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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 . 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.

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

www.hafricah.net

info@hafricah.net

tel. 0909575428 - 3668933240

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Non ti scordar … della tua mente”: anche l’Auser Trani aderisce alla ... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74169/-non-ti-scordar-della-tua...



ASSOCIAZIONI CANOSACANOSA SELECT ED

REDAZIONE CANOSAWEB
Lunedì 13 Marzo 2017 ore 9.30

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. 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, Marta Capozza 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 lo scorso 6 marzo, utile a far socializzare i nostri giovani donatori e fucina

dei futuri responsabili dell'Associazione. In occasione dell'imminente arrivo della bella stagione, si terrà la

manifestazione "Aria di Primavera ….. sboccia la vita" in calendario sabato 18 marzo alle ore

16,30 in Corso San Sabino, con 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.

2017 AVIS CANOSA Copyright 2017

Canosa: Avis Canosa: cambio al vertice http://www.canosaweb.it/notizie/cambio-al-vertice-dell-avis-canosa/



Avis Corato, nominato il nuovo direttivo - LoStradone.it http://www.lostradone.it/avis-corato-nominato-il-nuovo-direttivo/



 

 

BISCEGLIE : Spettacolo di beneficenza intitolato "Hell into the circus"  

 
Spettacolo di beneficenza intitolato "Hell into the circus", libero adattamento dall'inferno 
dantesco, organizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie. 
La rappresentazione, con la regia di Daniela Rubini, è in programma per il prossimo il 14 
marzo alle ore 21, al Teatro Garibaldi di Bisceglie. 
Si tratta di un altro interessante progetto di integrazione tra il laboratorio teatrale realizzato 
con gli ospiti Casa Divina Provvidenza e l'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri). 
In scena, oltre agli ospiti della Casa Divina Provvidenza, attori come Valeria Angione, 
Francesco Di Benedetto, Lella Mastrapasqua, Leonardo Mezzina, Vincenzo Raguseo. Le 
scenografie sono curate da Luisa Papagni, Maria Maddalena Paradiso e Vittoria Sasso. 
 

Alfredo Nolasco 

Pubblicato da bat comunica a lunedì, marzo 13, 2017 

 

http://batcomunica.blogspot.it/2017/03/bisceglie-spettacolo-di-beneficenza.html
https://plus.google.com/108433146992667598563
http://batcomunica.blogspot.it/2017/03/bisceglie-spettacolo-di-beneficenza.html
https://1.bp.blogspot.com/-35msrIxJeT4/WMZ6FxpF9GI/AAAAAAABBNM/h09ntWJkGNIcpkRTbnMUv7iuYSVkZGZvgCLcB/s1600/Locandina+Hell+into+the+circus.jpg


marzo 13, 2017 Cultura e Spettacolo Ilaria Dell'Olio

Martedì 14 marzo  andrà in scena al Teatro Garibaldi alle 21 "Hell into the

circus" , libero adattamento dell'inferno dantesco.

Alla rappresentazione, diretta da Daniela Rubini , parteciperanno Valeria

Angione, Francesco Di Benedetto, Lella Mastrapasqua, Leonardo Mezzina,

Vincenzo Raguseo e gli ospiti della Casa Divina Provvidenza .

Lo spettacolo, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, è patrocinato dal

Comune di Bisceglie  e organizzato in collaborazione con l'Associazione

Volontari Ospedalieri .

Per ascoltare l'intervista alla regista Daniela Rubini, nel corso della trasmissione

"Cosa Succede in Città" - Radio Centro dello scorso 5 marzo, clicca qui.

“Hell into the circus”, gli ospiti della Cdp sul palco del Teatro Garibaldi... http://bisceglie24.it/hell-into-the-circus-gli-ospiti-della-cdp-sul-palco-d...~



 

L'iniziativa 

"Chi trova un Principio, trova un Tesoro", oltre 
200 partecipanti all'evento della Croce Rossa
Un modo per giocare e al tempo stesso imparare

Attualità  
Barletta lunedì 13 marzo 2017 
 
di La Redazione  
 

Nella soleggiata domenica di ieri, 12 marzo, si è svolto l'evento 
Tesoro", organizzato dal Comitato di 
Castello, dove ha preso il via una caccia al tesoro che ha coinvolto più di 200 partecipanti, riuniti 
in squadre dai nomi bizzarri. 

Un modo per fare gruppo, giocare, conoscere la città e 
Rossa Italiana: Umanità, Neutralità, Imparzialità, Indipendenza, Volontariato, Unità e 
Universalità. 

Caccia al tesoro Croce Rossa © Croce Rossa

Grandi e piccoli cacciatori alle prese con enigmi da risolvere, alla ricerca della tappa da raggiungere 
sulla piantina della città. All'arrivo, grandi premi e sorrisi per aver portato a termine la propria ricerca!

