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Giornata Nazionale delle Malattie rare

Malattie e tumori rari, se ne discute domani a
Minervino
La finalità principale del convegno è quello di far emergere, attraverso un oculato studio del

territorio, quali possano essere i fattori ambientali e di rischio che scatenano le terribili forme di

malattie e tumori rari

Malattie rare, Marilina Bevilacqua e Carlo Sabbà © AndriaLive

di RAFFAELLA IPPOLITO

"Con la ricerca le possibilità sono infinite". Con questo slogan si apre la X edizione della "Giornata Nazionale delle

Malattie rare ", prevista per il 2 marzo. Nel mirino della manifestazione vi è il sogno di sensibilizzare gli organi

pubblici e tutta la società civile sulle malattie rare e sul loro impatto, in modo particolare per le persone che ne sono

colpite.

Sbarcati alla decima edizione possiamo dire che lo slancio politico nato dalla "Giornata delle Malattie Rare" ha

notevolmente contribuito al progresso dei piani e delle politiche nazionali, portando ad un evidente approfondimento

sulle tematiche inerenti a patologie rare in numerosi Paesi a livello mondiale. Il ruolo principale, in questo evento, lo

svolge il paziente e la sua famiglia, epicentro della ricerca, motore, sostenitore e partner di progetti di ricerca.

La Giornata delle Malattie Rare 2017 è quindi l'occasione per invitare ricercatori, Università, studenti, politici e

professionisti della salute con lo scopo d' incentivare la ricerca scientifica: essa è rivolta non solo a scoprire i fattori

genetici e le possibili cure e terapie, ma anche a far emergere le cause ambientali che determinano forme morbose

e devastanti che negli ultimi tempi stanno colpendo i giovani e i bambini del nostro territorio. Il fattore più importante,

quando parliamo di intesificare la sensibilizzazione su arogmenti cosi delicati, è proprio quello di far conoscere le

difficili situazioni che i pazienti e le loro famiglie devono sostenere, come i carichi assistenziali per le cure da

prestare, con ripercussioni non solo di carattere economico, ma anche di disagio sociale e di minori opportunità

d'integrazione. Bisogna valutare che la malattia stessa favorisce la tendenza all’isolamento ed alla dislocazione

sociale: si preferisce, molto spesso, combattere in maniera intima.

“Vivere con una malattia” di questo tipo è un’esperienza di apprendimento continuo per la persona sofferente e per i

suoi cari, poiché statistiche e ricerche in molti casi non sono di aiuto. Pertanto per stare al mondo si debbono

affrontare difficoltà quotidiane , subire tanti cambiamenti in funzione delle mille complicazioni che si troveranno sul

proprio cammino, alle volte in completo abbandono e senza il supporto degli enti specializzati. Per far fronte a questi

argomenti, la Puglia dibatte consapevolmente sulla questione attraverso congressi.

Il convegno , patrocinato dalla Regione Puglia, dai Comuni di Minervino Murge e Corato, dalla ASLBAT, dal

Co.Re.MaR. (Coordinamento regionale malattie rare) , dall’ARES e dalla Rete Regionale A.Ma.Re.-Puglia, sarà

dato in due distinti momenti : giovedì 02 marzo alle ore 16, 30 presso l’ “AULA MAGNA” del plesso scolastico

di S.S. di I° Grado “G.Mazzini” – Viale Giuseppe Di Vagno,43 - dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO di Minervino

Murge (BT); venerdì 10 marzo 2017 alle ore 16,30 presso l’”AUDITORIUM” della Scuola Secondaria di I° Grado

“De Gasperi”– VIA SANT’ELIA 167/E dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “Don F. Tattoli”-A. De Gasperi”. - 70033

Corato (BA).

Tutto questo per non restare indifferenti.

Minervino: Malattie e tumori rari, se ne discute domani a Minervino http://www.minervinolive.it/news/attualita/467668/malattie-e-tumori-ra...



Altamura: Malattie rare, tre giorni di incontri e di confronti https://www.altamuralife.it/notizie/malattie-rare-tre-giorni-di-incontri-e...



Ruvo di Puglia - mercoledì 01 marzo 2017 Cultura

Il concerto

Sabato appuntamento con gli "Amici della
musi ca"
Una serata dedicata agli ottoni, con l'esibizione dell'ensemble dell'associazione diretta

eccezionalmente dal maestro Alexandre Cerdà Belda

Ensemble di Ottoni © n.c.

di LA REDAZIONE

Gli "Amici della musica"  propongono un nuovo appuntamento patrocinato dall'Assessorato alla Cultura, allo Sport

e al Turismo del Comune di Ruvo di Puglia e in collaborazione con la parrocchia cattedrale.

Si tratta della prima di due serate dedicate a gruppi specifici di strumenti; questa volta toccherà agli Ottoni, con

l'ensemble dell'associazione diretta eccezionalmente dal maestro Alexandre Cerdà Belda .

Il programma

Il programma prevede il "Te Deum" di Charpentier, "La grande porta di Kiev" di Mussorgsky, "Il fantasma dell'opera"

di Lloyd Webber, "Moment for Morricone" di Morricone, "Toccata" dall'Orfeo di Monteverdi, "Lassus trombone"

di Fillmore, "Mr. Jums" di Hazell, "New York New York" di Kander e "Gonna fly now" (Theme from "Rocky") di Conti.

L'ensemble

Trombe: Domenico Pellegrini, Lucia De Zio, Barbara Stragapede, Mauro Todisco e Vincenzo Valente.

Flicorno soprano: Cataldo Di Tommaso.

Corni: Giuseppe Bonserio e Roberto Ladisa.

Tromboni: Agostino Bonserio, Sergio Acquaviva, Giacomo Cosmai, Giuseppe de Gennar e Nicola Summo.

Euphonium: Salvatore Barile.

Tube: Michele Cantatore, Domenico Ciliberti e Angelo Coniglio.

Percussioni: Simone Salvatorelli e Michele Di Modugno.

Organo: Giuseppe Barile.

Il maestro Alexandre Cerdà Belda

Nel 1991, finiti gli studi di Tuba nel Conservatorio superiore di musica di Valencia, in Spagna, si trasferisce in Italia

nella scuola di Fiesole, dove segue il corso di tuba e tecnica degli ottoni con Roger Bobo e partecipa a numerosi

corsi di perfezionamento.

Svolge un'intensa attività solistica e di musica da camera in Italia e all'estero, suonando con gruppi come "I solist

insieme", diretti dal maestro Sinopoli, "I virtuosi" di Santa Cecilia, diretti dal maestro Santi, "The David short

ensemble" e "I cameristi" del San Carlo. Collabora con le Orchestre sinfoniche della Rai di Milano, Roma e Torino,

"Verdi" di Milano, "Toscanini" di Parma, "Haydn" di Bolzano e con i teatri lirici di Cagliari, Maggio Musicale

Fiorentino, Opera di Roma, Teatro alla Scala, San Carlo di Napoli, sotto la direzione di Delman,Oren, Muti, Sinopoli,

Maazel e Gergiev.

Già docente di basso tuba nei conservatori "G. Verdi" di Torino e "S. Giacomantonio" di Cosenza, attualmente

insegna al "G. Martucci" di Salerno. Ha pubblicato il metodo didattico "La tecnica della tuba-flessibilità" e il brano per

tuba e pianoforte "Sueno" per le edizioni "Santabarbara".

Attivo anche nel campo della musica jazz e popolare, ha registrato numerosi cd e fatto parte di diverse big band,

esibendosi a due edizioni di "Umbria jazz". Attualmente è membro dell'Orchestra jazz phartenopea di Pino Jodice e

del "Giulio Martino quartetto acustico", con i quali nel 2016 ha registrato due live. Sempre nel 2016, si è laureato in

Musica jazz nel Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli.

Dal 2002 è docente di tuba e dirige l'ensemble di Ottoni dei corsi estivi di Agullent, in Spagna, e da settembre

l'Orchestra di fiati del Maiori music festival, in provincia di Salerno. .

Ruvo di Puglia: Sabato appuntamento con gli "Amici della musica" http://www.ruvolive.it/news/cultura/467587/sabato-appuntamento-con-...
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Lo sportello sarà attivo da venerdì 3 marzo

A villa Guastamacchia arriva lo sportello di
ascolto e informativo legale
Ogni venerdì dalle ore 16 alle ore 17 gli avvocati dell’ufficio legale dell’Auser (Civile e Penale)

saranno a disposizione

Auser Trani © n.c.

di LA REDAZIONE

Il Centro Polivalente di Villa Gaustamacchia si arricchisce di un nuovo servizio di utilità pubblica. Da venerdì 3

marzo sarà attivo un nuovo servizio: lo Sportello di Ascolto e Informativo Legale.

Ogni venerdì dalle ore 16 alle ore 17 gli avvocati dell’ufficio legale dell’Auser (Civile e Penale) saranno a

disposizione dei cittadini ed in particolare dei soci del Centro per offrire gratuitamente informazioni e consigli.

Trani: A villa Guastamacchia arriva lo sportello di ascolto e informativ... http://www.tranilive.it/news/attualita/467632/a-villa-guastamacchia-arr...



Trani: Villa Guastamacchia, nasce lo sportello di ascolto legale https://www.traniviva.it/notizie/villa-guastamacchia-nasce-lo-sportello-...



Avis © nc
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I dettagli

L'Avis avvia i tirocini preparatori al Servizio Civile
Nazionale
La prima riunione del nuovo Direttivo ha deliberato anche il rinnovo delle cariche sociali

di LA REDAZIONE

L’Avis Comunale di Andria, sede accreditata per il SCN, offre

l’opportunità a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni,

interessati a partecipare al prossimo Bando di Servizio Civile,di

sv olgere un periodo di tirocinio a partire da lunedì 6 marzo

2017. Questo tirocinio offre ai candidati l’occasione di

conoscere più da vicino la realtà associativa e anche

l’opportunità di avvalersi di punteggi aggiuntivi in sede di

valutazione . Non si tratta di un’attività obbligatoria per

partecipare al bando, ma esclusivamente di un’opportunità per gli

aspiranti volontari. Lo stage consiste in una vera e propria

simulazione di quello che rappresenta il Servizio Civile in Avis:

dall’attività di accoglienza del donatore, all’organizzazione di eventi promozionali per la sensibilizzazione della

cultura del dono del sangue.

Con questo appuntamento gli aspiranti volontari verranno inoltre formati su tematiche come: sistema trasfusionale,

organizzazione di AVIS Comunale Andria, lo statuto di AVIS, il bando del servizio civile. Il Servizio Civile è

un'opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni per dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno

sociale, inteso come impegno per il bene comune di tutti; esso garantisce ai giovani una forte valenza formativa e

rappresenta un'occasione di crescita personale e un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva nell'intento di

disseminare, proprio attraverso i volontari, spinte e stimoli partecipativi soprattutto nei confronti della coetanee

popolazione giovanile.

Al termine del tirocinio sarà rilasciato a tutti gli iscritti un attestato di frequenza valido per l'ottenimento di un

punteggio integrativo per la domanda di partecipazione al bando. Per partecipare è necessario lasciare la propria

adesione presso la sede di AVIS Comunale Andria in via Stefano Jannuzzi 7, dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle

20.30

Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale? Possono partecipare alla selezione tutti

i giovani che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: abbiano compiuto il

diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età (28 anni e 364 giorni) in possesso della cittadinanza italiana.

Inoltre l'Avis informa la cittadinanza che a seguito del rinnovo delle cariche elettive avvenuto durante l’assemblea

dei Soci AVIS , tenutesi il 12 febbraio 2017, sono stati eletti nel Direttivo: Mariagrazia Iannuzzi, Nicola Berardino,

Savino Di Teo, Felice Fortunato, Leonardo Leonetti, Nicola Marmo, Francesco Memeo, Antonio Panico, Michele

Porcelli, Antonio Porro, Nicola Quaquarelli, Maria Pia Sgaramella e Vincenzo Zingaro.

Nella prima riunione del nuovo Direttivo è stato deliberato il rinnovo delle cariche sociali così ripartite: presidente 

Mariagrazia Iannuzzi; segretario Leonardo Leonetti; Vice Presidente Nicola Marmo; Vice Presidente Vicario Nicola

Berardino; Tesoriere Antonio Panico. Collegio sindaci revisori: Presidente Conversano Gianluca,

consiglieri Cialdella Luigi e Pizzolorusso Giuseppe.

Andria: L'Avis avvia i tirocini preparatori al Servizio Civile Nazionale http://www.andrialive.it/news/attualita/467497/lavis-avvia-i-tirocini-pr...



Avis Andria, al via i tirocini preparatori al Servizio Civile Nazionale https://www.andriaviva.it/notizie/avis-andria-al-via-i-tirocini-preparato...
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le altre notizie

ANDRIA

NELLA SEDE CITTADINA

Via al tirocinio
per effettuare
il servizio civile all’Avis
n andriaL’Avis Comunale di
Andria offre l’opportunità a
ragazzi di età compresa tra i
18 e i 28 anni, interessati a
partecipare al prossimo
Bando di Servizio Civile, di
svolgere un periodo di tiro-
cinio a partire dal 6 marzo
2017.
Questo tirocinio offre ai can-
didati l’occasione di cono-
scere più da vicino la realtà
associativa e anche l’oppor -
tunità di avvalersi di pun-
teggi aggiuntivi in sede di
valutazione. Non si tratta di
un’attività obbligatoria per
partecipare al bando, ma
esclusivamente di un’oppor -
tunità per gli aspiranti vo-
lontari.
Lo stage consiste in una vera
e propria simulazione di
quello che rappresenta il
Servizio Civile in Avis:
dall’attività di accoglienza
del donatore, all’organizza -
zione di eventi promozionali
per la sensibilizzazione della
cultura del dono del sangue.
Gli aspiranti volontari ver-
ranno inoltre formati su te-
matiche come: sistema tra-
sfusionale, organizzazione
di Avis Comunale Andria, lo
statuto di Avis, il bando del
servizio civile. Al termine
del tirocinio sarà rilasciato a
tutti gli iscritti un attestato
di frequenza valido per l'ot-
tenimento di un punteggio
integrativo per la domanda
di partecipazione al bando.
Per partecipare è necessario
lasciare la propria adesione
presso la sede di Avis An-
dria in via Stefano Jannuzzi
7, dal lunedì al venerdì dalle
17 alle 20.30.
Possono partecipare alla se-
lezione tutti i giovani che al-
la data di presentazione del-
la domanda siano in posses-
so dei seguenti requisiti: ab-
biano compiuto il diciottesi-
mo e non superato il ventot-
tesimo anno d'età (28 anni e
364 giorni) in possesso della
cittadinanza italiana.



