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RUVO. Ruvo si stringe attorno al sindaco
Pasquale Chieco, dopo l'incendio doloso della
casa in campagna. Ieri, consiglieri comunali
riuniti in seduta straordinaria e tanti, tantis-
simi cittadini a seguire il dibattito, in una af-
follatissima aula «Sandro Pertini», a palazzo
Avitaja, e in piazza Matteotti, grazie al ma-
xischermo allestito dal portale «I Ruvesi».
Non solo solidarietà bipartisan, ma l'abbrac-

cio dei ruvesi che, per l'oc-
casione, hanno preparato
lo striscione «Coltiviamo
rispetto, seminiamo bellez-
za». L'assessore Monica Fi-
lograno ha annunciato la
partecipazione di una rap-
presentanza di studenti ru-
vesi alla manifestazione or-
ganizzata da «Libera» a Ba-
ri, e in altri 4 mila comuni
in Italia, il prossimo 21 mar-
zo, giornata della memoria
e dell'impegno. «Saremo te-
stimoni di bellezza, perché
gli spazi pubblici siano luogo di speranza».
In apertura del dibattito, un pensiero anche

alla comunità di Terlizzi e al sindaco Ninni
Gemmato: «Solidarietà a tutti gli amministra-
tori, condanna a questo grave atto criminale», la
dichiarazione del presidente del consiglio, Mi -
chele Scardigno. Francesco Summo, Pd: «È
un colpo basso che ha minato la serenità e
l'immagine della nostra città. Ma noi non met-
teremo in discussione le nostre radici di la-
voratori testardi. Difenderemo le nostre scelte
amministrative, saremo custodi di bellezza. Sia-
mo con lei, sindaco».
Interventi a sinistra anche da Raffaella Di

TerlizzieLia Caldarola. Dal centrodestra, An -
tonello Paparella, Forza Italia: «Siamo tutti
nella stessa metà campo, siamo pronti ad as-
sumerci le nostre responsabilità. Siamo una
comunità fiera, che ora deve risalire la china. Le
difficoltà sociali che si vivono in città non pos-
sono giustificare atti del genere. Ruvo è libera, è
bella ed è con te, sindaco». Dai banchi dell'op-
posizione sono intervenuti anche Mariatizia -
na Rutigliani,Piero Paparella,Orazio Saul-
le.

Intervento a cuore aper-
to e, per qualche momento
anche con il groppo in gola,
quello del sindaco. «Subire
un atto così diretto, così
personale - ha detto - non
può non farti venire un
dubbio: chi me lo fa fare?.
Perché tanta violenza in ri-
sposta all'impegno civile?.
Poi ho trovato le risposte.
Mi sono accorto di non es-
sere solo, perché ho avuto
testimonianze impressio-
nanti di vicinanza. Ho pen-

sato a tutti i cittadini che mi hanno votato, alla
responsabilità che il voto democratico mi ha
consegnato. E ho pensato che bisogna rappre-
sentare le istituzioni con coraggio e con onore.
In tutte le sedi, con l'aiuto delle forze dell'ordine
e con le altre istituzioni, perseguirò la giustizia.
Saremo inflessibili. Qui, in questo comune, c'è e
si sarà sempre e solo la legalità. Respingiamo
indietro questo episodio di barbarie. Rispon-
diamo con le bellezza dell'essere uniti».
Nel pomeriggio di ieri, la giunta Chieco ha

formalizzato la richiesta di adesione ad Avviso
Pubblico, l'associazione gemella di «Libera» che
riunisce gli enti locali per l'antimafia civile.

le altre notizie

CORATO

OGGI ALLE 16,30

Malattie rare, convegno
n Le malattie rare sono il tema del con-
vegno che si svolgerà oggi alle 16,30 nel-
la scuola «De Gasperi» in via Sant’Elìa.
Iniziativa dell’Aimnr Puglia. Il conve-
gno è patrocinato da Regione, Comuni
di Corato e Minervino, Aslbat, Coremar
(Coordinamento regionale malattie ra-
re),AresereteregionaleAmare. [g.cant.]



La Settimana del cervello a Bisceglie © n.c.
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A Palazzo Tupputi

Dal 13 al 19 marzo 2017 anche a Bisceglie si
celebra la Settimana del cervello
L’iniziativa coinvolge psicologi, neuroscienziati e altri professionisti del settore della salute

di LA REDAZIONE

Una settimana dedicata alla sensibilizzazione di giovani, adulti e

anziani sull'importanza della conoscenza del più complicato e

sconosciuto organo del nostro corpo: il cervello.

È la Settimana Mondiale del Cervello, campagna coordinata

dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla

Dana Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti che quest’anno

si svolge tra il 13 e il 19 marzo.

L’iniziativa coinvolge come ogni anno psicologi, neuroscienziati e

altri professionisti del settore della salute. In Italia l’evento è

animato da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica

e partner ufficiale della Dana Foundation, con il patrocinio del

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime

istituzioni pubbliche e private.

Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale - isole comprese - sarà

animato da una serie di eventi completamente gratuiti a tema

cervello che testimoniano l'entusiasmo di singoli professionisti,

associazioni, centri di ricerca, cultori della materia, appassionati,

pazienti, insegnanti. In programma oltre trecento appuntamenti in

più di centocinquanta città italiane: laboratori interattivi, screening, mostre, cineforum, dibattiti, tour guidati nei centri

di ricerca e tanto altro.

L’obiettivo è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca neuroscientifica, per sensibilizzare al mantenimento di

una buona salute cerebrale e all’assunzione di corrette abitudini quotidiane, indispensabili per prevenire malattie.

Anche a Bisceglie è stato possibile organizzare un evento riguardante la tematica della Malattia di

Alzheimer. Il giorno 16 Marzo presso il Palazzo Tupputi alle ore 17.30 l'associazione Alzheimer Bari ha organizzato

una tavola rotonda sul tema a cui seguirà, anche nei giorni 17 e 18 Marzo, la mostra "Tutto il possibile" della pittrice

Franca Maria Ricco, colpita dalla Demenza di Alzheimer e scomparsa nel 2013. Tale mostra-percorso spiegherà

quanto la demenza abbia inciso, negli anni, nella produzione pittorica dell'artista barese recentemente scomparsa.

Dopo i saluti del Sindaco, avv. Francesco Spina, interverranno il prof. Nicola Colabufo, Dipartimento di Farmacia

Università Aldo Moro – Bari, che illustrerà l’importanza dei biomarkers nella diagnosi precoce della Malattia di

Alzheimer, in particolare del Test C4D; il dott. Pietro Schino, presidente dell’associazione Alzheimer Italia – Bari, che

presenterà le attività svolte dalla medesima ed il ruolo che riveste nel territorio barese; la dott.ssa Katia Pinto,

vicepresidente dell’associazione Alzheimer Italia che esporrà la relazione tra arte e demenza. Modera l’evento il

dott. Tommaso Fontana.

L’obiettivo è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca neuroscientifica, per sensibilizzare al mantenimento di

una buona salute cerebrale e all’assunzione di corrette abitudini quotidiane, indispensabili per prevenire tali

malattie.

L'evento è stato realizzato dall'Associazione Alzheimer di Bari, in collaborazione con Lions Club, Anteas e

Associazione culturale "Spazio Libero" di Bisceglie, grazie al patrocinio della Città di Bisceglie, della

Provincia Bat e dell'Asl Bt.

Bisceglie: Dal 13 al 19 marzo 2017 anche a Bisceglie si celebra la Set... http://www.bisceglielive.it/news/attualita/469009/dal-13-al-19-marzo-...



 

Settimana del Cervello. A Molfetta il 18 e 19 marzo gli eventi 

di sensibilizzazione 

10 marzo 2017 

 

Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale – isole comprese – sarà animato da una serie di eventi 

completamente gratuiti a tema cervello 

Una settimana dedicata alla sensibilizzazione di giovani, adulti e anziani sull’importanza della 
conoscenza del più complicato e sconosciuto organo del nostro corpo: il cervello. 