Per il tranquillo svolgimento dell'evento, i volontari della Croce Rossa hanno garantito assistenza 
sanitaria e sono stati supportati dall'intervento dell'associazione Barletta sui Pedali che ha 
supervisionato la sicurezza di tutti i partecipanti.

"Chi trova un Principio, trova un Tesoro", oltre 
200 partecipanti all'evento della Croce Rossa
Un modo per giocare e al tempo stesso imparare 

ella soleggiata domenica di ieri, 12 marzo, si è svolto l'evento "Chi trova un Principio, trova un 
Tesoro", organizzato dal Comitato di Barletta della Croce Rossa Italiana nei giardini del 

una caccia al tesoro che ha coinvolto più di 200 partecipanti, riuniti 

Un modo per fare gruppo, giocare, conoscere la città e scoprire i principi su cui si basa la Croce 
Rossa Italiana: Umanità, Neutralità, Imparzialità, Indipendenza, Volontariato, Unità e 

 
tesoro Croce Rossa © Croce Rossa  

Grandi e piccoli cacciatori alle prese con enigmi da risolvere, alla ricerca della tappa da raggiungere 
sulla piantina della città. All'arrivo, grandi premi e sorrisi per aver portato a termine la propria ricerca!

ranquillo svolgimento dell'evento, i volontari della Croce Rossa hanno garantito assistenza 
sanitaria e sono stati supportati dall'intervento dell'associazione Barletta sui Pedali che ha 
supervisionato la sicurezza di tutti i partecipanti. 

"Chi trova un Principio, trova un Tesoro", oltre 
200 partecipanti all'evento della Croce Rossa 

"Chi trova un Principio, trova un 
Barletta della Croce Rossa Italiana nei giardini del 

una caccia al tesoro che ha coinvolto più di 200 partecipanti, riuniti 

i principi su cui si basa la Croce 
Rossa Italiana: Umanità, Neutralità, Imparzialità, Indipendenza, Volontariato, Unità e 

Grandi e piccoli cacciatori alle prese con enigmi da risolvere, alla ricerca della tappa da raggiungere 
sulla piantina della città. All'arrivo, grandi premi e sorrisi per aver portato a termine la propria ricerca! 

ranquillo svolgimento dell'evento, i volontari della Croce Rossa hanno garantito assistenza 
sanitaria e sono stati supportati dall'intervento dell'associazione Barletta sui Pedali che ha 
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Disastro ferroviario del 12 luglio 2016 : dopo Andria e 
Barletta piantumazione di un ulivo anche a Ruvo 

 
Un ulivo nella scuola “Cotugno –Carducci- Giovanni XXIII  di Ruvo di Puglia in ricordo di Antonio 
Summo la più giovane vittima del disastro ferroviario del 12 luglio 2016.  

L’ iniziativa della piantumazione di un ulivo e cespugli di lavanda in alcune scuole dei paesi coinvolti, 
 nota dal settembre 2016 presso l’ufficio scolastico regionale e nel mondo scuola, è quanto sta realizzando da 
diversi mesi sul territorio l’associazione di volontariato EUGEMA Onlus e il suo Centro specialistico di 
Pedagogia Clinica “Albero della vita” attraverso l’impegno della sua presidente dott.ssa Corsina Depalo, 
docente, Pedagogista Clinico e volontaria che dal 12 luglio sostiene dal punto di vista psico-pedagogico 
alcuni familiari delle vittime. 

La piantumazione di un albero di ulivo e cespugli di lavanda nella scuola individuata, in ricordo di Antonio 
Summo strappato tragicamente all’affetto della sua famiglia, avverrà  martedì 14 marzo 2017 alle ore 
16.00 presso la scuola Cotugno Via Ippedico 11, Ruvo di Puglia alla presenza della Dirigente Scolastica L. 
Sallustio, della comunità educante e delle istituzioni locali.  

L’iniziativa di Eugema Onlus e del Centro Specialistico di Pedagogia Clinica Albero della vita con il 
patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia, è in continuità con precedenti piantumazioni in Andria e in 
Barletta e continuerà in altre scuole dei paesi coinvolti nell’incidente ferroviario. 

Con la piantumazione dell’ulivo, simbolo di vita, si intende lasciar traccia nella memoria, a partire dai più 
piccoli, del ricordo di Antonio nella scuola che è stato luogo educativo e formativo della sua infanzia, 
strappato tragicamente all’affetto dei suoi genitori e del suo fratellino. 

Il ricordo quindi al centro dell’iniziativa ma anche un monito alle future generazioni sulle azioni dell’uomo, 
sulla prevenzione e sulla sicurezza e ai bambini più piccoli della scuola  il compito di interpretare significati 
e sensazioni, il prendersi cura del giovane albero di ulivo e generare una memoria collettiva utilizzando lo 
stesso simbolo della natura presente nel teatro della tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016. 