 
Andria: rubano le Fiat Uno usate dai volontari ambientalisti, lo sfogo 
del prof. Martiradonna che spara a zero su tutti, politici compresi 

1 marzo 2017  

 
 
“Due furti di auto dell’organizzazione avuto in successione in pochi giorni, porta molto dispiacere e rabbia 
all’interno dell’organizzazione, prima come G.P.G.V. IVEA Zoofila e poi come Protezione Civile. Questo 
sprigiona una DELUSIONE per l’indifferenza di alcune entità di P. A. che dovrebbero garantire, quando 
subisce dei torti dalla gente malavitosa, la nostra funzionalità operatività nel servizio” – rende noto il prof. 
Francesco Martiradonna, della squadra di volontari federiciani attiva nel territorio. 

“Devo esternare che così non è, perché da quando è stata istituita la nuova Provincia siamo stati 
abbandonati a noi stessi, non abbiamo avuto un sostentamento per combattere i delinquenti, l’unico punto di 
sostentamento è venuto dalle istituzioni di Sicurezza e cioè Carabinieri e Polizia di Stato”. 

“I Volontari GPGV facevamo capo al settore di servizio Caccia e Pesca & Ambiente; qui l’organizzazione 
aveva presentato con delle istanze protocollate i rinnovi dei decreti che interessavano per l’appunto ai 
volontari di tutto il N.G.P.G.V. Anzi nel contempo lo scrivente e i soci del Nucleo avevano anche effettuato il 
corso di GPGV Venatorio indetto dalla Provincia BAT (mai fatto fare gli esami) e poi gli altri volontari GPG, 
come lo scrivente, svolgevano il corso di aggiornamento per i rinnovo per la vigilanza Venatoria. 
La P.A. del settore ci chiedeva l’autorizzazione e approvazione della Divisa fatta dalla Prefettura era il mese 
di Luglio 2010 quando lo scrivente ha presentato presso gli uffici della Spett.le Prefettura”. 

“A tutt’oggi non è giunta nessuna risposta di approvazione. Tutto è rimasto allo stato larvale, anzi oserei dire 
che siamo ritornati indietro all’anno zero e cioè il 1990 quando non avevamo nessuna funzionalità di 
Guardia Giurata Volontaria perché si era e si è privi di un documento che dove permettere l’espletamento del 
servizio di controllo sul territorio. Quei servizi che dovevano garantire la tutela e la legalità che gli esercenti 
del mondo venatorio, Ittico e ambientale che dovevano rispettare. Ma così non è stato, perché in tutti questi 
anni è avvenuto un controllo molto labile sul territorio, e se si fa un confronto, sin a quando avevamo i 
decreti della Provincia di Bari, i volontari GPGV IVEA che erano molti presenti sul territorio, garantivano 
un deterrente di sicurezza al territorio, quando c’era l’attività venatoria. In poche parole i soprusi erano 
molti limitati da parte dei cacciatori e/o erano assenti”. 

“Ma dopo, per dire questi ultimi anni, da quando hanno rilasciato i nuovi porto d’armi per uso caccia 
(elementi paragonati a dei cani e porci, senza offesa ai cani e ai porci) noi volontari abbiamo recuperato 
della fauna protetta e particolarmente protetta sparata da questi individui ma forse non solo da questi 
individui. Basta ricordare l’ultimo ritrovamento delle auto Cannibalizzate, in contrada canale di Pontalfelli, 
una Skoda e un’Audi, queste nuovissime. Una di queste due scocche presentava una schioppettata sul 
parabrezza. Quindi il deficiente cacciatore, invece di prendere i documenti (che lo scrivente ha raccolto e poi 
consegnato al Comando della Polizia Municipale), cosa ha fatto ha sparato al parabrezza. Se questo non è un 
coglione poco ci manca”. 
“Ma ritorniamo ai nostri decreti rilasciati dalla Provincia di Bari dove noi espletavamo già il servizio di 
controllo come GPGV IVEA sino allo scadere perché (tutto ciò avveniva sul territorio della BAT), non avendo 
più neanche quel permesso di controllo i volontari si sono fermati e/o eravamo solo presenti in modo visivo, 



ma senza poter fare dei controlli amministrativi, lascio immaginare quali sono stati i risultati. Tutto ciò si può 
paragonare con dei risultati susseguiti, nei vari settori e cioè Ittico, Ambientale e soprattutto venatorio dove 
si commettevano dei delitti senza che questi fossero multati e /o repressi”. 

“Tutto questo non era possibile farlo rispettare perchè i relativi rinnovi dei decreti, sono rimasti allo stato 
iniziale e cioè quelli rilasciati dalle P.A. della Provincia di Bari, e in questa Provincia BAT mai rinnovati. 
Anche qui ci sono gli atti documentabili. Qui subentra il fattore Politico e non solo quello delle P.A. da 
quando è stata istituita la Provincia BAT e la Prefettura, il Nostro Nucleo di GPGV è rimasto allo stato 
larvale e ha nulla sono valsi la presentazione dei documenti per avere l’autorizzazione e riconoscimento della 
Divisa, e poi unitamente, per ovviare alle mancanze della Provincia, sono state presentate delle istanze di 
rilascio con gli attestati abilitativi dei corsi effettuati e copie dei decreti logistici di vigilanza I.V.E.A. per 
ottenere dalla Spett.le Prefettura, i decreti zoofili. A tutt’oggi siamo ancora fermi a otto anni fa“. 

“Gli unici che avevano aiutato l’organizzazione dei volontari, ad uscire fuori dallo sconforto, sono stati i 
settori della sicurezza Polizia di Stato e Carabinieri, ma avevo dimenticato che quelli vicini erano e sono, 
quotidianamente in tutto, P.M.Infatti è stato il Comando della Polizia Municipale con il gentilissimi Dr. 
Riccardo Zingaro che ha assecondato l’Organizzazione di Protezione Civile e G.P.G.V., concedendo la 
struttura, per formare i nuovi volontari, dei due settori, dando una immagine di lustro e presenza 
 all’associazione, che in altri luoghi difficilmente può esserci. 

“Ricordiamoci che la struttura dell’immobile, che si trova nel parco largo torneo è obsoleta, quindi non 
agibile, prima igienicamente parlando e poi per via della muffa che emana aria e odore insana, e poi per la 
non sicurezza di lasciare il materiale didattico, in sede, che può essere rubato facilmente”. 
“Posso esternarne che sono molto arrabbiato per come si stanno evolvendo i fatti, visto che il mondo dei 
malfattori non ha minimamente abbassato il livello di guardia verso la NS. organizzazione. Da quando 
abbiamo avuto la sede Comunale, nel Parco Largo Torneo, dove si sono svolti in tutti questi anni, più di 
quaranta (40) furti e atti vandalici alla sede, basta vedere le denunce fatte”. 

 

“E mai che gli amministratori Comunali e Provinciali sono venuti in aiuto nel riparare la sede e/o 
acquistarci il maltolto che avevamo all’interno della sede. Come avevo esternato prima basta leggere le varie 
denunce che l’organizzazione ha presentato al comando dei Carabinieri di Andria”. 

“Quando lo scrivente e altri soci si sono presentati agli amministratori politici, per esternare le angherie che 
avevamo subito, parlo di una Organizzazione di Volontariato riconosciuta a livello Nazionale dal Ministero 
degli interni che rappresenta la Protezione Civile, e poi il Ministero dell’Ambiente, come nucleo di G.P.G.V. 
Parliamo per certi versi di Guardie che hanno conseguito una abilitazione e per svolgere un servizio ha 
espletato un giuramento di Fedeltà alla Stato e quindi non sono semplici cittadini”. 

“I politi tutti erano bravi solo a chiedere dei servizi, all’organizzazione, socialmente utile quando si 
presentavano delle difficoltà Sociali e Ambientali nel Distretto Comunale, dimenticando le promesse fatte 
però chiedevano di intervenire in aiuto e loro”. 

“Posso esternare, che per questi signori, sono ben visti gli individui che hanno ottenuto le strutture comunali, 
in modo clientelare, e senza chiedergli niente in cambio. Questi non pagano niente ai servizi che utilizzano 
(ENEL e Acquedotto, ecc.), e poi sempre questi, percepiscono un utile corposo non indifferente in nero. 
Quando noi per esistere e tirare avanti sino alla fine dell’anno dobbiamo, quando il budget economico non 
basta, surrogare la cassa di tasca nostra per arrivare alla fine dell’anno. Noi più delle volte, per non dire 
sempre, siamo in passivo, perché tra gli affitti (Box), la manutenzione dei mezzi, le assicurazioni dei volontari 
e dei mezzi, il carburante, e infine meccanici, carrozzieri e elettrauti per renderli efficienti. Per non parlare 
dei moduli AIB e altri organi di intervento, che devono essere revisionati prima che giungano i tempi 



dell’AIB. Per ultimo, l’acquisto per i VOLONTARI di tutti i DPI. Ma ritorniamo ai fatti attuali, la Ns. 
Organizzazione ha subito in un giro neanche di un mese due furti di auto, di cui uno proprio ieri sera”. 

“L’auto e stata donata, all’organizzazione succitata, da una concessionaria FIAT nel 2014, e visto che è stata 
ferma per tre anni abbondanti si è dovuto sistemarla per metterla su strada; quindi fare la Revisione, però 
prima è stata portata dal meccanico, elettrauto, è stata comprata anche la batteria nuova e due gomme e così 
via. Si doveva pagare, ancora, la messa in strada del mezzo, che è stata rubata ieri alle 18,30 circa. Lo stesso 
è accaduto all’altra auto, che avevamo appena fatto dei lavori per farla circolare in sicurezza, spendendo 
una somma di € 800 + assicurazione. Ma la iella ha voluto che dopo tre giorni, il 31 gennaio, è stata rubata, 
è un paradosso che in pochi giorni l’organizzazione ha due mezzi in meno per trasporto persone”. 
“Quindi le risorse dei mezzi si sono ridotte al lumicino, non abbiamo più mezzi per poter muoverci nel campo 
di assistenza e umanità; come far uscire i disabili di casa per portarli in giro ad ammirare la natura e/o la 
luce del sole e poi come andare alla Prefettura e/o a Bari alla Regione ecc”. 

“Siamo rimasti attualmente solo con mezzi che vengono usati nelle attività logistiche, come quelli 
d’intervento emergenza incendi, emergenza neve, e dissesto idrogeologico – Fiat Ducato un po’ obsoleto, 
Mitsubishi L 200 che attualmente è in rifacimento strutturale, quindi è in carrozzeria, perché è in continuo 
utilizzo e presenta diverse usure di attività AIB i suoi 15 anni li porta tutti ed è quello che lavora di più su 
strada e fuori strada. Infine per finire un Pajero di 30 anni che occorre rifarlo tutto in santa pianta. Per 
ultimo una Panda VAN che occorre rifare la testata e le fasce ai pistoni. I due mezzi rubati erano gli unici per 
i trasporto persone”. 

“Sono stati tolti alla Organizzazione non certamente per caso, la prima il 31 Gennaio era una Fiat Uno CS 
del 89 targata Ba A92199 e l’altra una Fiat Innocenti Mille Clip del 96, targata AK 924 RX”. 

 

“L’Organizzazione, anche se non vuol pensare alle vendette e/o minacce di intimidazione, con tutto quello 
che ha svolto nelle varie attività, lo deve mettere in evidenza. Non lo può escludere questo caso. Qui viene un 
dubbio con degli interrogativi che merita delle risposte: perché portano via due mezzi, ad una organizzazione 
socialmente utile? Mezzi certamente non nuovi ma funzionanti, questo ci lascia non turbati ma perplessi, 
ANZI oserei dire INCERTI. Certamente questi casi sono voluti non sono occasionali e quindi ci devono essere 
delle cause”. 

“Cause come combattere le loro malefatte (recupero delle auto rubate, furti di alberi con abbattimento, 
segnalazioni di discariche di materiali inquinanti, e alterazioni dei genere alimentari, ecc.) che noi 
combattiamo e denunciandoli”. 

“E’ evidente che questo gli hanno procurato in tutto questo tempo dei grandi fastidi a questi farabutti, e 
oserei dire individui non classificati nell’albero genealogico della natura. Individui che svolgono attività del 
genere occorre arrestarli lasciargli in galera e poi buttare la chiave nel pozzo, per poi lasciargli marcire, 
sino a quanto la carne gli cade a terra a pezzi”. 

“Questi individui sono spregevoli e per certi versi bisogna paragonarli ai ladri di cavalli, che molto tempo fa, 
quando venivano presi, gli appendevano al ramo più alto”. 

“Lo scrivente è come il ferro incandescente più lo batti più diventa duro. Questo vuol dire che sino a quando 
il “Signore” mi farà stare bene e posso camminare e avrò forza sarò sempre in prima linea a combattere quei 
delinquenti che vogliono distruggere l’ambiente, vogliono violentare con i furti e appropriarsi dei beni della 
gente per bene, aiutare i bisognosi e infine proteggere sempre l’acqua e gli alberi, che sono l’essenza della 
natura e della Vita” – conclude il prof. Martiradonna.  
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EVENTO SABATO 11 MARZO

Gli Alcolisti
Anonimi
al traguardo
dei 35 anni

Sabato 11 marzo, dalle ore 17 alle 20, nella parrocchia di San Sabino,
evento celebrativo - “Le vite ritrovate” - del 35esimo anniversario di atti-
vità del Gruppo AA Rinascita di Bari insieme ad amici, parenti, autorità e in-
teressati a vario titolo al recupero dall'alcolismo. “Alcolisti Anonimi - si
legge in una nota - propone un programma di recupero (12 Passi) che viene
condiviso durante le riunioni di gruppo e che spinge ad affrancarsi dal pro-
blema attraverso un percorso di revisione dello stile di vita”. Il gruppo AA di
Bari, che ha sede a San Sabino, tiene riunioni per cinque pomeriggi la set-
timana (martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica): nel rispetto del-
l’anonimato e senza distinzioni viene accolto chiunque ritenga di avere un
problema con l'alcol e sia in cerca di una via di uscita.

Venerdì all’istituto Calamandrei
giornata per la donazione del sangue

Il Gruppo Fratres del “Salvatore” di Loseto in collaborazione con il Policlinico di Bari

organizza una giornata di donazione all’Istituto tecnico-commerciale “P.

Calamandrei”. L'evento, che si terrà venerdì 3 marzo alle 8, nel piazzale della

scuola, è patrocinato dal 4° Municipio e vedrà gli studenti maggiorenni del

medesimo istituto scolastico donare il proprio sangue. Doneranno anche il

presidente Nicola Acquaviva e numerosi consiglieri municipali.