È la Settimana Mondiale del Cervello, campagna coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e 
dalla Dana Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti che quest’anno si svolge tra il 13 e il 19 marzo. 

L’iniziativa coinvolge come ogni anno psicologi, neuroscienziati e altri professionisti del settore della salute. In Italia 
l’evento è animato da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica e partner ufficiale della Dana 
Foundation, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime istituzioni pubbliche e 
private. 

Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale – isole comprese – sarà animato da una serie di eventi completamente gratuiti a 
tema cervello che testimoniano l’entusiasmo di singoli professionisti, associazioni, centri di ricerca, cultori della 
materia, appassionati, pazienti, insegnanti. In programma oltre duecento appuntamenti in più di centocinquanta città 
italiane: screening, mostre, cineforum, dibattiti, tour guidati nei centri di ricerca e tanto altro. 

Anche Molfetta sarà parte attiva con il percorso sensoriale “Tocco, guardo, ascolto… sono qui” realizzato 
dall’Associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Molfetta ONLUS, in collaborazione con la Coop. 
CA.Ri.A.Ma. ar.l.. L’evento si terrà a Molfetta nei giorni 18 e 19 marzo presso il Torrione Passari alle ore 17,30 e 
permetterà di entrare nel mondo della demenza per comprendere come una persona affetta da tale disturbo percepisca il 
mondo. All’evento si accederà a piccoli gruppi previa prenotazione (3703310121 – 
alzheimer.neurodegenerative@gmail.com). 

L’obiettivo della campagna è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca neuroscientifica, per sensibilizzare al 
mantenimento di una buona salute cerebrale e all’assunzione di corrette abitudini quotidiane, indispensabili per 
prevenire malattie. Il calendario è costantemente in evoluzione sul sito www.settimanadelcervello.it e sulla pagina 
Facebook “Settimana Mondiale del Cervello”. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comitato scientifico – Hafricah.NET 

http://hafricah.net/
mailto:alzheimer.neurodegenerative@gmail.com
http://www.settimanadelcervello.it/
http://hafricah.net/
http://molfetta.news24.city/wp-content/uploads/sites/6/2017/03/Settimana-del-cervello-1.jpg


 

 

BISCEGLIE: Il M°Dominga DAMATO dirige la Fanfara dell’A.N. CARABINIERI 
Puglia nel concerto Sinfonie della settima arte, 12 marzo, Teatro Garibaldi  

Pubblicato da bat comunica a venerdì, marzo 10, 2017 

 
Torna domenica 12 marzo sulle scene del Teatro Garibaldi di Bisceglie, dopo aver 
diretto l’anno scorso l’Orchestra sinfonica nazionale di Kiev, il M° Dominga Damato per 
il Concerto Sinfonie della settima arte. “La bacchetta rosa” rutiglianese, di indiscusso 
carisma, è considerata tra i più interessanti e talentuosi direttori nel panorama musicale 
italiano, dai numerosi successi e riconoscimenti, anche all’estero. La sua spiccata 
sensibilità artistica la porta a dominare con sicura visione stilistica e vibrante musicalità un 
repertorio molto vasto, ottenendo risultati egregi. Queste doti le consentono una direzione 
accurata ed uno stile riconoscibile. 
   Il concerto sinfonico, patrocinato dal comune di Bisceglie, è organizzato dal Centro Studi 
biscegliese (presieduto dal dott. Tommaso Fontana), in collaborazione con Commissione 
Diocesana Feste Patronali, Associazione Santa Margherita, Associazione nazionale 
Carabinieri Bisceglie e ConfCommercio, e vedrà il Maestro Dominga Damato dirigere la 
Fanfara dell’Associazione Nazionale Carabinieri Puglia - sez. "S. Monterisi" di 
Cerignola (Fg). Un nutrito ensemble di ben 54 elementi, pianoforte compreso, con 
docenti di conservatorio e licei musicali e appartenenti all’Arma dei Carabinieri, una 
compagine abituata alla ribalta nazionale e internazionale. 
    La fascinazione dell'arte tersicorea in musica e le note delle più belle colonne sonore 
del cinema nel concerto "Sinfonie della Settima Arte". Un programma di sicuro 
appeal che incanterà il pubblico e spazierà da brani scritti per la danza, da quella con 
suggestioni caraibiche a quella sensuale e melanconica del tango, sino all’omaggio ai 
fratelli Lumière con le colonne sonore di celebri film di compositori da Oscar. Da 
Nino Rota a Ennio Morricone, passando per Vangelis, solo per citarne alcuni. Ancora una 
volta il privilegio di poter godere della impeccabile direzione del Maestro Damato, nome 
già noto a Bisceglie per aver diretto l’Orchestra lirico-sinfonica Biagio Abbate di Bisceglie e 
lo Storico Gran Concerto bandistico B. Abbate di Bisceglie. Ad arricchire la qualità del 
concerto sinfonico, che non lesinerà sorprese, anche la corale Jubilate, diretta dal M° 
Donato Totaro, e le esibizioni del solista fisarmonicista Mimmo Cavallo e dei 
ballerini Simona Minervino e Luigi Marinelli. 
Presenta la serata la giornalista Annamaria Natalicchio. 
Ingresso libero. Porta ore 20,30, inizio ore 21,00. 
Teatro Garibaldi, Piazza Regina Margherita, Bisceglie (BT). 

http://batcomunica.blogspot.it/2017/03/bisceglie-il-mdominga-damato-dirige-la.html
http://batcomunica.blogspot.it/2017/03/bisceglie-il-mdominga-damato-dirige-la.html
https://plus.google.com/108433146992667598563
http://batcomunica.blogspot.it/2017/03/bisceglie-il-mdominga-damato-dirige-la.html
https://3.bp.blogspot.com/-C8NcjJ3jqLo/WMK0mg5JWCI/AAAAAAABBMA/W2ksekOZWP0CdXhU754W5KQbsT8T0PAVwCLcB/s1600/Loc.Concerto+Sinfonie+della+settima+arte%2C+Teatro+Garibaldi%2C+Bisceglie.png


 

Il M° Dominga Damato dirige la Fanfara dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri Puglia  

Pubblicato Venerdì, 10 Marzo 2017 

 

“Sinfonie della settima arte”, torna al Teatro  
Garibaldi di Bisceglie il M° Dominga Damato per dirigere la Fanfara  
dell’Associazione Nazionale Carabinieri Puglia 

Torna domenica 12 marzo sulle scene del Teatro Garibaldi di Bisceglie, dopo aver diretto l’anno scorso l’Orchestra 
sinfonica nazionale di Kiev, il M° Dominga Damato per il Concerto Sinfonie della settima arte. “La bacchetta rosa” 
rutiglianese, di indiscusso carisma, è considerata tra i più interessanti e talentuosi direttori nel panorama musicale 
italiano, dai numerosi successi e riconoscimenti, anche all’estero. La sua spiccata sensibilità artistica la porta a dominare 
con sicura visione stilistica e vibrante musicalità un repertorio molto vasto, ottenendo risultati egregi. Queste doti le 
consentono una direzione accurata ed uno stile riconoscibile.  

 
Il concerto sinfonico, patrocinato dal comune di Bisceglie, è organizzato dal Centro Studi biscegliese (presieduto dal dott. 
Tommaso Fontana), in collaborazione con Commissione Diocesana Feste Patronali, Associazione Santa Margherita, 
Associazione nazionale Carabinieri Bisceglie e ConfCommercio, e vedrà il Maestro Dominga Damato dirigere la Fanfara 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri Puglia - sez. "S. Monterisi" di Cerignola (Fg). Un nutrito ensemble di ben 54 
elementi, pianoforte compreso, con docenti di conservatorio e licei musicali e appartenenti all’Arma dei Carabinieri, una 
compagine abituata alla ribalta nazionale e internazionale.  
 
