
gennaio 17, 2017 Attualità Gianluca Valente

Una crescita costante, dove l’informazione con particolare riferimento ai giovani diventa una “mission ”  da

vincere per diffondere le conoscenze ed i valori della donazione degli organi .

Quella dell’Aido Bisceglie  (Associazione Italiana Donatori Organi) è una realtà che in città ha ormai una sua

struttura ben consolidata con la presidentessa Giulia Di Luzio  alla guida di un buon gruppo di volontari che

non fanno mai mancare la loro presenza. Il bilancio  per quel che concerne l’anno solare 2016 porta ancora

una volta saldo positivo  con il  numero degli  iscritti  che sfonda la  tripla  cifra,  fermandosi  a  quota  104.

Importante anche il numero complessivo degli associati, che raggiunge la considerevole cifra di 1084.  

“Nell’anno appena trascorso il  lavoro svolto da Aido Bisceglie è stato a dir  poco positivo” esordisce Alice

Papagni  segretaria della sezione cittadina, “L’obiettivo principale  che noi volontari ci prefiggiamo ogni anno

è quello di aumentare il numero degli associati . Questo è possibile solo attraverso una costante opera di

informazione e sensibilizzazione  nei confronti di chi è ancora diffidente e poco informato rispetto al concetto

di donazione degli organi”.

“Purtroppo il tema che si affronta” continua la segretaria Aido Bisceglie, “apre ad una realtà spiacevole, quale

la perdita di una vita. Riuscire quindi a raggiungere il cuore e la mentre  di un nuovo associato significa per

noi una grande conquista . Il costante aumento di iscritti significa che il direttivo lavora bene sul territorio, un

risultato straordinario  vista la difficoltà dell’argomento trattato”.   

I  giovani  e  la  loro  apertura  mentale  rappresentano  il  futuro  per  la  donazione  degli  organi ,  “La

considerazione più bella che posso fare è rendere merito a loro”,  continua Alice Papagni, “Entrando nelle

scuole medie superiori da tre anni ci siamo resi conto che sono proprio i ragazzi a dimostrare lo spirito e la

voglia di aiutare il prossimo.  Le attività che svolgiamo contribuiscono notevolmente alla divulgazione delle

notizie, i gazebo in piazza e la nostra pagina facebook sono riferimenti che spesso danno consigli e risposte a

chi vorrebbe magari diventare donatore ma palesa dei dubbi a riguardo”.

“La  bontà  del  lavoro  svolto  da  Aido  Bisceglie“  chiosa  la  Papagni,  “ha  avuto  una  cassa  di  risonanza

importante  anche in ambito regionale e provinciale con l’elezione nel direttivo Aido Bat  della presidentessa

Di Luzio, di Grazia Parisi e della sottoscritta. Nel 2017 dobbiamo continuare  cosi, senza porci limiti e con lo

stesso entusiasmo  di sempre. Bisogna perseverare nell’informazione all’interno degli istituti scolastici,

attraverso il coinvolgimento emotivo, all’ascolto delle esperienze vissute da alcuni membri del direttivo che in

prima persona hanno provato cosa significa ricevere o donare gli organi. Ci piacerebbe avere anche uno

spazio da destinare alle nostre attività, una piccola sede dove riunirci per pianificare al meglio le nostre

iniziative.  Un  auguro  che  rivolgo  a  noi  e  che  al  tempo  stesso  spero  possa  trovare  la  giusta  cassa  di

risonanza”. 

Bilancio positivo per il 2016 Aido, “futuro importante con l’approccio ... http://bisceglie24.it/bilancio-positivo-per-il-2016-aido-per-il-futuro-im...
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IL CASO
I TURISTI SCAPPANO

NESSUN CONTROLLO

«La stazione, spesso priva di controlli, è
divenuta da tempo rifugio di senza tetto ed
immigrati soprattutto nelle ore notturne»

l B A R L E T TA . «I Colori Del-
la Mente» service del Rotary
Club Barletta finalizzato al
supporto dei malati di Al-
zheimer e dei loro familiari.
Un progetto di forte utilità e
valenza sociale, sia per chi ne
beneficia, sia se tutto ciò do-
vesse crescere ancora e so-
prattutto essere riproducibile
a l t rove.
Il malato di Alzheimer è la

materializzazione di una fra-
gilità di sistema del quale
dobbiamo tenere conto e per
quanto possibile farcene ca-
rico dando supporto al ma-
lato ed alla sua famiglia che
paga un grande prezzo nella
sua gestione. L’ impor tanza
del service è legata alla estre-
ma diffusione della proble-
matica ed alla sua enorme
ricaduta sociale. Inoltre è
completamente gratuito per
chi ne usufruisce , essendo
tutto finanziato dal Rotary
Club Barletta. Il progetto pro-
muove e sostiene attività la-
boratoriali in favore di per-
sone affette da Alzheimer e
supporto psicologico e loro
familiari incontri bisettima-
nali a partecipazione è gra-
tuita tenuto da psicologa del-
l'Associazione Alzheimer Ita-
lia Bari attività ottobre 2016
presso il Laboratorio Urbano
Gos viale Marconi 49 Barletta
per info 3345404031 e 335 82 33
819.

«Stazione dimenticata
tra degrado e insicurezza»
Barletta, dura nota del consigliere Flavio Basile (Adesso Puoi)

BARLET TA AIUTO CONCRETO

L’Alzheimer
e «I colori
della mente»



Sussidiarietà - angelo schittulli onlus convegno il virus dell'individual... http://www.viagginrete-it.it/eventi/evento.asp?id=56410
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.

le altre notizie

ANDRIA

INIZIATIVA DELL’ANTEAS

Duo Arcangelo Corelli
per gli anziani
n Anche quest’anno, durante le
feste natalizie, l’Anteas di An-
dria ha voluto donare un sor-
riso agli anziani di “Santa Ma-
ria Vetere”e alla struttura Ma-
donna della Pace. Il duo Mim-
mo Tacchio e Luigi Lorusso fa-
centi parte dell’associazione
Culturale Arcangelo Corelli,
hanno infatti presentato uno
spettacolo musico-teatrale dal
titolo “Incontro magico alle
isole”. Non è mancata l’esibi -
zione di canti natalizi da parte
del gruppo dei volontari An-
teas e la distribuzione di un
piccolo dono ai presenti. A con-
clusione della manifestazione
la responsabile dei volontari,
la signorina Maria Dell’O l i o,
ha ringraziato e salutato al
prossimo incontro.



Avis  di  Trani  organizza  una  donazione

straordinaria  di  sangue  oggi,  domenica  17

gennaio,  a  partire  dalle  8,  presso  l'unità  di

raccolta fissa in viale Padre Pio.

La sede Avis di Trani si trova in corso Imbriani

209.  Info:  0883765365;  3929162071;

trani.comunale@avis.it.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Avis Trani, oggi donazione straordinaria - Radiobombo - Il Giornale di... http://www.radiobombo.com/news/68373/trani/avis-trani-domenica-pr...



Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo

Megamark © n.c.

Bisceglie - martedì 17 gennaio 2017 Cronaca

L'appuntamento

Mini-Laboratorio di Cucito, la presentazione del
progetto
L'idea del Comitato Progetto Uomo è vincitrice del V bando di concorso Orizzonti Solidali

promosso dalla Fondazione Megamark

di LA REDAZIONE

L’Associazione “Comitato Progetto Uomo” onlus è pronta ad

inaugurare il Mini-laboratorio di cucito: “BRICOBEBÈ ”.

Tale progetto è risultato nella rosa dei vincitori del V bando

di concorso “ORIZZONTI SOLIDALI” promosso dalla

Fondazione Megamark (www.fondazionemegamark.it),

presieduta dal cav. Giovanni Pomarico  e finalizzato a sostenere

iniziative di responsabilità sociale realizzate nel territorio

pugliese.

«La Fondazione Megamark, in collaborazione con i supermercati

A&O, Dok, Famila e Iperfamila e con il patrocinio della

Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare - sottolineano i

vertici dell'associazione Comitato Progetto Uomo -, ha valutato

circa 215 progetti presentati da altrettanto attori del terzo settore. Il nostro si è classificato tra gli 11 vincitori

ottenendo il finanziamento per l’allestimento della sede, la fornitura degli utensili e l’acquisto dei materiali da lavoro

necessari alla realizzazione del progetto».

Il mini-laboratorio, che funzionerà inizialmente una volta alla settimana, è organizzato per gruppi d’interesse

costituiti da mamme e volontarie:

Gruppo contenitori: per realizzare borsoni porta corredino e sacche spesa ;

Gruppo biancheria: biancheria per carrozzine;

Gruppo fiocchi e sacchettini: fiocchi nascita e sacchettini porta-pigiamino;

Gruppo lana: cappellini, sciarpine, guantini, copertine, scarpine in lana o in cotone prodotti all’uncinetto o ai

ferri.

Ma il mini-laboratorio “BRICOBEBÈ”  oltre ad essere luogo di produzione di semplici manufatti sarà principalmente

occasione di socializzazione tra mamme assistite e volontarie, motivo d’integrazione per le mamme straniere,

possibilità d’acquisizione di competenze necessarie alla quotidiana vita familiare.

L’inaugurazione, a cui sono stati invitati il Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina e il Portavoce della

Fondazione Megamark, Francesco Cristiani, si terrà venerdì 20 gennaio 2017 alle 18,30 presso il Centro

d’Aiuto per gestanti e mamme in difficoltà  sito in via papa S. Pio X n.5 - Bisceglie

Il “Comitato Progetto Uomo” Onlus, impegnato da 22 anni in attività di volontariato a favore della maternità e della

prima infanzia, esprime la propria riconoscenza alla Fondazione Megamark, presieduta dal cav. Giovanni

Pomarico  e si fa portavoce della gratitudine delle donne che frequentano i Centri d’aiuto per gestanti e mamme in

difficoltà istituiti nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani a beneficio delle quali andranno i manufatti prodotti.

Bisceglie: Mini-Laboratorio di Cucito, la presentazione del progetto http://www.bisceglielive.it/news/cronaca/461356/mini-laboratorio-di-c...
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ANDRIA L’INIZIATIVA È PROMOSSA DAL COMITATO «PROGETTO UOMO ONLUS» DI BISCEGLIE

«Bimbo al Centro», riprendono i corsi
per i genitori in attesa del nascituro
l ANDRIA. Ripartono col nuovo anno le at-

tività di formazione e di aiuto per i genitori da
parte del Comitato Progetto Uomo onlus di
Bisceglie. Per il primo semestre del 2017 parte
l’iniziativa “Bimbo al Centro”, un itinerario
formativo a sostegno della genitorialità duran-
te l’attesa del nascituro. E’ il nuovo percorso di
conversazioni che gli esperti porteranno con
cadenza mensile presso le sedi dei centri d’aiu -
to per gestanti e mamme in difficoltà istituiti
proprio dal Comitato Progetto Uomo o.n.l.u.s.
nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani.
Al centro degli incontri, il rapporto specia-
lissimo tra madre e nascituro, che si stabilisce
sin dal concepimento: un rapporto fatto di con-
sapevolezza e coraggio, rinsaldato da pensieri
positivi, carezze di cuore e parole ispirate. Ma
anche di aiuto e di sostegno concreto. È un
percorso complesso che bisogna saper vivere,
condividere in coppia, perché insieme si pro-
crea ed insieme si affronta. Essere madri non

significa essere “solo mamme” si è prima di
tutto donne e membri attivi e responsabili di
una società quanto mai complessa e variegata.
Comitato Progetto Uomo invita tutti i genitori,
e chiunque si senta partecipe di una collet-
tività in cammino, a partecipare con interesse
e trasporto a questo percorso formativo. Questo
il calendario degli appuntamenti su Andria: il
19 gennaio la relazione della dott.ssa Francesca
Filannino sul tema “Io sono il tuo bambino”; il
2 febbraio il dott. Michele Fattibene relazio-
nerà sul tema “Figli per caso o figli voluti”.

Infine, il 2 marzo la dott.ssa Rossella Soldano
sul tema “Sento suoni e odori, carezze, emo-
zioni - La comunicazione nella vita prenatale”.
Gli incontri si terranno dalle ore 10 alle ore
11.30 presso la sede del Comitato progetto uo-
mo onlus – Centro d’aiuto per gestanti e mam-
me in difficoltà, nella parrocchia Cuore Im-
macolato di Maria, in via C. Violante 7.

[m.pas.]



 FAMIGLIA  17/01/2017

’Bimbo al Centro’, itinerario formativo a

sostegno della genitorialità

L’iniziativa dell’associazione Comitato Progetto Onlus in programma ad

Andria, Barletta, Bisceglie e Trani

L’Associazione di volontariato Comitato Progetto Onlus

di Bisceglie organizza per il primo semestre del 2017

l’iniziativa Bimbo al Centro, un itinerario formativo a

sostegno della genitorialità durante l’attesa del

nascituro.  Gli incontri si terranno nelle quattro

principali città della BAT: Andria, Barletta, Bisceglie e

Trani. Durante i lavori si discuterà del particolarissimo

rapporto che si instaura tra la madre e il nascituro fin dal

momento del concepimento. "Un rapporto - spiegano - fatto di consapevolezza e coraggio,

consolidato da pensieri positivi, carezze di cuore e parole ispirate. Gli incontri saranno,

dunque, dedicati proprio alla coltivazione di questo speciale rapporto, che ha bisogno di

unità di coppia esattamente come il concepimento".