Dott.ssa Corsina Depalo, docente, Pedagogista Clinico  
Presidente dell’Associazione di volontariato EUGEMA Onlus 
Responsabile del Centro Specialistico di Pedagogia Clinica “Albero della vita”  
E-mail: corsinadepalo@gmail.com 
Cell. 3454323094 



Raccolta sangue "serale" giovedì al "Miulli"

Scritto da La Redazione
Lunedì 13 Marzo 2017 09:11

C'è carenza di sangue: per favorire e agevolare i donatori la banca del sangue del Miulli sarà aperta giovedi' 16 marzo
dalle ore 18 per quanti volessero donare.

Chi volesse donare potrà consumare entro le 13.30 un pasto leggero.

L'Associazione rimane a disposizione dei donatori che volessero essere accompagnati, gli interessati possono chiamare al
numero 3315019521 per prendere accordi.

Vi preghiamo di donare al più presto.

La Ginestra Onlus
Cassano delle Murge 

Raccolta sangue "serale" giovedì al "Miulli" http://www.cassanoweb.it/attualita/27065-raccolta-sangue-qseraleq-gi...



All’esordio  di  ogni  anno,  mille  sono  i

propositi di fare più e meglio. L’impegno

di formare, indicare, suggerire da sempre

contraddistingue l’operato del  “Comitato

progetto  uomo”:  “Bimbo  al  centro”  è  il

nuovo  percorso  di  conversazioni  che  i

nostri  esperti  porteranno  con  cadenza

mensile presso le sedi dei Centri d’aiuto

per gestanti e mamme in difficoltà istituiti

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

Affronteremo  insieme  tematiche  estremamente  attuali  che  vedranno  la  centralità  del

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

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

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

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

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

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

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

partecipare con interesse e trasporto a questo percorso formativo.

Gli incontri avverranno nei giorni indicati dalle 10 alle 11.30.

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

Pozzopiano) presso la sede dell’associazione Trani soccorso.

Ultima data:

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

Mariangela Petruzzelli – Coordinatrice incontri “Bimbo al centro”

Mimmo Quatela - Responsabile CPU attività socio-assistenziali

Redazione Il Giornale di Trani ©

Al "Comitato progetto uomo" di Trani, oggi, ultimo incontro per genitor... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/73419/al-comitato-progetto-uom...



 

“Memorial Vincenzo Farina”, presentato il torneo di calcio 

organizzato dall’associazione A.Ge.B.E.O. 

Redazione ZON 14 marzo 2017 Prima Pagina, Sociale, Sport 

 

Stamattina in Comune la presentazione dell’iniziativa Un calcio alla Leucemia Infantile , organizzata dall’A.Ge.B.E.O. 

per sostenere il Villaggio dell’Accoglienza 

Si terrà sabato 18 marzo a “Mondo Sport”, presso il Centro sportivo “Di Palma sport”, in strada Rafaschieri a Japigia, il torneo quadrangolare di 

calcio a 7 “Un calcio alla leucemia infantile- Memorial Vincenzo Farina”, promosso dalla commissione Cultura e Sport del Comune di Bari. 

L’iniziativa, che rientra nel programma di eventi organizzati dall’associazione A.Ge.B.E.O. con l’obiettivo raccogliere fondi per la realizzazione del 
Villaggio dell’Accoglienza per le famiglie con bambini ammalati di leucemia, attualmente in fase di costruzione alla I° traversa di via Camillo 

Rosalba, è stata presentata dal presidente di A.Ge.B.E.O. Michele Farina e dall’organizzatore degli eventi dell’associazione Vito Calabrese. 

Hanno partecipato alla conferenza stampa il presidente della commisione Cultura e Sport Giuseppe Cascella, il presidente della FC 

Bari 1908 Cosmo Giancaspro, il segretario Uniba ASD Maurizio Scalise, i responsabili dell’area solidale F.C. Bari 1908 Michele Cellamare e 

Sergio Fanelli, il capitano della squadra di calcio del Comune di Bari Giuseppe Di Giorgio, il responsabile della Mondo Sport Ciro Ciorceri, il capo 

ufficio gabinetto del rettore dell’Università di Bari Francesca Falsetti, l’esperta di fundraising di Uniba Asd Rosa Porro, l’esperta di crowdraising di 
A.Ge.B.E.O. Marcella Loporchio, Michele Fiore, in arte Michael Jackson, le organizzatrici del convegno che si terrà il 21 marzo presso l’Università 
degli studi di Bari Luisa Buongiorno e Marisa Clemente, il presidente e l’ex presidente dell’Uisp – Unione italiana Sport per Tutti Veronica 

D’Auria e Elio Di Summa, Alì Mohammed Alessandro Pagliara in rappresentanza della comunità islamica. 

Parteciperanno al quadrangolare le rappresentative del Comune di Bari, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, dell’A.Ge.B.E.O. e dell’Area solidale 
del Bari Calcio con le vecchie glorie e dirigenti. L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Il calcio d’inizio sarà dato alle ore 10.00 da ospiti a sorpresa 
del mondo dello sport e della televisione. 