La fascinazione dell'arte tersicorea in musica e le note delle più belle colonne sonore del cinema nel concerto "Sinfonie 
della Settima Arte". Un programma di sicuro appeal che incanterà il pubblico e spazierà da brani scritti per la danza, da 
quella con suggestioni caraibiche a quella sensuale e melanconica del tango, sino all’omaggio ai fratelli Lumière con le 
colonne sonore di celebri film di compositori da Oscar. Da Nino Rota a Ennio Morricone, passando per Vangelis, solo per 
citarne alcuni.  
 
Ancora una volta il privilegio di poter godere della impeccabile direzione del Maestro Damato, nome già noto a Bisceglie 
per aver diretto l’Orchestra lirico-sinfonica Biagio Abbate di Bisceglie e lo Storico Gran Concerto bandistico B. Abbate di 
Bisceglie. Ad arricchire la qualità del concerto sinfonico, che non lesinerà sorprese, anche la corale Jubilate, diretta dal 
M° Donato Totaro, e le esibizioni del solista fisarmonicista Mimmo Cavallo e dei ballerini Simona Minervino e Luigi 
Marinelli.  
 
Presenta la serata la giornalista Annamaria Natalicchio.  
 
Ingresso libero. Porta ore 20,30, inizio ore 21,00. 
Teatro Garibaldi, Piazza Regina Margherita, Bisceglie (BT). 

http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8898-il-m%C2%B0-dominga-damato-dirige-la-fanfara-dell%E2%80%99associazione-nazionale-carabinieri-puglia.html
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8898-il-m%C2%B0-dominga-damato-dirige-la-fanfara-dell%E2%80%99associazione-nazionale-carabinieri-puglia.html


Trani – L’Auser aderisce alla “Settimana del cervello” con tre giornate ... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/10/trani-lauser-aderisce-alla-s...



Non ti scordar … della tua mente- l’Auser Trani aderisce alla Settimana del

cervello con 3 giornate di screenng gratuito

10/03/2017

Anche l’Auser di Trani aderirà alla “Settimana del cervello”, “Brain awarness week”, che si

terrà in contemporanea mondiale da lunedì 13 a domenica 19 marzo 2017. Infatti

l’Auser, associazione di volontariato che da anni eroga servizi ed assistenza alle persone

anziane, con l’evento “Non ti scordar…della tua mente!”, in collaborazione con la dottoressa Luigia Tatiana Porcelli,

psicologa esperta in neuropsicologia, permetterà a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 65 anni di usufruire,

del tutto gratuitamente, previa prenotazione, di screening neuropsicologici con prove di memoria, linguaggio, attenzione

etc. Le valutazioni saranno effettuate dalla dottoressa Porcelli presso villa Guastamacchia, in via Sant’Annibale Maria di

Francia 41, in maniera gratuita e nel massimo rispetto della privacy. I controlli saranno effettuati lunedì 13 e martedì 14

marzo, dalle 9 alle 12, e giovedì 16 marzo, dalle 16.30 alle 19.30. Sottoporsi a screening neuropsicologici è fondamentale

nell’ottica della prevenzione e della diagnosi precoce della demenza che oggi occupa una posizione di grande rilievo tra le

patologie legate all’invecchiamento.

La “Settimana mondiale del cervello” è dedicata alla sensibilizzazione di giovani, adulti e anziani sull'importanza della

conoscenza del più complicato e sconosciuto organo del nostro corpo: il cervello. L’iniziativa coinvolge come ogni anno

psicologi, neuroscienziati e altri professionisti del settore della salute. In Italia l’evento è coordinato da Hafricah.NET,

portale di divulgazione neuroscientifica e partner ufficiale della Dana Foundation, con il patrocinio del Consiglio Nazionale

dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime istituzioni pubbliche e private. Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale - isole

comprese - sarà animato da una serie di eventi completamente gratuiti a tema cervello che testimoniano l'entusiasmo di

singoli professionisti, associazioni, centri di ricerca, cultori della materia, appassionati, pazienti, insegnanti. In programma

oltre trecento appuntamenti in più di centocinquanta città italiane: laboratori interattivi, screening, mostre, cineforum,

dibattiti, tour guidati nei centri di ricerca e tanto altro. L’obiettivo è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca

neuroscientifica, per sensibilizzare al mantenimento di una buona salute cerebrale e all’assunzione di corrette abitudini

quotidiane, indispensabili per prevenire malattie. Il calendario è costantemente in evoluzione sul sito

www.settimanadelcervello.it e sulla pagina Facebook “Settimana mondiale del cervello”.

Anche Trani farà la sua parte, grazie all’Amministrazione Comunale che sta rivalorizzando il Centro e all’Auser.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=109110



 

Appuntamento con Auser: “Non ti scordar … della tua 
mente” 

10 marzo 2017 

 

Anche Trani aderisce alla “Settimana del cervello” con tre giornate di screening gratuito  

Anche l’Auser di Trani aderirà alla “Settimana del cervello”, “Brain awarness week”, che si terrà in 
contemporanea mondiale da lunedì 13 a domenica 19 marzo 2017. 

Infatti l’Auser, associazione di volontariato che da anni eroga servizi ed assistenza alle persone anziane, con 
l’evento “Non ti scordar…della tua mente!”, in collaborazione con la dottoressa Luigia Tatiana Porcelli, 
psicologa esperta in neuropsicologia, permetterà a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 65 anni di 
usufruire, del tutto gratuitamente, previa prenotazione, di screening neuropsicologici con prove di memoria, 
linguaggio, attenzione. 

Le valutazioni saranno effettuate dalla dottoressa Porcelli presso villa Guastamacchia, in via Sant’Annibale 
Maria di Francia 41, in maniera gratuita e nel massimo rispetto della privacy. È necessario prenotare un 
appuntamento al numero 3494036297 poiché i posti sono limitati. I controlli saranno effettuati lunedì 13 e 
martedì 14 marzo, dalle 9 alle 12, e giovedì 16 marzo, dalle 16.30 alle 19.30. Sottoporsi a screening 
neuropsicologici è fondamentale nell’ottica della prevenzione e della diagnosi precoce della demenza che 
oggi occupa una posizione di grande rilievo tra le patologie legate all’invecchiamento. 

La “Settimana mondiale del cervello” è dedicata alla sensibilizzazione di giovani, adulti e anziani 
sull’importanza della conoscenza del più complicato e sconosciuto organo del nostro corpo: il cervello. 
L’iniziativa coinvolge come ogni anno psicologi, neuroscienziati e altri professionisti del settore della salute. 
In Italia l’evento è coordinato da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica e partner ufficiale 
della Dana Foundation, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime 
istituzioni pubbliche e private. Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale – isole comprese – sarà animato da una 
serie di eventi completamente gratuiti a tema cervello che testimoniano l’entusiasmo di singoli professionisti, 
associazioni, centri di ricerca, cultori della materia, appassionati, pazienti, insegnanti. In programma oltre 
trecento appuntamenti in più di centocinquanta città italiane: laboratori interattivi, screening, mostre, 
cineforum, dibattiti, tour guidati nei centri di ricerca e tanto altro.  L’obiettivo è rendere accessibili ai 
cittadini i dati della ricerca neuroscientifica, per sensibilizzare al mantenimento di una buona salute cerebrale 
e all’assunzione di corrette abitudini quotidiane, indispensabili per prevenire malattie.  Il calendario è 
costantemente in evoluzione sul sito www.settimanadelcervello.it e sulla pagina Facebook “Settimana 
mondiale del cervello”. 

Anche Trani farà la sua parte, grazie all’Amministrazione Comunale che sta rivalorizzando il Centro e 
all’Auser. 