Gli appuntamenti del percorso formativo, infatti, sono aperti a tutti i genitori e a chiunque si

senta partecipe di una collettività in cammino.

 

Questo il calendario degli incontri

Andria

Giovedì 19 gennaio dott.ssa Francesca Filannino - IO SONO IL TUO BAMBINO 

Giovedì 2 febbraio   dott. Michele Fattibene - FIGLI PER CASO O FIGLI VOLUTI

Giovedì 2 marzo      dott.ssa Rossella Soldano -SENTO SUONI E ODORI, CAREZZE, EMOZIONI (La

comunicazione nella vita prenatale)

 

Barletta

Sabato 14 gennaio dott.ssa Grazia Lacavalla - DI PAPA' NE HO UNO SOLO

Sabato 11 febbraio dott.ssa Betty Cosmai -SENTO SUONI E ODORI... (La comunicazione nella

vita prenatale)

Sabato 11 marzo    dott.ssa Betty Cosmai - PIANTI, SORRISI E LALLAZIONI (La comunicazione

nella vita neonatale)

 

Bisceglie

Mercoledì 17 gennaio dott.ssa Rosanna Misino - IO SONO IL TUO BAMBINO

Mercoledì 8 febbraio  dott.ssa Margherita Gramegna - DI MAMMA NE HO UNA SOLA

Mercoledì 8 marzo     dott.ssa Margherita Gramegna - DI PAPA' NE HO UNO SOLO

 

Trani

Lunedì 16 gennaio dott.ssa Rosanna Misino - IO SONO IL TUO BAMBINO

Lunedì 13 febbraio dott.ssa Rosanna Misino - I BAMBINI DEL TERZO MILLENNIO

Lunedì 13 marzo   dott.ssa Rosanna Misino - DI MAMMA NE HO UNA SOLA

 

GLI INCONTRI AVVERRANNO NEI GIORNI INDICATI, DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,30.

ANDRIA - Via C. Violante, 7 (zona Verdi)

presso PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

 

BARLETTA - Via delle Querce, 1/F (zona Barberini)

presso PARROCCHIA SAN GIOVANNI APOSTOLO

 

BISCEGLIE - Via papa s. Pio X, 5 (zona Cittadella)

ingresso dal cortile SCUOLA PRIMARIA “CAPUTI”

 

TRANI - Via E. De Nicola 3/D (zona Pozzopiano)

presso ASSOCIAZIONE TRANI SOCCORSO

’Bimbo al Centro’, itinerario formativo a sostegno della genitorialità http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4664



Sangue: è emergenza. Raccolta il 22 gennaio con "La Ginestra"

Scritto da La Redazione
Martedì 17 Gennaio 2017 08:15

L'Associazione La Ginestra-onlus ha programmato una raccolta di sangue per DOMENICA 22 GENNAIO dalle ore
8.30 presso il Centro fisso di raccolta in via F.lli Rosselli a Cassano (presso la Scuola Media).

Il  maltempo e le nevicate diffuse hanno fatto crollare le donazioni,mettendo letteralmente in ginocchio tutti  gli
ospedali non solo della nostra provincia,ma di tutta la regione e addirittura di tutta la nazione.

E' EMERGENZA SANGUE diffusa su tutto il territorio nazionale. 

Sangue: è emergenza. Raccolta il 22 gennaio con "La Ginestra" http://www.cassanoweb.it/attualita/26963-sangue-e-emergenza-raccolta...



Emergenza sangue: domenica 22 gennaio una raccolta sangue de “La ... http://lobiettivonline.it/emergenza-sangue-domenica-22-gennaio-raccol...
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Randagismo, la replica di una volontaria Oipa al Sindaco di Andria: “il 
problema è che il comune ha chiuso i canili e le sterilizzazioni sono bloccate” 
 

Alcuni cani randagi ad Andria  

A seguito della problematica sulla gestione del randagismo sollevata dai volontari dell’Oipa sezione di 
Andria e alla replica televisiva del primo cittadino andriese, una delle volontarie ha così voluto commentare 
sui social la questione: 

“Il signor Sindaco forse non ha ben capito il principale problema: nessuno di noi volontari pensa che i 
rifugi non rispettino il benessere animale (per fortuna possiamo constatarlo di persona dal momento che le 
strutture non hanno mai impedito l’ingresso a noi volontari)”. 

“Probabilmente, grazie alla nostra attività, conosciamo la realtà dei canili meglio del Sindaco stesso e dei 
funzionari di comune e Asl. Il problema principale oggi è che il comune ha chiuso i canili per problemi 
strutturali (non tali da pregiudicare il benessere animale), senza prima aver trovato una soluzione 
alternativa! Una città di più di 100mila abitanti non può non avere neanche un canile. Inoltre, ricordiamo 
che dal momento che l’ambulatorio ASL è ospitato all’interno di una delle due strutture oggi chiuse, 
attualmente ad Andria NON VENGONO EFFETTUATE PIU’ STERILIZZAZIONI (il che è folle data 
l’enorme entità del problema randagismo)!!!” 

“E’ evidente che se non si sterilizza A TAPPETO il problema del randagismo ad Andria non potrà che 
aumentare ESPONENZIALMENTE (e speriamo che le istituzioni se ne rendano conto): per ogni cane che 
con enormi difficoltà cerchiamo di far adottare, a causa dei randagi non sterilizzati nasce una nuova 
cucciolata che si aggiungerà alla popolazione randagia sul territorio cercando di sopravvivere”. 
“ Noi volontari cerchiamo di svuotare il mare con un cucchiaino: le nostre case sono sature di cani in 
cerca di adozione, ma le vite che riusciamo a salvare non sono che una piccolissima percentuale dei cani 
(non solo randagi, ma anche abbandonati) che vivono sul territorio cittadino”. 

“ Altro problema: in mancanza di una struttura autorizzata in cui spostare i cani attualmente ospiti dei 
rifugi ai quali è stata revocata l’autorizzazione, quale sarà il destino di questi cani? C’è l’ipotesi che 
vengano spostati fuori provincia (o addirittura fuori regione), con costi di trasferimento a carico della 
collettività, per non parlare del fatto che noi volontari dopo averli curati, seguiti e accuditi per anni, ne 
perderemmo le tracce. Altra scellerata ipotesi sarebbe la reimmissione sul territorio. Lasciamo immaginare 
ai cittadini cosa vuol dire reimmettere sul territorio oltre 250 cani che oggi sono detenuti in canile, per 
molti dei quali tra l’altro la reimmissione sarebbe un vero e proprio MALTRATTAMENTO, dal momento 
che dopo anni di vita in canile difficilmente sarebbero in grado di cavarsela da soli per strada, per non 
parlare del fatto che molti cani sono anziani e malati che necessitano di terapie impossibili da 
somministrare se venissero reimmessi sul territorio”. 

“Su questi reali problemi avremmo voluto delle risposte concrete!” – conclude la volontaria animalista 
andriese. 

 



BAT - Il Comitato Progetto Uomo organizza un percorso formativo pe... http://www.batmagazine.it/news/2017/01/17/bat-comitato-progetto-uo...



Bimbo al centro: al via gli incontri formativi sulla genitorialità
del Comitato Progetto Uomo
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 17 gennaio 2017

Appuntamenti a Bisceglie il 17 gennaio, 8 febbraio e 8
marzo

Tre mercoledì, uno al mese, per insegnare a mamme e papà ad essere genitori
migliori.

L’impegno di Progetto Uomo in favore della famiglia, torna a farsi concreto in
tutti i comuni in cui l’associazione è attiva.

L’anno nuovo parte con “Bimbo al centro”, percorso di conversazioni a cura di
esperti del settore con cadenza mensile presso le sedi dei Centri d’Aiuto per
Gestanti  e Mamme in difficoltà istituiti  dal Comitato Progetto Uomo o.n.l.u.s.
nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani.

Le  tematiche  affrontate,  estremamente  attuali,  saranno  relative  al  rapporto
specialissimo tra madre e nascituro, che si stabilisce sin dal concepimento.

«È un rapporto fatto di consapevolezza e coraggio – spiegano i promotori del
ciclo  formativo  –   rinsaldato  da  pensieri  positivi,  carezze  di  cuore  e  parole
ispirate.  È un percorso complesso che bisogna saper  vivere,  condividere  in
coppia, perché insieme si procrea ed insieme si affronta.

Essere madri non significa essere “solo mamme”… si è prima di tutto donne e
membri attivi e responsabili di una società quanto mai complessa e variegata.
Comitato Progetto Uomo invita tutti i genitori e chiunque si senta partecipe di
una collettività in cammino, a partecipare con interesse e trasporto a questo
percorso formativo».

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA A BISCEGLIE (ore 10.00 – 11.30,
presso la sede del Comitato Progetto Uomo) SONO I SEGUENTI: 

Mercoledì 17 gennaio dott.ssa Rosanna Misino – IO SONO IL TUO
BAMBINO

Mercoledì 8 febbraio  dott.ssa Margherita Gramegna – DI MAMMA NE
HO UNA SOLA

Mercoledì 8 marzo     dott.ssa Margherita Gramegna – DI PAPA’ NE HO
UNO SOLO

Bimbo al centro: al via gli incontri formativi sulla genitorialità del Com... http://www.bisceglieindiretta.it/bimbo-al-centro-al-via-gli-incontri-for...



All’esordio  di  ogni  anno,  mille  sono  i

propositi di fare più e meglio. L’impegno

di formare, indicare, suggerire da sempre

contraddistingue l’operato del  “Comitato

progetto  uomo”:  “Bimbo  al  centro”  è  il

nuovo  percorso  di  conversazioni  che  i

nostri  esperti  porteranno  con  cadenza

mensile presso le sedi dei Centri d’aiuto

per gestanti e mamme in difficoltà istituiti

dal “Comitato progetto uomo” nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani.

Affronteremo insieme tematiche  estremamente  attuali  che  vedranno  la  centralità  del

rapporto specialissimo tra madre e nascituro, che si stabilisce sin dal concepimento; un

rapporto fatto di consapevolezza e coraggio, rinsaldato da pensieri positivi, carezze di

cuore e parole ispirate. È un percorso complesso che bisogna saper vivere, condividere

in coppia, perché insieme si procrea ed insieme si affronta.

Essere madri non significa essere “solo mamme”… si è prima di tutto donne e membri

attivi e responsabili di una società quanto mai complessa e variegata. “Comitato progetto

uomo” invita tutti i genitori e chiunque si senta partecipe di una collettività in cammino, a

partecipare con interesse e trasporto a questo percorso formativo.

Gli incontri avverranno nei giorni indicati dalle 10 alle 11.30.

La sede di Trani del “Comitato progetto uomo” è sita in via Enrico De Nicola 3 / D (zona

Pozzopiano) presso la sede dell’associazione Trani soccorso.

Queste le restanti date:

Lunedì 13 febbraio Rosanna Misino – I bambini del terzo millennio

Lunedì 13 marzo Rosanna Misino – Di mamma ne ho una sola

Mariangela Petruzzelli – Coordinatrice incontri “Bimbo al centro”

Mimmo Quatela - Responsabile CPU attività socio-assistenziali

Redazione Il Giornale di Trani ©

Al "Comitato progetto uomo" di Trani tre appuntamenti per genitori in ... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/73419/al-comitato-progetto-uom...
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Torre Quetta 2017

Sarà l’associazione “L’Albero
dei sogni” a gestire Torre Quetta
nel 2017. Ad annunciarlo è
stata l’assessore allo Sviluppo
economico del Comune Carla
Palone spiegando che “l’asso -
ciazione si preoccuperà, tra le
altre cose, di allestire un calen-
dario di eventi che saranno
tutto, naturalmente, concor-
dati con Palazzo di città”. Il Co-
mune ha previsto uno stanzia-
mento totale di 18mila euro.

GRADUATORIA PER IL 2016

Contributo casa

Su www.comune.bari.it si
può scaricare la graduatoria
definitiva degli aventi diritto al
contributo alloggiativo ad esito
del bando 2016. I beneficiari
sono complessivamente
3097. Per ulteriori informa-
zione rivolgersi agli uffici di
piazza del Ferrarese 28, il mar-
tedì e il giovedì, dalle 9 alle 12.

GARA APERTA FINO AL 31

Bando per i disabili

Fino alle 12 del 31 gennaio è
possibile presentare le do-
mande di manifestazione d'inte-
resse per i "Progetti di Vita Indi-
pendente" per la realizzazione di
progetti di autonomia di vita da
parte delle persone con disabi-
lità. Tutte le informazioni su
w w w. s i s t e m a . p u g l i a . i t .

n Degrado e danni nel giardino “Bucci”

B
A
R
I

Comunicazione2
Evidenziato
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BARLET TA «CAMMINA, CORRI E PEDALA» A CURA DEL ROTARY CLUB CON ALTRE ASSOCIAZIONI CITTADINE

Una passeggiata di cultura
nel segno della solidarietà

IMPEGNO

E CULTURA

La foto di
gruppo dei
partecipanti

.

l B A R L E T TA . «Cammina, Corri e Pedala»: una bella e
sana camminata sportiva, organizzata dal Rotary Club Bar-
letta insieme alle Associazioni Asd Barletta Sportiva, Bar-
letta Sui Pedali e Uisp Bat.Nei giorni scorsi partecipazione
numerosa ed entusiasta, con varie tappe presso i monu-
menti più importanti della città di Barletta.