B
A
R
I



Giornata di donazione: All’Istituto Tecnico Calamandrei, gli studenti ... http://www.gazzettadaltacco.it/2017/03/01/giornata-di-donazione-allisti...
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ALTAMURA / Sabato
La giornata nel ricordo di «Domi»

Il ricordo si ravviva con la seconda giornata
«Io non dimentico» in memoria di Domenico Mar-
timucci, per tutti «Domi», vittima dell’attentato av-
venuto nella notte fra il 4 e il 5 marzo di due anni
fa.
Al calciatore altamurano è stato dedicato un con-
corso per le scuole al quale hanno partecipato nu-
merosi istituti di Altamura e Gravina. La cerimonia
di premiazione è in programma sabato, 4 marzo,
alle 9,30, al cinema Grande. L’iniziativa è sempre a
cura dell’associazione «Noi siamo Domi» che pro-
muove i valori della legalità e della cittadinanza at-
tiva, già testimoniati in vari eventi e con la dona-
zione di un’apparecchiatura salvavita all’Ospedale
della Murgia.
Nella stessa mattinata è in programma il conve-
gno su «Sport e legalità» cui parteciperanno il pre-
sidente della Regione, Michele Emiliano, il magi-
strato della Direzione nazionale antimafia Eugenia
Pontassuglia, il magistrato Angela Continisio, il re-
ferente regionale dell’associazione Libera» Mario
Dabbicco e i rappresentanti locali delle istituzioni.
Un momento di preghiera e riflessione si terrà in
largo Nitti poco dopo mezzanotte, alle 00,14, il
momento in cui all’ingresso posteriore del «Green
Table» fu fatta esplodere la bomba che ha provo-
cato la morte di «Domi» e il ferimento di altri coe-
tanei. [onofrio bruno]



Gravina: Il Centro Studi “Nundinae” riconosce onore e merito ad Onlus... https://www.gravinalife.it/notizie/il-centro-studi-nundinae-riconosce-o...



Altamura: Tutto pronto al "Perinei" per la Festa della Donna https://www.altamuralife.it/notizie/tutto-pronto-al-perinei-per-la-festa-d...
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Morta per calcoli renali dopo tre interventi: 
archiviazione impugnata dai familiari
L'inchiesta riguarda il caso di Angela Valeria Lepore, 27enne agente di polizia 
penitenziaria originaria di Toritto, in provincia di Bari, deceduta a luglio scorso

 

Il gip del Tribunale di Bari Francesco Agnino si è riservato di decidere in
all'opposizione alla richiesta di archiviazione 
Valeria Lepore, 27enne agente di polizia penitenziaria, originaria di Toritto, morta nel luglio 
2014 dopo tre interventi chirurgici effettuati nell'ospedale 'Maria Santissima Annunziata' di 
Taranto e al Policlinico di Bari. 
stati indagati 20 medici di 3 strutture sanitarie,
dove la ragazza si era recata per un malore all'addome, l'ospedale tarantino
dove era stata poi ricoverata e sottoposta alle operazioni di rimozione di un calcolo renale, 
di craniectomia e di impianto di un polmone artificiale.

Per quanto riguarda i medici di Taranto, la Procura ionica ha rinviato a 
persone che avevano eseguito il primo intervento, richiedendo l'archiviazione per altri 
11 dottori. Per i medici baresi, invece, era stata chiesta una prima archiviazione, ottenuta, 
per l'ipotesi di omicidio colposo. La seconda, invece, riguar
mancato consenso informato, alla quale i genitori della vittima, difesi dall'avvocato Maria 
Grazia D'Ecclesis, hanno fatto ora opposizione.

 

Morta per calcoli renali dopo tre interventi: 
archiviazione impugnata dai familiari
L'inchiesta riguarda il caso di Angela Valeria Lepore, 27enne agente di polizia 
penitenziaria originaria di Toritto, in provincia di Bari, deceduta a luglio scorso

l gip del Tribunale di Bari Francesco Agnino si è riservato di decidere in
all'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa all'indagine sulla morte di Angela 

27enne agente di polizia penitenziaria, originaria di Toritto, morta nel luglio 
2014 dopo tre interventi chirurgici effettuati nell'ospedale 'Maria Santissima Annunziata' di 

co di Bari. Nell'inchiesta della Procura di Bari, inizialmente, erano 
stati indagati 20 medici di 3 strutture sanitarie, ovvero il pronto soccorso di Manduria 
dove la ragazza si era recata per un malore all'addome, l'ospedale tarantino

e era stata poi ricoverata e sottoposta alle operazioni di rimozione di un calcolo renale, 
di craniectomia e di impianto di un polmone artificiale. 

Per quanto riguarda i medici di Taranto, la Procura ionica ha rinviato a 
persone che avevano eseguito il primo intervento, richiedendo l'archiviazione per altri 

Per i medici baresi, invece, era stata chiesta una prima archiviazione, ottenuta, 
per l'ipotesi di omicidio colposo. La seconda, invece, riguarda un presunto 

consenso informato, alla quale i genitori della vittima, difesi dall'avvocato Maria 
Grazia D'Ecclesis, hanno fatto ora opposizione. 

Morta per calcoli renali dopo tre interventi: 
archiviazione impugnata dai familiari 
L'inchiesta riguarda il caso di Angela Valeria Lepore, 27enne agente di polizia 
penitenziaria originaria di Toritto, in provincia di Bari, deceduta a luglio scorso 

 

l gip del Tribunale di Bari Francesco Agnino si è riservato di decidere in merito 
relativa all'indagine sulla morte di Angela 

27enne agente di polizia penitenziaria, originaria di Toritto, morta nel luglio 
2014 dopo tre interventi chirurgici effettuati nell'ospedale 'Maria Santissima Annunziata' di 

Nell'inchiesta della Procura di Bari, inizialmente, erano 
pronto soccorso di Manduria 

dove la ragazza si era recata per un malore all'addome, l'ospedale tarantino e quello di Bari 
e era stata poi ricoverata e sottoposta alle operazioni di rimozione di un calcolo renale, 

Per quanto riguarda i medici di Taranto, la Procura ionica ha rinviato a giudizio due 
persone che avevano eseguito il primo intervento, richiedendo l'archiviazione per altri 

Per i medici baresi, invece, era stata chiesta una prima archiviazione, ottenuta, 
da un presunto 

consenso informato, alla quale i genitori della vittima, difesi dall'avvocato Maria 
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Morta per un calcolo renale  
famiglia impugna archiviazione 

 

BARI - Il gip del Tribunale di Bari Francesco Agnino si è riservato di decidere sulla opposizione 
alla richiesta di archiviazione nell’ambito dell’indagine sulla morte di Angela Valeria Lepore, la 
27enne di Toritto (Bari), agente di Polizia Penitenziaria, deceduta nel luglio 2014 dopo tre 
interventi chirurgici negli ospedali Maria Santissima Annunziata di Taranto e Policlinico di Bari.  

Inizialmente nell’inchiesta della Procura di Bari erano indagati 20 medici di tre diverse strutture 
sanitarie: il pronto soccorso di Manduria dove la ragazza si era recata per un malore all’addome, 
l’ospedale di Taranto e quello di Bari dove era stata poi ricoverata e sottoposta alle operazioni di 
rimozione di un calcolo renale, di craniectomia e di impianto di un polmone artificiale. 

Con riferimento alla posizione dei medici tarantini, gli atti erano stati trasmessi alla Procura ionica 
che ha provveduto alla richiesta di rinvio a giudizio per i due medici dell’ospedale di Taranto che 
avevano eseguito il primo intervento chirurgico e alla richiesta di archiviazione per altri 11 (pende 
dinanzi al Tribunale di Taranto analoga opposizione alla richiesta del pm). Per i medici baresi è 
stata chiesta una prima archiviazione per l’ipotesi di omicidio colposo (procedimento archiviato) e 
una seconda per mancato consenso informato alla quale i genitori della vittima, difesi dall’avvocato 
Maria Grazia D’Ecclesis, hanno fatto ora opposizione. 
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le altre notizie

ANDRIA

PROGETTO PER I GENITORI

«Immischiati a scuola»
n L’A.Ge. Andria in collabora-

zione con il comitato presi-
denti di circolo e istituto del-
le scuole di Andria ed il CI-
SA, comunità istituzioni
scolastiche Andria, con il
patrocinio del comune di
Andria, propongono “Immi -
schiati a scuola”, un proget-
to che intende rimettere in
moto le famiglie per guarda-
re alla scuola con rinnovata
curiosità e viverla quale luo-
go di corresponsabilità edu-
cativa. Il progetto si svilup-
perà attraverso tre momenti
formativi gratuiti per i geni-
tori: il primo rivolto ai geni-
tori e alla cittadinanza, il se-
condo ed il terzo riservato ai
genitori eletti nei consigli di
classe e di istituto. Il prossi-
mo appuntamento è per
martedì 7 marzo 2017 alle
ore 17,30 presso la sala Dante
del circolo “Oberdan” (viale
Roma) sul tema “Gli organi
collegiali: per un nuovo pro-
tagonismo dei genitori nella
scuola”e“Il processo educa-
tivo: partner e progettuali-
tà”; venerdì 10 marzo 2017 al-
le ore 17,30 presso l’audito -
rium del circolo “Rosmini”
(corso Italia) sul tema
“Work in progress”.

.
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MINERVINO OGGI IN PROGRAMMA L’INCONTRO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE AIMNR-PUGLIA DA SEMPRE IN PRIMA LINEA

«Giornata delle malattie rare»
l’impegno di tutti per la ricerca

ROSALBA MATARRESE

lMINERVINO. Fa tappa an-
che a Minervino la giornata del-
le malattie rare, che si è tenuta
a livello nazionale il 28 feb-
braio. Quest’anno lo slogan
scelto è «con la ricerca, le pos-
sibilità sono infinite».

Oggi giovedì 2 marzo è in pro-
gramma un incontro promosso
dall’associazione Aimnr-Pu-
glia, da sempre impegnata ad
organizzare nel territorio even-
ti, iniziative e manifestazioni,
con la collaborazione delle as-
sociazioni, enti istituzionali e
comunali, a favore dei malati
rari.

«Siamo ormai alla decima
edizione della Giornata Mon-
diale Malattie Rare e nelle città
di Minervino Murge e Corato –
spiega la presidente Marilina
Bevilacqua - ci saranno dati
due eventi di informazione e
formazione , con la collabora-
zione dell’istituto comprensivo
“Pietrocola-Mazzini” di Miner-
vino Murge e dell’ Istituto com-
prensivo “Don Tattoli-De Ga-

speri” di Corato, dei quali è di-
rigente scolastico, Francesco
Catalano.

«Gli eventi programmati si
incentrano sul tema “le infinite
possibilità della ricerca, le ma-
lattie rare, i tumori rari e i fat-
tori ambientali, in perfetta li-
nea con il filo conduttore scelto
per il 2017. Da sempre il mondo

della scuola è terreno privile-
giato per estendere la cultura,
quale luogo migliore per infor-
mare, approfondire ed estende-
re le conoscenze di tutti i ver-
santi, anche quello delle malat-
tie rare», afferma Bevilacqua.

La giornata di sensibilizza-
zione e gli eventi congressuali
sono stati patrocinati dai Co-

muni di Minervino Murge e Co-
rato, Regione Puglia, Aslbt, il
Coordinamento Regionale Ma-
lattie Rare, l’Ares-Puglia, Rete
Regionale A.Ma.Re.-Puglia, in
collaborazione con Uniamo
(Federazione Italiana Malattie
Rare) – Roma, Rete Regionale
Associazioni Malati Rari
A.Ma.Re.-Puglia- BARI, Citta-
dinanzattiva, Parrocchia S. Mi-
chele Arcangelo, Fidapa di An-
dria e Corato, Debra-Onlus Sez.
di Corato, Associazione. “Ma -
ria Ruggieri” di Terlizzi (BA),
Associazione «Onda d’Urto» –
Uniti contro il cancro-Onlus,
Associazione “Il Cerchio della
Vita”Canosa di Puglia. La gior-
nata mondiale delle malattie
rare è stata ideata e coordinata
da Eurordis (Organismo euro-
peo malattie rare) ed organiz-
zata insieme alle Alleanze Na-
zionali (Uniamo) e coadiuvata
nel territorio dall’associazione
Aimnr-Puglia, ha lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pub-
blica e di coinvolgere gli enti
sanitari e sociali su questa te-
matica.

storico, artistico, naturalistico del Paese.
«Il Ponte romano sul fiume Ofanto – ha

sottolineato Maddalena Malcangio, asses-
sore al turismo - è rientrato tra i primi dieci
gioielli architettonici e naturalistici d’Ita -
lia, sui 33mila segnalati nell’ottava edizione
del censimento del Fai. Siamo quindi all’ot -
tavo posto in Italia ma al primo in Puglia.
Un bel traguardo, questo, ma sono certa che
possiamo fare sempre meglio per la nostra
città: puntiamo ancora più in alto e so-
prattutto continuiamo ad essere uniti per il
bene della nostra città. Insieme ce la fa-
remo. Il contributo è destinato solo ai primi
tre in classifica o a chi ha ottenuto più di
50mila voti; tuttavia c’è una speranza: il
luogo del cuore che risulterà maggiormente
votato nelle filiali del “Gruppo Intesa San-
paolo”, purché abbia raggiunto una soglia
minima di mille e 500 segnalazioni, rice-
verà un contributo di 5mila euro indipen-
dentemente dalla sua posizione finale, da
destinare a un progetto subordinato all’ap -
provazione del Fai, entro un anno dall’an -
nuncio dei risultati del censimento».

RICERCA Una «battaglia» da vincere
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Decima Giornata mondiale delle Malattie Rare

Esperti a confronto sul delicato tema delle
malattie rare in età evolutiva
I temi ricorrenti della giornata sono stati: diagnosi e interventi precoci, lavoro multidisciplinare e

approccio sistemico

Convegno sulle attuali conoscenze della Neuroimmunopatologia nell'età evolutiva © Pagina Facebook Malattie Rare Alta

Murgia Onlus

di LA REDAZIONE

Si è concluso sabato 25 febbraio c.a. presso la sala convegni "Benedetto XIII" a Gravina in Puglia, uno degli eventi

regionali più attesi della X Giornata mondiale delle Malattie Rare , dal titolo "Neuroimmunologia delletà

evolutiva: attuali conoscenze."

Organizzato dall'Associazione altamurana A.Ma.R.A.M. ONLUS, Associazione Malattie Rare dellAlta Murgia , il

convegno, diviso in tre sessioni, ha ospitato nella prime due esperti neurologi, pediatri, neuropsichiatri di fama

nazionale ed internazionale come la Prof.ssa Magdalaine Cunningham , professoressa di immunologia e biologia

dell'università dell'Oklahoma e altre spiccate personalità del mondo della medicina pediatrica, che si sono

confrontate sul delicato tema delle malattie rare in età evolutiva a carico del sistema immunologico, neurologico e

neuropsichiatrico come la recente e non ancora riconosciuta sindrome di Pandas e Pans, ADEM, Chorea, sindrome

di Tourette, encefalite da NMDAR, disturbi pervasivi dello sviluppo, autismo e sindrome da ADHD.

