presidente dell’ANFFAS Onlus Puglia Sig. Michele La Sorsa e il 
docente e formatore per il Comitato Italiano Paraolimpico Sig. Giuseppe De Palo, che accompagnerà quattro campioni 
nazionali di nuoto paraolimpico, gli ambienti esterni dell’Istituto saranno addobbati col colore rosso.  Inoltre, prima 
dell’inizio dei lavori, il cortile principale dell’Istituto sarà animato dal Flash Mob, ideato da Special Olympics Italia e 
realizzato per la prima volta nel 2013, a cui parteciperanno alunni e docenti. L’intera comunità scolastica dell’I.I.S.S. 
“Mons. Antonio Bello” ha fatto proprio il messaggio di gioia, di inclusione e accettazione insito nella Mission del 
Movimento Special Olympics, animata dalla convinzione che la formula del Flashmob, provocando stupore e 
meraviglia, costituisca un ottimo mezzo per colpire chiunque si ritrovi ad assistervi, rendendolo privo di barriere e facile 
portatore di viralità. 

Al termine del Convegno gli allievi dell’Indirizzo Grafico-pubblicitario presenteranno la Campagna Pubblicitaria ideata 
e realizzata per la speciale occasione. 

L’appuntamento quindi è per sabato 3 dicembre in Viale XXV Aprile, a partire dalle ore 9.00. 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/cultura/8012-molfetta-convegno-sulla-disabilita-all-iiss-mons-antonio-bello-di-molfetta�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/cultura/8012-molfetta-convegno-sulla-disabilita-all-iiss-mons-antonio-bello-di-molfetta�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/cultura�


 



La Presidenza nazionale dell’Associazione nazionale

carabinieri  (Anc),  su  proposta  del  Presidente  e  del

Consiglio  direttivo  della  sezione  Anc  di  Trani,

condivisa dall’Ispettore regionale Salvatore Costa, ha

nominato Pasquale Venditti  “socio benemerito Anc”,

in  riconoscimento  degli  indubbi  meriti  acquisiti  nel

corso di quasi trent’anni di meritoria opera prestata a

favore dell’associazione, prima come vice presidente

e  poi,  per  oltre  vent’anni,  quale  presidente  della

sezione, tenendone alto il prestigio fra la popolazione

e le autorità civili, religiose, giudiziarie e militari territoriali.

L’attestato sarà consegnato a Venditti, per tanti anni icona dell'Arma a Trani, chiamato

con rispettoso affetto  "Don Pasquale,  il  Maresciallo"  dalla popolazione tranese,  nella

riunione dei soci indetta dal presidente dell’Anc di Trani, Amedeo Zaccaria, giovedì 1

dicembre alle ore 18, nei locali della Sezione in Via Imbriani 164, dall’Ispettore regionale

Salvatore Costa, alla presenza del Comandante della compagnia Giovanni Alfieri,  del

sindaco di Trani Amedeo Bottaro, di Maria Grazia Di Staso, già assessore alla pubblica

istruzione  e  preside  della  Facoltà  di  Lettere  dell'Università  di  Bari,  dell'assessore

Giuseppe De Michele, del giudice Salvatore Paracampo, presidente dell'Unione giuristi

cattolici italiani, del comandante della Polizia locale Leonardo Cuocci Martorano.

Interverranno il Coordinatore provinciale Roberto D’Ingeo e i Presidenti delle sezioni Anc

di Barletta, Andria, Bisceglie e Corato.

Redazione Il Giornale di Trani ©

La sezione dell'Associazione nazionale carabinieri di Trani ha un nuov... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/72806/la-sezione-dell-associazio...



 

Un concerto per sostenere il Calcit nel giorno 
dell’Immacolata 
29 novembre 2016 

 

Al “Di Donna” esibizione di Luciana Negroponte e l’Ensemble Orchestrale Federiciano 

Il prossimo 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, si terrà, alle ore 20.30 presso 
l’Auditorium “Di Donna” della Parrocchia S.S. Sacramento, l’evento musicale “Luciana 
Negroponte interpreta la musiche del cinema” con l’Ensemble Orchestrale Federiciano. 

Il ricavato dello spettacolo sarà destinato agli scopi istituzionali del Calcit che ha fra le sue priorità 
quella di reperire fondi e mezzi finanziari sia attraverso le quote di iscrizione dei soci, sia con le 
libere donazioni, sia anche durante le molteplici iniziative organizzate durante l’anno sociale.  