 

http://www.settimanadelcervello.it/


 

Nuovo direttivo Avis Canosa  

Redazione I Love Canosa 10 marzo 2017 

 

Cambio al vertice dell’Avis Comunale di Canosa per il prossimo quadriennio 2017-2020. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto nella recente Assemblea Cittadina dei donatori di sangue, oltre ad essersi 
profondamente rinnovato al suo interno con nuovi componenti rappresentativi delle diverse realtà cittadine, 
vede, per la prima volta nella sua storia, la presenza rilevante della componente femminile. 

Nel segno della continuità operativa, all’unanimità, alla carica di Presidente è stata eletta Marta Capozza e 
come vice-presidente Rosa Anna Asselta. 
Marta Capozza responsabile da oltre 5 anni, dei Volontari che svolgono il Servizio Civile in Avis ma anche 
delle attività che collegano Avis a Telethon e delle Raccolte Straordinarie a bordo di Autoemoteca, sarà 
affiancata da Rosa Anna Asselta referente per Avis di tutte le iniziative culturali con le scuole e con le 
associazioni cittadine. 

Oltre a Marta Capozza e Rosa Anna Asselta completano il Direttivo Maria Viola Petroni, Marilena 
Cappelletti, Felice Sollazzo (tesoriere), Antonio Barbarossa, Giovanni Flora, Michele Giovanniello, 
Giovanni Quinto, Vito Gugliotta e Cataldo Roselli. 

Ringrazio tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo che hanno visto in me “la continuità operativa” 
del lavoro svolto sinora – ha esordito la neo presidente nel suo messaggio di saluto rivolto a tutti i donatori di 
sangue - ed auspico la collaborazione e l’esperienza di tutti componenti del vecchio direttivo distintosi per 
aver colto importanti obiettivi sia quantitativi che qualitativi. Quadruplicare negli ultimi anni il numero di 
sacche raccolte e raddoppiare il numero di donatori non è impresa semplice da raggiungere se non si ha la 
collaborazione di tutti. 

Mi auguro anche il fattivo sostegno del nuovo Consiglio Direttivo dell’Avis provinciale BAT che sarà eletto 
domenica prossima a Bisceglie nell’Assemblea Provinciale dei delegati cittadini. 

Già in programma tre iniziative importanti per il nuovo direttivo cittadino. 

La costituzione del Gruppo Giovani dell’Avis, avvenuta lunedì 6, utile a far socializzare i nostri giovani 
donatori e fucina dei futuri responsabili dell’Associazione. 

In occasione dell’imminente arrivo della bella stagione, sabato 18 marzo alle ore 16,30  in Corso San Sabino 
la manifestazione “Aria di Primavera …..  sboccia la vita”, una donazione straordinaria pomeridiana a bordo 
di Autoemoteca destinata prevalentemente al mondo agricolo. Insieme ai giovani dell’Avis, i ballerini della 
scuola di danza Damiano Dance si esibiranno in un simpatico “flash mob” per sensibilizzare alla cultura del 
dono tutti i presenti. 

Ad Aprile, l’attribuzione pubblica delle benemerenze ai donatori di sangue che con le loro donazioni di 
sangue e plasma si sono distinti negli ultimi anni. 

http://www.ilovecanosa.it/pic/ultime-news/4653-nuovo-direttivo-avis-canosa
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Sangue, la sfida della donazione

L
a chiesa e l’oratorio, la farmacia,
l’Ufficio Postale, la sezione
dell’Avis e, … fino a pochi anni fa,
l’ospedale, rappresentavano sim-

bolicamente la presenza dello Stato e del Vo-
lontariato sociale in quasi tutte le città d’Ita -
lia. Grazie anche ai donatori dell’Avis, oggi
il sangue è sempre disponibile per tutti e
sempre sono assicurati sia gli in-
terventi chirurgici che tutte le te-
rapie mediche che prevedono
l’utilizzo di sangue ed emocompo-
nenti. Quattro anni fa, è stata isti-
tuita l’Avis Bat per meglio rispon-
dere alle esigenza dei donatori del
nostro territorio, per seguire più
da vicino l’iter del processo di ac-
creditamento delle sedi di raccol-
ta , per mettere in atto strategie
comunicative comuni coerenti
con i comportamenti della nostra
gente, a volte profondamente di-
versi dalle altre province e dalle
altre regioni. Grazie alla presenza
e al fattivo contributo di tutte le
Avis Comunali della Bat in seno Consiglio
Direttivo uscente si sono comunque rag-
giunti alcuni risultati apprezzabili.
In occasione, per esempio del disastro fer-

roviario del 12 luglio, i volontari dell’Avis di
tutti i comuni della Bat si sono precipitati
nei Centri Trasfusionali, lasciando le pro-
prie abitazioni, le Università, i luoghi di la-
voro per rispondere con prontezza e velocità
alla emergenza sangue. Domenica prossima

a Bisceglie si celebrerà l’Assemblea Provin-
ciale dell’Avis Bat che eleggerà il nuovo
Consiglio Direttivo. Sarà una occasione per
coinvolgere tutte le comunali su progetti
più ambiziosi e che vadano più in profon-
dità. Concentriamoci, considerati gli ultimi
episodi, su una migliore collaborazione con
la Asl in materia di sicurezza dei donatori,

affinchè gli ambienti siano accoglienti ,le
analisi del sangue arrivino prima , chiedia-
mo alla Asl una estensione delle analisi dia-
gnostiche in convenzione per i nostri do-
natori, dialoghiamo di più con la il Dipar-
timento di Medicina Trasfusionale per una
migliore allocazione delle domeniche
straordinarie o per un utilizzo più intensivo
dell’autoemoteca, miglioriamo e rendiamo
standardizzate le forme di raccolta del pla-

sma, contribuiamo ad integrare nel tessuto
sociale, attraverso la donazione del sangue
gli immigrati stabili e controllati…..ma so-
prattutto teniamo lontano dall’Avis chi vuo-
le farne un centro di potere e di consenso.
Così come 4 anni fa, non si perda l’oc -

casione di utilizzare l’esperienza di ogni
Avis Comunale per migliore e fare sempre

meglio, ma soprattutto si scorag-
gi l’iniziativa di chi vuole “con -
centrare” i rappresentanti in se-
no al Consiglio Direttivo solo a
poche città in forza del numero
dei propri delegati cittadini. Chi
esclude ha già perso. Sembra che
tiri una brutta aria. Siamo una
associazione di volontariato, non
un Consiglio di Amministrazio-
ne o peggio ancora un partito po-
litico dove ci si conta in base alle
“quote societarie” o alle tessere.
Ogni Avis Comunale deve essere
considerata una risorsa piutto-
sto che un peso. Nell’attesa di es-
sere smentiti, auguriamo a tutti i

delegati un sereno confronto sulle idee e sui
programmi ed evitiamo che accordi e giochi
di potere, possano annacquare lo spirito di
chi dona sangue
Marta Capozza, Rosa Anna Asselta, Antonio
Barbarossa, Marilena Cappelletti, Giovanni
Flora, Michele Giovanniello, Vito Gugliotta,

Maria Viola Petroni, Giovanni Quinto, Cataldo
Roselli, Felice Sollazzo

* Consiglio Direttivo di Avis Comunale di Canosa

RUGGIERO MENNEA *

Una donazione di sangue



Venerdì 10 marzo 2017VIII I NORDBARESE

GRAVINA 

G R AV I N A

Concorso
Nundinae
i premiati
lGRAVINA.Un riconoscimen-

to in più nell’universo del merito.
Un premio a persone e istituzioni
che si sono distinte in ambito so-
ciale, storico, civile e culturale. È
questa la mission della prima edi-
zione del conferimento Onorifi-
cenza Cavalleresca, istituito dal
Centro studi e ricerca Nundinae.
La cerimonia svoltasi qualche

giorno fa ha visto tra i premiati la
Clinica oncoematologica pedia-
trica del Policlinico di Bari, La
Culla di Spago onlus (sostegno ai
bambini ospedalizzati), Apleti
onlus (Associazione pugliese per
la lotta alle emopatie e tumori
nell’infanzia), Agebeo e amici di
Vincenzo onlus (assistenza a fa-
miglie e bambini affetti da leu-
cemia), Luca De Ceglia (firma de
«La Gazzetta del Mezzogiorno»,
cavaliere dell’Ordine al merito
della Repubblica italiana).
Nato da un’idea del consigliere

Nundinae, Mauro Giuseppe Ru-
bini, patrocinato dal Comune e
dalla Fondazione Pomarici San-
tomasi, il progetto rientra
nell’operatività del Centro studi
gravinese, impegnato in attività
legate alla ricerca storica e alla
rievocazione. La realizzazione di
eventi dalla grande eco parteci-
pativa ha reso «Nundinae» un
punto di riferimento nazionale in
grado di elargire consulenze le-
gate principalmente al Medioevo,
il periodo per antonomasia con-
nesso alla cavalleria.