La terza sessione invece è stata interamente dedicata agli educational special needs e quindi ai bisogni educativi e

sociali dei bambini e delle loro famiglie. La stessa ha visto la partecipazione di professionisti inseriti nell'ambito

scolastico e socio-sanitario come dirigenti scolastici, docenti di sostegno, psicologi, pedagogisti, lillustri presenze

come il referente tecnico-scientifico per l'inclusione scolastica della regione Puglia Dott.ssa Annalisa Rossi  e della

Dott.ssa Riccarda Scaringella  della rete pugliese A.MA.RE. Puglia.

Tutti d'accordo nel sostenere che la presa in carico del malato raro in età evolutiva deve prevedere un lavoro

globale con un approccio sistemico condotto da professionisti del settore sanitario e parasanitario e del personale

impiegato nel settore scolastico, in particolare insegnanti di sostegno, educatori, assistenti all'autonomia e alla

comunicazione, altamente qualificati e disponibili sul piano umano e relazionale che coinvolga, in una rete fitta e

scambievole anche tutti gli stakeholders in particolare gli enti locali, le istituzioni, le associazioni del territorio.

I temi ricorrenti della giornata sono stati: diagnosi e interventi precoci, lavoro multidisciplinare e approccio sistemico.

L'iniziativa ha portato l'attenzione dei medici e degli addetti ai lavori in campo sanitario e parasanitario sulle corrette

procedure diagnostiche, sulle terapie innovative spingendo la comunità scientifica al riconoscimento della sindrome

di Pandas.

Quale migliore ed ottima occasione per sensibilizzare il mondo politico, sia pur tristemente assente, le istituzioni,

l'opinione pubblica in generale su una problematica sociale, quella delle malattie rare, spesso sommersa che ha

creato per levento, un vasto movimento di solidarietà a partire dalle tante donazioni spontanee ricevute da

numerose attività commerciali di Altamura e Gravina in Puglia, dalla attenta e professionale accoglienza da parte

dei ragazzi dell'istituto professionale De Nora di Altamura.

Sono state registrate circa 350 presenze in loco e circa 750 utenti italiani e stranieri che hanno seguito la diretta in

streaming dal sito HYPERLINK "http://www.amaram.it/ "www.amaram.it. Molte sono state le famiglie con familiari

affetti da tali patologie rare che hanno seguito l'evento e toccanti sono state alcune loro testimonianze, le quali

hanno destato le coscienze di molti e portato alla luce le enormi difficoltà che il malato raro vive quotidianamente,

dalla gestione del carico emotivo al dover scontrarsi con una società che tende a stigmatizzare e ad etichettare chi

purtroppo non è responsabile delle proprie a volte scomode rarità. 

Restiamo umani - scriveva il giornalista Arrigoni - ed incominciamo ad educare le menti e ad una rivoluzione

soprattutto del Cuore.

Altamura: Esperti a confronto sul delicato tema delle malattie rare in et... http://www.altamuralive.it/news/attualita/467760/esperti-a-confronto-s...
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STANZIATI 50MILA EURO

Associazioni

sportive

on line bando

per i contributi

Su www.comune.bari.it è stato pubblicato il nuovo avviso della ripartizione Culture
e Sport che prevede l’erogazione di contributi a federazioni sportive, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, società e as-
sociazioni sportive a carattere dilettantistico per l’organizzazione di progetti e ini-
ziative all’aperto. I contributi saranno assegnati sulla base della coerenza della
scelta dello spazio con gli obiettivi dell’avviso, della complessità organizzativa
della proposta progettuale (numero persone coinvolte dalla manifestazione, at-
trezzatura utilizzata, difficoltà logistico/organizzativa, ecc.) e della qualità del
piano di comunicazione. Per ogni progetto è previsto un contributo massimo di
4.000 euro. Ogni organismo potrà presentare una sola proposta. L’importo com-
plessivo dell’avviso ammonta a 50.000 euro.



Nei supermercati di Gioia la giornata della raccolta alimentare - Gioi... http://www.gioianews.it/nei-supermercati-gioia-la-giornata-della-raccol...
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Ad Altamura la 2^ Giornata "Io non dimentico" i
di Domenico Martimucci 4 marzo 2017
 

 
Sabato 4 marzo, per il secondo anno consecutivo, l'associazione "NOI SIAMO DOMI"
collaborazione della Confcommercio - 
Camera dei Deputati, della Regione Puglia, del Comune di Altamura, della Diocesi di Altamura
Acquaviva della Fonti, dell'associazione Libera e dell'Ente Parco dell'Alta Murgia, organizza ad Altamura 
(BA) la giornata denominata "IO NON DIMENTICO", in memoria de
Martimucci, scomparso nel 2015. 
Alle ore 9.30, presso il Cinema Grande in via delle Cappelle 12,
calcio all'illegalità". 
Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il sos
nazionale Antimafia Eugenia Pontassuglia; il sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari Angela 
Continisio; il referente regionale dell'associazione antimafia "Libera" Mario Dabbicco; il referente regionale 
del FAI (Federazione antiracket italiana) Luca Gagliardi. Coordinerà gli interventi il giornalista Onofrio 
Bruno. Per i saluti saranno presenti i rappresentanti locali delle istituzioni, che si ringrazia per la costante 
presenza, ed altri ospiti. 
Nel corso della mattinata saranno premiati i vincitori del Concorso per le scuole con cui sono stati promossi i 
valori della legalità e della cittadinanza attiva, per ispirare l'elaborazione di testi, poesie, racconti, lavori 
multimediali. 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
Inoltre, alle ore 00.14, nella notte fra il 4 ed il 5 marzo
silenzioso presso Largo Nitti, all'ora e nel luogo del vile attentato, nel secondo triste anniversario.
Chiunque volesse può portare un fiore o una candela, simboli di speranza e ricordo.
NOI SIAMO DOMI 
Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/NOISIAMODOMI/?fref=ts
Per contatti: http://www.noisiamodomi.it/home/contatti.html
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Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il sostituto procuratore della Direzione 
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abato 4 marzo, per il secondo anno consecutivo, l'associazione "NOI SIAMO DOMI", con la 
Delegazione di Altamura, e con il patrocinio e la collaborazione della 

eputati, della Regione Puglia, del Comune di Altamura, della Diocesi di Altamura-Gravina-
Acquaviva della Fonti, dell'associazione Libera e dell'Ente Parco dell'Alta Murgia, organizza ad Altamura 
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tituto procuratore della Direzione 
nazionale Antimafia Eugenia Pontassuglia; il sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari Angela 
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REDAZIONE RUVOVIVA
Giovedì 2 Marzo 2017 ore 11.09

Da Sabato 4 Marzo riparte la campagna "Pane Sospeso a Ruvo di Puglia", un'iniziativa di solidarietà

libera ma necessaria per far fronte ad un numero sempre più crescente di ruvesi che si ritrovano in

condizioni di precarietà.

'ispirazione è all'usanza napoletana per cui nei bar si beveva un caffè ma ne pagavano due, per offrirlo a

chi sarebbe venuto dopo e non poteva permetterselo.  Qui,  a  Ruvo, è il  pane ad essere "sospeso".

Qualcuno ci  chiede perché il  Pane Sospeso? Perché Ruvo e tutta  l'Italia continuano a reggersi  sulla

supplenza della società civile per la mancanza di politiche di welfare responsabili rivolte ai più deboli per

introdurli nel mondo del lavoro. Allora la solidarietà diventa la risposta immediata, la mano sicura per

garantire quel minimo a chi ha perso ogni speranza. Il Pane Sospeso non è un gioco ma la certezza di

garantire  l'essenziale  a  tavola  per  potersi  nutrire.  A  dare  fiducia  e  operatività  nel  tempo  c'è  un

Coordinamento che si prenderà cura in forma volontaria, di gestirlo nella parte promozionale e in quella

più  tecnica  con  un  controllo  periodico  delle  donazioni  e  nella  redistribuzione  in  "buoni  pane".  I

componenti  del  coordinamento:  CampeRuvo,  Parrocchia  Santa  Lucia,  Azione  Cattolica  San

Michele  Arcangelo,  Associazione  Nazionale  Polizia  di  Stato  Sez.  di  Ruvo,  Scout  Ruvo,

NOIXVOI Onlus,  al  fianco  della  Caritas  Cittadina che  resta  il  luogo  di  incontro  e  di  aiuto.  Il

Coordinamento  resta  "aperto"  perché  chiunque  come  singolo  cittadino  o  in  forma  organizzata  può

partecipare  e  contribuire.  L'iniziativa  rientra  nella  rete  di  Ruvo  Solidale,  voluta  e  sostenuta

dall'assessorato alle politiche sociali  del  Comune di Ruvo di  Puglia,  già  operativa con altre azioni  di

promozione e sensibilizzazione della città alla cultura del Dono. Sabato 4 Marzo sarà la giornata della

promozione con i volontari presenti nei panifici che informeranno i clienti e tutti coloro che vorranno

conoscere meglio le modalità del pane sospeso. I  Panifici  solidali dove trovare i salvadanai del Pane

Sospeso sono: Panificio Di Vittorio Via Valle Noè, Panificio Gadaleta Corso G. Jatta, Panificio

Cascione Via De Gasperi, Panificio De Cillis 2 Via P. Gobetti, Panificio De Cillis Via Aldo Moro

118/A.  Abbiamo  immaginato  Masino,  storico  fornaio  della  città,  che  per  tanti  anni  è  stato  un

riferimento per la comunità, come testimonial di questa nuova campagna del pane sospeso. Un uomo,

che anche dopo la morte, è rimasto nel cuore di tanti ruvesi perché umile e generoso. Anche in tempi

non facili, quando poteva cercava sempre di dare qualcosa in più e aiutare chi aveva bisogno così come

oggi è il pane sospeso.

Comunicato a cura di Cosimo Colaprice, Presidente dell'Associazione di Volontariato Noixvoi Onlus.

Ruvo: Pane Sospeso: da Sabato 4 Marzo riparte l'iniziativa solidale http://www.ruvoviva.it/notizie/pane-sospeso-da-sabato-4-marzo-riparte-...



Bari, ente morale O.E.R. nel mirino: rubata 
ambulanza dalla sede di via Napoli

Antonio Loconte 
2 Mar 2017 
 

Un’ambulanza dell’associzione Operatori Emergenza Radio di Bari è stata rubata questo 
pomeriggio dalla sede dell’associazione, in via Napoli 279, di fronte alla chiesa dei 
Carmelitani. 

Il mezzo, il numero 111, in mattinata era stato impiegato per il trasporto di un paziente al 
centro Maugeri di Cassano delle Murge. Finito l’intervento, l’autista ha parcheggiato 
l’ambulanza al solito posto. 

Solo intorno alle 14.30, dopo aver chiamato a
dove fosse il mezzo, si è capito che era stato rubato. Il presidente dell’associazione, 
Giuseppe Foggetti, ha sporto regolare denuncia di furto.

Ora resta da capire come sia stato possibile sottrarre l’ambula
dell’associazione. Danno o furto per denaro? L’ambulanza ha un valore ci circa 12mila euro 
e non è una di quelle super attrezzate impiegate per espletare il servizio di emergenza 
urgenza del 118. 
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Un’ambulanza dell’associzione Operatori Emergenza Radio di Bari è stata rubata questo 
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centro Maugeri di Cassano delle Murge. Finito l’intervento, l’autista ha parcheggiato 

Solo intorno alle 14.30, dopo aver chiamato alcuni autisti ed aver sparso la voce per sapere 
dove fosse il mezzo, si è capito che era stato rubato. Il presidente dell’associazione, 
Giuseppe Foggetti, ha sporto regolare denuncia di furto. 

Ora resta da capire come sia stato possibile sottrarre l’ambulanza dall’interno 
dell’associazione. Danno o furto per denaro? L’ambulanza ha un valore ci circa 12mila euro 
e non è una di quelle super attrezzate impiegate per espletare il servizio di emergenza 
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Monopoli - giovedì 02 marzo 2017 Attualità

Il progetto

Volontariato, istituzioni e associazioni fanno rete
A Monopoli "Vivere il tempo libero". Oggi la presentazione

Volontariato, istituzioni e associazioni fanno rete © n.c.

di LA REDAZIONE

È denominato Vivere il tempo libero  l’ambizioso progetto proposto dalle Odv Afaup Monopoli, Angsa Monopoli,

Centro Arcobaleno, Il Ventaglio, Per Loro disabili, Avis Monopoli, Gli Amici di san Salvatore in collaborazione con

Asl Bari e il Polo Liceale e, sostenuto dalla Fondazione con il Sud che, per la prima volta in assoluto, vedrà

Monopoli impegnata nel sociale attraverso una sinergica rete di istituzioni, enti ed associazioni di volontariato.

Le attività progettuali saranno dettagliatamente illustrate oggi alle 16.15 nella Sala delle Terre Parlanti di vico

Acquaviva, 19 (primo piano) a Monopoli.

Per l’occasione, interverrà anche l’assessore allo Stato sociale del Comune di Monopoli, Rosanna Perricci, che

aprirà la presentazione del progetto, i cui contenuti e finalità saranno spiegati da Aldo Sammarelli, responsabile

amministrativo di progetto.

Ad entrare nei dettagli saranno i vari partner del progetto, ognuno per il proprio ruolo: dopo l’intervento di Mario Farì

che parlerà in qualità di capofila ed illustrerà le attività che Afaup Monopoli porrà in essere, a prendere la parola

saranno Marisa Lillo de “Il Ventaglio”, che si presenterà ed illustrerà le attività prossime a partire, Angela Nistrio per

“Gli Amici di San Salvatore” che invece farà conoscere gli itinerari turistico-sostenibili, Paola Dondi del Centro

Arcobaleno che si soffermerà sui benefici del teatro sociale, Antonio Paulangelo e Lucrezia Lapietra che

descriveranno la novità dei seminari sul tempo libero aperti ad insegnanti, famiglie ed educatori. Antonio Bini

argomenterà sul ruolo dello sportello e sui contenuti di una ricerca che indagherà i luoghi del tempo libero e infine,

Raffaele Latela dell’Avis di Monopoli promuoverà azioni di promozione e sensibilizzazione al volontariato.

Monopoli: Volontariato, istituzioni e associazioni fanno rete http://www.monopolilive.com/news/attualita/467875/volontariato-istit...



Donne in festa © Una rosa blu per Carmela

Santeramo - giovedì 02 marzo 2017 Attualità

Una rosa blu per Carmela

Trattamenti estetici gratuiti per donne in terapia
oncologica
L'associazione santermana in occasione della festa della donna rivolge un'attenzione

particolare alla cosmesi

di BARBARA COLAPINTO

L’associazione “Una rosa blu per Carmela” organizza per

mercoledì 8 marzo, “Donne in festa”. L’attività avrà come oggetto

dei trattamenti estetici personalizzati e gratuti per donne in

terapia oncologica e si svolgerà presso il day hospital oncologico

dell’ospedale Miulli.