 



 
 

9° meeting del volontariato alla Fiera del Levante di Bari 
dal 3 al 4 dicembre 2016  
Martedì 29 Novembre 2016 11:34   

 

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. 
I dettagli della manifestazione e l'archivio delle edizioni precedenti sono consultabili sul sito 
www.meetingdelvolontariato.com 
Capurso on line - Amministrazione 
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Meeting del Volontariato 2016, il programma del 3 e 4 dicembre
Più... 

di LUIGI LAGUARAGNELLA - Il nono Meeting del Volontariato, organizzato dal Centro di Servizio al 
Volontariato San Nicola in programma il 3 e 4 dicembre presso il padiglione 9 e l’Impac
Levante ospiterà oltre 100 associazioni potranno far conoscere il loro impegno solidale in ogni ambito che la 
società li ha chiamati “volontariamente” ad intervenire. Durante le precedenti edizioni le associazioni che 
hanno collaborato a questa manifestazione del Centro Servizi sono circa 870, coinvolgendo 150 scuole, oltre 
12000 studenti e sono stati organizzati 72 convegni. Il tema del Meeting 2016 è “C’è un posto per tutti e un 
bene per ciascuno”: sono previsti 6 convegni, oltre a co
dedicati ai bambini: 

Ecco il programma dettagliato: 
 
SABATO 3 DICEMBRE 
Impact Hub, ore 10.00: UN BENE CHE CAMBIA presiede Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al 
Volontariato “San Nicola”, partecipano Silvio Cattarina Presidente Comunità di recupero per giovani devianti e 
tossicodipendenti “L’Imprevisto” di Pesaro insieme ad alcuni ragazzi della Comunità Impact Hub;
ore 11.30 SALUTO DELLE AUTORITÀ
Padiglione 9, ore 12.30: PRESENTAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA TANTI PER TUTTI. Viaggio nel 
volontariato italiano a cura di CSVnet, FIAF e CIFA
Impact Hub, ore 16.00: UN BENE CHE INCLUDE partecipano FarouqWaelEissa Docente di Lingua e 
Letteratura Araba Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi
Associazione L’Onda Perfetta di Palo del Colle modera Roberto D’Addabbo Coordinatore Area Consulenza 
CSV “San Nicola” 
Impact Hub ore 18.00: UN BENE CHE VA CUSTODITO partecipa Mons. Filippo Santoro Arcivescovo 
Metropolita di Taranto modera Rosanna Lallone Componente Comitato Scientifico CSV “San Nicola”
Pad.9/Palco ore 20.00: CONCERTO “Se potessi cominciare a dire noi” Canzoni di Gaber e Jannacci. 
Performance di Valerio Capasa 
Pad.9/Spazio Bimbi ore 9.30 -18.30 SPAZIO BIM
DOMENICA 4 DICEMBRE 
Impact Hub ore 10.00: UN BENE CHE ARRICCHISCE partecipano Don Franco Lanzolla Parroco della 
Cattedrale di Bari Luigi Riso Presidente Banco Alimentare Puglia Modera Guido Boldrin Componente 
Comitato Scientifico CSV “San Nicola”
Impact Hub ore 12.00: SANTA MESSA
Impact Hub 16.00: UN BENE CHE ACCOGLIE partecipano Giampiero Cofano Segretario generale 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Alessandra Tranchino Psicologa Associazione Promozione 
Sociale e Solidarietà di Trani modera Giova
Impact Hub ore 18.00 C’È UN POSTO PER TUTTI E UN BENE PER CIASCUNO partecipa Carmine Di 
Martino Docente di Filosofia Teoretica Università Statale di Milano modera Paolo Ponzio Presidente Comitato 
Scientifico CSV “San Nicola” conclusioni Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al Volontariato “San 
Nicola” 
Pad.9/Palco ore 20.00: ASSOCIAZIONI ALLO SBARAGLIO
Pad.9/Spazio Bimbi ore 9.30 - 18.30 SPAZIO BIMBI

 

Meeting del Volontariato 2016, il programma del 3 e 4 dicembre

 
 

Il nono Meeting del Volontariato, organizzato dal Centro di Servizio al 
Volontariato San Nicola in programma il 3 e 4 dicembre presso il padiglione 9 e l’Impac
Levante ospiterà oltre 100 associazioni potranno far conoscere il loro impegno solidale in ogni ambito che la 
società li ha chiamati “volontariamente” ad intervenire. Durante le precedenti edizioni le associazioni che 

a questa manifestazione del Centro Servizi sono circa 870, coinvolgendo 150 scuole, oltre 
12000 studenti e sono stati organizzati 72 convegni. Il tema del Meeting 2016 è “C’è un posto per tutti e un 
bene per ciascuno”: sono previsti 6 convegni, oltre a concerti, mostre fotografiche, esibizioni artistiche e spazi 

Impact Hub, ore 10.00: UN BENE CHE CAMBIA presiede Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al 
Nicola”, partecipano Silvio Cattarina Presidente Comunità di recupero per giovani devianti e 

tossicodipendenti “L’Imprevisto” di Pesaro insieme ad alcuni ragazzi della Comunità Impact Hub;
ore 11.30 SALUTO DELLE AUTORITÀ 

IONE MOSTRA FOTOGRAFICA TANTI PER TUTTI. Viaggio nel 
volontariato italiano a cura di CSVnet, FIAF e CIFA 
Impact Hub, ore 16.00: UN BENE CHE INCLUDE partecipano FarouqWaelEissa Docente di Lingua e 
Letteratura Araba Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Capo Paci-Parashqevi Presidente 
Associazione L’Onda Perfetta di Palo del Colle modera Roberto D’Addabbo Coordinatore Area Consulenza 

Impact Hub ore 18.00: UN BENE CHE VA CUSTODITO partecipa Mons. Filippo Santoro Arcivescovo 
a di Taranto modera Rosanna Lallone Componente Comitato Scientifico CSV “San Nicola”

Pad.9/Palco ore 20.00: CONCERTO “Se potessi cominciare a dire noi” Canzoni di Gaber e Jannacci. 