[marina dimattia]



Molfetta. Una settimana dedicata alla
sensibilizzazione di giovani, adulti e
anziani sull'importanza della
conoscenza del più complicato e
sconosciuto organo del nostro corpo: il
cervello.

È la Settimana Mondiale del Cervello,
campagna coordinata dalla European
Dana Alliance for the Brain in Europa e
dalla Dana Alliance for Brain Initiatives
negli Stati Uniti che quest’anno si
svolge tra il 13 e il 19 marzo.

L’iniziativa coinvolge come ogni anno
psicologi, neuroscienziati e altri
professionisti del settore della salute. In
Italia l’evento è animato da
Hafricah.NET, portale di divulgazione
neuroscientifica e partner ufficiale della
Dana Foundation, con il patrocinio del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi e di moltissime istituzioni
pubbliche e private.

Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale -
isole comprese - sarà animato da una
serie di eventi completamente gratuiti a
tema cervello che testimoniano
l'entusiasmo di singoli professionisti,
associazioni, centri di ricerca, cultori
della materia, appassionati, pazienti,
insegnanti. In programma oltre
duecento appuntamenti in più di
centocinquanta città italiane: screening,
mostre, cineforum, dibattiti, tour guidati
nei centri di ricerca e tanto altro.

Anche Molfetta sarà parte attiva con il
percorso sensoriale “Tocco, guardo,
ascolto… sono qui” realizzato
dall’Associazione Alzheimer e Malattie
Neurodegenerative Molfetta ONLUS, in

collaborazione con la Coop. CA.Ri.A.Ma. a r.l.. L’evento si terrà a Molfetta nei giorni 18 e 19 marzo presso
il Torrione Passari alle ore 17,30 e permetterà di entrare nel mondo della demenza per comprendere come
una persona affetta da tale disturbo percepisca il mondo. All’evento si accederà a piccoli gruppi previa
prenotazione (3703310121 - alzheimer.neurodegenerative@gmail.com
(mailto:alzheimer.neurodegenerative@gmail.com)).

L’obiettivo della campagna è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca neuroscientifica, per
sensibilizzare al mantenimento di una buona salute cerebrale e all’assunzione di corrette abitudini
quotidiane, indispensabili per prevenire malattie.  Il calendario è costantemente in evoluzione sul sito
www.settimanadelcervello.it e sulla pagina Facebook “Settimana Mondiale del Cervello”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comitato scientifico – Hafricah.NET

MOLFETTA. LA SETTIMANA DEL CERVELLO - ilFatto.net - Molfetta http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php?option=com_content&view=...
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Settimana del cervello: iniziative anche a Molfetta

Il  18 e 19  marzo percorso  “Tocco,  guardo,  ascolto… sono qui”  nel

Torrione Passari

MOLFETTA - Una settimana dedicata alla
sensibilizzazione di giovani, adulti e anziani

sull'importanza della conoscenza del più
complicato e sconosciuto organo del nostro
corpo: il cervello.

È la Settimana Mondiale del Cervello,
campagna coordinata dalla European Dana
Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana
Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti
che quest’anno si svolge tra il 13 e il 19
marzo.

L’iniziativa coinvolge come ogni anno psicologi, neuroscienziati e altri professionisti
del settore della salute. In Italia l’evento è animato da Hafricah.NET, portale di
divulgazione neuroscientifica e partner ufficiale della Dana Foundation, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime
istituzioni pubbliche e private.

Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale - isole comprese - sarà animato da una serie
di eventi completamente gratuiti a tema cervello che testimoniano l'entusiasmo di
singoli professionisti, associazioni, centri di ricerca, cultori della materia,
appassionati, pazienti, insegnanti. In programma oltre duecento appuntamenti in
più di centocinquanta città italiane: screening, mostre, cineforum, dibattiti, tour
guidati nei centri di ricerca e tanto altro.

Anche Molfetta sarà parte attiva con il percorso sensoriale “Tocco, guardo,
ascolto… sono qui” realizzato dall’Associazione Alzheimer e Malattie
Neurodegenerative Molfetta ONLUS, in collaborazione con la
Coop. CA.Ri.A.Ma. a r.l..

L’evento si terrà a Molfetta nei giorni 18 e 19 marzo presso il Torrione Passari
alle ore 17,30 e permetterà di entrare nel mondo della demenza per comprendere
come una persona affetta da tale disturbo percepisca il mondo. All’evento si
accederà a piccoli gruppi previa prenotazione (3703310121
-alzheimer.neurodegenerative@gmail.com).

L’obiettivo della campagna è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca
neuroscientifica, per sensibilizzare al mantenimento di una buona salute cerebrale
e all’assunzione di corrette abitudini quotidiane, indispensabili per prevenire
malattie.

Il calendario è costantemente in evoluzione sul sitowww.settimanadelcervello.it e
sulla pagina Facebook “Settimana Mondiale del Cervello”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comitato scientifico
– Hafricah.NET

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Settimana del cervello: ... http://www.quindici-molfetta.it/settimana-del-cervello-iniziative-anche...



Convegno malattie rare: quanto la scuola è importante per affrontare q... http://www.lostradone.it/convegno-malattie-rare-quanto-la-scuola-e-i...



Molfetta. “Sinfonie della settima arte”,
torna al Teatro Garibaldi di Bisceglie il
M° Dominga Damato per dirigere la
Fanfara dell’Associazione Nazionale
Carabinieri Puglia.

Torna domenica 12 marzo sulle scene
del Teatro Garibaldi di Bisceglie, dopo
aver diretto l’anno scorso l’Orchestra
sinfonica nazionale di Kiev, il M°
Dominga Damato per il Concerto
Sinfonie della settima arte. “La
bacchetta rosa” rutiglianese, di
indiscusso carisma, è considerata tra i
più interessanti e talentuosi direttori nel
panorama musicale italiano, dai
numerosi successi e riconoscimenti,
anche all’estero. La sua spiccata
sensibilità artistica la porta a dominare
con sicura visione stilistica e vibrante
musicalità un repertorio molto vasto,
ottenendo risultati egregi. Queste doti le
consentono una direzione accurata ed
uno stile riconoscibile.

Il concerto sinfonico, patrocinato dal
comune di Bisceglie, è organizzato dal
Centro Studi biscegliese (presieduto dal
dott. Tommaso Fontana), in
collaborazione con Commissione
Diocesana Feste Patronali,
Associazione Santa Margherita,
Associazione nazionale Carabinieri
Bisceglie e ConfCommercio, e vedrà il
Maestro Dominga Damato dirigere la
Fanfara dell’Associazione Nazionale
Carabinieri Puglia - sez. "S. Monterisi"
di Cerignola (Fg). Un nutrito ensemble
di ben 54 elementi, pianoforte
compreso, con docenti di conservatorio
e licei musicali e appartenenti all’Arma
dei Carabinieri, una compagine abituata

alla ribalta nazionale e internazionale.