“Siamo qui a presentare un evento – ha dichiarato Giuseppe Cascella – che ogni anno si arricchisce di nuovi sostenitori. Quest’anno ha espresso la 
propria solidarietà anche il presidente del Bari calcio Giancaspro. Questo significa che la solidarietà e lo sport, in questo caso il calcio, possono 

andare in aiuto di chi soffre, e deve far riflettere il fatto che qualche giorno fa, nel corso di un incontro di calcio tra dilettanti, un giovane calciatore 

sia stato selvaggiamente picchiato soltanto perché difendeva un suo compagno di colore dalle espressioni razziste che piovevano dagli spalti. 

Dunque, abbiamo organizzato, per sabato prossimo, questo quadrangolare di calcio, che consegnerà alla squadra vincitrice un trofeo simbolico: 

contribuire, grazie alla raccolta fondi, a realizzare il sogno di Michele Farina di portare a compimento il Villaggio dell’accoglienza”. 

Il presidente del Bari Cosmo Giancaspro ha espresso apprezzamento per l’iniziativa: “è importante per la FC Bari 1908 – ha detto – 

portare la solidarietà nel calcio, utilizzando la cassa di risonanza che questo sport, a livello professionistico, garantisce. Il calcio può aiutare queste 

famiglie ad affrontare queste difficili situazioni e a sperare. Io avevo ipotizzato anche la creazione di un centro medico sportivo di eccellenza 

all’interno dello stadio S. Nicola, completo di strutture e servizi collegati. Una ipotesi da verificare”. 

Nel ringraziare i sostenitori dell’iniziativa, Michele Farina ha ricordato che il villaggio, costruito su suolo affidato all’A.Ge.B.E.O. 
dall’amministrazione comunale, comprenderà dieci unità abitative. “Attualmente è allo stato di rustico, ha bisogno soltanto di essere rifinito. Ho 

bisogno dell’aiuto degli amici per raccogliere circa 800 mila euro entro la fine dell’anno prossimo. Da parte mia, negli ultimi 15 anni sono riuscito a 
ospitare in un appartamento in via Pasquale Fiore circa 380 famiglie”. 

Tra gli eventi collaterali, sabato 18 marzo, alle ore 20.30 si terrà presso la parrocchia di San Marcello il concerto Musica e Parole di Marco Ligabue 

con la partecipazione dell’orchestra della città metropolitana diretta dal maestro Alfonso Girardo. 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/
http://bari.zon.it/category/sport/
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/03/AgebeoMemorialCalcioLocMarzo2017def-1.jpg
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/03/AgebeoMusicaEParoleLocdef-2.jpg
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Centro Sportivo Di Palma Sport

Via Napoli, 314

Dal 18/03/2017 al 18/03/2017

9.30

GRATIS

Si terrà sabato 18 marzo a “Mondo Sport”, presso il Centro sportivo “Di Palma sport” , in strada Rafaschieri a Japigia, il
torneo quadrangolare di calcio a 7 “Un calcio alla leucemia infantile- Memorial Vincenzo Farina”, promosso dalla
commissione Cultura e Sport del Comune di Bari.
L’iniziativa, che rientra nel programma di eventi organizzati dall’associazione A.Ge.B.E.O. con l’obiettivo raccogliere fondi
per la realizzazione del Villaggio dell’Accoglienza per le famiglie con bambini ammalati di leucemia, attualmente in fase di
costruzione alla I° traversa di via Camillo Rosalba, è stata presentata dal presidente di A.Ge.B.E.O. Michele Farina e
dall’organizzatore degli eventi dell’associazione Vito Calabrese.
Hanno partecipato alla conferenza stampa il presidente della commisione Cultura e Sport Giuseppe Cascella, il presidente
della FC Bari 1908 Cosmo Giancaspro, il segretario Uniba ASD Maurizio Scalise, i responsabili dell’area solidale F.C. Bari
1908 Michele Cellamare e Sergio Fanelli, il capitano della squadra di calcio del Comune di Bari Giuseppe Di Giorgio, il
responsabile della Mondo Sport Ciro Ciorceri, il capo ufficio gabinetto del rettore dell’Università di Bari Francesca Falsetti,
l’esperta di fundraising di Uniba Asd Rosa Porro, l’esperta di crowdraising di Agebeo Marcella Loporchio, Michele Fiore, in
arte Michael Jackson, le organizzatrici del convegno che si terrà il 21 marzo presso l’Università degli studi di Bari Luisa
Buongiorno e Marisa Clemente, il presidente e l’ex presidente dell’Uisp - Unione italiana Sport per Tutti Veronica D’Auria e
Elio Di Summa, Alì Mohammed Alessandro Pagliara in rappresentanza della comunità islamica.
Parteciperanno al quadrangolare le rappresentative del Comune di Bari, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, dell’Agebeo e
dell’Area solidale del Bari Calcio con le vecchie glorie e dirigenti. L’ingresso al pubblico sarà gratuito. Il calcio d’inizio sarà
dato alle ore 10.00 da ospiti a sorpresa del mondo dello sport e della televisione.