18.30 SPAZIO BIMBI 

Impact Hub ore 10.00: UN BENE CHE ARRICCHISCE partecipano Don Franco Lanzolla Parroco della 
Cattedrale di Bari Luigi Riso Presidente Banco Alimentare Puglia Modera Guido Boldrin Componente 
Comitato Scientifico CSV “San Nicola” 

Hub ore 12.00: SANTA MESSA 
Impact Hub 16.00: UN BENE CHE ACCOGLIE partecipano Giampiero Cofano Segretario generale 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Alessandra Tranchino Psicologa Associazione Promozione 
Sociale e Solidarietà di Trani modera Giovanni Montanaro Coordinatore Area Formazione CSV “San Nicola”
Impact Hub ore 18.00 C’È UN POSTO PER TUTTI E UN BENE PER CIASCUNO partecipa Carmine Di 
Martino Docente di Filosofia Teoretica Università Statale di Milano modera Paolo Ponzio Presidente Comitato 
Scientifico CSV “San Nicola” conclusioni Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al Volontariato “San 

Pad.9/Palco ore 20.00: ASSOCIAZIONI ALLO SBARAGLIO 
18.30 SPAZIO BIMBI 

Meeting del Volontariato 2016, il programma del 3 e 4 dicembre  

Il nono Meeting del Volontariato, organizzato dal Centro di Servizio al 
Volontariato San Nicola in programma il 3 e 4 dicembre presso il padiglione 9 e l’Impact Hub alla Fiera del 
Levante ospiterà oltre 100 associazioni potranno far conoscere il loro impegno solidale in ogni ambito che la 
società li ha chiamati “volontariamente” ad intervenire. Durante le precedenti edizioni le associazioni che 

a questa manifestazione del Centro Servizi sono circa 870, coinvolgendo 150 scuole, oltre 
12000 studenti e sono stati organizzati 72 convegni. Il tema del Meeting 2016 è “C’è un posto per tutti e un 

ncerti, mostre fotografiche, esibizioni artistiche e spazi 

Impact Hub, ore 10.00: UN BENE CHE CAMBIA presiede Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al 
Nicola”, partecipano Silvio Cattarina Presidente Comunità di recupero per giovani devianti e 

tossicodipendenti “L’Imprevisto” di Pesaro insieme ad alcuni ragazzi della Comunità Impact Hub; 

IONE MOSTRA FOTOGRAFICA TANTI PER TUTTI. Viaggio nel 

Impact Hub, ore 16.00: UN BENE CHE INCLUDE partecipano FarouqWaelEissa Docente di Lingua e 
Parashqevi Presidente 

Associazione L’Onda Perfetta di Palo del Colle modera Roberto D’Addabbo Coordinatore Area Consulenza 

Impact Hub ore 18.00: UN BENE CHE VA CUSTODITO partecipa Mons. Filippo Santoro Arcivescovo 
a di Taranto modera Rosanna Lallone Componente Comitato Scientifico CSV “San Nicola” 

Pad.9/Palco ore 20.00: CONCERTO “Se potessi cominciare a dire noi” Canzoni di Gaber e Jannacci. 

Impact Hub ore 10.00: UN BENE CHE ARRICCHISCE partecipano Don Franco Lanzolla Parroco della 
Cattedrale di Bari Luigi Riso Presidente Banco Alimentare Puglia Modera Guido Boldrin Componente 

Impact Hub 16.00: UN BENE CHE ACCOGLIE partecipano Giampiero Cofano Segretario generale 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Alessandra Tranchino Psicologa Associazione Promozione 

nni Montanaro Coordinatore Area Formazione CSV “San Nicola” 
Impact Hub ore 18.00 C’È UN POSTO PER TUTTI E UN BENE PER CIASCUNO partecipa Carmine Di 
Martino Docente di Filosofia Teoretica Università Statale di Milano modera Paolo Ponzio Presidente Comitato 
Scientifico CSV “San Nicola” conclusioni Rosa Franco Presidente Centro di Servizio al Volontariato “San 



 
  

da sabato 3 a domenica 4 dicembre 2016  
Fiera del Levante - Bari  

IX ED. Meeting del Volontariato 

 
 

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” è il titolo della IX ed. 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, 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, 
come racconteranno oltre le cento associazioni di volontariato che lo animeranno. 
 