La fascinazione dell'arte tersicorea in musica e le note delle più belle colonne sonore del cinema nel
concerto "Sinfonie della Settima Arte". Un programma di sicuro appeal che incanterà il pubblico e spazierà
da brani scritti per la danza, da quella con suggestioni caraibiche a quella sensuale e melanconica del
tango, sino all’omaggio ai fratelli Lumière con le colonne sonore di celebri film di compositori da Oscar. Da
Nino Rota a Ennio Morricone, passando per Vangelis, solo per citarne alcuni. Ancora una volta il privilegio
di poter godere della impeccabile direzione del Maestro Damato, nome già noto a Bisceglie per aver
diretto l’Orchestra lirico-sinfonica Biagio Abbate di Bisceglie e lo Storico Gran Concerto bandistico B.
Abbate di Bisceglie. Ad arricchire la qualità del concerto sinfonico, che non lesinerà sorprese, anche la
corale Jubilate, diretta dal M° Donato Totaro, e le esibizioni del solista fisarmonicista Mimmo Cavallo e dei
ballerini Simona Minervino e Luigi Marinelli.

Presenta la serata la giornalista Annamaria Natalicchio.

Ingresso libero. Porta ore 20,30, inizio ore 21,00.

Teatro Garibaldi, Piazza Regina Margherita, Bisceglie (BT).

MOLFETTA. LA GIORNALISTA NATALICCHIO PRESENTA LA... http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php?option=com_content&view=...



 

Auser Trani aderisce alla “Settimana del 
cervello”, tre giornate di screening gratuito 

Di 
redazione 
-  
11 marzo, 2017  

 

L’Auser di Trani, Associazione di Volontariato che da anni eroga servizi ed assistenza alle persone 
anziane, con l’evento “Non ti scordar…della tua mente!”,  permetterà agli over 65 di usufruire,  
del tutto gratuitamente previa prenotazione, di screening neuropsicologici con prove di memoria, 
linguaggio, attenzione etc. 
Le valutazioni saranno effettuate presso villa Guastamacchia via Sant’Annibale Maria di 
Francia 41, in maniera gratuita e nel massimo rispetto della privacy. 
I controlli si svolgeranno lunedì 13 e martedì 14 marzo, dalle 9,00 alle 12,00 e giovedì 16 marzo, 

dalle 16,30 alle 19,30. 
Sottoporsi a screening neuropsicologici è fondamentale nell’ottica della prevenzione e della 
diagnosi precoce della demenza che oggi occupa una posizione di grande rilievo tra le patologie 
legate all’invecchiamento. 

 

https://www.borderline24.com/author/redazione/
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DA LUNEDÌ 13 A DOMENICA 19

«Settimana del cervello»
n Anche l’Auser di Trani aderisce alla “Settimana

del cervello”, che si terrà in contemporanea mon-
diale da lunedì 13 a domenica 19 marzo 2017. In
collaborazione con Luigia Tatiana Porcelli, psi-
cologa esperta in neuropsicologia, permetterà a
tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai
65 anni di usufruire, del tutto gratuitamente, pre-
via prenotazione, di screening neuropsicologici
con prove di memoria, linguaggio, attenzione. È
necessario prenotare un appuntamento al nume-
ro 3494036297, poiché i posti sono limitati
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Barletta
Matera: «All’A vis
regole chiare»
Domenica 12 marzo a

Bisceglie nell'auditorium
Santa Croce alle ore 10 in
seconda convocazione si
terrà l'assemblea elettiva
Avis Provinciale Bat.
I delegati eleggeranno nel
rispetto dello Statuto pro-
vinciale e delle norme del
Regolamento regionale
Avis Puglia il Consiglio Di-
rettivo composto da 13
membri che resterà in cari-
ca nel quadriennio
2017-2021. «L'Avis è una
grande famiglia basata sulla
democrazia, aperta a tutti
coloro che volontariamen-
te, gratuitamente e anoni-
mamente donano il sangue
per assicurare la salute a
tutti coloro che ne hanno
bisogno» fa sapere il presi-
dente provinciale Felice
Matera assicurando che
«anche in questa occasio-
ne, saranno rispettate tutte
le norme che regolano le
elezioni e che non saranno
precluse eventuali alleanze
tra le diverse comunali al fi-
ne di assicurare un Consi-
glio direttivo eletto demo-
craticamente e in piena le-
galità». E poi: «L'Avis non
potrà mai essere equipara-
ta e tanto meno gestita co-
me un Consiglio di ammini-
strazione o a un partito poli-
tico in virtù dello spirito avi-
sino. Al termine delle ele-
zioni, tutte le comunali go-
dranno della massima liber-
tà nella gestione e potranno
sempre fare affidamento
sulle strutture superiori per-
ché non ci saranno vincitori
e vinti ma consiglieri capaci
e volenterosi».
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ALTAMURA

MA MANCA LA BANCA DEL SANGUE

Sangue, l’anno scorso 3.500 donazioni
n Verso un grande traguardo per il territorio mur-
giano: l’istituzione di una «banca del sangue (se-
zione trasfusionale) all’ospedale della Murgia
dove, attualmente, è attivo soltanto un centro fis-
so di raccolta con scorte limitate. Un risultato
auspicato entro quest’anno, reso possibile dal
grande numero di donazioni. L’anno scorso sono
state 3.500.
Tra le associazioni impegnate sul territorio è lon-
gevo l’operato della Fidas-Fpds che opera da ben
35 anni. Anni in cui la Puglia non era autosuf-
ficiente e le unità di sangue giungevano da altre
regioni. Poi il volontariato si è organizzato ed ha
messo radici, promuovendo cultura e valori. Per
celebrare l’anniversario della sezione altamura-
na, oggi (alle 17), nella sala «Tommaso Fiore» del
Gal Terre di Murgia, in piazza Resistenza, è in
programma un convegno, con la partecipazione di
tutti i rappresentanti ai vari livelli associativi, tra
cui la consigliera nazionale Maria Stea. Previste
le relazioni del professor Loreto Gesualdo, presi-
dente della Scuola di Medicina dell’Università di
Bari, e di Matteo Carone, responsabile dell’unità
di raccolta dell’OspedaledellaMurgia. [o.br.]
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BISCEGLIE

BISCEGLIE L’ASSOCIAZIONE GESTISCE IL FUNZIONAMENTO ANCHE DEL CENTRO ANZIANI “MELISSA BASSI”

Volontari della Misericordia, arrivati i nuovi mezzi
Una nuova ambulanza ed un’automedica all’avanguardia dotata di sistemi innovativi

l
BISCEGLIE. Per i volontari del soccorso a Bisceglie è

arrivata una nuova ambulanza. L’associazione Misericordia,
aggiungendo il ricavato della permuta di due suoi automezzi
obsoleti, ha rinnovato il parco mezzi in dotazione per il
soccorso. Sono stati acquistati da Firenze una nuova au-
toambulanza già operativa ed un’automedica all’avanguardia
dotata di sistemi ed attrezzature tecnologiche innovative.
La “Misericordia”, che non beneficia di contributi comu-

nali, si regge sulle quote di un centinaio di soci ed è supportata
da ragazzi indicati dal servizio sociale. Da poche settimane è
stato aperto il punto cittadino della Fratres, affiliata alle
Misericordie a livello nazionale, per le donazioni e la raccolta
di sangue.
Oltre a questi servizi, i volontari gestiscono il funziona-

mento del centro anziani “Melissa Bassi” sito in via Giuseppe
Di Vittorio, concesso dall’amministrazione comunale e di-
venuto riferimento per numerosi cittadini anziani. [ldc]