“Con questo evento – spiega l’associazione - vogliamo essere

vicine a tutte le donne che sono colpite duramente al cuore della

femminilità e che ogni giorno combattono contro il cancro. La

nostra associazione rivolge un'attenzione tutta particolare alla

cosmesi come elemento fondamentale per la tutela e

l'esaltazione della femminilità che mai deve essere sopraffatta

dalla malattia.

In occasione della ricorrenza dell'otto marzo, giornata dedicata

alle donne si può prenotare un trattamento estetico

personalizzato e gratuito”.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3392335367

oppure recarsi presso la sede dell’associazione in Corso Tripoli 28, aperta mercoledì e venerdì mattina dalle ore

9:30  alle ore 11:30 pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Santeramo: Trattamenti estetici gratuiti per donne in terapia oncologica http://www.santeramolive.it/news/attualita/467809/trattamenti-estetici-...
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Archiviazione

caso Lepore

la famiglia

si oppone

Il gip del Tribunale di Bari
Francesco Agnino si è riservato
di decidere sulla opposizione
alla richiesta di archiviazione
nell'ambito dell'indagine sulla
morte di Angela Valeria Lepore,
la 27enne di Toritto, agente di
Polizia Penitenziaria, deceduta
nel luglio 2014 dopo tre inter-
venti chirurgici negli ospedali
Maria Santissima Annunziata
di Taranto e Policlinico di Bari.

Inizialmente nell'inchiesta
della Procura di Bari erano in-
dagati 20 medici di tre diverse
strutture sanitarie: il pronto
soccorso di Manduria dove la
ragazza si era recata per un ma-
lore all'addome, l'ospedale di
Taranto e quello di Bari dove era
stata poi ricoverata e sotto-
posta alle operazioni di rimo-
zione di un calcolo renale, di
craniectomia e di impianto di
un polmone artificiale. Con rife-
rimento alla posizione dei me-
dici tarantini, gli atti erano stati
trasmessi alla Procura ionica
che ha provveduto alla ri-
chiesta di rinvio a giudizio per i
due medici dell'ospedale di Ta-
ranto che avevano eseguito il
primo intervento chirurgico e
alla richiesta di archiviazione
per altri 11. Per i medici baresi
è stata chiesta una prima archi-
viazione per l'ipotesi di omicidio
colposo (procedimento archi-
viato) e una seconda per man-
cato consenso informato alla
quale i genitori della vittima.



Andria – Tutto pronto per la “Festa della pentolaccia” con i Giovani di... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/03/andria-tutto-pronto-per-la...



Interessanti  novità  e  nuovi  fondi  a  favore  del  terzo

settore  pugliese.  Infatti,  si  rinnova  l’impegno  della

Fondazione  Megamark,  di  Trani,

(www.fondazionemegamark.it)  che  anche  quest’anno

intende sostenere lo sviluppo di iniziative di solidarietà in

Puglia con bando di concorso ‘Orizzonti solidali’.

L’edizione 2017 di ‘Orizzonti solidali’ sarà presentata ad

associazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali,

associazioni  di  promozione  sociale  oggi,  venerdì  3

marzo, alle 16, nella Sala Europa di Villa Romanazzi Carducci (Via Capruzzi, 326 Bari).

Interverrà il presidente della Fondazione Megamark, Giovanni Pomarico.

Giunto alla sua sesta edizione il bando ‘Orizzonti solidali’- realizzato in collaborazione

con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila, con il patrocinio della Regione Puglia

e  del  suo  assessorato  al  Welfare  -  è  finalizzato  a  finanziare  progetti  negli  ambiti

dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura e dell’ambiente.

Quarantasette le iniziative di solidarietà sostenute grazie a ‘Orizzonti solidali’ in questi

anni, più di mille le domande di partecipazione pervenute e quasi ottocentomila euro

donati al terzo settore pugliese.

Da Trani, la Megamark torna a sostenere il terzo settore dell'intera Pugl... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74068/da-trani-la-megamark-tor...



Altamura - venerdì 03 marzo 2017 Attualità

"Io non dimentico", sabato prossimo la giornata in memoria di Domenico Martimucci

"Io non dimentico", sabato prossimo la giornata
in memoria di Domenico Martimucci
Si terrà alle ore 9.30 presso il Cinema Grande in via delle Cappelle. Prevista la presenza del

presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Domenico Martimucci. © altamuralive

di LA REDAZIONE

Sabato 4 marzo, per il secondo anno consecutivo, l'associazione "Noi siamo Domi", con la collaborazione della

Confcommercio - Delegazione di Altamura, e con il patrocinio e la collaborazione della Camera dei Deputati, della

Regione Puglia, del Comune di Altamura, della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva della Fonti, dell'associazione

Libera e dell'Ente Parco dell'Alta Murgia, organizza ad Altamura la giornata denominata "Io non dimentico", in

memoria di Domenico Martimucci.

Alle ore 9.30, presso il Cinema Grande in via delle Cappelle, si svolgerà un convegno dal titolo "Sport è legalità".

Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ; il sostituto procuratore della Direzione

nazionale Antimafia Eugenia Pontassuglia ; il sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari Angela

Continisio ; il referente regionale dell'associazione antimafia "Libera" Mario Dabbicco ; il referente regionale del FAI

(Federazione antiracket italiana) Luca Gagliardi .

Coordinerà gli interventi il giornalista Onofrio Bruno. Per i saluti saranno presenti i rappresentanti locali delle

istituzioni, che si ringrazia per la costante presenza, ed altri ospiti. Nella stessa mattinata saranno premiati i vincitori

del concorso per le scuole con cui sono stati promossi i valori della legalità e della cittadinanza attiva, per ispirare

l'elaborazione di testi, poesie, racconti, lavori multimediali. Tutti i cittadini, i dirigenti delle scuole i professori e gli

alunni delle scuole secondarie sono invitati a partecipare. Alle ore 00.14, inoltre, si terrà un momento di preghiera

toccante e silenzioso presso Largo Nitti, all'ora e nel luogo del vile attentato avvenuto nella notte fra il 4 ed il 5

marzo 2015. Chiunque volesse può portare un fiore o una candela, simboli di speranza e ricordo.

Altamura: "Io non dimentico", sabato prossimo la giornata in memoria ... http://www.altamuralive.it/news/attualita/468045/io-non-dimentico-sa...



La Web-TV della Città delle Grotte

8 marzo - Trattamenti estetici gratuiti per donne in terapia oncologica

Pubblicato Venerdì, 03 Marzo 2017 11:43 | | |
Bellissima iniziativa dell'associazione "Una rosa blu per Carmela" di Santeramo in Colle prevista per il prossimo mercoledì 8 marzo,
"Giornata Internazionale della donna".
Presso il day hospital oncologico dell’ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti, infatti, si darà luogo ad un pomeriggio con
Loredana Mancino estetista oncologica APEO.
“Con questo evento" – dichiara la presidente dell’associazione Rosa Giampetruzzi – "vogliamo essere vicine a tutte le donne che
sono colpite duramente al cuore della femminilità e che ogni giorno combattono contro il cancro. La nostra associazione rivolge
un'attenzione tutta particolare alla cosmesi come elemento fondamentale per la tutela e l'esaltazione della femminilità, affinché non
soccomba alla malattia. Con forza diciamo che dal cancro si può guarire”.
In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, dunque, si potrà prenotare un trattamento estetico personalizzato e gratuito.

Per informazioni: cell. 339-2335367.

ViviCastellanaGrotte - 8 marzo - Trattamenti estetici gratuiti per donne ... http://www.vivicastellanagrotte.it/index.php?option=com_content&vi...



 

WWF Alta Murgia, tornano i weekend di escursioni. Domenica si va in Basilicata 

Redazione ZON 3 marzo 2017 Eventi, Prima Pagina 

Domenica 5 marzo il WWF Alta Murgia – Terre Peucete organizza due escursioni naturalistiche in Basilicata. Tutte le info su itinerari e iscrizioni 

Tornano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE , questa volta ritorneremo in terra Lucana per esplorare pezzi di natura incontaminata. 

Di seguito il dettaglio : 

Il sentiero Da Frassati a Monte Cupo 

Il tratto del sentiero Frassati da Fossa cupa a Monte Arioso, previsto per il giorno 5 marzo 2017, è di circa 6 km totali, durata prevista di circa 4 ore e nonostante il dislivello notevole (1300 s.l.m. Circa fossa cupa, 1700 s.l.m. Monte Arioso) il percorso risulta essere semplice da effettuare essendo 

stato curato e strutturato. Nei tratti con pendenza più elevata, infatti, sono stati realizzati dei tornanti che permettono di raggiungere le cime del comprensorio agevolmente. 

La zona interessata è quella più a nord del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, molto interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale. 

La partenza è prevista dalla Valle di Fossa Cupa, (a circa 15 minuti di auto dalla Riserva Regionale ed Oasi wwf Lago Pantano di Pignola) valle ricca di sorgenti, è una delle più importanti risorse idriche per la città di Potenza, per il Lago Pantano ed il fiume Basento. 

Il punto di arivo è il Monte Arioso a circa 1700 s.l.m. una delle vette più alte del Parco Nazionale dal quale si apre un panorama mozzafiato sull’area nord dell’area protetta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Lunghezza percorso quasi 6 km 

Difficoltà ET 

Durata 4 ore circa 

Il percorso è stato individuato tenendo conto della memoria storica degli abitanti del paese, che utilizzavano i sentieri per andare a coltivare i campi, macinare il grano, raccogliere e trasportare legna, produrre carbone o pascolare le greggi. Si può ben dire, pertanto, che il “Sentiero Frassati” della 
Basilicata rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di antiche vie, spesso dimenticate, che hanno legato un’intera comunità alle sue montagne.La particolare articolazione in due grandi segmenti (la bretella e l’anello) e la possibilità di raggiungere in auto vari punti del percorso, ne rendono 

possibile una personale modulazione in una o più escursioni, sicché davvero questo sentiero può ritenersi una grande ricchezza alla portata di tutti! .Facciamo in modo che questa non sia invasiva.” Ed allora, a tutti, un buon cammino … anzi, una buona avventura sul “Sentiero Frassati” della 
Basilicata! 

GUIDA : 

Escursione condotta da Guida Ufficiale del Parco Nazionale Appennino Lucano Tesserata AIGAE con copertura assicurativa sugli escursionisti ! 

OASI WWF PANTANO DI PIGNOLA 
Il lago di Pignola, situato a 750 metri s.l.m. al centro di una pianura posta all’interno del comprensorio montuoso Sellata Volturino, costituisce una Riserva Naturale Regionale istituita con DPGR n. 795/84 su 155 ettari, ed iscritta nell’elenco ufficiale delle aree protette presso il Ministero dell’ 
Ambiente. 

La sua gestione viene affidata al Wwf Italia che dal 2002 vi opera attraverso la Cooperativa NovaTerra con una serie di iniziative ed attività rivolte a valorizzare, promuovere e conservare tale territorio. 

La sua importanza a livello nazionale ed internazionale si evidenzia con gli appellativi di zona SIC (Sito di Importanza Comunitaria), ZPS (Zona a Protezione Speciale) ed Area RAMSAR (Convenzione internazionale sull’importanza delle zone umide). Nel 2007, anno in cui nasce il Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano, il Lago di Pignola ne viene tagliato fuori dal perimetro per discutibili interessi ed arretrati pareri locali. Ciò nonostante la Riserva costituisce la naturale porta nord di accesso al Parco Nazionale, sia dal punto di vista geografico-naturalistico che per i flussi 

turistici logisticamente confluenti all’area dalla vicinissima Ss Basentana e dalla Tito-Brienza. 

PERCORSO NATURA 

Il percorso della durata di 1h e 30 min circa di facile accessibilità 

e condotto dalla Guida Uffciale OASI WWF PANTANO DI PIGNOLA. 

Alla fine del percorso potremo far visita al CRAS (centro recupero avifauna selvatica )sita all’interno dell’oasi. 

SERVIZI ACCESSORI 

L’Oasi inoltre, è dotata di W.C servizio BAR E TISANERIA 

PROGRAMMA 
Raduno e ritrovo ore 8.00 Bar Matrix Binetto 

Partenza ore 8.30 

Arrivo a Pantano di Pignola e ritrovo con la guida parco e spostamento in autovetture per il sentiero Frassati ore 10.00 

inizio escursione ore 10.20 
Fine escursione ore 13.20 

Spostamento con le autovetture destinazione oasi pantano di Pignola ore 14.00 

Pranzo a sacco a carico dei partecipanti dalle ore 14.00 alle 15.00 

Inizio visita guidata ore 15.15 

Fine visita guidata ore 17.00 

Fine escursione e relax in oasi con i servizi tisaneria 

Ritorno e saluti ai partecipanti Ore 18.00 

***COSTI :*** 
9 EURO SOCI WWF 

12 EURO NON SOCI 

info :wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 

L’escursione è organizzata in auto proprie e sotto la propria responsabilità 

Numero minimo partecipanti 20 numero massimo 30 

***MODALITÀ DI ADESIONE*** 

attraverso i moduli google ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 3 MARZO!!! 

link :Modulo prenotazione: 

https://goo.gl/forms/FesTCl0gBBkzugIl1 

Liberatorie: 

https://goo.gl/forms/kINgAhDDeWmBwaE92 

Modalità di Partecipazione  : Auto proprie e sotto la propria responsabilità, si raccomanda la massima puntualità e si consiglia di organizzarsi con le auto a pieno carico per un minor impatto ambientale. 

Modalita di Pagamento e ritiro quote: 

In loco 

Oppure 
Tramite BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE IBAN 

IT70I0335967684510700194697-BANCA PROSSIMA 

 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/eventi/
http://bari.zon.it/category/pp/
mailto:e@gmail.com
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FkINgAhDDeWmBwaE92&h=ATPLbfs6sQ977kF3rsr_MaPPyT36y-ECu6qaVbOSwWZBveI16SrYOLBXyVJqEuZFKdZYeZ9uCI2huBJaZQpdP57kmqksHiO7PZqONeRmgKityK5ekgkr5fGGo6iA5PnkUSKH&enc=AZNk2YjE659Hn0hmI8zUj6Gck_mS2CE81mNfVvC7EaytlpmDoMvYLCMVf5FztPrIejg&s=1


 

Tornano le escursioni del WWF Alta Murgia Terre Peucete 

Di redazione 3 marzo, 2017  

 
Tornano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE, questa volta in terra Lucana per esplorare pezzi di natura incontaminata. 