Tra i partecipanti, anche l’assessore all’Istruzione, Gio-
vani e Sport Patrizia Mele e, alla postazione di arrivo, il
sindaco Pasquale Cascella che ha ricevuto in omaggio la
maglietta celebrativa dal Presidente del Rotary di Barletta
Sabino Montenero. Una «maratonina» di sette chilometri,
ovviamente non competitiva, che si è sviluppata nel centro
storico all’insegna della conoscenza del territorio, della cul-
tura e soprattutto del volontariato: buona volontà e tempo

libero da donare per la realizzazione di un progetto in fa-
vore dei Padri Monfortiani di Balaka in Malawi. L’i n t e ro
ricavato infatti sarà devoluto all’acquisto di incubatrici per
la missione dei Padri Monfortiani di Balaka in Malawi.

Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e
donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e
imprenditori, uniti per apportare cambiamenti positivi e
duraturi nelle comunità di tutto il mondo. La risoluzione di
problemi reali richiede vero impegno e visione. Per oltre 110
anni, i soci del Rotary hanno fatto leva sulla loro passione,
energia e intelligenza per passare all’azione e realizzare
progetti sostenibili. Dall’alfabetizzazione all’edificazione
della pace, dall’acqua alla salute, siamo continuamente im-
pegnati, fino alla fine, a migliorare il mondo in cui viviamo.



burraco © n.c.
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L'evento domenica 22 gennaio 2017 alle ore 18 in via Romagnosi, 102

Torneo solidale di burraco
Una serata dedicata al divertimento, alla solidarietà e alla coooperazione per sostenere il lavoro

che i clowndottori quotidianamente svolgono

di LA REDAZIONE

L'associazione Ulisse in collaborazione con l'associazione

Clowndottori di "In Compagnia del Sorriso", organizzano presso

la sede dell'associazione culturale Ulisse di via Romagnosi 102,

il torneo solidale di Burraco.

Una serata dedicata al divertimento, alla solidarietà e alla

coooperazione per sostenere il lavoro che i Clowndottori

quotidianamente svolgono.

Difatti il ricavato del tornero sarà destinato all'associazione dei

Clowndottori che da anni regala sorrisi e felicità agli ammalati.

La partecipazione prevede un costo di 5 euro per persona. I

vincitori si aggiudicheranno due gustosi premi offerti

dall'associazione Ulisse e da EST - Vinum et Cibus.

L'iscrizione e l'accreditamento al torneo avverrà nella giornata di

domenica alle ore 17,30. L'inizio del torneo è previsto per le ore 18:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere sulla pagina facebook dell'associazione o al

numero: 320/4120909.

Andria: Torneo solidale di burraco http://www.andrialive.it/news/cultura/461228/torneo-solidale-di-burraco
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ALL’IPSIAM L’AVIS INCONTRA GLI STUDENTI 
 

Nell’ambito delle iniziative di educazione alla salute e di conoscenza delle Associazioni 
di volontariato che operano nel territorio si inserisce l’incontro con l’AVIS, organizzato 
presso l’Aula magna di via Procaccia dell’IISS “Luigi Russo”. La conferenza tenuta dal 
dottor Fanizzi, presidente della sezione AVIS “Angelo Menga” di Monopoli, e dalla 
dott.ssa Todisco, ematologa del centro trasfusionale del San Giacomo, è stata 
classi IV e V dell’Istituto Professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica e del Liceo 
Artistico e alla classe I del nuovo indirizzo professionale di Servizi socio
L’AVIS opera a Monopoli già da 50 anni con l’intento di promuovere il dono gratuito, 
volontario, periodico e anonimo del sangue. È una realtà importante, non solo per i 
numeri: circa 2000 soci con una media di 1600/1800 donazioni annue, ma soprattutto per 
l’instancabile lavoro dei volontari intenti a promuovere anche con forme originali di 
testimonianza (canto, recitazione, sport) la cultura del dono gratuito e disinteressato di sé. 
Durante l’incontro il dottor Fanizzi ha illustrato, attraverso il commento di un video 
proiettato, la preziosità di una donazione di sangue sottolineando che spesso il ges
scaturisce da un’esperienza personale o a seguito di un fatto traumatico che ha coinvolto 
persone a noi vicine, ma diviene poi atto di amore per chiunque ne abbia bisogno. Anche 
la dott.ssa Todisco si è soffermata sull’importanza di donare, perché come 
ribadito “è un modo meraviglioso per salvare l’altro in difficoltà”. La stessa ha, inoltre, 
descritto con chiarezza le regole da osservare per essere “un buon donatore di sangue”. 
La prima cosa è capire che ogni persona, con un 
l’altro. L.T. 
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Nell’ambito delle iniziative di educazione alla salute e di conoscenza delle Associazioni 
di volontariato che operano nel territorio si inserisce l’incontro con l’AVIS, organizzato 

via Procaccia dell’IISS “Luigi Russo”. La conferenza tenuta dal 
dottor Fanizzi, presidente della sezione AVIS “Angelo Menga” di Monopoli, e dalla 
dott.ssa Todisco, ematologa del centro trasfusionale del San Giacomo, è stata 

’Istituto Professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica e del Liceo 
Artistico e alla classe I del nuovo indirizzo professionale di Servizi socio
L’AVIS opera a Monopoli già da 50 anni con l’intento di promuovere il dono gratuito, 

periodico e anonimo del sangue. È una realtà importante, non solo per i 
numeri: circa 2000 soci con una media di 1600/1800 donazioni annue, ma soprattutto per 
l’instancabile lavoro dei volontari intenti a promuovere anche con forme originali di 

nza (canto, recitazione, sport) la cultura del dono gratuito e disinteressato di sé. 
Durante l’incontro il dottor Fanizzi ha illustrato, attraverso il commento di un video 
proiettato, la preziosità di una donazione di sangue sottolineando che spesso il ges
scaturisce da un’esperienza personale o a seguito di un fatto traumatico che ha coinvolto 
persone a noi vicine, ma diviene poi atto di amore per chiunque ne abbia bisogno. Anche 
la dott.ssa Todisco si è soffermata sull’importanza di donare, perché come 
ribadito “è un modo meraviglioso per salvare l’altro in difficoltà”. La stessa ha, inoltre, 
descritto con chiarezza le regole da osservare per essere “un buon donatore di sangue”. 
La prima cosa è capire che ogni persona, con un  semplice gesto, può essere di aiuto per 
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Nell’ambito delle iniziative di educazione alla salute e di conoscenza delle Associazioni 
di volontariato che operano nel territorio si inserisce l’incontro con l’AVIS, organizzato 

via Procaccia dell’IISS “Luigi Russo”. La conferenza tenuta dal 
dottor Fanizzi, presidente della sezione AVIS “Angelo Menga” di Monopoli, e dalla 
dott.ssa Todisco, ematologa del centro trasfusionale del San Giacomo, è stata  rivolta alle 

’Istituto Professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica e del Liceo 
Artistico e alla classe I del nuovo indirizzo professionale di Servizi socio-sanitari. 
L’AVIS opera a Monopoli già da 50 anni con l’intento di promuovere il dono gratuito, 

periodico e anonimo del sangue. È una realtà importante, non solo per i 
numeri: circa 2000 soci con una media di 1600/1800 donazioni annue, ma soprattutto per 
l’instancabile lavoro dei volontari intenti a promuovere anche con forme originali di 

nza (canto, recitazione, sport) la cultura del dono gratuito e disinteressato di sé. 
Durante l’incontro il dottor Fanizzi ha illustrato, attraverso il commento di un video 
proiettato, la preziosità di una donazione di sangue sottolineando che spesso il gesto 
scaturisce da un’esperienza personale o a seguito di un fatto traumatico che ha coinvolto 
persone a noi vicine, ma diviene poi atto di amore per chiunque ne abbia bisogno. Anche 
la dott.ssa Todisco si è soffermata sull’importanza di donare, perché come lei stessa ha 
ribadito “è un modo meraviglioso per salvare l’altro in difficoltà”. La stessa ha, inoltre, 
descritto con chiarezza le regole da osservare per essere “un buon donatore di sangue”. 

o, può essere di aiuto per 
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C.A.V. Andromeda - la presentazione castellanese

Pubblicato Mercoledì, 18 Gennaio 2017 12:14 | Scritto da Redazione | |

Uniti contro la Violenza sulle Donne, è il titolo dell’incontro pubblico promosso e organizzato dal Centro Antiviolenza "Andromeda" in collaborazione
con l’Ambito Territoriale di Putignano e l’ASL di Bari, che si terrà il prossimo giovedì 26 gennaio, alle ore 17:30, presso la Sala delle Cerimonie del
Palazzo Comunale di Castellana-Grotte.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castellana-Grotte Francesco Tricase e dell’assessore ai Servizi Sociali Giovanni Romanazzi interverranno
l'amministratrice unica della Comunità San Francesco Antonia Cairo, la sociologa coordinatrice del C.A.V. "Andromeda" Angela Lacitignola e
l'avvocata del C.A.V. "Andromeda" Filomena Zaccaria. A moderare l’incontro, Adriana Mazzarisi, responsabile del Settore II del Comune di
Castellana-Grotte e assistente sociale specialistica.

L'evento si iscrive nelle attività di sensibilizzazione promosse dal Centro Antiviolenza "Andromeda", a partire dal suo insediamento, nei Comuni
dell’Ambito Territoriale di Putignano, ambito nel quale - assieme ad Alberobello, Locorotondo e Noci - ricade Castellana-Grotte.

Il Centro Antiviolenza "Andromeda", gestito in A.T.I. dalla Cooperativa Sociale “Comunità San Francesco” e dall’associazione di promozione sociale
“Sud Est Donne, è uno spazio di importanza rilevante per l’intera comunità: offre accompagnamento alle donne vittime di violenza, si occupa di
prevenzione e contrasto della violenza e del maltrattamento su donne e minori, promuove la costruzione di rapporti paritari tra i generi.

Per informazioni e contatti sulle attività del C.A.V. "Andromeda", sito in vico Silvio Pellico a Noci, chiamare il cell. 339-7871952 o scrivere a
cavandromeda@libero.it

ViviCastellanaGrotte - C.A.V. Andromeda - la presentazione castellanese http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...
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COMUNICATO STAMPA

L'Associazione "Comitato Progetto Uomo" onlus ha organizzato l'iniziativa di un mini laboratorio di cucito

dal titolo "Bricobebè".

Tale progetto è risultato nella rosa dei vincitori del V bando di concorso "Orizzonti solidali" promosso

dalla Fondazione Megamark, presieduta dal cav. Giovanni Pomarico, e finalizzato a sostenere iniziative di

responsabilità sociale realizzate nel territorio pugliese.

La Fondazione Megamark, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila e con il

patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare, ha valutato circa 215 progetti presentati

da  altrettanto  attori  del  terzo  settore.  Il  nostro  si  è  classificato  tra  gli  11  vincitori  ottenendo  il

finanziamento per l'allestimento della sede, la fornitura degli utensili e l'acquisto dei materiali da lavoro

necessari alla realizzazione del progetto.

Il  mini-laboratorio,  che  funzionerà  inizialmente  una  volta  alla  settimana,  è  organizzato  per  gruppi

d'interesse costituiti da mamme e volontarie:

Gruppo contenitori: per realizzare borsoni porta corredino e sacche spesa ;

Gruppo biancheria: biancheria per carrozzine;

Gruppo fiocchi e sacchettini: fiocchi nascita e sacchettini porta-pigiamino;

Gruppo lana: cappellini, sciarpine, guantini, copertine, scarpine in lana o in cotone prodotti all'uncinetto o

ai ferri.

Ma  il  mini-laboratorio  "Bricobebè"  oltre  ad  essere  luogo  di  produzione  di  semplici  manufatti  sarà

principalmente occasione di socializzazione tra mamme assistite e volontarie, motivo d'integrazione per le

mamme straniere, possibilità d'acquisizione di competenze necessarie alla quotidiana vita familiare.

L'inaugurazione si terrà venerdì 20 gennaio 2017 alle ore 18,30 presso il Centro d'Aiuto per gestanti e

mamme in difficoltà sito in via papa s. Pio X n.5 a Bisceglie.

Il  "Comitato  Progetto  Uomo"  Onlus,  impegnato  da  22  anni  in  attività  di  volontariato  a  favore  della

maternità e della prima infanzia, esprime la propria riconoscenza alla Fondazione Megamark, presieduta

dal  cav.  Giovanni  Pomarico, e  si  fa  portavoce della gratitudine delle  donne che frequentano  i Centri

d'aiuto  per  gestanti  e  mamme  in  difficoltà  istituiti  nelle  città  di  Andria,  Barletta,  Bisceglie,  Trani  a

beneficio delle quali andranno i manufatti prodotti.