La «Goletta verde»
tra i pontili del porto

NUOVI L’ambulanza e l’automedica



Guardie ambientali, fioccano le prime multe per abbandono
rifiuti
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 12 marzo 2017

Denunciato un rogo di rifiuti nell’agro

Gli costerà dai 100 ai 300 euro, oltre che l’attenzione particolare delle forze
dell’ordine.
Il cittadino colto in flagranza di reato dalle guardie ambientali di Bisceglie
mentre depositava abusivamente rifiuti in via Finizia nel cuore della mattinata
(alle ore 11.00 di sabato 11 marzo), non la passerà liscia. Sarà multato e, in
caso di perseveranza, dovrà versare ulteriori 500 euro.
A pochi giorni dalla firma della convenzione con il Comune di Bisceglie e la
locale Polizia Municipale, il nucleo di volontari guidato da Savino Casardi si è
già messo in moto per supportare gli agenti PM nelle attività di controllo e tutela
ambientale su tutto il territorio.
Nella mattinata dell’11 marzo (ore 12.30) ha anche scoperto e denunciato alla
Polizia Municipale un rogo di rifiuti ad opera di ignoti, da cui si sollevava una
colonna di fumo nero lungo la complanare della 16 bis (nei pressi dell’uscita
Bisceglie nord). La zona sarà ora sorvegliata per individuare, in caso di
recidiva, l’autore.
Sebbene priva di una sede, per cui ha fatto richiesta al comune dal 2011,
l’associazione ha già preso l’impegno di occuparsi di un controllo pedissequo
del territorio: oltre all’individuazione e alla segnalazione di tutte le violazioni in
materia ambientale e abbandono illecito dei rifiuti, sorveglierà giardini e verde
pubblico, prevenzione degli incendi nell’agro, controllo ecologico degli animali
da passeggio e randagismo.

Guardie ambientali, fioccano le prime multe per abbandono rifiuti | Bi... http://www.bisceglieindiretta.it/guardie-ambientali-fioccano-le-prime-...
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Settimana del Cervello. A Molfetta il 18 e 19 marzo gli eventi di sensibilizzazione

Una settimana dedicata alla sensibilizzazione di giovani, adulti e anziani sull'importanza della conoscenza del più complicato e sconosciuto
organo del nostro corpo: il cervello.
È la Settimana Mondiale del Cervello, campagna coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for
Brain Initiatives negli Stati Uniti che quest’anno si svolge tra il 13 e il 19 marzo.
L’iniziativa coinvolge come ogni anno psicologi, neuroscienziati e altri professionisti del settore della salute. In Italia l’evento è animato da
Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica e partner ufficiale della Dana Foundation, con il patrocinio del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime istituzioni pubbliche e private.
Tra il 13 e il 19 marzo tutto lo stivale - isole comprese - sarà animato da una serie di eventi completamente gratuiti a tema cervello che
testimoniano l'entusiasmo di singoli professionisti, associazioni, centri di ricerca, cultori della materia, appassionati, pazienti, insegnanti. In
programma oltre duecento appuntamenti in più di centocinquanta città italiane: screening, mostre, cineforum, dibattiti, tour guidati nei centri
di ricerca e tanto altro.

Anche Molfetta sarà parte attiva con il percorso sensoriale “Tocco, guardo, ascolto… sono qui” realizzato dall’Associazione Alzheimer e
Malattie Neurodegenerative Molfetta ONLUS, in collaborazione con la Coop. CA.Ri.A.Ma. a r.l.. L’evento si terrà a Molfetta nei giorni 18 e
19 marzo presso il Torrione Passari alle ore 17,30 e permetterà di entrare nel mondo della demenza per comprendere come una persona affetta
da  tale  disturbo  percepisca  il  mondo.  All’evento  si  accederà  a  piccoli  gruppi  previa  prenotazione  (3703310121  -
alzheimer.neurodegenerative@gmail.com).
L’obiettivo della campagna è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca neuroscientifica, per sensibilizzare al mantenimento di una
buona salute cerebrale e all’assunzione di corrette abitudini quotidiane, indispensabili per prevenire malattie. Il calendario è costantemente in
evoluzione sul sito www.settimanadelcervello.it e sulla pagina Facebook “Settimana Mondiale del Cervello”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il comitato scientifico – Hafricah.NET

www.hafricah.net
info@hafricah.net
tel. 0909575428 - 3668933240

12/03/2017

0Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Giramolfetta - giramolfetta.it http://www.giramolfetta.it/content_/news_zoom.asp?id_news=6030&l...

1 di 1 16/03/2017 10:53



Gravina: Anffas, Nuovi Orizzonti e Colpi di Scena debuttano insieme ... https://www.gravinalife.it/notizie/anffas-nuovi-orizzonti-e-colpi-di-sce...



marzo 12, 2017 Cultura e Spettacolo Davide Sette

Il  Teatro  Garibaldi  sarà  palcoscenico  questa  sera,  domenica  12  marzo ,  del  concerto

“Sinfonie della settima arte”,  che vedrà il  maestro Dominga Damato  dirigere la Fanfara

dell’Assocazione Nazionale Carabinieri  Puglia,  sezione di  Cerignola.  La nutrita ensamble,

composta da 54 elementi, proporrà una vasto repertorio, portando in musica l’arte tersicorea e le

note  delle  più  belle  colonne  sonore  del  cinema:  da  un  omaggio  ai  fratelli  Lumière  alle

composizioni storiche di Nino Rota ed Ennio Morricone.

Il maestro Damato è un nome già noto alla città di Bisceglie per aver diretto l’orchestra lirico-

sinfonica Biagio Abbate e lo Storico Gran Concerto bandistico. Ad accompagnare l’orchestra

anche la corale Jubilate , diretta dal maestro Donato Totaro, e le esibizioni del fisarmonicista

Mimmo Cavallo  e dei ballerini Simona Minervino e Luigi Marinelli .

Il  concerto  sinfonico,  patrocinato  dal  comune  di  Bisceglie,  è  organizzato  dal  Centro  Studi

biscegliese, in collaborazione con Commissione Diocesana Feste Patronali, Associazione Santa

Margherita, Associazione nazionale Carabinieri Bisceglie e ConfCommercio. Ingresso libero . 

Il maestro Damato stasera al Garibaldi per concerto sinfonico Fanfara ... http://bisceglie24.it/maestro-damato-stasera-al-garibaldi-concerto-sinf...



Nell’ambito di un più vasto programma di

prevenzione organizzato dall’Auser oggi,

domenica  12  marzo,  dalle  9.30  alle

12.30, presso il centro polivalente di Villa

Guastamacchia,  in  via  sant'Annibale

Maria  di  Francia  41,  in  collaborazione

con  "Progetto  udito",  la  stessa  Auser

Trani  organizza  una  visita  gratuita

dell'udito.

Sono sette milioni gli italiani che soffrono di problemi all’udito, ma il tema è ancora poco

percepito.  Per questo  motivo  si  promuove questa  giornata,  dedicata  al  “Nostro  caro

orecchio”,  per  fare  accostare  le  persone,  in  particolare  quelle  di  età  avanzata,  ad

un'informazione completa sulla sordità e relativa cura.