Sentiero da Frassati a Monte Cupo: la  zona dedicata è quella più a nord del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, molto interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale. Il sentiero rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di antiche vie, spesso dimenticate, che hanno 

legato un’intera comunità alle sue montagne. 
Oasi Wwf Pantano di Pignola: il lago di Pignola al centro di una pianura posta all’interno del comprensorio montuoso Sellata Volturino, costituisce una Riserva Naturale Regionale ed iscritta nell’elenco ufficiale delle aree protette presso il Ministero dell’Ambiente. La Riserva costituisce la 
naturale porta nord di accesso al Parco Nazionale. 

Di seguito il dettaglio : 

Il sentiero Da Frassati a Monte Cupo 
Il tratto del sentiero Frassati da Fossa cupa a Monte Arioso, previsto per il giorno 5 marzo 2017, è di circa 6 km totali, durata prevista di circa 4 ore e nonostante il dislivello notevole (1300 s.l.m. Circa fossa cupa, 1700 s.l.m. Monte Arioso) il percorso risulta essere semplice da effettuare essendo 
stato curato e strutturato. Nei tratti con pendenza più elevata, infatti, sono stati realizzati dei tornanti che permettono di raggiungere le cime del comprensorio agevolmente. 

La zona interessata è quella più a nord del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, molto interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale. 

La partenza è prevista dalla Valle di Fossa Cupa, (a circa 15 minuti di auto dalla Riserva Regionale ed Oasi wwf Lago Pantano di Pignola) valle ricca di sorgenti, è una delle più importanti risorse idriche per la città di Potenza, per il Lago Pantano ed il fiume Basento. 

Il punto di arivo è il Monte Arioso a circa 1700 s.l.m. una delle vette più alte del Parco Nazionale dal quale si apre un panorama mozzafiato sull’area nord dell’area protetta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Lunghezza percorso quasi 6 km 

Difficoltà ET 

Durata 4 ore circa 
il percorso è stato individuato tenendo conto della memoria storica degli abitanti del paese, che utilizzavano i sentieri per andare a coltivare i campi, macinare il grano, raccogliere e trasportare legna, produrre carbone o pascolare le greggi. Si può ben dire, pertanto, che il “Sentiero Frassati” della 
Basilicata rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di antiche vie, spesso dimenticate, che hanno legato un’intera comunità alle sue montagne.La particolare articolazione in due grandi segmenti (la bretella e l’anello) e la possibilità di raggiungere in auto vari punti del percorso, ne rendono 

possibile una personale modulazione in una o più escursioni, sicché davvero questo sentiero può ritenersi una grande ricchezza alla portata di tutti! .Facciamo in modo che questa non sia invasiva.” Ed allora, a tutti, un buon cammino … anzi, una buona avventura sul “Sentiero Frassati” della 
Basilicata! 

GUIDA : 

Escursione condotta da Guida Ufficiale del Parco Nazionale Appennino Lucano Tesserata AIGAE con copertura assicurativa sugli escursionisti ! 

OASI WWF PANTANO DI PIGNOLA 
Il lago di Pignola, situato a 750 metri s.l.m. al centro di una pianura posta all’interno del comprensorio montuoso Sellata Volturino, costituisce una Riserva Naturale Regionale istituita con DPGR n. 795/84 su 155 ettari, ed iscritta nell’elenco ufficiale delle aree protette presso il Ministero dell’ 
Ambiente. 

La sua gestione viene affidata al Wwf Italia che dal 2002 vi opera attraverso la Cooperativa NovaTerra con una serie di iniziative ed attività rivolte a valorizzare, promuovere e conservare tale territorio. La sua importanza a livello nazionale ed internazionale si evidenzia con gli appellativi di zona 

SIC (Sito di Importanza Comunitaria), ZPS (Zona a Protezione Speciale) ed Area RAMSAR (Convenzione internazionale sull’importanza delle zone umide). Nel 2007, anno in cui nasce il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, il Lago di Pignola ne viene tagliato fuori dal perimetro per 
discutibili interessi ed arretrati pareri locali. Ciò nonostante la Riserva costituisce la naturale porta nord di accesso al Parco Nazionale, sia dal punto di vista geografico-naturalistico che per i flussi turistici logisticamente confluenti all’area dalla vicinissima Ss Basentana e dalla Tito-Brienza. 

PERCORSO NATURA 

Il percorso della durata di 1h e 30 min circa di facile accessibilità 

e condotto dalla Guida Uffciale OASI WWF PANTANO DI PIGNOLA. 

Alla fine del percorso potremo far visita al CRAS (centro recupero avifauna selvatica )sita all’interno dell’oasi. 
SERVIZI ACCESSORI 

L’Oasi inoltre, è dotata di W.C servizio BAR E TISANERIA 

PROGRAMMA 
Raduno e ritrovo ore 8.00 Bar Matrix Binetto 

Partenza ore 8.30 

Arrivo a Pantano di Pignola e ritrovo con la guida parco e spostamento in autovetture per il sentiero Frassati ore 10.00 

inizio escursione ore 10.20 

Fine escursione ore 13.20 

Spostamento con le autovetture destinazione oasi pantano di Pignola ore 14.00 

Pranzo a sacco a carico dei partecipanti dalle ore 14.00 alle 15.00 

Inizio visita guidata ore 15.15 
Fine visita guidata ore 17.00 

Fine escursione e relax in oasi con i servizi tisaneria 

Ritorno e saluti ai partecipanti Ore 18.00 

COSTI : 

9 EURO SOCI WWF 

12 EURO NON SOCI 

info :wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 
L’escursione è organizzata in auto proprie e sotto la propria responsabilità 

Numero minimo partecipanti 20 numero massimo 30 

MODALITÀ DI ADESIONE 
attraverso i moduli google ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 3 MARZO!!! 
link :Modulo prenotazione: 

https://goo.gl/forms/FesTCl0gBBkzugIl1 

Liberatorie: 

https://goo.gl/forms/kINgAhDDeWmBwaE92 

Modalità di Partecipazione  : Auto proprie e sotto la propria responsabilità, si raccomanda la massima puntualità e si consiglia di organizzarsi con le auto a pieno carico per un minor impatto ambientale. 

Modalita di Pagamento e ritiro quote: 

In loco 

Oppure 

Tramite BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE IBAN 

IT70I0335967684510700194697-BANCA PROSSIMA 

INTESTATO A WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE 

ATTREZZATURA RICHIESTA 
Scarpe da Trekking, pantaloni sportivi comodi,e Acqua 

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi 

per info e prenotazioni visite guidate per gruppi 

wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 

https://www.borderline24.com/author/redazione/
mailto:e@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253a%252f%252fgoo.gl%252fforms%252ffestcl0gbbkzugil1&h=atngim8kqdnomr-x_2fpfr60wxkynjloheaxewkoqt_qftntr-zf7fsrjq1x0jpkny1pufz3iz6ui7h7_lznpxoqvpfbw36cyvldkrw3drijj6xtunmtcuzb69dc8oyarqdt&enc=azmgisduhc5_zmvpehlm-haudgdxlyk30quiosv2w1sgb1bsv84-jimmidz9xpoukdq&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%253a%252f%252fgoo.gl%252fforms%252fkingahddewmbwae92&h=atplbfs6sq977kf3rsr_mappyt36y-ecu6qavboswwzbvei16sryolbxyvjqeuzfkdzyez9uci2hubjazqpdp57kmqkshio7pzqonermgkityk5ekgkr5fggo6ia5pnkuskh&enc=aznk2yje659hn0hmi8zuj6gck_ms2ce81mnfvvc7eaytlpmdomvylcmvf5fztpriejg&s=1
mailto:wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com
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INIZIATIVA DELL’AGE

“Immischiati a scuola”, progetto per i genitori

n L’A.Ge. Andria in collaborazione con il comitato presidenti di
circolo e istituto delle scuole di Andria ed il CISA, comunità
istituzioni scolastiche Andria, propongono “Immischiati a
scuola”, un progetto che intende rimettere in moto le famiglie.
Il prossimo appuntamento è martedì 7 marzo alle 17,30 al cir-
colo “Oberdan” (viale Roma).



 

 
 

Escursioni nella natura incontaminata
• Attualità 
• Cultura 

 L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”
Monopoli ad una escursione dal titolo
L’itinerario, lungo circa 3 km difficoltà T (turistica), si svolge lungo un sentiero SIC (Sito di Importanza 
Comunitaria),  “Murgia dei Trulli” C.da Torchiano (zona campagna d
partenza della camminata è l’Eremo di Sant’Antonio Abate. il numero massimo di Partecipanti è di 30 
persone. 
Per partecipare alla camminata è necessaria la prenotazione al seguente numero:
oppure all’indirizzo e-mail: 
salviamosansalvatore@monopolizzando.it
dei partecipanti). 
 

Pubblicato il 3 Mar 2017 alle 22 : 58 

Escursioni nella natura incontaminata 

L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore” invita  a partecipare domenica 5 Marzo 2017 
ad una escursione dal titolo 

L’itinerario, lungo circa 3 km difficoltà T (turistica), si svolge lungo un sentiero SIC (Sito di Importanza 
“Murgia dei Trulli” C.da Torchiano (zona campagna di Monopoli). Il luogo di incontro e di 

partenza della camminata è l’Eremo di Sant’Antonio Abate. il numero massimo di Partecipanti è di 30 

Per partecipare alla camminata è necessaria la prenotazione al seguente numero: 3334462278

salviamosansalvatore@monopolizzando.it, (indicando un referente, un recapito telefonico e il numero 

 

domenica 5 Marzo 2017 – 

L’itinerario, lungo circa 3 km difficoltà T (turistica), si svolge lungo un sentiero SIC (Sito di Importanza 
i Monopoli). Il luogo di incontro e di 

partenza della camminata è l’Eremo di Sant’Antonio Abate. il numero massimo di Partecipanti è di 30 

3334462278, 

, (indicando un referente, un recapito telefonico e il numero 



Trani – E’ tutto pronto per marciare contro la criminalità BATmagazine... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/03/trani-e-tutto-pronto-per-m...



Molfetta: Auser, una rete di attività sul territorio per gli anziani https://www.molfettaviva.it/notizie/auser/



Molfetta.  E’  stato  un  viaggio  nella
disperazione,  in  una  terra  ferita  e
martoriata  che non  si  arrende,  a  cui  i
molfettesi  hanno  voluto  donare  una
speranza.  Tutte  le  promesse  sono  un
debito  e  nella  giornata  di  mercoledì  2
marzo,  l’  impegno  presso  nel  corso
della  manifestazione  in  favore  di
Amatrice  organizzata  presso  l’  Istituto
Alberghiero e che vide coinvolte migliaia
di  persone,  ha  avuto  il  suo  concreto
riscontro.

Un  nutrito  gruppo  di  professionisti  e
docenti afferenti all’  Istituto Alberghiero
di Molfetta,  all’ Associazione Piazzaioli
Professionisti,  all’  Associazione Cuochi

Baresi, all’ AMIRA, all’ AIS, all’ AIBES e all’ AVIS si è recata a Rieti  per provvedere alla consegna delle
attrezzature  acquistate con i fondi raccolti  durante la manifestazione – evento “Il Gusto della Solidarietà”.

E’ stata una emozione unica per i rappresentanti del Comitato Pro Amatrice che hanno vissuto momenti
indimenticabili alternando profonda tristezza a speranza di rinascita per un paese completamente distrutto.

Hanno infatti  voluto visitare le zone terremotate  constatando di persona  la distruzione di monumenti,
strade, interi paesi, istituti, completamente rasi al suolo.

L'Alberghiero di Amatrice è attualmente allocato presso Rieti nei locali messi a disposizione dalla Sabina
‘Universitas.

“Arrivati sul posto siamo stati accolti con molto entusiasmo,ed alla consegna degli attrezzi da lavoro mi si è
aperto il  cuore vedendo sia gli  studenti che i professori contenti del nostro piccolo gesto. Il  cuore si è
chiuso  quando  ci  siamo  recati  ad  Amatrice  dove  regna  una  città  fantasma,  ho  visto  qualcosa  di
indescrivibile la città non c'è, ed in sette mesi non è stato fatto niente. Povera gente.” così scrive Giuseppe
Petruzzella,  che ha partecipato a questa iniziativa lodevole.

Un grande sforzo che ha quindi visto coinvolte tante realtà locali con un unico obiettivo, aiutare a ripartire
questa terra e in particolare l’ Istituto Alberghiero di lì che è andato completamente distrutto.

Le attrezzature donate, richieste proprio dai docenti dell' istituto di Amatrice,  serviranno per attrezzare i
laboratori e verranno adoperate dagli studenti che avranno modo quindi di far seguire alle lezioni teoriche
la parte pratica.

Una  altra  goccia  benefica  va  ad  aggiungersi  in  questo  mare  ancira  di  tristezza  e  disperazione.  L’
associazione  Musicale  Santa  Cecilia  di  Molfetta   e  il  sodalizio  Passione  e  Tradizione  hanno onorato
l'impegno preso il 2 novembre 2016.

Il  presidente del sodalizio musicale Giacomo Giancaspro, ha consegnato personalmente il ricavato dei
proventi del Concerto di Marce Funebri al parroco della comunità di Amatrice.

Il prof  Giancapro rivolgendosi al sacerdote ha detto:” Speriamo con tutto il cuore che le popolazioni colpite
dal sisma possano vivere, quanto prima, tempi migliori e più sereni”.

Il Comitato Pro Amatrice  rivolge  ancora un  grazie a quanti, con la loro generosità, hanno reso possibile il
buon esito dell'iniziativa.

MOLFETTA. SI CONCRETIZZA CON I DONI “ IL GUSTO DELL... http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php?option=com_content&view=...
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W E L FA R E / BANDO SUL SITO DEL COMUNE

7 mln per le famiglie

B
A
R
I

L’assessore al Welfare
Francesca Bottalico
rende noto che su
www.comune.bari.it è
stato pubblicato l’avviso
per la realizzazione di un
programma integrato cit-
tadino in favore di minori
e famiglie. Il bando, del-
l’importo complessivo di

7.837.600 euro, ri-
guarda 12 servizi diffe-
renti suddivisi in altret-
tanti lotti. Il plico per
l’ammissione alla gara
dovrà pervenire entro le
12 del 4 aprile al Comune
di Bari - ripartizione Sta-
zione Unica Appaltante,
in via Garruba n. 51.



 

“Festa della Pentolaccia” con i giovani della 
Croce Rossa di Andria 

03 marzo 2017 

 

Tante le attività previste. Si terrà sabato 4 marzo alle ore 17 presso la sede dell’associazione 

Un appuntamento per far divertire i bambini e insegnare loro giocando alcuni concetti semplici ma 

fondamentali: i Giovani di Croce Rossa di Andria organizzano la “Festa della Pentolaccia” in 
maschera, un evento per grandi e piccini che si terrà sabato 4 marzo dalle ore 17 alle ore 19.30 

presso la sede dell’Associazione in via Oberdan 4.  