Tra gli eventi collaterali, sabato 18 marzo, alle ore 20.30 si terrà presso la parrocchia di San Marcello il concerto Musica
e Parole di Marco Ligabue con la partecipazione dell’orchestra della città metropolitana diretta dal maestro Alfonso
Girardo
L’ingresso è gratuito

Presso il sportivo "Di Palma sport" di Bari "Un calcio alla leucemia inf... http://www.baritoday.it/eventi/un-calcio-alla-leucemia-infantile-memor...
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PATRIZIA GRANDE

l POLIGNANO. Anche Polignano a Mare
entra a far parte del Gal (Gruppo d’azione lo-
cale) del Sud Est barese, noto anche come Gal-
seb. Com’è noto, in seguito alla ripubblicazione
del bando di selezione delle strategie di svi-
luppo locale e dei Gal, resosi necessario dopo i
ricorsi amministrativi, la Regione ha ampliato
le aree ammissibili ai benefici. Così anche il
Comune di Polignano, in precedenza fra le aree
non ammissibili, ha presentato nelle scorse
settimane una richiesta di adesione al Galseb.
Oggi pomeriggio, martedì 14 marzo, alle

18,30, nell’aula consiliare «Domenico Modu-
gno» si terrà un incontro pubblico per rac-

contare le opportunità di sviluppo previste dal-
la nuova programmazione del Psr e gli ultimi
avanzamenti della strategia del Gal.
Il Gal, al fine di rafforzare la strategia messa

a punto da marzo 2016, e viste le importanti
connessioni che l’ingresso di Polignano può
apportare alle strategie di filiera immaginate
con il nuovo Piano di azione locale, ha accolto
con favore la richiesta.
Con Polignano i comuni aderenti diventano

9, per un totale di quasi 200mila abitanti: Ac-
quaviva, Adelfia, Bitritto, Casamassima, Con-
versano, Mola, Noicattaro, Rutigliano e ap-
punto Polignano.
Il nuovo Piano di azione locale, in fase di

candidatura per il prossimo bando regionale,

mira a rafforzare la strategia plurifondo, va-
lorizzando le connessioni economiche e sociali
tra l’area premurgiana e quella litoranea, in
una logica di sistema locale integrato. Per que-
sto si intende fare leva sui principali attrattori
economici presenti in tutta l’area dalle zone
interne al mare, per allargare i benefici della
strategia.
«Con l’ingresso di Polignano a Mare - com-

menta Pasquale Redavid, presidente del Gal-
seb - completiamo un percorso naturale che
permette al nostro Gal di raggiungere ben 9
Comuni e raddoppiare di fatto la fascia costiera
con Mola di Bari, già presente nella passata
programmazione». Redavid aggiunge: «Dopo
l’allargamento ad Adelfia e Bitritto, avvenuto
la scorsa estate, accogliamo un terzo territorio
che in termini di connessioni economiche e
sociali ha un rapporto molto forte con il resto
dell’area. La sfida del Gal con il nuovo Piano di
azione locale sarà quella di sfruttare tutte que-
ste nuove connessioni per amplificare le po-
tenzialità di rete e integrazione tra le aree
interne e quelle costiere in una logica di si-
stema».

Lo «Yoga della risata», un aiuto
nella cura dell’Alzheimer

PUTIGNANO L’APPUNTAMENTO A MERCOLEDÌ ALTERNI NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

PALMINA NARDELLI

l PUTIGNANO. La sede della «Alzheimer
Putignano onlus» il mercoledì pomeriggio, du-
rante il consueto appuntamento con il «Caffè
incontro», si riempie di risate di gioia e di
battiti di mani. Reazioni spontanee di persone,
affette da deterioramento cognitivo, che ogni 15
giorni partecipano a un’attività del tutto in-
novativa, tra le mura secolari del Conserva-
torio di Santa Maria degli Angeli, conosciuta
come «Yoga della risata» (Ydr).
Una risata intesa come vero e proprio con-

centrato di benessere, che ha un benefico effetto
domino, di gioia e di salute, su chi la pratica.
«Fondendo esercizio di respirazione e risate, lo
Ydr riverbera i suoi salutari effetti sia sul fisico
sia sulla psiche delle persone», spiega Paola
Cosmo, presidente dell’associazione Alzheimer
Putignano, che ha voluto inserire, tra le varie
attività mirate alla stimolazione delle capacità
residue di chi frequenta il Caffè incontro, anche
questo laboratorio ludico-ricreativo.
«Lo Ydr - chiarisce la presidente neurologa -

stimola la produzione di serotonina, che è il
neurotrasmettitore del benessere, di endorfina,
che riduce la percezione del dolore, di dopa-
mina, che diffonde una sensazione di piacere.
Ha un effetto benefico sull’apparato cardiocir-

colatorio e sul cortisolo, ormone dello stress».
La presidente aggiunge che durante gli incontri
«si ride in gruppo, e il battere ritmicamente le
mani trasforma la risata indotta in autentica e
contagiosa. Poiché il corpo non fa distinzione
tra risata spontanea o indotta, si ottengono i
medesimi benefici, salutari e psicologici».
A guidare il laboratorio all’avanguardia è