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. Si parlerà di incontri che hanno cambiato il corso della vita di giovani disagiati, di accoglienza degli 
stranieri; di rispetto dell’ambiente; di condivisione di percorsi con gli indigenti e con gli emarginati. 
 
Il Meeting del Volontariato è anche il luogo degli eventi espositivi, creativi, musicali e di intrattenimento. L’evento 
ospiterà la mostra “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”, a cura di Fiaf, Cifa e CSVnet, il concerto “Se 
potessi cominciare a dire noi”, un percorso di canzoni di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci interpretate da Valerio 
Capasa, e lo spettacolo “Associazioni allo sbaraglio”.  
 
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. 
 
Il programma dettagliato dell’evento e l’archivio delle edizioni precedenti sono consultabili sul sito 
www.meetingdelvolontariato.com  
 
Web: www.meetingdelvolontariato.com  
 

sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016 
10.00-23.00 
ingresso libero 
Info. 0805640817  



 
Alla Fiera del Levante la IX edizione del Meeting del 
Volontariato, partecipa anche Andria 
29 novembre 2016  

 
 
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 .  

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



 

Meeting del volontariato, cento associazioni 
riunite alla Fiera del levante 
redazione 29 novembre 2016  

 

Torna per il nono anno la manifestazione “C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno”, l’appuntamento 
dedicato alla gratuità e alla solidarietà organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le 
associazioni di volontariato di Terra di Bari. Sabato 3 e domenica 4 dicembre nel padiglione 9  della Fiera 
del Levante, saranno oltre 100 le associazioni che parteciperanno e racconteranno le loro esperienze vissute 
in ogni ambito sociale; sei i convegni previsti in cui si parlerà di incontri che hanno cambiato il corso della 
vita di giovani disagiati; di accoglienza degli stranieri; di rispetto dell’ambiente; di condivisione di percorsi 
con gli indigenti e con gli emarginati. Non mancheranno mostre, spettacoli musicali e di intrattenimento. 

 

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


La Web-TV della Città delle Grotte

FIDAS - Un panettone per la vita

Pubblicato Martedì, 29 Novembre 2016 15:03 | Scritto da Redazione |  | 

Domenica 4 dicembre 2016, dalle ore 10:00 alle ore 13:30, in concomitanza con la raccolta straordinaria di sangue, avrà luogo in piazza
Garibalidi a Castellana-Grotte la manifestazione nazionale "Un panettone per la vita".

Scopo della manifestazione è la raccolta di proventi da destinarsi all'ADMO, Associazione Donatori di Midollo
Osseo, sodalizio costituito da volontari che promuovono la tipizzazione e la donazione del midollo, concreta speranza
in caso di patologie come leucemie e linfomi.
Grazie all'iniziativa, concomitante a quelle organizzate in tutte le maggiori piazze italiane, sarà possibile assicurarsi, a
fronte di un’offerta, panettoni e pandori di qualità racchiusi in eleganti confezioni.
Allo stesso modo, si potrà ottenere risposta ad ogni dubbio, candidandosi a divenire donatori di midollo osseo e venendo annoverati nel
registro nazionale IBMDR - Registro Italiano Donatori Midollo Osseo. Ad oggi, gli iscritti al registro sono 370.000, un numero assolutamente
insufficiente tenendo conto che, in caso di donatore non consanguineo, la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica
in 1 caso su 100.000.
Solo con l'attività di promozione e volontariato dell'ADMO è possibile reperire nuovi donatori al RIDMO (Registro Italiano Donatori Midollo
Osseo). 

Per informazioni: email fpds.fidas@libero.it

ViviCastellanaGrotte - FIDAS - Un panettone per la vita http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



La Web-TV della Città delle Grotte

FIDAS FPDS - Raccolta straordinaria di sangue

Pubblicato Martedì, 29 Novembre 2016 15:03 | Scritto da Redazione | |

Domenica 4 dicembre 2016, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, la FIDAS di Castellana-Grotte darà luogo ad una raccolta
straordinaria di sangue per far fronte alle esigenze mediche e chirurgiche sia della nostra ASL che delle altre strutture
sanitarie che si rivolgono al SIT di Putignano per le routinarie esigenze.

L'associazione invita caldamente, soci e non soci, ad accogliere l'appello compiendo un atto
di grande solidarietà umana e senso civico, poiché il bisogno di sangue non si arresta con le
festività natalizie.
L’invito a donare cade in un momento di grave difficoltà derivante da scelte “riorganizzative
dei Servi Trasfusionali” le quali, lungi da migliorare il settore, hanno causato una drastica
riduzione della raccolta di sangue trasfondibile, con gravi ripercussioni sui problemi degli ammalati e sulla Sanità
pugliese che in alcuni momenti è costretta a fronteggiare il deficit nelle scorte approvvigionandosi (a pagamento)
presso altre Regioni d’Italia.
La FIDAS invita i donatori a comunicare la propria presenza al cellulare 329-6012553 o inviando una mail a
fpds.fidas@libero.it

Si informa che non potranno essere accettati donatori dopo le ore 11:30 e non oltre le 50 presenze. La raccolta di
sangue sarà effettuata nell’Autoemoteca della ASL in via dei Mille n. 29 a Castellana-Grotte.
Si rammento che in piazza Garibaldi, dalle ore 10:00 alle ore 13:30, vi sarà la manifestazione Un panettone per la vita
a beneficio dell'ADMO.