Tante le attività previste: giochi per far sorridere, tra cui “Fai la barba al palloncino” e 
“mangiapalline”, balli e sfilata delle maschere, che culmineranno nella rottura della pentolaccia. 

Sarà l’occasione per far conoscere ai bambini alcuni principi della Croce Rossa e saranno riservate 
loro simpatiche sorprese. A tutti i bambini sarà offerta la possibilità di giocare con il face-painting, 

dipingendo sui loro volti farfalle, orsacchiotti, ragnatele degne di Spider Man e non solo. 

L’evento è pensato per bambini con età dai 6 ai 10 anni e avrà un costo di 5 euro. È consigliata la 
prenotazione al 331.3592741 oppure direttamente presso la sede in via Oberdan 4. 

 



Francesco Martiradonna © n.c.

Andria - venerdì 03 marzo 2017 Cronaca

Il rammarico del responsabile dell’associazione

Rubate due auto alle guardie volontarie
federiciane
Martiradonna: «Quei mezzi erano gli unici adoperati per il trasporto di persone, adesso ci

restano solo i mezzi che vengono usati nelle attività logistiche»

di LA REDAZIONE

A distanza di pochi giorni, l’associazione di volontariato delle

guardie federiciane, ha subito il furto di 2 autovetture

indispensabili per il trasporto di persone; proprio quelle auto che,

anni fa, erano state donate ai volontari federiciani.

Amareggiato e costernato, il prof. Francesco Martiradonna

afferma: «Sono deluso per quanto accaduto e per l’indifferenza

dimostrataci dalla pubblica amministrazione; mi preme

sottolineare che, da quando è stata istituita la nuova Provincia,

siamo stati abbandonati a noi stessi, non abbiamo avuto alcun

sostentamento per combattere la delinquenza. L’unico sostegno

ci è pervenuto dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale».

«Adesso - prosegue Martiradonna – non ci restano che i mezzi utilizzati nelle attività logistiche, come quelli di

intervento nell’emergenza incendi, neve e per dissesto idrogeologico.

Quando abbiamo chiesto alla pubblica amministrazione degli aiuti, a seguito di soprusi ricevuti nella nuova sede di

Largo Torneo, non abbiamo mai ricevuto alcun sostegno; eppure – conclude il responsabile dei volontari federiciani

- parliamo di guardie che hanno conseguito una abilitazione per svolgere un servizio, espletando un giuramento di

fedeltà allo Stato».

Andria: Rubate due auto alle guardie volontarie federiciane http://www.andrialive.it/news/cronaca/467895/rubate-due-auto-alle-gu...



Corato - venerdì 03 marzo 2017 Attualità

La maratona di beneficienza organizzata dall’associazione di volontariato “La Banda”

Domani c’è “Coraton”, in teatro per i bimbi di
Sant’Antonio
Tanti ospiti per un solo obiettivo: «dotare la comunità educativa di Sant’Antonio di alcune

necessarie migliorie in grado di elevare ulteriormente le possibilità di supportare concretamente

i bisogni dei minori»

Coraton 2017 © n.c.

di LA REDAZIONE

Domani c’è Coraton, la maratona di beneficienza organizzata dall’associazione di volontariato “La Banda”.

«Siamo alla 13esima edizione - commenta il presidente Dino Patruno - e non vediamo l’ora di realizzare il sogno di

quest’anno: dotare la comunità educativa di Sant’Antonio di alcune migliorie necessarie per supportare

concretamente i bisogni dei minori. È una delle istituzioni più radicate nel tessuto sociale della nostra città, ha

sempre rappresentato un accogliente rifugio per i minori meno fortunati».

Come ogni anno Coraton unirà l’arte e lo spettacolo alla beneficienza: «le aziende del territorio che da sempre

sostengono la manifestazione, insieme a tutti coloro che parteciperanno alla serata in teatro domani, contribuiranno

a realizzare il progetto di quest’anno.

Inoltre attraverso l'azione di alcuni volontari e con la collaborazione di alcune associazioni nostre partner (Lo scrigno

delle donne, Harambè e Fidapa), ormai da inizio febbraio abbiamo cercato di contribuire alla crescita educativa e

morale di alcune ospiti della struttura».

La spettacolo

Sul palco del Comunale saliranno due giovani coratini, l’attore Domenico Santarella e il chitarrista Miki Zucaro. E poi

spazio a Gianfranco Phino, noto come comico per le sue partecipazioni nei programmi televisivi Zelig e Italia's Got

Talent. L’apprezzato violinista Alessandro Quarta presenterà invece un nuovo progetto in duo con il pianista jazz

Michele Di Toro.

Chiuderà la serata Greta Panettieri, una delle voci più incantevoli del panorama italiano e internazionale. Cresciuta

artisticamente a New York, la Panettieri è una musicista dalla personalità vulcanica che sta facendo sempre più

parlare di sé in Italia e all’estero. Oltre ai membri del suo quartetto, suonerà al suo fianco lo special guest Francesco

Diodati, un altro artista della scena jazz italiana.

Come sempre accade per le serate di Coraton, si passerà dalla recitazione alla musica grazie alla regia di Claudia

Lerro.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro comunale. Apertura delle porte ore 20.30, sipario ore 21.

Corato: Domani c’è “Coraton”, in teatro per i bimbi di Sant’Antonio http://www.coratolive.it/news/attualita/468095/domani-ce-coraton-in-te...
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C O R AT O PER LA COMUNITÀ S. ANTONIO

«Coraton»
solidarietà
e arte unite

GIUSEPPE CANTATORE

l CORATO. «Minore di tre». Tende la ma-
no ai più piccoli la 13esima edizione di «Co-
raton», manifestazione che dal 2004 unisce
arte e solidarietà. Il pensiero è rivolto, in
particolare, ai bimbi meno fortunati che fre-
quentano la comunità educativa di Sant’An -
tonio. Con i fondi raccolti durante lo spet-
tacolo che si terrà domani sera nel teatro
comunale, sarà possibile dotare la struttura
di tutto ciò che occorre per supportare con-
cretamente i loro bisogni.

«Abbiamo risposto con piacere all’appello
di una delle istituzioni più radicate nel tes-
suto sociale della città» spiega Dino Patru-
no, presidente dell’associazione di volonta-
riato «La banda» che organizza la manife-
stazione. L’espressione «Minore di tre», titolo
di questa edizione, indica quei bambini che
purtroppo non hanno al loro fianco entrambi
i genitori. «L’obiettivo - precisa il presidente
de «La banda» - non è solo sostenere i loro
bisogni materiali, ma soprattutto creare re-
lazioni e occasioni di socializzazione. Attra-
verso l’azione di alcuni volontari e con la
collaborazione di alcune associazioni nostre
partner come “Lo scrigno delle donne”e“Ha -
rambè”, stiamo cercando già da qualche set-
timana di contribuire alla crescita educativa
e morale di alcune ospiti della struttura».

Vario e frizzante si annuncia lo spettacolo
di domani sera. Sul palco del Comunale, con
la regia di Claudia Lerro, saliranno l’attore
Domenico Santarella e il chitarristaMiki
Zucaro, entrambi coratini. Spazio poi al co-
mico Gianfranco Phino, noto per le sue
partecipazioni a Zelig e Italia’s Got Talent.
L’apprezzato violinistaAlessandro Quarta
presenterà invece un nuovo progetto insieme
al pianista jazz Michele Di Toro. Chiuderà la
serata Greta Panettieri, musicista cresciu-
ta artisticamente a New York considerata
una delle voci più incantevoli del panorama
italiano e internazionale. Oltre ai membri del
suo quartetto, suonerà con lei anche Fran -
cesco Diodati, altro artista della scena jazz
italiana. I biglietti sono disponibili presso il
botteghino del teatro comunale.
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SANTERAMO UN PROGETTO

Dislessia, la onlus
«Linea azzurra»
torna in prima linea

l SANTERAMO. Prosegue per il secondo
anno consecutivo il progetto per accompagna-
re i bambini con disturbi specifici dell’appren -
dimento. Proposto e attivato dall’associazione
onlus a tutela dei minori in difficoltà «Linea
Azzurra». Il progetto in sintesi è quello in cui il
«doposcuola» pone l’obiettivo di supportare i
ragazzi in un percorso verso l’autonomia nello
studio e nell’acquisizione di competenze.
«Riproporre il progetto ai nostri ragazzi an-

che per quest’anno scolastico, per la nostra
associazione è una grande soddisfazione. E di
questo - afferma Antonietta Fiorentino, pre-
sidente della onlus - ringrazio il sindaco, l’am -
ministrazione comunale e i nostri operatori
specializzati che nella sede di Linea Azzurra,
tutti i giorni tranne il sabato, dalle 15 alle 18,
seguono 13 minori dai 10 ai 15 anni. Avva-
lendosi di supporti informatici e metodologie
personalizzate a secondo della specifica dif-
ficoltà. E così come lo scorso anno scolastico,
puntualmente vengono organizzati incontri
formativi con esperti. Devo dire che i risultati
sono apprezzabili, così come ci confermano
alcuni genitori poiché le tensioni dei minori
sui compiti e lo studio si sono notevolmente
stemperate ritrovando così l’entusiasmo di co-
noscere e di sapere».
Da sottolineare il dialogo e il continuo con-

fronto con i dirigenti scolastici e i docenti delle
scuole di provenienza dei ragazzi. «Poter met-
tere a disposizione di bambini affetti da tale
disturbo un percorso riabilitativo con esperti e
volontari che seguono i bambini dopo la scuola
per poter affrontare i compiti e lo studio in-
sieme alle famiglie è un fatto importantissimo
- afferma Gianni Sportelli assessore alla Cul-
tura -, che pone l’attenzione su un problema
sociale che viene affrontato con l’uso di tec-
niche specifiche per recuperare quanto più
possibile i ragazzi». [anna larato]



Altamura - venerdì 03 marzo 2017 Attualità

"Io non dimentico", sabato prossimo la giornata in memoria di Domenico Martimucci

"Io non dimentico", sabato prossimo la giornata
in memoria di Domenico Martimucci
Si terrà alle ore 9.30 presso il Cinema Grande in via delle Cappelle. Prevista la presenza del

presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Domenico Martimucci. © altamuralive

di LA REDAZIONE

Sabato 4 marzo, per il secondo anno consecutivo, l'associazione "Noi siamo Domi", con la collaborazione della

Confcommercio - Delegazione di Altamura, e con il patrocinio e la collaborazione della Camera dei Deputati, della

Regione Puglia, del Comune di Altamura, della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva della Fonti, dell'associazione

Libera e dell'Ente Parco dell'Alta Murgia, organizza ad Altamura la giornata denominata "Io non dimentico", in

memoria di Domenico Martimucci.

Alle ore 9.30, presso il Cinema Grande in via delle Cappelle, si svolgerà un convegno dal titolo "Sport è legalità".

Interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ; il sostituto procuratore della Direzione

nazionale Antimafia Eugenia Pontassuglia ; il sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari Angela

Continisio ; il referente regionale dell'associazione antimafia "Libera" Mario Dabbicco ; il referente regionale del FAI

(Federazione antiracket italiana) Luca Gagliardi .

Coordinerà gli interventi il giornalista Onofrio Bruno. Per i saluti saranno presenti i rappresentanti locali delle

istituzioni, che si ringrazia per la costante presenza, ed altri ospiti. Nella stessa mattinata saranno premiati i vincitori

del concorso per le scuole con cui sono stati promossi i valori della legalità e della cittadinanza attiva, per ispirare

l'elaborazione di testi, poesie, racconti, lavori multimediali. Tutti i cittadini, i dirigenti delle scuole i professori e gli

alunni delle scuole secondarie sono invitati a partecipare. Alle ore 00.14, inoltre, si terrà un momento di preghiera

toccante e silenzioso presso Largo Nitti, all'ora e nel luogo del vile attentato avvenuto nella notte fra il 4 ed il 5

marzo 2015. Chiunque volesse può portare un fiore o una candela, simboli di speranza e ricordo.

Altamura: "Io non dimentico", sabato prossimo la giornata in memoria ... http://www.altamuralive.it/news/attualita/468045/io-non-dimentico-sa...



‘Orizzonti solidali’ 2017, la
Fondazione Megamark sostiene
iniziative di responsabilità sociale in
Puglia
Aumentano i fondi a disposizione: 240mila euro destinati a progetti
negli ambiti dell’assistenza sociale, sanità, ambiente e cultura.
Partecipazioni entro il 15 maggio

“Confermiamo anche per il 2017 il cammino intrapreso sei anni fa a sostegno del terzo settore

pugliese. Siamo sempre più convinti che fare del bene, fa bene due volte: a chi lo riceve e a

chi lo fa. Per questo abbiamo deciso di aumentare i fondi messi a disposizione del bando

Orizzonti  Solidali,  perché vogliamo premiare sempre più progetti  per  realizzare sul  nostro

territorio iniziative importanti a sostegno di chi ha più bisogno”.

Con queste parole Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark di Trani,

rinnova anche per il 2017 l’impegno del Gruppo Megamark nel sociale attraverso il bando di

concorso ‘Orizzonti solidali’, giunto alla sua sesta edizione e promosso dalla omonima

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

patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare.

Aumentano  le  risorse  messe  a  disposizione  dalla  Fondazione  per  la  nuova  edizione  di

‘Orizzonti solidali’ che arrivano, quest’anno, a duecentoquarantamila euro.

La crescente richiesta e la numerosa partecipazione delle associazioni ha portato, nel corso

degli anni, la Fondazione Megamark ad aumentare il budget a sostegno di questa iniziativa:

dai centomila euro del 2012, anno della prima edizione, ai duecentomila del  2016, fino ai

duecentoquarantamila del 2017. In questi anni ‘Orizzonti solidali’ ha permesso di realizzare

su tutto il territorio regionale 47 progetti nei diversi ambiti previsti dal bando, con un sostegno

economico complessivo di circa ottocentomila euro.

Il  concorso  è  rivolto  ad  associazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali,  associazioni  di

promozione  sociale  e  Onlus che  potranno presentare  iniziative nell’ambito dell’assistenza

sociale,  della  sanità,  dell’ambiente  e  della  cultura,  da  realizzarsi  in  Puglia.  I  moduli  di

partecipazione,  scaricabili  dal  sito  internet  della  Fondazione  Megamark

www.fondazionemegamark.it,  corredati  dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire

alla segreteria organizzativa entro il 15 maggio 2017.

Anche per l’edizione 2017 è previsto un colloquio conoscitivo con i promotori dei progetti più

meritevoli a seguito del quale la commissione, composta da rappresentanti del Gruppo e della

Fondazione  Megamark,  un  esperto  di  responsabilità  sociale  d’  impresa  e  un  esponente

dell’assessorato  regionale  al  Welfare,  deciderà  i  vincitori  che  saranno  resi  noti  a  fine

settembre.