Redazione Il Giornale di Trani ©

A Trani "Nostro caro orecchio": oggi, a villa Guastamacchia, esame gr... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74166/a-trani-nostro-caro-orecch...
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Trani: Settimana del cervello, a Villa Guastamacchia visite gratuite per... https://www.traniviva.it/notizie/settimana-del-cervello-a-villa-guastam...
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CANOSA MARTA CAPOZZA ELETTA PRESIDENTE, ROSA ANNA ASSELTA È VICE. SARÀ COSTITUITO ANCHE IL «GRUPPO GIOVANI»

Nuovo direttivo «rosa» all’Avis
Al via le iniziative per il nuovo anno sociale con l’evento «Aria di primavera, sboccia la vita»

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Cambio al vertice
dell’Avis comunale per il qua-
driennio 2017-2020. Il nuovo con-
siglio direttivo, eletto nella recen-
te assemblea cittadina dei dona-
tori di sangue, oltre ad essersi pro-
fondamente rinnovato al suo in-
terno, vede, per la prima volta nel-
la sua storia, la presenza rilevante
della componente femminile. Nel
segno della continuità operativa,
all’unanimità, alla carica di pre-
sidente è stata eletta Marta Ca-
pozza e vice-presidente Rosa Anna
Asselta.
Marta Capozza, responsabile da

oltre cinque anni, dei volontari
che svolgono il servizio civile in
Avis, ma anche delle attività
Avis-Telethon, sarà affiancata da
Rosa Anna Asselta referente per
Avis di tutte le iniziative culturali
con le scuole e con le associazioni
cittadine. Completano il nuovo di-
rettivo: Maria Viola Petroni, Ma-
rilena Cappelletti, Felice Sollazzo
(tesoriere), Antonio Barbarossa,
Giovanni Flora, Michele Giovan-
niello, Giovanni Quinto, Vito Gu-
gliotta e Cataldo Roselli. “Ringra -
zio tutti i componenti del nuovo
consiglio direttivo, che hanno vi-
sto in me “la continuità operati-
va” del lavoro svolto sinora – ha
esordito la neo presidente Capoz-
za nel suo messaggio di saluto ri-
volto a tutti i donatori di sangue -
ed auspico la collaborazione e
l’esperienza di tutti componenti
del vecchio direttivo distintosi per
aver colto importanti obiettivi sia
quantitativi che qualitativi. Qua-
druplicare negli ultimi anni il nu-
mero di sacche raccolte e raddop-
piare il numero di donatori non è
impresa semplice da raggiungere
se non si ha la collaborazione di
tutti. Mi auguro anche il fattivo
sostegno del nuovo consiglio di-
rettivo dell’Avis provinciale Bat
che sarà eletto domenica prossi-
ma a Bisceglie nell’assemblea pro-
vinciale dei delegati cittadini”.
Già in programma iniziative im-
portanti tra cui la costituzione del
“Gruppo giovani dell’Avis”, utile
a far socializzare i giovani dona-

tori e fucina dei futuri responsa-
bili dell’associazione.
Sabato 18 marzo alle 16,30, in

corso San Sabino la manifestazio-
ne “Aria di Primavera, sboccia la
vita”: una donazione straordina-
ria pomeridiana a bordo di au-
toemoteca destinata al mondo
agricolo. Insieme ai giovani
dell’Avis i ballerini della scuola di
danza “Damiano” si esibiranno in
un simpatico “flash mob” per sen-
sibilizzare alla cultura del dono
tutti presenti. Ad aprile, l’attribu -
zione pubblica delle benemerenze
ai donatori di sangue.

SOLIDARIETÀ
Il direttivo e
soci
dell’Avis
di Canosa

.



Corato - domenica 12 marzo 2017 Attualità

È stato nominato all’unanimità dagli eletti negli organi sociali per il quadriennio 2017-2020

Avis Corato, Giuseppe Ferrara è il nuovo
presidente
Al suo fianco ci saranno i vice presidenti Federico Lotito (vicario) e Cataldo Ardito. Luigi Bruni

resta segretario, mentre il presidente uscente Sabino Gerardo Resta ha accettato il ruolo di

tesoriere

Giuseppe Ferrara © n.c.

di LA REDAZIONE

Da ieri l’Avis di Corato ha un nuovo presidente. Si tratta di Giuseppe Ferrara, nominato all’unanimità dagli eletti negli

organi sociali per il quadriennio 2017-2020.

Al suo fianco ci saranno i vice presidenti Federico Lotito (vicario) e Cataldo Ardito. Luigi Bruni resta segretario,

mentre il presidente uscente Sabino Gerardo Resta ha accettato il ruolo di tesoriere.

Il consiglio risulta inoltre composto da Attilio Di Girolamo, Valeria di Girolamo, Emanuela Di Tommaso, Felice

Loiodice, Tobia Nocca, Raffaele Romeo, Michele Scardigno, Francesco Tempesta, Caterina Zaza, Krizia Lucia

Zinetti.

Gli eletti nel collegio dei revisori dei conti - composto da Felicia Bovino e Michele D’Oria - hanno nominato

all’unanimità Giovanna Barile come presidente.

Ferrara ha poi confermato Katia Nicoletta Malcangi come direttore sanitario.

Corato: Avis Corato, Giuseppe Ferrara è il nuovo presidente http://www.coratolive.it/news/attualita/469313/avis-corato-giuseppe-fe...
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Bisceglie – Hell into the circus: martedì 14 in scena l’inferno dantesco ... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/12/bisceglie-hell-into-the-cir...



marzo 12, 2017 Nessun commento Attualità Nicola Mastrototaro

Non si arresta lo spiacevole costume di  abbandonare rifiuti  per  strada  probabilmente  per

evitare  di  effettuare  la  pratica  della  raccolta  differenziata.  In  determinati  punti  della  città,

soprattutto  nelle  zone  periferiche,  alcuni  cittadini  continuano  ad  ammucchiare  buste  di

immondizia,  in  totale  spregio  delle  leggi,  del  buon  senso  e  del  vivere  civile.  Abbiamo già

documentato questa situazione con diversi articoli (leggi qui e qui).

Ieri, attorno alle ore 11 del mattino, il Nucleo Guardia Ambientale ha sorpreso un cittadino di

Bisceglie  mentre  depositava  sul  suolo  pubblico  rifiuti  vari  in  Via  Finizia.  Al  cittadino

“sporcaccione” è stata comminata una multa.

Sempre il  Nucleo Guardia  Ambientale,  nello  stesso giorno,  ha riscontrato  che ignoti  hanno

incendiato molteplici  buste di  rifiuti  lungo la complanare della Statale 16,  all’uscita  nord.

Quella di dar fuoco ai cumuli  di  rifiuti  è un’altra tendenza pericolosa che potrebbe prendere

piede e che va arginata il più presto, possibilmente con sanzioni puntuali e severe.

Rifiuti, cittadino multato in via Finizia. Incendio a buste immondizia l... http://bisceglie24.it/rifiuti-cittadino-multato-via-finizia-lungo-la-comp...



Bisceglie - domenica 12 marzo 2017 Cronaca

Il fatto

Guardie ambientali, caccia ai piromani dei rifiuti.
Le prime sanzioni
Beccato anche un biscegliese che lasciava fuori spazio i propri rifiuti

Guardie ambientali, caccia ai piromani dei rifiuti © n.c.

di LA REDAZIONE

A pochi giorni dalla comunicazione della convenzione con il Comune di Bisceglie, l'ente Nucleo Guardia Ambientale

si è subito messo in moto per scovare i piromani dei rifiuti.

«Abbiamo riscontrato - si legge nella nota diffuda dallo stesso Nucleo Guardia Ambientale - che ignoti hanno

incendiato molteplici buste di rifiuti in località complanare della SS. 16 bis uscita Nord intorno alle 12.30, di sabato

11 marzo a Bisceglie. Inoltre lo stesso giorno abbiamo sorpreso un cittadino di Bisceglie mentre depositava sul

suolo pubblico rifiuti vari in via Finizia alle 11.00, nei cui confronti è stato elevato un verbale amministrativo».

Bisceglie: Guardie ambientali, caccia ai piromani dei rifiuti. Le prime ... http://www.bisceglielive.it/news/cronaca/469301/guardie-ambientali-c...



marzo 12, 2017 Attualità Redazione Bisceglie24

«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.

Fondazione Megamark presenta la VI edizione del progetto “Orizzonti ... http://bisceglie24.it/fondazione-megamark-presenta-la-vi-edizione-del...
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