Maria Marcotriggiani, che, in qualità di leader
nazionale dello Ydr, ha adottato le linee guida
del medico indiano Madan Kataria, che basa
questo suo metodo su presupposti scientifici di
assoluto rigore.
La dottoressa Cosmo introduce lo Ydr come

nuova attività e, dopo appena due lezioni, ne
riscontra già i lati positivi, condivisi anche
dagli stessi parenti che assistono i loro cari 24
ore su 24. Un risultato che dimostra come, an-
che se non comprendono bene i ragionamenti, i
pazienti affetti da demenza continuano a «sen-
tire» le emozioni trasmesse da chi sta loro vi-
cino. Anche se sono in una fase avanzata della
patologia, non sono gusci del tutto vuoti. Que-
sto «sentire» è una capacità che rimane in loro
in modo stabile, una valida ragione per cui
l’associazione ha attivato la sessione dello «Yo-
ga della risata», gratuita per tutti i soci, come
gratuito e libero è l’accesso al Caffè Alzheimer.
Per informazioni: 388/9960964.
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CAPURSO Palazzo di città

Pronto il regolamento delle associazioni
Articolato in 19 punti, servirà a ottimizzare il dialogo tra le onlus che operano nel sociale e il Comune

VITO MIRIZZI

l CAPURSO. Cultura e asso-
ciazioni, ora c’è il regolamento.
Il Consiglio comunale ha appro-
vato, infatti, il provvedimento
che istituisce e disciplina l’albo
delle associazioni e della consul-
ta della cultura e della promo-
zione sociale.
Un regolamento semplice e

chiaro che, con i suoi 19 articoli,
favorirà il raccordo fra i sodalizi
locali e il Comune. Gli scopi sono
quelli di promuovere azioni di
formazione, di aggiornamento e
di sensibilizzazione alla cultura
della solidarietà e di orienta-
mento al volontariato, curando
in particolare il coinvolgimento
della popolazione giovanile nelle
associazioni.
Una porta di scambio tra mon-

do dell’associazionismo e giova-
nile e le stanze di Palazzo di città.

«La consulta - commenta il vi-
cesindaco e assessore alla cul-
tura Michele Laricchia - è il mi-
glior mezzo per fare della cultura
un’attività di comunità, richie-
sta, tra l’altro, dalla rete dei
“Borghi Autentici d’Italia” di
cui Capurso fa parte da qualche
mese. La consulta della cultura -
aggiunge Laricchia -, e in par-
ticolare le attività che da essa
saranno coordinate e promosse,
miglioreranno la sensazione di
benessere dei cittadini capurse-
si, ancor più di come, finora, sia
stato fatto con le tante iniziative
promosse dalle associazioni lo-
cali, assoluta ricchezza e inso-
stituibile capitale umano al ser-
vizio del territorio», rimarca
l’amministratore cittadino.
Semplici e chiari gli organi di

gestione. Un’assemblea che eleg-
ge il direttivo, il quale, a sua vol-
ta, elegge il presidente. Saranno

create anche commissioni di set-
tore per specifiche tematiche
d’intervento. All’albo potranno
aderire tutte le forme associa-
tive che rechino nel loro oggetto
statutario lo svolgimento di at-
tività di utilità sociale senza fine
di lucro, regolarmente costituite
e operanti in ambito comunale.
«Tengo a sottolineare - conclu-

de l’assessore Laricchia - che con
l’albo garantiamo massima tra-
sparenza e ci assicuriamo la cer-
tezza di collaborare con associa-
zioni sane. Inoltre questo rego-
lamento non disciplina l’attribu -
zione di sovvenzioni alle asso-
ciazioni, in quanto il Consiglio
comunale, nel 2011, ha approva-
to un regolamento ad hoc sulla
concessione di patrocini e con-
tributi che garantisce la massi-
ma trasparenza in ogni sua fase,
dalla proposta di eventi alla ren-
dicontazione finale».

CAPURSO IL CONSIGLIO COMUNALE VARA ANCHE LA CONSULTA DELLA CULTURA CHE ESPRIMERÀ DAL SUO INTERNO IL PRESIDENTE E IL DIRETTIVO

RUTIGLIANO 



 

Scuola “Girondi”, un ulivo per ricordare 
Michele Corsini e le vittime del 12 luglio 

14 marzo 2017 

 

La cerimonia voluta da scuola, amici e associazione Eugema 

A quasi otto mesi dal tragico incidente ferroviario tra Andria e Corato che aveva provocato la sua 

scomparsa e quella di altre 22 persone, la città di Barletta ha ricordato Michele Corsini, per tutti 

“Zio Mike” o “lo zio dei giovani barlettani”, amatissimo e compianto da tutti coloro che ebbero la 
fortuna di conoscerlo di persona. Sabato mattina, nel giardino della scuola “Girondi-6° Circolo 

Didattico” l’associazione di volontariato Eugema Onlus e il Centro Specialistico di Pedagogia 

Clinica “Albero della Vita” hanno dato vita alla piantumazione di un ulivo: un modo per non 

dimenticare quel maledetto 12 luglio 2016 e onorare la memoria di un professionista e un uomo 

benvoluto da tanti in città. 