Pubblicato in CULTURA E SPETTACOLI  il 03/03/2017 da Redazione

‘Orizzonti solidali’ 2017, la Fondazione Megamark sostiene iniziative d... http://www.ilikepuglia.it/notizie/cultura-e-spettacoli/bari/03/03/2017/o...



“Ancora” prevenzione delle patologie oculari a Bari, grazie alla campagna

“Occhio ai Bambini”, attiva dal 6 al 25 marzo

03/03/2017

Grazie alla campagna “Occhio ai Bambini”, che si svolgerà dal 06 al 25 marzo 2017, si

effettueranno check-up oculistici gratuiti presso alcune scuole dell’Area metropolitana di

Bari

La Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS di Bari,

nell’ambito delle proprie iniziative rivolte alla prevenzione della cecità, attuerà fra

qualche giorno l’iniziativa “Occhio ai bambini”, promossa dalla Sezione Italiana

dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – (IAPB ITALIA ONLUS).

In relazione a ciò, comunichiamo che l’UMO (Unità Oftalmica Mobile), messa a disposizione dal Consiglio Regionale

Pugliese dell’UICI, sarà presente, nel periodo indicato, presso le scuole riportate nel seguente calendario:

CALENDARIO ATTIVITA’ CAMPAGNA PREVENZIONE “OCCHIO AI BAMBINI” – anno scolastico 2016-2017

GIORNI SCUOLA INDIRIZZO CITTA’

6/11 MARZO Istituto Comprensivo

“Japigia 1- Verga” di Bari

Plessi:

“San Francesco” via Peucetia 50

“Don Orione” viale Japigia 140

13/18 MARZO Istituto Comprensivo

“Giovanni Paolo II – De Marinis”

Via Francesco Pepe, 2 BARI

20/26 MARZO Istituto Comprensivo

“Don F. Tattoli - A. De Gasperi" Via Lago di Viti, 19

CORATO (BA)

L’iniziativa “Occhio ai bambini”, è senz’altro quella che più di tutte riscuote successo dal momento che consente, ogni

anno, di effettuare un check up visivo a circa 8000 bambini frequentanti la scuola dell’infanzia in oltre 50 province italiane.

I risultati conseguiti hanno quindi spinto a proseguire l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2016-2017.

L’obiettivo del check up è l’individuazione precoce delle patologie nella fascia d’età 3-11 anni, che interferiscono con il

processo di acquisizione dell’immagine compromettendo il normale sviluppo dell’apparato visivo. Vi sono, infatti, anomalie

visive che si presentano precocemente e che possono rimanere sconosciute: prime fra tutte, l’ambliopia (“occhio pigro da

non uso”). Come è noto, non sempre i bambini riferiscono di avere dei disturbi; sottoponendoli, invece, a un esame che

prevede dei semplici test di valutazione del normale sviluppo dell’apparato visivo, del suo corretto funzionamento sia in

termini di acuità visiva che di motilità, ogni anomalia che si presenti può essere corretta precocemente evitando che

permanga per tutta la vita. Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che in Italia, nonostante le diverse campagne

informative di profilassi visiva, esistono ancora sacche di popolazione dove la cultura della prevenzione non è pienamente

arrivata e, dunque, il progetto “occhio ai bambini”, attraverso l’informazione e un controllo visivo, mira proprio a tutelare

la vista dei più piccoli.

La prevenzione e la riabilitazione visiva possono salvare la vista.

Linea verde di consultazione oculistica gratuita: 800-068506 (lun.-ven., 10-13) www.iapb.it

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS Sezione Provinciale di Bari - Viale Ennio n.54 –

tel. 0805429082-0805429058

Il presidente

Vito Mancini

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=108931
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Andria
Torneo solidale di burraco
L’associazione Ulisse in collaborazione

con l'associazione Clowndottori di In Com-
pagnia del Sorriso, organizza presso la sede
dell'associazione in via Romagnosi il secon-
do appuntamento con il torneo solidale di
Burraco, domenica prossima. Il ricavato del
torneo sarà destinato all'associazione dei
Clowndottori che da anni regala sorrisi e feli-
cità agli ammalati. La partecipazione preve-
de un costo di 5 euro per persona. I vincitori
si aggiudicheranno due posti per una gita in
giornata offerta dall'agenzia 100% viaggi di
Carbone Antonia. Tantissime le mete fra cui i
vincitori potranno scegliere. L’iscrizione e
l'accreditamento al torneo avverrà nella gior-
nata di domenica alle ore 17,30. L'inizio del
torneo è alle 18 (info pagina fb dell’associa -
zione Ulisse, Whatsapp 320/4120909).

l



 
 

Trattamenti estetici personalizzati e gratuiti per donne in terapia 
oncologica donne in festa 8 marzo 2017 
 
Redazione 

03 marzo 2017  

Sala Convegni Ospedale regionale "Miulli" Acquaviva delle Fonti 

 

Tema 

8 marzo 

 

 

Mercoledì 8 marzo l'Associazione Una rosa blu per Carmela organizza “Donne in festa” 

Trattamenti estetici personalizzati e gratuiti per donne in terapia oncologica 

L’Associazione Una rosa blu per Carmela organizza mercoledì 8 marzo presso il day hospital 

oncologico dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti un pomeriggio con Loredana Mancino 
estetista oncologica APEO. 

“Con questo evento – dichiara la presidente dell’Associazione Rosa Giampetruzzi – vogliamo 

essere vicine a tutte le donne che sono colpite duramente al cuore della femminilità e che ogni 

giorno combattono contro il cancro. La nostra Associazione rivolge un'attenzione tutta particolare 

alla cosmesi come elemento fondamentale per la tutela e l'esaltazione della femminilità, che mai 

deve essere sopraffatta dalla malattia. Con forza diciamo che dal cancro si può guarire”.  

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, giornata dedicata alle donne, si può prenotare un 

trattamento estetico personalizzato e gratuito. 

Per info:  

Una rosa blu per Carmela 

3392335367 

Facebook 

https://www.facebook.com/unarosablupercarmela/?fref=ts 

http://www.baritoday.it/eventi/location/sala-convegni-ospedale-regionale-miulli/
http://www.baritoday.it/eventi/tema/8-marzo/


 

 
 

Escursioni nella natura incontaminata
• Attualità 
• Cultura 

WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCET
Parco Nazionale Appennino Lucano e Oasi WWF Pantano di Pignol

Tornano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE, questa volta in 
esplorare pezzi di natura incontaminata.

Sentiero da Frassati a Monte Cupo: la
dell’Appennino Lucano, molto interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico
sentiero rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di antiche vie, spesso dimenticate, che hanno leg
un’intera comunità alle sue montagne.
Oasi Wwf Pantano di Pignola: il lago di Pignola 
comprensorio montuoso Sellata Volturino
nell’elenco ufficiale delle aree protette presso il Ministero dell’Ambiente. La Riserva costituisce la naturale 
porta nord di accesso al Parco Nazionale.

Pubblicato il 3 Mar 2017 alle 22 : 58 

Escursioni nella natura incontaminata 

 
WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE 

zionale Appennino Lucano e Oasi WWF Pantano di Pignol
domenica 5 Marzo 2017 

Tornano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE, questa volta in 
esplorare pezzi di natura incontaminata. 

: la  zona dedicata è quella più a nord del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano, molto interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico
sentiero rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di antiche vie, spesso dimenticate, che hanno leg
un’intera comunità alle sue montagne. 

il lago di Pignola al centro di una pianura posta all’interno del 
comprensorio montuoso Sellata Volturino, costituisce una Riserva Naturale Regionale ed iscritta 

elle aree protette presso il Ministero dell’Ambiente. La Riserva costituisce la naturale 
porta nord di accesso al Parco Nazionale. 

 

 

zionale Appennino Lucano e Oasi WWF Pantano di Pignola 

Tornano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE, questa volta in terra Lucana per 

dicata è quella più a nord del Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano, molto interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico-culturale. Il 
sentiero rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di antiche vie, spesso dimenticate, che hanno legato 

al centro di una pianura posta all’interno del 
costituisce una Riserva Naturale Regionale ed iscritta 

elle aree protette presso il Ministero dell’Ambiente. La Riserva costituisce la naturale 



 
 

venerdì 3 marzo 2017  
 

Domenica 5 marzo 2017 
  

Binetto  

Escursione Parco Nazionale Appennino Lucano e  
Oasi WWF Pantano di Pignola 

Arte e fotografia  
Avventura, escursioni  

 
Tornano le escursioni del WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE , questa volta ritorneremo in terra Lucana per 
esplorare pezzi di natura incontaminata.Di seguito il dettaglio : 
 
*************Il sentiero Da Frassati a Monte Cupo*********************** 
Il tratto del sentiero Frassati da Fossa cupa a Monte Arioso, previsto per il giorno 5 marzo 2017, è di circa 6 km totali, 
durata prevista di circa 4 ore e nonostante il dislivello notevole (1300 s.l.m. Circa fossa cupa, 1700 s.l.m. Monte Arioso) 
il percorso risulta essere semplice da effettuare essendo stato curato e strutturato. Nei tratti con pendenza più elevata, 
infatti, sono stati realizzati dei tornanti che permettono di raggiungere le cime del comprensorio agevolmente. 
La zona interessata è quella più a nord del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, molto interessante sia dal punto di 
vista naturalistico che storico-culturale. 
La partenza è prevista dalla Valle di Fossa Cupa, (a circa 15 minuti di auto dalla Riserva Regionale ed Oasi wwf Lago 
Pantano di Pignola) valle ricca di sorgenti, è una delle più importanti risorse idriche per la città di Potenza, per il Lago 
Pantano ed il fiume Basento. 
Il punto di arivo è il Monte Arioso a circa 1700 s.l.m. una delle vette più alte del Parco Nazionale dal quale si apre un 
panorama mozzafiato sull'area nord dell'area protetta. 
*******************CARATTERISTICHE TECNICHE********************** 
 
Lunghezza percorso quasi 6 km  
Difficoltà ET  
Durata 4 ore circa  
il percorso è stato individuato tenendo conto della memoria storica degli abitanti del paese, che utilizzavano i sentieri 
per andare a coltivare i campi, macinare il grano, raccogliere e trasportare legna, produrre carbone o pascolare le greggi. 
Si può ben dire, pertanto, che il “Sentiero Frassati” della Basilicata rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di 
antiche vie, spesso dimenticate, che hanno legato un’intera comunità alle sue montagne.La particolare articolazione in 
due grandi segmenti (la bretella e l’anello) e la possibilità di raggiungere in auto vari punti del percorso, ne rendono 
possibile una personale modulazione in una o più escursioni, sicché davvero questo sentiero può ritenersi una grande 
ricchezza alla portata di tutti! .Facciamo in modo che questa non sia invasiva.” Ed allora, a tutti, un buon cammino … 
anzi, una buona avventura sul “Sentiero Frassati” della Basilicata! 
GUIDA : 
Escursione condotta da Guida Ufficiale del Parco Nazionale Appennino Lucano Tesserata AIGAE con copertura 
assicurativa sugli escursionisti ! 
 
***************OASI WWF PANTANO DI PIGNOLA******************* 
 
Il lago di Pignola, situato a 750 metri s.l.m. al centro di una pianura posta all'interno del comprensorio montuoso Sellata 
Volturino, costituisce una Riserva Naturale Regionale istituita con DPGR n. 795/84 su 155 ettari, ed iscritta nell'elenco 



ufficiale delle aree protette presso il Ministero dell' Ambiente.  
La sua gestione viene affidata al Wwf Italia che dal 2002 vi opera attraverso la Cooperativa NovaTerra con una serie di 
iniziative ed attività rivolte a valorizzare, promuovere e conservare tale territorio. La sua importanza a livello nazionale 
ed internazionale si evidenzia con gli appellativi di zona SIC (Sito di Importanza Comunitaria), ZPS (Zona a Protezione 
Speciale) ed Area RAMSAR (Convenzione internazionale sull'importanza delle zone umide). Nel 2007, anno in cui 
nasce il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, il Lago di Pignola ne viene tagliato fuori dal perimetro per discutibili 
interessi ed arretrati pareri locali. Ciò nonostante la Riserva costituisce la naturale porta nord di accesso al Parco 
Nazionale, sia dal punto di vista geografico-naturalistico che per i flussi turistici logisticamente confluenti all'area dalla 
vicinissima Ss Basentana e dalla Tito-Brienza. 
PERCORSO NATURA 
Il percorso della durata di 1h e 30 min circa di facile accessibilità 
e condotto dalla Guida Uffciale OASI WWF PANTANO DI PIGNOLA. 
Alla fine del percorso potremo far visita al CRAS (centro recupero avifauna selvatica )sita all'interno dell'oasi. 
SERVIZI ACCESSORI  
L'Oasi inoltre, è dotata di W.C servizio BAR E TISANERIA  
 
*********************** PROGRAMMA **************************** 
 
Raduno e ritrovo ore 8.00 Bar Matrix Binetto 
Partenza ore 8.30 
Arrivo a Pantano di Pignola e ritrovo con la guida parco e spostamento in autovetture per il sentiero Frassati ore 10.00 
inizio escursione ore 10.20 
Fine escursione ore 13.20 
Spostamento con le autovetture destinazione oasi pantano di Pignola ore 14.00 
Pranzo a sacco a carico dei partecipanti dalle ore 14.00 alle 15.00 
Inizio visita guidata ore 15.15 
Fine visita guidata ore 17.00 
Fine escursione e relax in oasi con i servizi tisaneria  
Ritorno e saluti ai partecipanti Ore 18.00 
 
****************************COSTI :************************************ 
9 EURO SOCI WWF  
12 EURO NON SOCI 
info :wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com 
L'escursione è organizzata in auto proprie e sotto la propria responsabilità 
 
Numero minimo partecipanti 20 numero massimo 30 
 
********************MODALITA' DI ADESIONE************************** 
attraverso i moduli google ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 3 MARZO!!! 
link :Modulo prenotazione: 
https://goo.gl/forms/FesTCl0gBBkzugIl1 
 
Liberatorie: 
https://goo.gl/forms/kINgAhDDeWmBwaE92 
 
 
Modalita di Pagamento e ritiro quote: In loco,Oppure  
Tramite BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE IBAN  
IT70I0335967684510700194697-BANCA PROSSIMA  
INTESTATO A WWF ALTA MURGIA TERRE PEUCETE 
 
*****************ATTREZZATURA RICHIESTA ************************* 
 
Scarpe da Trekking, pantaloni sportivi comodi,e Acqua  
 
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'escursione sarà rinviata a data da destinarsi  
Web: www.facebook.com/events/256...  

Binetto (Bari) 
OASI WWF PANTANO DI PIGNOLA 
ore 08:00 
ingresso a pagamento 
12.00 euro  
Info. wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com    
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