Un mini laboratorio di cucito per "Bricobebè" http://www.andriaviva.it/notizie/un-mini-laboratorio-di-cucito-per-bri...
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Il laboratorio di cucito «Brico Bebe»

n Il 20 gennaio, alle ore 18.30, presso il C’e n t ro
d’aiuto del Comitato “Progetto Uomo onlus
sito in via san Pio X n. 5 a Bisceglie, sarà inau-
gurato il laboratorio di cucito “Brico Bebè”
finanziato dalla Fondazione Megamark
onlus. Interverranno: il sindaco Francesco
Spina; il presidente del suddetto Comitato,
Domenico Torchetti; Francesco Cristiani, di-
rettore amministrativo Gruppo Megamark.

n



 

Bari, apre lo sportello per i senzatetto: in una 

mattina 28 richieste 

Sta per concludersi, intanto, il bando sull’accoglienza diffusa che permetterà di accogliere 150 
persone in più, oltre alle 300 attuali. In progetto anche una collaborazione con l'Asl per garantire 

assistenza sanitaria agli ospiti delle strutture d'accoglienza 

Di 

Francesca Romana Torre 

-  

18 gennaio 2017 

 

Uno sportello straordinario per ascoltare i bisogni dei senzatetto. Attivo nella giornata di oggi, 18 gennaio, il punto di 

ascolto è collocato nell’ufficio Immigrazione dell’assessorato al Welfare in piazza Chiurlia. All’appello hanno risposto 
tutti gli enti comunali che gestiscono l’accoglienza dei senza fissa dimora e delle persone in difficoltà, che hanno 

avvisato i loro ospiti della possibilità di segnalare le proprie esigenze. A recarsi presso lo sportello straordinario 

dell’ufficio immigrazione sono stati in 28, 7 italiani e 21 migranti, nella sola mattinata di oggi. 

Il piano di accoglienza 

Dato il significativo calo di temperature delle ultime settimane, la rete cittadina del welfare ha potenziato i dormitori 

pubblici – aprendo anche uno spazio in Fiera del Levante – per accogliere quanta più gente possibile durante il grande 

freddo barese. 

“Finita l’emergenza meteorologica e in vista della chiusura del padiglione in Fiera – commenta l’assessore al Welfare 
Francesca Bottalico – è importante ascoltare e comprendere i bisogni e le storie delle persone che sono state accolte in 

via straordinaria negli spazi predisposti, per capire se intendano restare in città o tornare, magari, nelle città di 

provenienza o nelle sistemazioni individuate in precedenza”. 

Sta per concludersi, intanto, il bando sull’accoglienza diffusa che permetterà di accogliere 150 persone in più, oltre alle 

300 attuali. In progetto anche una collaborazione con l’Asl per garantire assistenza sanitaria agli ospiti delle strutture 
d’accoglienza. 

“Non possiamo dimenticare – conclude la Bottalico – che chi soffre di patologie particolari può rappresentare un 

pericolo per gli altri ospiti delle strutture. Stiamo cercando di predisporre un piano articolato per un contrasto più 

efficace alle nuove povertà, e questo non può prescindere da una conoscenza più approfondita del contesto cittadino, 

che tenga conto della complessità dei bisogni rilevati sul territorio. Inoltre, grazie alla possibilità di concedere la 

residenza, in linea con il regolamento redatto in rete con l’anagrafe e in collaborazione con la rete delle associazioni e 

del privato sociale, sarà possibile individuare le risorse e attivare la copertura socio-sanitaria per tutti” 

 

https://www.borderline24.com/author/francesca-romana/
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Bari -Attivo uno sportello straordinario per aggiornare e monitorare la mappa

dei bisogni individuali causati dalla neve

18/01/2017

Nella giornata di oggi, presso l’ufficio Immigrazione dell’assessorato al Welfare, in piazza

Chiurlia, è attivo uno sportello straordinario per l’ascolto dei bisogni delle persone senza

fissa dimora intercettate nel periodo dell’emergenza neve dalla rete cittadina del welfare

e accolte dalla rete coordinata dei servizi di prossimità, come i dormitori pubblici,

potenziati già a partire dal 6 dicembre, nell’ambito del piano emergenza freddo, anche

con l’apertura straordinaria del padiglione in Fiera nei giorni dell’allerta meteo.

Tutti gli enti gestori dei servizi comunali di accoglienza a bassa soglia sono stati allertati

dell’attivazione dello sportello, per far sì che gli ospiti delle strutture fossero informati

per tempo della possibilità di incontrare gli operatori, con l’obiettivo di raccogliere

informazioni sulle persone arrivate in città nei giorni del grande freddo e aggiornare così

la mappa del bisogno in maniera da favorire la presa in carico e l’avvio di percorsi di

inclusione adeguati.

“Finita l’emergenza meteorologica, e in vista della chiusura del padiglione in Fiera -

commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - è importante ascoltare e

comprendere i bisogni e le storie delle persone che sono state accolte in via straordinaria negli spazi predisposti, per

capire se intendano restare in città o tornare, magari, nelle città di provenienza o nelle sistemazioni individuate in

precedenza. I colloqui in corso da questa mattina ci consentiranno di conoscere le situazioni individuali e di programmare

nuove azioni di contrasto alla povertà. Sta per concludersi, intanto, il bando sull’accoglienza diffusa che dovrebbe

permetterci di individuare nuove soluzioni di accoglienza notturna a bassa soglia per ulteriori 150 posti, che si

aggiungeranno ai 300 attuali.

Nel frattempo stiamo studiando nuovi disciplinari che, una volta condivisi con il partenariato del volontariato e del privato

sociale, definiranno le modalità di accesso ai servizi. Abbiamo intenzione di lavorare anche con la Asl sull’attivazione di

servizi residenziali socio-sanitari rivolti a quanti, tra i senza fissa dimora, abbiano problemi di salute - fisica o mentale - o

di dipendenze, perché non possiamo dimenticare che chi soffre di patologie particolari può rappresentare un pericolo per

gli altri ospiti delle strutture, nonché ricevere un supporto scaturito dall’immediata emergenza ma inadeguato rispetto al

caso specifico.

Stiamo cercando di predisporre un piano articolato per un contrasto più efficace alle nuove povertà, e questo non può

prescindere da una conoscenza più approfondita del contesto cittadino, che tenga conto della complessità dei bisogni

rilevati sul territorio. Inoltre, grazie alla possibilità di concedere la residenza, in linea con il regolamento redatto in rete

con l’anagrafe e in collaborazione con la rete delle associazioni e del privato sociale, sarà possibile individuare le risorse e

attivare la copertura socio-sanitaria per tutti”.

A recarsi presso lo sportello straordinario dell’ufficio immigrazione sono stati in 28, 7 italiani e 21 migranti, nella sola

mattinata di oggi. Per i casi di particolare fragilità sociale, come quella di un anziano ultrasettantenne, è stata indicata

massima priorità nell’accesso ai servizi di accoglienza a bassa soglia. I colloqui proseguiranno nel pomeriggio.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=107624
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Circolo didattico “Fornelli”, istituti comprensivi “Battisti-Giovanni XXIII”, “Cifarelli-Santarelli”, “Tattoli-De

Gasperi”, cimitero e Palazzo Gioia da oggi avranno a disposizione un defibrillatore

In città altri sei defibrillatori per «sentirsi più al
sicuro». Foto e video
Il sindaco: «ora sento di poter dire che Corato è una città “defibrillata”. Un risultato raggiunto

grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato, aziende e amministrazione comunale»

Corato. In città altri sei defibrillatori per «sentirsi più al sicuro»

Intervista al sindaco Mazzilli

In città altri sei defibrillatori per «sentirsi più al sicuro» © CoratoLive.it

di MARIANNA LOTITO

Circolo didattico “Fornelli”, istituti comprensivi “Battisti-Giovanni XXIII”, “Cifarelli-Santarelli”, “Tattoli-De Gasperi”,

cimitero e Palazzo Gioia. Sono questi i luoghi che da oggi avranno a disposizione un defibrillatore. Venerdì se ne

aggiungerà un altro, quello consegnato al Comando di polizia municipale in occasione della ricorrenza di San

Sebastiano, per raggiungere un totale di 26 apparecchi "sparsi" nelle varie zone di Corato.

«Ora - ha commentato il sindaco Mazzilli questa mattina prima di consegnare i nuovi apparecchi ai dirigenti

scolastici - sento di poter dire che Corato è una città “defibrillata”. Un risultato che è il frutto della collaborazione

delle associazioni di volontariato, delle aziende e dell’impegno dell’amministrazione.

Posso inoltre garantire che ne arriveranno altri due: uno donato e custodito dalla Sixt e l’altro in piazza Cesare

Battisti. Quest’ultimo ci permetterà di sperimentare - ed eventualmente incrementare - l’utilizzo di un luogo esterno

agli edifici che renda l’apparecchio disponibile h24».

I defibrillatori presenti in città sono facili da individuare: oltre alla cartellonistica che verrà applicata nei pressi dei

luoghi in cui saranno dislocati - come si vede nel video - esiste già un’applicazione dedicata, si chiama “Daedove”.

«Dopo aver valutato quanti altri defibrillatori erano necessari per “coprire” tutti i luoghi più popolati della città e stilato

un preventivo di circa 10mila euro, abbiamo chiesto e ottenuto dal sindaco una variazione di bilancio che ci

permettesse di effettuare l’acquisto degli apparecchi» ha precisato il dirigente Casieri.

«Si tratta di strumenti salvavita - ha spiegato Varesano per l’associazione Misericordia - e sono pensati anche per

chi non ha particolari competenze mediche. I corsi di formazione che realizzeremo all’interno delle scuole

serviranno a garantirne il corretto utilizzo in caso di necessità.

Ad oggi in città ci sono già 250 persone che hanno conseguito la certificazione specifica per l’utilizzo del

defibrillatore in caso di arresto cardiaco improvviso. I corsi dureranno cinque ore di cui una teorica e quattro di

esercitazioni pratiche. Utilizzeremo questa occasione anche per spiegare la tecnica di disostruzione delle vie

aeree».

Particolarmente soddisfatto l’assessore allo sport, Gaetano Nesta, che in prima persona si è occupato del progetto:

«è nato dall’esigenza delle società sportive ma serve a garantire maggiore sicurezza a tutta la cittadinanza.

È un percorso iniziato due anni fa e di certo non ancora concluso. Con l’augurio di non dover mai utilizzare questi

apparecchi, speriamo di continuare ad incontrare la grande disponibilità delle associazioni e dei privati per

proseguire i percorsi di prevenzione e formazione».

Corato: In città altri sei defibrillatori per «sentirsi più al sicuro». Foto e... http://www.coratolive.it/news/attualita/461572/in-citta-altri-sei-defibril...
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TORITTO: LA FIDAS INVITA A DONARE SANGUE 
DOMENICA 22 GENNAIO 2017    

 

La sezione di Toritto della FIDAS invita la cittadinanza a donare sangue domenica 22 
gennaio 2017 presso l'ex ospedale di Toritto dalle ore 8:00 alle 12:00. Info su Facebook  o 
via email a fidas.sez.toritto@gmail.comm... 

"Sensibilizzazione verso la cultura della donazione di sangue" 

Il 22 gennaio 2017, l'associazione FIDAS-FPDS Toritto promuove una raccolta di sangue a Toritto 
presso presso l'ex ospedale di Toritto dalle ore 8.00 alle 12.00 
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L'iniziativa

La Lega del Filo d'Oro organizza a Molfetta corsi
per  volontari
Si terranno dal 4 al 25 febbraio

Un momento di musicoterapia © Lega del Filo d'Oro

di LA REDAZIONE

Si terranno dal 4 al 25 febbraio a Molfetta i corsi di formazione che la Lega del Filo d’Oro organizza ogni anno per

tutti coloro che vogliono diventare volontari e vivere una esperienza gratificante e formativa a contatto con bambini,

ragazzi e adulti sordociechi.

Si tratta di corsi gratuiti , tenuti da professionisti dell’ente ed articolato in una serie di lezioni e in una parte di attività

pratiche. In questa fase il volontario partecipa ad alcune attività con gli utenti della Lega, affiancando volontari già

esperti e/o operatori.

Il volontariato rappresenta un valore fondante della Lega del Filo d’Oro: gestito dal settore Attività associative e

volontariato viene coordinato, nelle diverse sedi dell’ente, attraverso la presenza di responsabili ai quali fanno

riferimento i singoli gruppi.

Si tratta, insomma, di un patrimonio di competenze assolutamente eterogeneo e complementare, messo

gratuitamente al servizio dell’associazione e dei suoi utenti. Particolarmente preziosa è, ad esempio, la presenza

dei volontari ai soggiorni estivi , un’attività storica della “Lega”, che negli anni si è evoluta rimanendo però sempre

centrale.

“La presenza dei volontari alla Lega del Filo d'Oro – dichiara Rossano Bartoli, Segretario Generale  - risale ai

tempi della sua costituzione ed è divenuta negli anni una risorsa irrinunciabile. Rappresentano un prezioso supporto

nelle attività dei Centri Residenziali e dei Servizi Territoriali e auspico che in tanti aderiscano, anche quest’anno, ai

corsi di formazione, permettendoci di continuare ad aiutare in modo concreto le persone sordocieche e le loro

famiglie”.