ViviCastellanaGrotte - FIDAS FPDS - Raccolta straordinaria di sangue http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



La Web-TV della Città delle Grotte

Giornata Internazionale delle persone con disabilità - A Castellana-
Grotte...

Pubblicato Martedì, 29 Novembre 2016 15:44 | Scritto da Redazione |  | 

Sabato 3 dicembre, com'è noto, si festeggerà la ricorrenza della "Giornata Internazionale delle persone con disabilità",
un pubblico momento di attenzione nei confronti dei diversabili e delle loro famiglie, un mondo a parte, per molti,
una realtà bella e difficile, per altri.

Istituita nel 1981, Anno Internazionale delle Persone Disabili, la "Giornata
Internazionale delle persone con disabilità" ha lo scopo di promuovere una più
diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la
piena inclusione in ogni ambito e allontanare ogni forma di discriminazione e
violenza. Dal 1993, il 3 dicembre è diventato anche "Giornata Europea delle
Persone con Disabilità", come prescritto dalla Commissione Europea, in
accordo con le Nazioni Unite.

ViviCastellanaGrotte - Giornata Internazionale delle persone con disabi... http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



Trani - martedì 29 novembre 2016

Si tratta della terza edizione della marcia

Marcia della Pace, domani raduno alle ore 10
presso Palazzo di Città
La marcia, si dislocherà per le vie del centro sino a raggiungere piazza Quercia

Marcia della pace © n.c.

di LA REDAZIONE

L'Amministrazione comunale di Trani aderisce alla terza marcia della pace. Annullata per maltempo nei giorni

scorsi, la marcia si svolgerà mercoledì 30 novembre, Il raduno è previsto per le ore 10 davanti a Palazzo di Città

dove ad accogliere i ragazzi ci saranno gli amministratori locali. A seguire è previsto un momento di testimonianza

dei dirigenti della scuola Petronelli/Cezza e della Baldassarre plessi oggetto di atti vandalici nel corso delle ultime

settimane.

La marcia, si dislocherà per le vie del centro sino a raggiungere piazza Quercia. A conclusione, sarà posta

l’attenzione su un altro importante simbolo suggerito dalla campagna di sensibilizzazione per i diritti dei bambini

curata dall’Unicef: coltiva i tuoi diritti, a ricordare che, la scuola è luogo dove si coltiva il diritto fondamentale alla

conoscenza. Per l'occasione sarà consegnato da parte di  Xiao Yan a ciascuna scuola, un albero d’ulivo, segno

della partecipazione alla giornata e all’impegno di ciascun ragazzo a custodire ciò che di bello ci viene affidato, sia

esso un albero, una scuola o una città.

Trani: Marcia della Pace, domani raduno alle ore 10 presso Palazzo di ... http://www.tranilive.it/news/cronaca/454112/marcia-della-pace-doman...



Mister Parkinson: una tavola rotonda sul morboso “inquilino” il
2 dicembre all’Epass
Attualità // Scritto da Serena Ferrara  // 30 novembre 2016

Sarà l’Auditorium “Don Pierino
Arcieri”  del  Consultorio
EPASS  di  Bisceglie  ad
ospitare  la  tavola  rotonda  a
cura  di  Anteas  Bisceglie  e
Associazione  Parkinson
Puglia  onlus,  in  programma
per venerdì 2 dicembre.
L’iniziativa  intende  puntare
l’attenzione  su   una
patologia in forte ascesa, non
solo  nella  popolazione
anziana  e che  solo  in  Puglia
vede colpiti 4 cittadini su 1000.
Parteciperanno al  dibattito,  in
programma per le ore 17.00 e
moderato  da  Tommaso
Fontana,  Michele  De  Mari
(Neurologo),  Antonella
Spigonardo  (Vicepres.  Ass.
Parkinson  Puglia
Onlus),  Pasquale  Zecchillo
(MMG e Medico Legale), Anna
Maggiolino  (Psicoterapeuta)
e  Michele  M.  Laforgia
(Psicologo, Sessuologo).

Mister Parkinson: una tavola rotonda sul morboso “inquilino” il 2 dic... http://www.bisceglieindiretta.it/mister-parkinson-una-tavola-rotonda-s...
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La Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), su proposta del Presidente e del

Consiglio Direttivo della Sezione A.N.C. di Trani , condivisa dall'Ispettore Regionale Ten. Salvatore Costa,

ha  nominato  il  M.M."A".  Cav.  Pasquale  Venditti  "Socio  Benemerito  ANC",  in  riconoscimento  degli

indubbi  meriti  acquisiti  nel  corso  di  quasi  trent'anni  di  meritoria  opera  prestata  a  favore  dell'

Associazione, prima come V.Presidente e poi, per oltre vent'anni, quale Presidente di questa Sezione,

tenendone alto il prestigio fra la popolazione e le autorità civili, religiose, giudiziarie e militari territoriali.