L’evento è stato coordinato dal dirigente scolastico Serafina Ardito, con gli interventi del 

presidente del Consiglio di Circolo Giuseppe Dimiccoli e dell’assessore ai servizi sociali Marcello 

Lanotte. Un momento di crescita e condivisione di dolore e valori, che segue la via già intrapresa 

del sostegno psico-pedagogico a sostegno dei familiari delle vittime, azione rappresentata sul posto 

dalla docente e pedagogista Corsina Depalo. L’ulivo come simbolo di quella natura che inerme 
aveva assistito al drammatico impatto: così l’emozione al momento della piantumazione, operata 
dall’alunno Ruggiero Dimiccoli e accompagnata dal canto degli alunni guidati dal maestro di 

musica Dario Doronzo, ha preso il sopravvento. Barletta non dimentica “Zio Mike”, amico e 
concittadino. 



Giovinazzo - martedì 14 marzo 2017 Attualità

La nota

Eugema e Centro di pedagogia clinica, piantano a
Ruvo un ulivo per ricordare Antonio Summo
Si tratta della più giovane vittima del disastro ferroviario del 12 luglio scorso. Oggi alle 16 la

cerimonia

Antonio Summo © n.c.

di LA REDAZIONE

Un ulivo nella scuola “Cotugno –Carducci- Giovanni XXIII" di Ruvo di Puglia  in ricordo di Antonio Summo la più

giovane vittima del disastro ferroviario del 12 luglio 2016.

L’iniziativa della piantumazione di un ulivo e cespugli di lavanda in alcune scuole dei paesi coinvolti, nota dal

settembre 2016 presso l’ufficio scolastico regionale e nel mondo scuola, è quanto sta realizzando da diversi mesi

sul territorio l’associazione di volontariato Eugema Onlus  e il suo Centro specialistico di Pedagogia Clinica

“Albero della vita” attraverso l’impegno della sua presidente dott.ssa Corsina Depalo, docente, Pedagogista Clinico

e volontaria che dal 12 luglio sostiene dal punto di vista psico-pedagogico alcuni familiari delle vittime.

La piantumazione di un albero di ulivo e cespugli di lavanda nella scuola individuata, in ricordo di Antonio Summo

strappato tragicamente all’affetto della sua famiglia, avverrà oggi, martedì 14 marzo 2017, alle ore 16 presso la

scuola Cotugno Via Ippedico 11, Ruvo di Puglia alla presenza della Dirigente Scolastica Sallustio, della comunità

educante e delle istituzioni locali.

L’iniziativa di Eugema Onlus e del Centro Specialistico di Pedagogia Clinica Albero della vita con il patrocinio del

Comune di Ruvo di Puglia, è in continuità con precedenti piantumazioni in Andria e in Barletta e continuerà in altre

scuole dei paesi coinvolti nell’incidente ferroviario.

Con la piantumazione dell’ulivo, simbolo di vita, si intende lasciar traccia nella memoria, a partire dai più piccoli, del

ricordo di Antonio nella scuola che è stato luogo educativo e formativo della sua infanzia, strappato tragicamente

all’affetto dei suoi genitori e del suo fratellino.

Il ricordo quindi al centro dell’iniziativa ma anche un monito alle future generazioni sulle azioni dell’uomo, sulla

prevenzione e sulla sicurezza e ai bambini più piccoli della scuola il compito di interpretare significati e sensazioni, il

prendersi cura del giovane albero di ulivo e generare una memoria collettiva utilizzando lo stesso simbolo della

natura presente nel teatro della tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016

Giovinazzo: Eugema e Centro di pedagogia clinica, piantano a Ruvo u... http://www.giovinazzolive.it/news/attualita/469331/eugema-e-centro-d...