In oltre 50 anni di storia della Lega del Filo d’Oro sono infatti più di 2mila i volontari  che hanno partecipato ai

soggiorni estivi, consentendo a tante persone sordocieche o pluriminorate psicosensoriali  di vivere

un’esperienza per loro straordinaria. Non si tratta infatti di una semplice vacanza ma di un’occasione autentica di

crescita e socializzazione.

A Molfetta i corsi di formazione si terranno presso il Centro Socio Sanitario Residenziale della Lega del Filo D’Oro –

St. Prov. N°112, Molfetta-Terlizzi km 2 – nei giorni sabato 4, 11, 18 e 25 febbraio. Il primo e il terzo appuntamento

avranno luogo dalle 9.00 alle 13.00, mentre il secondo e l’ultimo appuntamento saranno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle

14.00 alle 17.00. Ci si potrà iscrivere fino al 27 gennaio 2017 .

Per maggiori informazioni sui corsi e le modalità di iscrizione si può visitare il sito www.legadelfilodoro.it, chiamare la

sede di Molfetta, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, ai numeri 080/3971653 – 338/9928813 o inviare una

mail a volontariato.molfetta@legadelfilodoro.it.

Molfetta: La Lega del Filo d'Oro organizza a Molfetta corsi per volontari http://www.molfettalive.it/news/attualita/461563/la-lega-del-filo-doro-...
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Legambiente

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
2017: tre iniziative a Cassano
In occasione  della “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017",  organizzata dalla

Fondazione Migrantes, Organismo Pastorale della CEI, sono tre le iniziative in programma a

Cassano

Legambiente © Legambiente

di LA REDAZIONE

..Clandestino, extracomunitario, migrante, profugo, richiedente asilo, rifugiato, sfollato….. In questi anni abbiamo

assistito al fiorire di tanti termini diversi, più o meno politically correct. Tanti termini per indicare un solo fenomeno:

milioni di persone che dolorosamente decidono di lasciare il proprio paese per cercare dignità e speranza

di vita altrove..in fuga, non solo dalla guerra..

Legambiente

In occasione  della “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017 ",  organizzata dalla Fondazione

Migrantes , Organismo Pastorale della CEI, sono tre le iniziative in programma a Cassano  per considerare un

fenomeno inarrestabile, che tuttavia, fa parte della storia dell'umanità.

Sono le crisi umanitarie in atto in tutto il Mondo,  spesso dimenticate  dai media e anche da Noi, a generare e

amplificare i flussi migratori, le cui cause non sono dovute solo alle guerre ma a molteplici problematiche, tra

cui la fame, la povertà, le discriminazioni razziali, regimi dittatoriali, le violenze urbane e di strada, le

catastrofi ambientali e climatiche..

Questi movimenti migratori  toccano l'Europa, l'Italia e in particolar modo il Sud, la nostra Regione, il nostro paese,

e  impongono alle Istituzioni Tutte, delle strategie che vadano oltre l'Emergenza "momentanea" (secondo

l'Organizzazione internazionale per le migrazioni il fenomeno non si arresterà prima del 2050 ) e, a Noi

Cittadini e Associazioni, una migliore comprensione al fine di dare vita a necessari percorsi di impegno e solidarietà

condivisi (c'è bisogno di  fare rete).

Il tema di questa 103esima edizione riguarda i “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce” .

Per questo i Volontari di Legambiente Cassano,  in stretta collaborazione con la Parrocchia Santa Maria

Assunta  e Don Francesco Gramegna , e tutti gli operatori, insegnanti e rifugiati del Centro SPRAR di Cassano

hanno deciso di intraprendere un cammino per l'integrazione, che inizierà il prossimo week end (sabato 21 e

domenica 22 gennaio )  con alcuni eventi che saranno anche l'occasione per una raccolta fondi da devolvere in

Cassano: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017: tre iniz... http://www.cassanolive.it/news/cultura/461463/giornata-mondiale-del...
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beneficienza al progetto UNICEF “ Bambini in pericolo ” come i "Bambini dimenticati di Aleppo".

E subito a questo cammino si sono unite altre associazioni tra cui i volontari UNICEF di Acquaviva delle Fonti ,

oltre alla sempre propositiva e fattiva associazione Apulia Country , ma anche RadioFutura , l'Agriturismo Fasano

e l'Olificio Sociale di Cassano delle Murge .

Pertanto "Con gli Occhi dei Migranti " è il titoto della mostra fotografica  per l'integrazione, che sabato 21

gennaio, alle ore 10:00, all'interno del Centro SPRAR di Cassano, darà il via alle iniziative.

Ad essere esposti saranno gli scatti di un percorso iniziato dai volontari di Legambiente con questi ragazzi,

ospiti del Centro , durante le attività di PuliamoCassano di settembre, o la recente Festa dell'Albero e durante le

stesse attività programmate dallo SPRAR. Nel corso della mattinata le insegnanti del centro allestiranno con i

ragazzi un laboratorio creativo.

L'obiettivo è fare entrare un po' di bellezza in luoghi visti con sospetto e spesso oggetto di polemiche,

specie mediatiche,  creando  un incontro tra gli ospiti della struttura e cittadini e, magari, aprire gli stessi

luoghi ad altri eventi.

La mostra rimarrà aperta fino alle 20:00.

A seguire la domenica mattina del 22 gennaio, è prevista un'escursione naturalistica nei dintorni della nostra

cittadina,  "A Spasso con la Solidarietà", a cura dei volontari di Legambiente Cassano ed aperta anche alla

partecipazione degli ospiti del Centro SPRAR.

L’escursione (di circa 7 km) esplorerà alcune delle aree collinari a ridosso di Cassano,  dal notevole impatto

naturalistico e paesaggistico, per fornire una piccola ma preziosa testimonianza del nostro splendido territorio. La

partenza e l’arrivo sono previsti presso la sede dell’Oleificio Sociale di Cassano, dove al termine della

passeggiata  ci sarà anche una piccola degustazione di prodotti tipici gentilmente offerta da Apulia Country e

Agriturismo Fasano mentre i volontari UNICEF di Acquaviva delle Fonti allestiranno un punto di raccolta fondi

per i "Bambini dimenticati di Aleppo".

Il tracciato è particolarmente stimolante e, nel primo tratto, seguirà la strada di servizio su AQP fin quasi a sfiorare

l’ospedale Maugeri per poi deviare decisamente verso sud e contrada Frà Diavolo, salendo su un sentiero “da

capre” verso la sommità dove la vista panoramica sulla costa barese è mozzafiato.

Si attraverserà un’area ricca di testimonianze storiche molto interessanti, legate alla transumanza ed alla sosta delle

greggi lungo il tratturo che transitava da Cassano, diretto verso la pianura erbosa del Metapontino.

Una ripida discesa ci farà scollinare verso la dolina di Santiquando, un altro luogo magico di rilevante importanza

naturalistica dove confluiscono due bellissime lame per  proseguire lungo un delizioso sentiero che segue il corso di

una di queste verso sud-est, fino a raggiungere la strada Panoramica e scendendo lungo il fianco della collina di

S.Lucia ritorneremo al punto di partenza per la successiva degustazione finale.

La partecipazione è libera e gratuita con appuntamento alle ore 8.30 presso la sede dell’Oleificio Sociale

all’inizio di via Grumo, nei pressi dell’ASL, equipaggiati di scarpe da trekking o scarponcini idonei ad evitare storte

sulle asperità murgiane.

Si raccomanda la puntualità, il termine escursione è previsto per le ore 13.00 circa.

E infine, domenica sera alle 19:30, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà, The Joyful Chorus in Concerto

per i Bambini di Aleppo , che concluderà queste meravigliose giornate per l'integrazione.

"mi sta a cuore richiamare l’attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti

a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per

varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati dagli affetti familiari” Papa Francesco

Cassano: Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017: tre iniz... http://www.cassanolive.it/news/cultura/461463/giornata-mondiale-del...2
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Escursione  

A spasso con la solidarietà 

A spasso con la solidarietà è una escursione
di Cassano delle Murge, dal notevole impatto naturalistico e paesaggistico, per fornire una piccola ma 
preziosa testimonianza del nostro splendido territorio.
 
La partenza e l’arrivo sono previsti presso la sede dell’
passeggiata ci sarà anche una piccola 
Acquaviva delle Fonti allestiranno un punto di raccolta fondi per i "Bambini dimenticati di Aleppo".
 
Il tracciato è particolarmente stimolante e, nel primo tratto, seguirà la 
sfiorare l’ospedale Maugeri. Si prosegue deviando verso 
capre verso la sommità dove la vista panoramica sulla costa barese è
 
Si attraverserà un’area ricca di testimonianze storiche
sosta delle greggi lungo il tratturo che transitava da Cassano, diretto verso la pianura erbosa del Metapontino.
 
Una ripida discesa ci farà scollinare verso la 
naturalistica dove confluiscono due bellissime lame. Si prosegue quindi lungo un delizioso sentiero che segue 
il corso di una di queste verso sud-est, fino a raggiunge
della collina di Santa Lucia ritorneremo al punto di partenza per la successiva degustazione finale.

Info 
Via Grumo 1 70020 Cassano delle Murge
di Cassano delle Murge  

Mezzi 
A piedi  

Quando 
22/01/2017 
Orario continuato dalle 8:30 alle 13:00 
Su prenotazione  

Ticket 
Gratuito per tutti 

Attività segnalata da: Redazione Centrale 18-01-17 

A spasso con la solidarietà  
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«La protezione civile in città
un esempio da esportare»
GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. «Gli interventi messi in campo a Corato in
occasione della bufera di neve sono un esempio da espor-
tare». Il plauso di Ruggiero Mennea, presidente del co-
mitato regionale permanente di protezione civile, ha pub-
blicamente reso merito alla gestione dell’emergenza ef-
fettuata dalla protezione civile comunale. L’altra mattina,
alla presenza di alcune delle persone che nei giorni
dell’Epifania hanno lavorato senza sosta, il sindaco Mas -
simo Mazzilliha inteso raccontare come ha funzionato la
macchina organizzativa messa in moto in città.

«Abbiamo iniziato a pianificare le attività il 4 gennaio,
imparando anche da quanto avvenuto nella nevicata a
cavallo tra il 2014 e il 2015» ha esordito Mazzilli. «È stato
fondamentale applicare il nostro piano di emergenza di
protezione civile, avendo chiara la disponibilità dei mezzi
e degli uomini e con un coordinamento preventivo di tutte
le attività». Circa 265 le tonnellate di sale sparse lungo il
territorio comunale. Dodici, invece, i mezzi meccanici che
sono stati costantemente al lavoro. Nel racconto del ma-
resciallo della polizia localeMichele Zitoli, responsabile
del piano protezione civile comunale, sono stati descritti
nel dettaglio molti degli interventi messi in campo. «Dal
centro abitato di più facile gestione, alle zone di campagna
dove vivono migliaia di persone, nulla è stato lasciato al
caso» ha sottolineato il sindaco.

In prima linea con la polizia locale, i vari settori co-
munali e l’Asipu, hanno lavorato anche le ditte private e le
associazioni di volontariato. Fondamentale il loro appor-
to. Il sindaco rivendica di essersi mosso per tempo anche
relativamente alla riapertura delle scuole. «Nei due giorni
di chiusura degli istituti abbiamo monitorato tutti gli
edifici scolastici e i relativi impianti di riscaldamento - ha
spiegato - ma in qualche scuola le tubature si sono ghiac-
ciate oppure i termosifoni hanno smesso di funzionare
dopo essere partiti regolarmente. Se qualcosa non è stata
fatta in maniera perfetta, chiediamo scusa». Alla fine, ha
ribadito il consigliere regionale Mennea, «nell’ambito del
coordinamento regionale, Corato è risultato il Comune
che meglio ha applicato i protocolli di protezione civile».

CORATO 

.
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Regione Puglia, Tavolo per la disabilità: al via la

prima riunione operativa

Siedono le principali Associazioni di rappresentanza delle persone con

disabilità e delle loro famiglie

Si è tenuta lo scorso 16 gennaio la prima riunione

operativa del Tavolo regionale per le disabilità tenuto

dall'Assessorato regionale al Welfare e a cui siedono le

principali Associazioni nazionali di rappresentanza delle

persone con disabilità e delle loro famiglie, che abbiano

articolazione regionale dotata di proprio rappresentante,

proprio Statuto, propri organi statutari e che svolgano le

attività associative di advocacy, sussidiarietà e prossimità

su scale regionale o almeno su più di un territorio provinciale. Nella composizione istitutiva il

Tavolo Regionale per le Disabilità è composto da rappresentanti di: FISH, FAND, ANFFAS,

AIPD, ANGSA, SFIDA, AMARE Puglia, UIC, ENS, FIADDA, ENIL, Ass. Paraplegici. Per la parte

istituzionale, il Tavolo è presieduto dall'Assessore al Welfare, Salvatore Negro, e vi

partecipano le diverse articolazioni amministrative regionali  competenti per tematiche

affrontate, nonché rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali e della Città

Metropolitana di Bari, per quanto di competenza.