L'attestato  sarà  consegnato  al  Cav.  Venditti,(per  tanti  anni  icona  dell'Arma  a  Trani,  chiamato  con

rispettoso  affetto  "Don  Pasquale,  il  Maresciallo"  dalla  Popolazione  Tranese),  nella  riunione  dei  Soci

indetta dal Presidente dell' Anc di Trani, Ten. Dott. Amedeo Zaccaria, giovedì 1 dicembre alle ore 18, nei

locali della Sezione in Via Imbriani 164, dall'Ispettore Regionale Ten. Salvatore Costa, alla presenza del

Comandante della Compagnia CC, Cap. Giovanni Alfieri, del Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, della

Prof.ssa Maria Grazia Distaso, già Assessore alla P.I.e Preside della Facoltà di Lettere dell'Università di

Bari,dell'Assessore alla  P.U. Giuseppe  De Michele,  del  Giudice  Dott.  Salvatore  Paracampo -Presidente

dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani- , del Comandante della P.U. Dott. Leonardo Cuocci Martorano.

Interverranno  il  Coordinatore  Provinciale  ,  Dott.  Roberto  D'Ingeo  e  i  Presidenti  delle  Sezioni  Anc  di

Barletta , Andria, Bisceglie e Corato.

Trani: Pasquale Venditti nominato "socio benemerito" dall'associazion... http://www.traniviva.it/notizie/pasquale-venditti-nominato-socio-bene...



Si terrà oggi  pomeriggio l’incontro Omosessualità e Resilienza,  organizzato  dal  tavolo
tecnico LGBTQI del Comune di Bari nell’ambito di “Generare Culture Non Violente”

Omosessualità e resilienza, se ne parla oggi in Università - Bari.ZON http://bari.zon.it/omosessualita-resilienza-ne-parla-oggi-universita/



 

Il CSV “San Nicola” di Bari, organizza il IX MEETING DEL 
VOLONTARIATO, ‘C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno’

• 30 novembre 2016 Eventi e Tradizioni

foto di Francesco Guida 
 

 
 
Il CSV “San Nicola” con le associazioni di volontariato in due giornate di racconti 
musica e divertimento per i più piccoli. Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016
Padiglione 9 e Impact Hub della Fiera del Levante 

Torna per il nono anno la manifestazione “C’è un posto per tutti e un bene per ciascu
gratuità e alla solidarietà organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
volontariato di Terra di Bari . 

Conferenza stampa tenutasi il 24 novembre

Saranno oltre 100 le associazioni che parteciperanno e racconteranno le loro esperienze vissute in ogni ambito sociale;
convegni previsti in cui si parlerà di incontri che hanno cambiato il corso della vita di 
stranieri ; di rispetto dell’ambiente; di condivisione di percorsi con gli indigenti e con gli emarginati
mostre, spettacoli musicali e di intrattenimento.

link al programma dell’evento  
http://www.csvbari.com/evento/meeting-del
 

Giustiniano De Francesco

 

 Francesco Giannuzzi

Il CSV “San Nicola” di Bari, organizza il IX MEETING DEL 
VOLONTARIATO, ‘C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno’

Eventi e Tradizioni 

Il CSV “San Nicola” con le associazioni di volontariato in due giornate di racconti di buone pratiche, convegni, mostre, 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016 

Padiglione 9 e Impact Hub della Fiera del Levante – BARI 

“C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno” , l’appuntamento dedicato alla 
Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le 

Conferenza stampa tenutasi il 24 novembre 

che parteciperanno e racconteranno le loro esperienze vissute in ogni ambito sociale;
previsti in cui si parlerà di incontri che hanno cambiato il corso della vita di giovani disagiati

condivisione di percorsi con gli indigenti e con gli emarginati
acoli musicali e di intrattenimento. 

del-volontariato-2016-ce-un-posto-per-tutti-e-un

Giustiniano De Francesco   Rosa Franco

Francesco Giannuzzi  Antonella Daloisio  

Il CSV “San Nicola” di Bari, organizza il IX MEETING DEL 
VOLONTARIATO, ‘C’è un posto per tutti e un bene per ciascuno’ 

di buone pratiche, convegni, mostre, 

, l’appuntamento dedicato alla 
con le associazioni di 

 

che parteciperanno e racconteranno le loro esperienze vissute in ogni ambito sociale; sei i 
giovani disagiati; di accoglienza degli 

condivisione di percorsi con gli indigenti e con gli emarginati. Non mancheranno 

un-bene-per-ciascuno/ 

Rosa Franco  

 



Ci  riproviamo.  Dopo  l’appuntamento  ufficiale

del 25 novembre, annullato causa pioggia, che

poi  non  è  arrivata,  oggi,  mercoledì  30

novembre,  proveremo  a  sfidare  il  gelo

preannunciato per le prossime 48 ore, ma che

pensiamo  ci  regalerà  una  giornata  di  sole

alquanto frizzante.