 

Tra i temi da affrontare, le misure per rendere accessibili i servizi a ciclo diurno e

domiciliare (buoni servizio), le misure per il 'dopo di noi' e l'attivazione della l.n. 112/2016

in Puglia – Piano Operativo regionale, le misure regionali per l'autonomia (ReD, PROVI),

l'assegno di cura e le altre prestazioni per i disabili gravissimi, l'assistenza specialistica per gli

alunni disabili e i servizi di supporto nelle scuole pugliesi. Obiettivi del Tavolo sono favorire la

partecipazione delle Organizzazioni regionali di advocacy, rappresentanza e servizio, ai

percorsi di definizione delle misure regionali in favore dell'assistenza, dell'autonomia, del

benessere, dell'inclusione sociale delle persone con disabilità; sostenere la composizione di

interessi collettivi diversi per la maggiore efficacia delle misure regionali; promuovere

iniziative di sensibilizzazione e informazione per la piena accessibilità delle misure regionale

per i cittadini interessati, monitorare in itinere e valutare in itinere ed ex post i risultati e gli

impatti delle iniziative regionali, proporre interventi migliorativi di misure regionali.

Regione Puglia, Tavolo per la disabilità: al via la prima riunione operativa http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4668



 

La lotta all’amianto sbarca nelle scuole. Bandito un concorso per gli 

studenti baresi 

Riccardo Resta 18 gennaio 2017 Cultura, Prima Pagina 

 

Le associazioni ambientaliste e dei familiari delle vittime dell’amianto, insieme al 
Comune di Bari e al Liceo Fermi organizzano il concorso “Storie di Lavoro e di 
Morte – Dialoghi d’Amianto”, destinato alle scuole secondarie del Capoluogo 

L’associazione  Sigea – Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Puglia, con la Sezione 

Val Basento – Basilicata dell’Associazione Italiana Esposti Amianto, l’Associazione Familiari 
Vittime amianto di Bari, il Comitato Cittadino Fibronit di Bari, l’Associazione Capo Gallo e 
l’Associazione Memoria Condivisa, in collaborazione con il Comune di Bari e il Liceo Scientifico 
“E. Fermi” di Bari, indicono la prima edizione del concorso Storie di Lavoro e di Morte – 

Dialoghi d’Amianto. 

 Il concorso, bandito in occasione della XII Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, è 

rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Bari. 

L’obiettivo è di invitare gli studenti delle scuole superiori baresi a riflettere sui gravi danni 

ambientali e sanitari che l’utilizzo dell’amianto nella produzione edile ed industriale ha 
comportato e tuttora comporta. Una riflessione che, attualmente, a Bari assume ancor più valore 

alla luce della bonifica in atto dell’area della ex Fibronit, sul cui processo gli enti banditori del 

concorso intendono mantenere viva l’attenzione in particolar modo delle giovani generazioni. 

Le scuole interessate a partecipare al bando dovranno far pervenire le domande di iscrizione entro 

il 30 gennaio 2017. Per presentare i propri elaborati, i partecipanti avranno tempo fino al 31 
marzo. Sia le richieste di iscrizione che gli elaborati finali dovranno essere inviati all’indirizzo e-

mail  nicola.brescia@comitatofibronit.org. 
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Concorso per studenti “Storie di Lavoro e di Morte – Dialoghi d’Amianto”

18/01/2017

L’associazione Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale Sezione Puglia, con la

Sezione Val Basento - Basilicata dell’Associazione Italiana Esposti Amianto, l’Associazione

Familiari Vittime amianto di Bari, il Comitato Cittadino Fibronit di Bari, l’Associazione

Capo Gallo e l’Associazione Memoria Condivisa, in collaborazione con il Comune di Bari e

il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bari, indicono la prima edizione del concorso “Storie di

Lavoro e di Morte – Dialoghi d’Amianto”.

Il concorso, bandito in occasione della XII Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, è rivolto alle scuole secondarie di

secondo grado di Bari.

L’obiettivo è di invitare gli studenti delle scuole superiori baresi a riflettere sui gravi danni ambientali e sanitari che

l’utilizzo dell’amianto nella produzione edile ed industriale ha comportato e tuttora comporta. Una riflessione che,

attualmente, a Bari assume ancor più valore alla luce della bonifica in atto dell’area della ex Fibronit, sul cui processo gli

enti banditori del concorso intendono mantenere viva l’attenzione in particolar modo delle giovani generazioni.

Le scuole interessate a partecipare al bando dovranno far pervenire le domande di iscrizione entro il 30 gennaio 2017. Per

presentare i propri elaborati, i partecipanti avranno tempo fino al 31 marzo. Sia le richieste di iscrizione che gli elaborati

finali dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail nicola.brescia@comitatofibronit.org.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=107611



 

Bari, l'associazione Sussidiarietà Angelo 
Schittulli Onlus organizza il convegno 'Il virus 

dell'individualismo' 

Personalità di spicco del panorama politico, economico ed ecclesiastico svilupperanno nuove 

soluzioni per chi ha bisogno di un aiuto concreto 

Pubblicato in Ambiente il 19/01/2017 da Redazione 

 

Si terrà il prossimo sabato 21 gennaio alle ore 10.30 presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di 
Bari in Corso Cavour, 2, il Convegno dal titolo “Il virus dell’individualismo” organizzato dall’Associazione 
“Sussidiarietà Angelo Schittulli Onlus”, impegnata in attività di sostegno in favore delle persone svantaggiate 
attraverso progetti aventi come scopo comune la difesa della dignità dell’individuo, che si trovi in uno stato di 
difficoltà e di disagio. Il lavoro della Onlus, verte inoltre su attività complementari di utilità sociale come la 
ricerca, la formazione, la promozione di attività di prevenzione di particolari patologie e la cura dei malati. 

La Onlus opera dal 2008 - anno della sua fondazione in onore del politico ed amministratore pubblico Angelo 
Schittulli (16 Febbraio 1920 – 23 ottobre 2006)  - in aiuto di soggetti interessati da problematiche legate alla 
malattia psicologica o fisica, o non integrati. Per questo, il Convegno ha lo scopo di porre attenzione e 
stimolare alla riflessione su quanto ancora bisogni impegnarsi ed investire in azioni di sussidiarietà e 
solidarietà per il prossimo. 

Ed è questa l’occasione con cui l’Associazione “Sussidiarietà Angelo Schittulli Onlus” ha voluto coinvolgere 
personalità di spicco del panorama politico, economico ed ecclesiastico, perché la discussione e l’incontro di 
idee portino a considerare e sviluppare nuove soluzioni per chi ha bisogno di un aiuto concreto. Ad 
introdurre sarà il Prof. Savino Cannone, Vice Presidente dell’Associazione Sussidiarietà Schittulli Onlus. 
Interverranno il Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, il Prof. Gianpiero Samorì, Avvocato e 
Docente dell’Università di Urbino, S.E. Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita Bari-Bitonto. 
A moderare l’incontro, sarà invece la Prof.ssa Concetta Piacente. 

L’appuntamento è fortemente voluto dall’Associazione, come sottolinea il Prof. Francesco Schittulli che ne è 
Presidente, in un momento particolarmente segnato dalla carenza di risorse minime che dovrebbero essere 
garantite ad ogni singolo individuo, a garanzia di una vita dignitosa: reddito minimo, integrazione, pensione, 
sicurezza,  assistenza sanitaria, sono solo alcune voci riconducibili ad un unico termine, “diritto”. 

Dare forza ai più deboli, quindi, è la missione dell’Associazione “Sussidiarietà Angelo Schittulli Onlus”, 
combattendo quel “virus dell’individualismo” – che dà il nome al Convegno del prossimo 21 gennaio - che 
ancora oggi fa male e contagia: bisogna riflettere e motivare tutti, dapprima le istituzioni,  ad agire in aiuto di 
chi vive in una condizione di svantaggio. 

 

http://www.ilikepuglia.it/notizie/ambiente.html


Giovedì 19 gennaio 2017X I AREA METROPOLITANA

TRIGGIANO SONO 8 E FANNO PARTE DELLA DELEGAZIONE SCELTA DAL MINISTERO. RITORNANO OGGI

Raccolti oltre sette quintali
di cibo per famiglie bisognose
LEO MAGGIO

lM O D U G N O. Oltre sette quin-
tali di viveri raccolti da destinare
alle famiglie meno abbienti se-
guite dai gruppi Caritas delle
parrocchie Maria Santissima An-
nunziata, Santi Apostoli,
Sant’Agostino, Santa Maria Im-
macolata, San Pietro Apostolo e
chiesa Sant’Ottavio. E’ il risultato
della quarta edizione della ini-
ziativa di beneficenza «La befana
della solidarietà», promossa nei
giorni scorsi dai volontari
dell’associazione culturale «70ze-
ro26» che ha inaugurato così il
nuovo anno sociale raccogliendo
viveri presso lo spazio antistante
di un noto ipermercato alla pe-
riferia della città. Un risultato
che testimonia il grande cuore
dei modugnesi.
«Abbiamo raccolto, inventaria-

to e consegnato la sera stessa ai
referenti delle sei Caritas par-
rocchiali di Modugno pasta, latte,
legumi, caffè, zucchero, pelati,
passata di pomodoro, farina, olio,
biscotti, torno, carne in scatola
ed omogeneizzati per un totale di
7,5 quintali di generi alimentari -
spiegano i volontari in una nota -
numeri che confermano lo
straordinario successo della no-
stra iniziativa. Proseguiremo
l’impegno a favore delle fasce
sociali più deboli e resta a di-
sposizione di tutti coloro i quali
intendono collaborare a questo
scopo».

Nelle scorse edizioni, l’asso -
ciazione aveva già raccolto e di-
stribuito ai bisognosi della città
più di venti quintali di alimenti
«Vista la preoccupante crescita
del numero di cittadini che ne-
cessitano di un aiuto abbiamo
deciso di riproporre l’i n i z i at iva
anche per il 2017 - spiegano i
volontari - tutti i prodotti raccolti
saranno devoluti a favore delle
strutture parrocchiali che da an-
ni sostengono le famiglie in dif-
ficoltà, i disoccupati, gli extra-
comunitari e le persone indigenti
del territorio modugnese».

MODUGNO L’INIZIATIVA DI BENEFICENZA DELL’ASSOCIAZIONE «70ZERO26»

BENEFICENZA

Ottimo
risultato per
la raccolta
viveri
promossa
dall’associa-
zione
«70zero26».
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Uniti contro la violenza sulle
donne: incontro pubblico a
Castellana Grotte

CASTELLANA  GROTTE  (Bari)  -
Uniti contro la Violenza sulle Donne, è il
titolo dell’Incontro Pubblico promosso e
organizzato  dal  Centro  Antiviolenza
Andromeda  in  collaborazione  con
l’Ambito Territoriale di Putignano e l’ASL
di Bari,  che si  terrà il  prossimo giovedì
26  gennaio  alle  ore  17:30  nella  Sala
delle  Cerimonie  presso  il  Palazzo
Comunale in via Marconi, 9, Castellana
Grotte.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco del
Comune di Castellana Grotte, Francesco
Tricase  e  dell’Assessore  ai  Servizi
Sociali,  Giovanni  Romanazzi,  sono
previsti  gli’interventi  dell’Amministratrice
Unica Comunità  S.  Francesco,  dott.ssa
Antonia  Cairo,  della  Sociologa  e
Coordinatrice  del  CAV  Andromeda,

Angela  Lacitignola  e  dell’Avvocata  del  CAV  Andromeda  Filomena  Zaccaria.
L’incontro  sarà  moderato  dalla  dott.ssa  Adriana  Mazzarisi,  Responsabile  del
Settore II del Comune di Castellana Grotte.

L’evento pubblico fa parte delle attività di sensibilizzazione promosse dal Centro
Antiviolenza “Andromeda”, nei comuni dell’Ambito Territoriale di Putignano.

Il  Centro  antiviolenza  Andromeda,  gestito  in  A.T.I.  dalla  Cooperativa  Sociale
“Comunità  San Francesco”  e  dall’Associazione di  promozione sociale  “Sud Est
Donne,  è  uno  spazio  di  importanza  rilevante  per  l’intera  comunità,  offre
accompagnamento alle donne vittime di  violenza e si  occupa di  prevenzione e
contrasto della violenza e del maltrattamento su donne e minori promuovendo una
cultura indirizzata verso la costruzione di rapporti paritari tra i generi.

Per info e contatti le donne possono rivolgersi alla sede del Centro Antiviolenza
Andromeda  sita  in  Vico  Silvio  Pellico,  Noci  oppure  al  numero  339 7871952  o
all’indirizzo email: cavandromeda@libero.it

Giovedì, 19 Gennaio 2017 08:21

8,5 milaMi piaceMi piace

Quotidiano on-line della città di Noci (Bari)

NOCI24.it - Uniti contro la violenza sulle donne: incontro pubblico a ... http://www.noci24.it/agenda/14907-uniti-contro-la-violenza-sulle-donn...



 

Rilevazione dei bisogni dei senzatetto, aperto 
lo sportello straordinario in piazza Chiurlia 

Redazione ZON 19 gennaio 2017 Attualità, Prima Pagina 

 

Attivo da ieri presso l’ufficio Immigrazione dell’assessorato al Welfare lo sportello 

straordinario con cui il Comune monitorerà i bisogni dei senzatetto emersi nei giorni del 

grande freddo 

Dalla giornata di oggi, presso l’ufficio Immigrazione dell’assessorato al Welfare, in piazza Chiurlia, è attivo uno 
sportello straordinario per l’ascolto dei bisogni delle persone senza fissa dimora intercettate nel periodo 
dell’emergenza neve dalla rete cittadina del welfare e accolte dalla rete coordinata dei servizi di prossimità, come i 

dormitori pubblici, potenziati già a partire dal 6 dicembre, nell’ambito del piano emergenza freddo, anche con l’apertura 
straordinaria del padiglione in Fiera nei giorni dell’allerta meteo. 

Tutti gli enti gestori dei servizi comunali di accoglienza a bassa soglia sono stati allertati dell’attivazione dello 
sportello, per far sì che gli ospiti delle strutture fossero informati per tempo della possibilità di incontrare gli operatori, 

con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle persone arrivate in città nei giorni del grande freddo e aggiornare così 
la mappa del bisogno in maniera da favorire la presa in carico e l’avvio di percorsi di inclusione adeguati. 

“Finita l’emergenza meteorologica, e in vista della chiusura del padiglione in Fiera – commenta l’assessora al Welfare 
Francesca Bottalico – è importante ascoltare e comprendere i bisogni e le storie delle persone che sono state accolte 

in via straordinaria negli spazi predisposti, per capire se intendano restare in città o tornare, magari, nelle città di 

provenienza o nelle sistemazioni individuate in precedenza. I colloqui in corso da questa mattina ci consentiranno di 

conoscere le situazioni individuali e di programmare nuove azioni di contrasto alla povertà. Sta per concludersi, 

intanto, il bando sull’accoglienza diffusa che dovrebbe permetterci di individuare nuove soluzioni di accoglienza 
notturna a bassa soglia per ulteriori 150 posti, che si aggiungeranno ai 300 attuali. Nel frattempo stiamo studiando 

nuovi disciplinari che, una volta condivisi con il partenariato del volontariato e del privato sociale, definiranno le 

modalità di accesso ai servizi”. 

“Abbiamo intenzione di lavorare anche con la Asl sull’attivazione di servizi residenziali socio-sanitari rivolti a 

quanti, tra i senza fissa dimora, abbiano problemi di salute – fisica o mentale – o di dipendenze, perché non possiamo 

dimenticare che chi soffre di patologie particolari può rappresentare un pericolo per gli altri ospiti delle strutture, 

nonché ricevere un supporto scaturito dall’immediata emergenza ma inadeguato rispetto al caso specifico. Stiamo 
cercando di predisporre un piano articolato per un contrasto più efficace alle nuove povertà, e questo non può 

prescindere da una conoscenza più approfondita del contesto cittadino, che tenga conto della complessità dei bisogni 

rilevati sul territorio. Inoltre, grazie alla possibilità di concedere la residenza, in linea con il regolamento redatto in 

rete con l’anagrafe e in collaborazione con la rete delle associazioni e del privato sociale, sarà possibile individuare le 
risorse e attivare la copertura socio-sanitaria per tutti”. 

A recarsi presso lo sportello straordinario dell’ufficio immigrazione sono già stati in 28, 7 italiani e 21 migranti, 

nella sola mattinata di ieri. Per i casi di particolare fragilità sociale, come quella di un anziano ultrasettantenne, è stata 

indicata massima priorità nell’accesso ai servizi di accoglienza a bassa soglia. Gli incontri sono poi proseguiti anche nel 

pomeriggio. 
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Bari, un emporio e una boutique sociale per le famiglie 
povere: da oggi ci si può iscrivere per accedere
Sul portale istituzionale del Comune di Bari si può trovare l’avviso pubblico riservato a coloro che vogliano 
accedere al servizio del centro polifunzionale per la prima infanzia “La Casa delle bambine e dei bambini”

 
 
  Un emporio e una boutique per aiutare le famiglie: parte oggi 
dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Sul portale istituzionale del Comune di Bari, si può già 
trovare l’avviso pubblico riservato a coloro che vogliano accedere al servizio
prima infanzia “La Casa delle bambine e dei bambini”, di prossima apertura nel complesso Bari
nella zona dello stadio San Nicola, in strada provinciale 110 

Destinatari del servizio gratuito sono i nuclei familiari composti da cittadini italiani, residenti sul Comune di 
Bari e seguiti dai servizi socio-educativi, da cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea o 
extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale. Potranno presentare domanda le famiglie con 
un Isee non superiore a 3000 euro e con
stato di gravidanza. 

L’emporio e la boutique delle bambine e dei bamb

Attraverso l’emporio, spazio aperto al pubblico e dotato di una dispensa, si intende offrire una concreta 
possibilità al nucleo familiare di superare una momentanea situazione di disagio economico. La boutique, 
concepita come luogo dedicato allo scambi
mamme in attesa. 
Con l’utilizzo di una “moneta virtuale nominativa” 
volta dopo un acquisto – nell’emporio sarà possibile compra
sanno disponibili capi di abbigliamento per la prima infanzia e per mamme in gravidanza.
Un ruolo determinante sarà svolto dalle aziende e dai negozi convenzionati che potranno concedere sconti alle 
famiglie che donano beni, utilizzando sempre il meccanismo della moneta virtuale. Contribuiranno alla 
riuscita dell’iniziativa anche i punti di donazione sparsi

Come partecipare 

Le domande di accesso all’emporio e alla boutique sociali dovranno essere consegnate a mano entro le 12 del 
18 febbraio negli uffici di Segretariato Sociale delle sedi dei cinque Municipi. La richiesta dovrà essere 
compilata su apposito modulo, corredata da copia del documento di ricon
Isee. “Con la pubblicazione dell’avviso per l’accesso a questi servizi sperimentali 
Welfare Francesca Bottalico – diamo inizio alle
bambini. Si tratta di un centro polifunzionale unico nel suo genere, certamente il primo che, per modalità 
organizzative, sarà in grado di integrare diverse azioni, dal servizio di odontoiatria sociale all’atelier dei 
giochi, dall’emporio sociale ad interventi a 

Bari, un emporio e una boutique sociale per le famiglie 
povere: da oggi ci si può iscrivere per accedere
Sul portale istituzionale del Comune di Bari si può trovare l’avviso pubblico riservato a coloro che vogliano 

polifunzionale per la prima infanzia “La Casa delle bambine e dei bambini”

Un emporio e una boutique per aiutare le famiglie: parte oggi – 19 gennaio – la nuova iniziativa 
dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Sul portale istituzionale del Comune di Bari, si può già 

oloro che vogliano accedere al servizio del centro polifunzionale per la 
prima infanzia “La Casa delle bambine e dei bambini”, di prossima apertura nel complesso Bari
nella zona dello stadio San Nicola, in strada provinciale 110 – Modugno, a Carbonara 4.

Destinatari del servizio gratuito sono i nuclei familiari composti da cittadini italiani, residenti sul Comune di 
educativi, da cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea o 
esenti sul territorio nazionale. Potranno presentare domanda le famiglie con 

3000 euro e con almeno un figlio minore di età compresa tra 0 e 5 anni o

L’emporio e la boutique delle bambine e dei bambini  

Attraverso l’emporio, spazio aperto al pubblico e dotato di una dispensa, si intende offrire una concreta 
possibilità al nucleo familiare di superare una momentanea situazione di disagio economico. La boutique, 
concepita come luogo dedicato allo scambio di giocattoli, libri e vestiti, sarà rivolta sia ai piccoli sia alle 

Con l’utilizzo di una “moneta virtuale nominativa” – che funzionerà tramite un punteggio scalato di volta in 
nell’emporio sarà possibile comprare alimenti e accessori, mentre nella boutique 

sanno disponibili capi di abbigliamento per la prima infanzia e per mamme in gravidanza.
Un ruolo determinante sarà svolto dalle aziende e dai negozi convenzionati che potranno concedere sconti alle 

he donano beni, utilizzando sempre il meccanismo della moneta virtuale. Contribuiranno alla 
riuscita dell’iniziativa anche i punti di donazione sparsi sul territorio dove chiunque potrà lasciare dei prodotti.

rio e alla boutique sociali dovranno essere consegnate a mano entro le 12 del 
18 febbraio negli uffici di Segretariato Sociale delle sedi dei cinque Municipi. La richiesta dovrà essere 
compilata su apposito modulo, corredata da copia del documento di riconoscimento e da certificazione 

“Con la pubblicazione dell’avviso per l’accesso a questi servizi sperimentali – 
diamo inizio alle attività che verranno offerte nella Casa delle bambine e dei 

. Si tratta di un centro polifunzionale unico nel suo genere, certamente il primo che, per modalità 
organizzative, sarà in grado di integrare diverse azioni, dal servizio di odontoiatria sociale all’atelier dei 
giochi, dall’emporio sociale ad interventi a sostegno di tanti neogenitori”. 

Bari, un emporio e una boutique sociale per le famiglie 
povere: da oggi ci si può iscrivere per accedere 
Sul portale istituzionale del Comune di Bari si può trovare l’avviso pubblico riservato a coloro che vogliano 

polifunzionale per la prima infanzia “La Casa delle bambine e dei bambini” 

la nuova iniziativa 
dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Sul portale istituzionale del Comune di Bari, si può già 

del centro polifunzionale per la 
prima infanzia “La Casa delle bambine e dei bambini”, di prossima apertura nel complesso Bari-Domani, 

ara 4. 

Destinatari del servizio gratuito sono i nuclei familiari composti da cittadini italiani, residenti sul Comune di 
educativi, da cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea o 
esenti sul territorio nazionale. Potranno presentare domanda le famiglie con 

almeno un figlio minore di età compresa tra 0 e 5 anni o una donna in 

Attraverso l’emporio, spazio aperto al pubblico e dotato di una dispensa, si intende offrire una concreta 
possibilità al nucleo familiare di superare una momentanea situazione di disagio economico. La boutique, 

o di giocattoli, libri e vestiti, sarà rivolta sia ai piccoli sia alle 

che funzionerà tramite un punteggio scalato di volta in 
re alimenti e accessori, mentre nella boutique 

sanno disponibili capi di abbigliamento per la prima infanzia e per mamme in gravidanza. 
Un ruolo determinante sarà svolto dalle aziende e dai negozi convenzionati che potranno concedere sconti alle 

he donano beni, utilizzando sempre il meccanismo della moneta virtuale. Contribuiranno alla 
sul territorio dove chiunque potrà lasciare dei prodotti. 

rio e alla boutique sociali dovranno essere consegnate a mano entro le 12 del 
18 febbraio negli uffici di Segretariato Sociale delle sedi dei cinque Municipi. La richiesta dovrà essere 

oscimento e da certificazione 
 commenta l’assessore al 

attività che verranno offerte nella Casa delle bambine e dei 
. Si tratta di un centro polifunzionale unico nel suo genere, certamente il primo che, per modalità 

organizzative, sarà in grado di integrare diverse azioni, dal servizio di odontoiatria sociale all’atelier dei 



 
 
Controlli sul territorio andriese del Nucleo delle G.P.G.V. di 
Andria: trovate carcasse di auto 

19 gennaio 2017  

Il  Prof. Francesco MARTIRADONNA Presidente Provinciale, Responsabile Legale del Nucleo 
delle G.P.G.V. Zoofila, Ittica, Ambientale, Venatoria, Ecologica, dell’Associazioni consorziate con 
“Ambiente e/è Vita Onlus” , “C.P.A.”  e “Nat. Federiciana Verde Onlus” durante un controllo sul 
 territorio ha rinvenuto scocche d’auto nelle seguenti contrade: 
Contrada Borduito una Peugeot kuka queste sono le coordinate Lat. 41.216134 N e Long. 
16.322235 E; 
Contrada Cariati di Sopra una Toyota queste sono le coordinate Lat. 41.154004 N e Long. 
16.251892 E. 

 
 
Ancora sulla SP 234 all’altezza della traversa Borgo Tramonto d’Oro, che si trova dopo la chiesa 
Santa Maria del Monte , percorrendo la SP 234 direzione Corato/Ruvo – Minervino M.  un TIR è 
uscito fuori strada creando il rovesciamento della siepe e il Tir ha subito danni alla parte frontale del 
motore. Sul posto la Polizia Municipale che ha messo in sicurezza la SP 234 e nel contempo hanno 
provveduto a spostare il Tir con carro attrezzi dell’ACI. 

Qui sotto immagini delle due auto ritrovate: 

 

 



 

Giornata mondiale del migrante, a Cassano tre 
iniziative di Legambiente nel weekend 

Riccardo Resta 19 gennaio 2017 Eventi, Prima Pagina 

 

Tra passeggiate naturalistiche, mostre e concerti, il Circolo Legambiente di Cassano delle 

Murge celebra nel weekend la Giornata Mondiale del Migrante 

In occasione  della “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017″,  organizzata dalla Fondazione 

Migrantes, Organismo Pastorale della CEI, il Circolo Legambiente Cassano delle Murge, in stretta collaborazione 

con la Parrocchia Santa Maria Assunta e Don Francesco Gramegna, e tutti gli operatori, insegnanti e rifugiati del 

Centro SPRAR di Cassano, organizza per il prossimo weekend tre diverse attività sul territorio comunale per 

richiamare l’attenzione su un fenomeno inarrestabile che, tuttavia, fa parte della storia dell’umanità. 