Come  frizzante  sarà  la  partecipazione  di

centinaia  di  ragazzi  che  con  la  loro

testimonianza vorranno gridare: «La scuola non si tocca».

Una presa di  posizione forte contro tutti  quegli  atti  di  vandalismo che sempre più di

frequente stanno colpendo le scuole della nostra città, il luogo dove per eccellenza si

coltiva il futuro di tutti.

La scuola non si tocca. Dovremmo gridarlo forte ed in tanti perché, se pensiamo che, la

scuola non sia più un posto sicuro vorrà dire che, si stanno minando le fondamenta del

nostro essere società civile.

Dinanzi al dilagare di atti di vandalismo che sempre più di frequente colpiscono le scuole

del nostro territorio, provocando danni e ferite al bene pubblico per eccellenza la cultura,

domani  più  di  mille  ragazzi  provenienti  dalle  scuole  elementari  e  medie  della  città

marceranno per dire: La scuola non si tocca.

Il raduno è previsto per le ore 10, dinanzi a Palazzo di città, dove ad accogliere i ragazzi

ci saranno gli amministratori locali. A seguire un momento di testimonianza dei dirigenti

di alcune scuole dove ultimamente si sono registrati atti di vandalismo.

La  marcia  si  snoderà  per  le  vie  del  centro  sino  a  raggiungere  piazza  Quercia.  A

conclusione  sarà  posta  l’attenzione  ad  un  altro  importante  simbolo  suggerito  dalla

campagna di sensibilizzazione per i diritti dei bambini curata dall’Unicef: «Coltiva i tuoi

diritti». Obiettivo, ricordare che, la scuola è luogo dove si coltiva il diritto fondamentale

alla conoscenza.

A ciascuna scuola, sarà consegnato da parte di Xiao Yan, un albero d’ulivo, segno della

partecipazione alla giornata ed all’impegno di ciascun ragazzo a custodire ciò che di

bello ci viene affidato, sia esso un albero, una scuola, una città.

È ovvio che la giornata non vorrà essere soltanto un momento in cui si celebrano i diritti

dei più piccoli, ma anche un momento di denuncia ed esortazione verso quei grandi che

si sono impegnati a custodire i diritti dei più piccoli.

Forte sarà il  sollecito  che avanzeremo verso  la  Pubblica  Amministrazione  perché si

adoperi e metta in atto quanto dovuto, affinché i gesti di vandalismo non si ripetano più,

ma  forte  sarà  il  sollecito  ad  attuare  anche  una  sana  politica  di  investimento  verso

l’edilizia scolastica.

I casi delle scorse settimane tra scuole dell’infanzia chiuse, scuole dove piove all’interno

o scuole dove i bagni sono a dir poco fatiscenti, la dicono lunga su quanto poco si sia

fatto negli anni e quanto troppo ci sia da fare.

E  non  dimentichiamo  che  l’inerzia  e  l’incapacità  di  gestire  sono  ingredienti  che

alimentano l’ignoranza e questa sa esprimersi solo con la violenza e la devastazione.

Ovviamente ringraziamo tutte le scuole che parteciperanno all’ iniziativa, come anche

preziosa sarà la partecipazione delle associazioni  di  volontariato che sfileranno con i

ragazzi a testimoniare la preziosa presenza, di chi tutti i giorni vive il senso del dono e

della cura dei più piccoli.

Redazione Il Giornale di Trani ©

«La scuola non si tocca» : oggi gli scolari in marcia per Trani. Testimo... http://www.radiobombo.com/notizie/72795/-la-scuola-non-si-tocca-og...
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L'Amministrazione comunale di Trani aderisce alla terza marcia della pace. Annullata per maltempo nei

giorni scorsi, la marcia si svolgerà mercoledì 30 novembre, Il raduno è previsto per le ore 10 davanti a

Palazzo di Città dove ad accogliere i ragazzi ci saranno gli amministratori locali. A seguire è previsto un

momento di testimonianza dei dirigenti della scuola Petronelli/Cezza e della Baldassarre plessi oggetto di

atti vandalici nel corso delle ultime settimane.

La marcia, si dislocherà per le vie del centro sino a raggiungere piazza Quercia. A conclusione, sarà posta

l'attenzione su un altro importante simbolo suggerito dalla campagna di sensibilizzazione per i diritti dei

bambini curata dall'Unicef: coltiva i tuoi diritti, a ricordare che, la scuola è luogo dove si coltiva il diritto

fondamentale alla conoscenza. Per l'occasione sarà consegnato da parte di Xiao Yan a ciascuna scuola,

un albero d'ulivo, segno della partecipazione alla giornata e all'impegno di ciascun ragazzo a custodire ciò

che di bello ci viene affidato, sia esso un albero, una scuola o una città.

Trani: Gli studenti di Trani questa mattina in marcia per i Diritti dell'In... http://www.traniviva.it/notizie/gli-studenti-di-trani-questa-mattina-in-...



Giovedì 8 dicembre, dalle 9 e fino alle 21, presso la

sede “Oer”, Operatori emergenza radio, di Trani in via

Giuseppe Di Vittorio 47, presso lo stadio comunale, ci

sarà  una  raccolta  giochi  (nuovi)  per  i  bambini

dell’Ospedale oncologico pediatrico di Bari. La raccolta

avverrà grazie agli Operatori emergenza radio di Trani,

in collaborazione con i clown, per donare un sorriso a

tutti  i  bambini  malati  perché  «un  giorno  senza  un

sorriso è un giorno perso» (Charlie Chaplin).

Redazione Il Giornale di Trani ©

«Un sorriso per i bambini malati»: giovedì 8 dicembre presso la sede O... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/72814/-un-sorriso-per-i-bambin...



 

MOLFETTA. LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA PANDORA PROMUOVE PERCORSI DI 

INFORMAZIONE E CONDIVISIONE ALLA SCOPERTA DEL PROIBITO 

Scritto da Redazione_Web  

Categoria: In Città  

Pubblicato: 30 Novembre 2016  

 

MOLFETTA - Lo sportello antiviolenza PANDORA di Molfetta promuove nuovi percorsi 
personali e collettivi d'informazione e condivisione alla scoperta del proibito e dei propri pregiudizi 
al fine di riconoscerli ed abbatterli. 

Il nostro strumento sarà il confronto in gruppo in una calda atmosfera creata dal vostro calore 
umano e...dalle nostre torte e tisane.  

1° incontro 2 dicembre 2016  

Alla scoperta di sé stessi e del proprio corpo - la masturbazione maschile e femminile 

2° incontro 16 dicembre 2016:  

La prima volta: che valore danno gli uomini e le donne alla verginità? 

3° incontro 13 gennaio 2017: 

La sottile linea della sessualità - e tu a che punto ti collochi?... 

4° incontro 20 gennaio 2017:  

Il numero perfetto - esiste un numero massimo di partner che si dovrebbe avere nella propria vita?  

Conduce Miriam Cassandra - psicologa psicoterapeuta dello sportello antiviolenza Pandora. 

 

http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/8020-molfetta-lo-sportello-antiviolenza-pandora-promuove-percorsi-di-informazione-e-condivisione-alla-scoperta-del-proibito�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/8020-molfetta-lo-sportello-antiviolenza-pandora-promuove-percorsi-di-informazione-e-condivisione-alla-scoperta-del-proibito�
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta�
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Centinaia  gli  alunni  delle  scuole  elementari  e  medie  che  questa  mattina,  nonostante  le  condizioni

atmosferiche poco clementi, si sono dati appuntamento a Palazzo di Città per partecipare alla seconda

edizione  della  "Marcia della  Pace",  la  manifestazione organizzata  in  occasione  della  27esima giornata

mondiale dei Diritti dell'Infanzia dal Comune di Trani e l'assessorato all'Infanzia, in collaborazione con

l'associazione Xiao Yan, associazioni AGE, Sos Infanzia, Promozione e Solidarietà, Azzurro Italia, Agave, Il

Colore degli anni ed altre realtà sociali del territorio.

La giornata è stata aperta da un momento ufficiale di incontro con la nuova Amministrazione e con il

protocollo ufficiale di alcune richieste inerenti la costruzione di una sana politica di tutela dei bambini e

bambine e la richiesta di ridar vita al Consiglio comunale dei ragazzi. Un riferimento anche alle scuole

recentemente vandalizzate con la testimonianza dei dirigenti a cui l'amministrazione ha espresso tutta la

propria vicinanza e solidarietà.

Da Palazzo di Città è partita poi la marcia che si è snodata per le vie del centro fino a raggiungere Piazza

Quercia dove  è stata posta l'attenzione  ad un  altro  importante simbolo  suggerito dalla  campagna  di

sensibilizzazione per i diritti dei bambini curata dall'Unicef: «Coltiva i tuoi diritti». Obiettivo, ricordare che,

la scuola è luogo dove si coltiva il diritto fondamentale alla conoscenza. Quest'anno l'associazione Xiao

Yan ha deciso di donare a ciascuna scuola un albero di ulivo segno della partecipazione alla giornata ed

all'impegno di ciascun ragazzo a custodire  ciò che di bello  ci  viene affidato,  sia  esso un albero, una

scuola, una città.

1 / 4 Marcia della Pace a Trani Copyright 2016

Trani: Diritti dell'Infanzia, studenti in marcia a Trani http://www.traniviva.it/notizie/diritti-dell-infanzia-studenti-in-marcia-a...
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