Tutte le iniziative sono finalizzate a raccogliere fondi da devolvere al progetto UNICEF “Bambini in pericolo”. Al 

programma delle attività solidali, infatti, hanno partecipato anche i volontari UNICEF di Acquaviva delle Fonti, oltre 

all’associazione Apulia Country, RadioFutura, Agriturismo Fasano e l’Olificio Sociale di Cassano delle Murge. 

Il trittico di eventi organizzati per la Giornata del Migrante avrà inizio sabato 21 gennaio, dalle 10:00 alle 20:00, con 

la mostra fotografica “Con gli Occhi dei Migranti”, che si terrà presso lo SPRAR di Cassano. 

A seguire, per la mattina di domenica 22 gennaio è prevista l’escursione naturalistica nei dintorni di Cassano “A 
Spasso con la Solidarietà“, a cura dei volontari di Legambiente Cassano ed aperta anche alla partecipazione degli 

ospiti del Centro SPRAR. L’escursione partirà dalla sede dell’Oleificio Sociale di Cassano alle ore 8:30; la conclusione 

della scampagnata solidale è prevista intorno alle 13:00. 

Le manifestazioni si concluderanno domenica sera, alle 19:30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, dove si terrà  

The Joyful Chorus in Concerto per i Bambini di Aleppo, atto finale delle giornate per l’integrazione. 

 

http://bari.zon.it/author/riccardor/
http://bari.zon.it/category/eventi/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/01/locandina-migrante.jpg
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CASSANO U n’idea benefica per i bimbi siriani

Mostra, escursione e concerto
per i «bambini di Aleppo»

FRANCESCA MARSICO

l C A S S A N O. Due giorni all’insegna della so-
lidarietà a Cassano a cura di Legambiente, del
centro Sprar e della parrocchia Santa Maria As-
sunta in occasione della «Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato 2017», organizzata dalla
Fondazione Migrantes, organismo pastorale della
Cei.
Tre le iniziative per riflettere sul tema dei «Mi-

granti minorenni, vulnerabili e senza voce» al fine
di raccogliere fondi da devolvere al progetto Unicef
«Bambini in pericolo» come i «bambini dimen-
ticati» di Aleppo, in Siria.
Sabato mostra fotografica «Con gli occhi dei

migranti», dalle 10 alle 20 nel centro Sprar. A essere
esposti, gli scatti di un percorso iniziato dai vo-
lontari di Legambiente con i ragazzi, ospiti del
centro. Durante la mattinata sarà allestito anche

un laboratorio creativo per i più giovani.
Domenica mattina escursione naturalistica «A

spasso con la solidarietà», a cura dei volontari di
Legambiente, aperta anche alla partecipazione de-
gli ospiti del centro Sprar. In concreto, 7 chilometri
per scoprire le aree collinari a ridosso di Cassano.
La partenza e l’arrivo sono previsti presso l’Olei -
ficio sociale, dove al termine della passeggiata ci
sarà anche una piccola degustazione di prodotti
tipici, mentre i volontari Unicef di Acquaviva al-
lestiranno un punto di raccolta fondi per i Bambini
dimenticati di Aleppo». La partecipazione è libera
e gratuita con appuntamento alle 8,30 all’Oleificio
sociale, all’inizio di via Grumo, nei pressi dell’Asl,
equipaggiati di scarpe da trekking o scarponcini
idonei a evitare storte sulle asperità murgiane.
Rientro alle 13. Gli appuntamenti si concluderan-
no alle 19,30, nella chiesa di Santa Maria Assunta,
con il concerto dei «The Joyful Chorus».



Giornata Mondiale del Migrante: Trekking Cassano in escursione con g... http://lobiettivonline.it/giornata-mondiale-del-migrante-trekking-cassa...



gennaio 19, 2017 Attualità Antonella Todisco

Un progetto per aiutare le mamme in difficoltà, una nuova occasione di socializzazione e integrazione: venerdì

20, alle 18.30,  sarà inaugurato “Brico_Bebè” ,  un mini  laboratorio  di  cucino ,  che si  terrà,  una volta a

settimana, al Centro d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà  (via Papa S. Pio, 5) del Comitato Progetto

Uomo Onlus.

Il progetto è risultato uno fra gli undici vincitori del quinto

bando  di  concorso  “Orizzonti  solidali ”,  promosso  dalla

Fondazione Megamark, il cui presidente è il cav. Giovanni

Pomarico,  e  finalizzato  al  sostegno  di  iniziative  di

responsabilità  sociale  promosse  nel  territorio  pugliese.

“Brico_Bebè” è stato valutato dalla Fondazione Megamark,

in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e

Iperfamila  insieme  ad  altri  215  progetti  presentati  da

altrettanti  soggetti  appartenenti  al terzo settore.  Grazie al  finanziamento ottenuto,  la sede del centro sarà

dotata di utensili e materiale da lavoro necessari alla realizzazione del progetto. Nello specifico, il laboratorio

sarà organizzato per gruppi di interesse ,  tutti  costituiti  sia da mamme che da volontarie, per realizzare

manufatti di diverso tipo:

Contenitori: borsoni porta corredino e porta spesa;

Biancheria: per confezionare biancheria da carrozzina;

Fiocchi e sacchettini: fiocchi nascita e sacchettini porta pigiamino;

Lana: cappellini, sciarpine, guantini, copertine, scarpine in

lana o in cotone, prodotti all’uncinetto o ai ferri.

All’inaugurazione sono stati invitati il sindaco Francesco Spina e il dott. Francesco Cristiani, portavoce della

Fondazione Megamark. a cui va la riconoscenza del Comitato Progetto Uomo Onlus e la gratitudine delle

donne che frequentano il centro d’aiuto biscegliese, come quelli di Andria, Barletta e Trani, a beneficio  dei

quali andranno i manufatti prodotti.

“Brico_bebè”, domani l’inaugurazione del mini laboratorio di cucito d... http://bisceglie24.it/brico_bebe-domani-linaugurazione-del-mini-labor...



All’esordio  di  ogni  anno,  mille  sono  i

propositi di fare più e meglio. L’impegno

di formare, indicare, suggerire da sempre

contraddistingue l’operato  del  “Comitato

progetto  uomo”:  “Bimbo  al  centro”  è  il

nuovo  percorso  di  conversazioni  che  i

nostri  esperti  porteranno  con  cadenza

mensile presso le sedi dei Centri d’aiuto

per gestanti e mamme in difficoltà istituiti

dal “Comitato progetto uomo” nelle città di Andria, Barletta, Bisceglie, Trani.

Affronteremo insieme tematiche  estremamente  attuali  che  vedranno  la  centralità  del

rapporto specialissimo tra madre e nascituro, che si stabilisce sin dal concepimento; un

rapporto fatto di consapevolezza e coraggio, rinsaldato da pensieri positivi, carezze di

cuore e parole ispirate. È un percorso complesso che bisogna saper vivere, condividere

in coppia, perché insieme si procrea ed insieme si affronta.

Essere madri non significa essere “solo mamme”… si è prima di tutto donne e membri

attivi e responsabili di una società quanto mai complessa e variegata. “Comitato progetto

uomo” invita tutti i genitori e chiunque si senta partecipe di una collettività in cammino, a

partecipare con interesse e trasporto a questo percorso formativo.

Gli incontri avverranno nei giorni indicati dalle 10 alle 11.30.

La sede di Trani del “Comitato progetto uomo” è sita in via Enrico De Nicola 3 / D (zona

Pozzopiano) presso la sede dell’associazione Trani soccorso.

Queste le restanti date:

Lunedì 13 febbraio Rosanna Misino – I bambini del terzo millennio

Lunedì 13 marzo Rosanna Misino – Di mamma ne ho una sola

Mariangela Petruzzelli – Coordinatrice incontri “Bimbo al centro”

Mimmo Quatela - Responsabile CPU attività socio-assistenziali

Al "Comitato progetto uomo" di Trani tre appuntamenti per genitori in ... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/73419/al-comitato-progetto-uom...
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SABATO A BARI PER LA ONLUS «ANGELO SCHITTULLI»

Convegno sul «Virus dell’individualismo»
n Sabato 21 alle 10.30, alla Camera di Commercio di
Bari, riprenderà l’attività dell’associazione «Sussi-
diarietà Angelo Schittulli - Onlus» con un signifi-
cativo evento convegnistico sul tema «Il virus
dell’individualismo». Interverranno l’economista
Gianpiero Samorì, il governatore della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano per la parte politica e, come
voce della Chiesa, l’arcivescovo di Bari e Bitonto

Mons. Francesco Cacucci (nella foto). L’associazio -
ne «Sussidiarietà», nata per onorare Angelo Schit-
tulli (1920 - 2006), persegue finalità di solidarietà so-
ciale per aiutare quanti sono in uno stato di soffe-
renza economica, sociale, psicologica o fisica. «Og-
gi, compromesse le risorse minime per una vita di-
gnitosa quali il lavoro, la casa, l’assistenza sanita-
ria, la sicurezza, la pensione, - dice Francesco Schit-
tulli, presidente dell’associazione - si avverte la re-
sponsabilità di dover recuperare la disuguaglianza
sociale».


	17-01-17 Aido Bisceglie_Bisceglie24
	17-01-17 Alzheimer Bari_Gazzetta Nord Barese
	17-01-17 angelo schittulli_viagginrete-it.it
	17-01-17 Anteas Andria_Gazzetta Nord Barese
	17-01-17 Avis Trani_Radiobombo
	17-01-17 Comitato Progetto Uomo_BisceglieLive
	17-01-17 Comitato Progetto Uomo_Gazzetta Nord Barese
	17-01-17 Comitato Progetto Uomo_Spaziosociale
	17-01-17 La Ginestra_CassanoWeb
	17-01-17 la ginestra_l'obiettivo
	17-01-17 OIPA Andria_VideoAndria
	17-01-17 progetto uomo_bat magazine
	17-01-17 progetto uomo_BisceglieinDiretta
	17-01-17 progetto uomo_Radiobombo - Il Giornale di Trani
	17-01-17 Regione Puglia_Epolis Bari
	17-01-17 Rotary Club Barletta_Gazzetta Nord Barese
	17-01-17 Ulisse_AndriaLive
	18-01-17 Avis Monopoli_Monopolipress
	18-01-17 CAV Andromeda castellana_ViviCastellanaGrotte
	18-01-17 Comitato Progetto Uomo_AndriaViva
	18-01-17 Comitato Progetto Uomo_Gazzetta Nord Barese
	18-01-17 comune bari_borderline 24
	Bari, apre lo sportello per i senzatetto: in una mattina 28 richieste

	18-01-17 Comune Bari_Puglialive.net
	18-01-17 Comune Corato_CoratoLive
	18-01-17 Fidas Toritto_Torittonline
	18-01-17 Lega del Filo d'Oro_MolfettaLive
	18-01-17 Legambiente Cassano_CassanoLive
	18-01-17 Legambiente Cassano_Viaggiareinpuglia
	18-01-17 Regione Puglia_Gazzetta Bari
	18-01-17 Regione Puglia_Spaziosociale
	18-01-17 Sigea_bari zon
	La lotta all’amianto sbarca nelle scuole. Bandito un concorso per gli studenti baresi
	Le associazioni ambientaliste e dei familiari delle vittime dell’amianto, insieme al Comune di Bari e al Liceo Fermi organizzano il concorso “Storie di Lavoro e di Morte – Dialoghi d’Amianto”, destinato alle scuole secondarie del Capoluogo


	18-01-17 Sigea_Puglialive.net
	19-01-17 angelo schittulli_ilikepuglia
	Bari, l'associazione Sussidiarietà Angelo Schittulli Onlus organizza il convegno 'Il virus dell'individualismo'

	19-01-17 Associazione70zero26 Modugno_Gazzetta Bari
	19-01-17 CAV Andromeda castellana_NOCI24.it
	19-01-17 comune bari_bari.zon
	Rilevazione dei bisogni dei senzatetto, aperto lo sportello straordinario in piazza Chiurlia
	Attivo da ieri presso l’ufficio Immigrazione dell’assessorato al Welfare lo sportello straordinario con cui il Comune monitorerà i bisogni dei senzatetto emersi nei giorni del grande freddo


	19-01-17 Comune Bari_Borderline24
	19-01-17 Federiciana Verde_VideoAndria
	19-01-17 Legambente cassano_Bari.zon
	Giornata mondiale del migrante, a Cassano tre iniziative di Legambiente nel weekend
	Tra passeggiate naturalistiche, mostre e concerti, il Circolo Legambiente di Cassano delle Murge celebra nel weekend la Giornata Mondiale del Migrante


	19-01-17 Legambiente Cassano_Gazzetta Bari
	19-01-17 Legambiente cassano_l'obiettivo online
	19-01-17 Progetto uomo_Bisceglie24
	19-01-17 progetto uomo_Radiobombo - Il Giornale di Trani
	19-01-17 Sussidiarietà Angelo Schittulli Onlus_Gazzetta Nord Barese