ASSOCIAZIONI CANOSACANOSA

REDAZIONE CANOSAWEB
Martedì 14 Marzo 2017 ore 22.28

Dopo  la  nomina  del  nuovo  Consiglio  Direttivo  dell'Avis  Comunale  Canosa,  per  il  quadriennio

2017-2020, non si è fatta attendere la designazione del vertice del Gruppo Avis Giovani. Anche qui,

la  componente  femminile,  risulta  dominante.  Infatti,  dopo  l'elezione  di  Marta  Capozza  come

Presidente  e  di  Rosa  Anna  Asselta,  Vice  Presidente,  per  il  gruppo  giovanile  sono  state  votate

all'unanimità Grazia Ziri, nel ruolo di Presidente, Debora Penza, per la carica di Vice Presidente, e

Fabiola Battista per la funzione di segretario. ""Abbiamo fissato obiettivi importanti da raggiungere,

tra cui un maggiore coinvolgimento giovanile. L'intenzione principale è l'ampliamento del nostro gruppo,

in modo da avere una forte collaborazione e partecipazione per le nuove iniziative, – ha affermato la neo

Presidente Grazia Ziri - come l'imminente manifestazione "Aria di Primavera ... sboccia la vita" in

calendario sabato 18 marzo 2017 . L'Avis rappresenta per noi ragazzi un punto fermo nella società,

per la mission che persegue e per la solida presenza nella città di Canosa.""""

Per l'occasione, l'Avis di Canosa di Puglia ed i ragazzi di Avis Giovani invitano grandi e piccini a

ritrovavarsi in Corso Sabino, per festeggiare assieme l'arrivo della nuova stagione con l'evento "Arriva

la Primavera. Sboccia la Vita", patrocinato dall' Assessorato allo Sport e Spettacolo di Comune

di Canosa di Puglia(BT).Dalle ore 16.30 di sabato 18 marzo 2017 sarà presente l'Autoemoteca

per  accogliere  i  donatori,  i  quali,  successivamente,  potranno  prendere  parte  assieme  a  tutta  la

cittadinanza all'attesissimo Flash Mob organizzato alle ore 18.00, dalla scuola di ballo Dance Studio

Damiano. Saranno, inoltre, in esposizione le moto del Vespa Club di Canosa, che faranno da cornice

alle prodezze di giocolieri, trampolieri ed artisti di strada. Per tutti i partecipanti sarà possibile agghindarsi

con motivi floreali ed usufruire del make up di Lea Di Gennaro, il tutto allietati dal sound di Dj Alvin

fino a sera.

2 / 2 ARRIVA LA PRIMAVERA. SBOCCIA LA VITA Copyright 2017

Canosa: Il nuovo direttivo del Gruppo Avis Giovani http://www.canosaweb.it/notizie/il-nuovo-direttivo-del-gruppo-avis-gi...
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Scocche di auto ritrovate dalle Guardie ambientali d'Italia

Oggi pomeriggio in territorio coratino, al confine con la frazione ruvese di

I mezzi cannibalizzati risulterebbero essere tre, tagliati meticolosamente e 
in pezzi ben distinti. Uno è stato rubato a Terlizzi

 
Le scocche di auto ritrovate dalle Guardie ambientali d'Italia © Guardie ambientali d'Italia
Nel pomeriggio di oggi, una patt
Corato si è imbattuta nel ritrovamento di alcune scocche di auto, quasi ai
frazione ruvese di Calentano. 

Sul posto si è recata una pattuglia del locale Commissariato di Polizia di Stat
del caso. Gli agenti hanno sequestrato una targa risultata poi di un veicolo rubato a Terlizzi. 
In totale, i mezzi cannibalizzati risulterebbero essere tre, tagliati meticolosamente e in pezzi 
ben distinti. 

Ora le stesse Guardie, insieme al
smaltimento e dell'immediata bonifica dei luoghi, con l'ausilio dell'Azienda speciale di 
rifiuti. 
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Corato si è imbattuta nel ritrovamento di alcune scocche di auto, quasi ai

Sul posto si è recata una pattuglia del locale Commissariato di Polizia di Stat
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In totale, i mezzi cannibalizzati risulterebbero essere tre, tagliati meticolosamente e in pezzi 

Guardie, insieme alla Polizia locale di Corato, si occuperanno dello 
smaltimento e dell'immediata bonifica dei luoghi, con l'ausilio dell'Azienda speciale di 
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Po g g i o f r a n c o
Raid di vandali
in associazioni

per i disabili

.

Con dei massi hanno
frantumato tre finestrini. Poi
con l’aiuto di mazze e tavo-
le in legno hanno fatto il re-
sto mettendo sottosopra i
locali. Vandali in azione
all’interno della sede
dell’associazione «Volare
più in alto» e «HBari2003»,
le due realtà che si occupa-
no del basket in carrozzina
per i disabili. Ignoti hanno
cercato di introdursi nei lo-
cali di via San Tommaso
D’Aquino nel quartiere
Poggiofranco, nei pressi
del liceo classico Socrate.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri. Episodi simili
non si verificavano lì da al-
meno sei anni.
«Tutto ciò è vergognoso,
operiamo per il bene della
città, dei più deboli, delle
persone indifese e poi sia-
mo le prime vittime dei de-
linquenti che rompono i ve-
tri della nostra sede» tuona
arrabbiato il presidente
Gianni Romito. La sco-
perta è stata fatta proprio
nelle ore in cui una delega-
zione di cittadini e di sporti-
vi in carrozzina, capeggiata
da Romito, veniva ricevuta
a Palazzo di Città, durante il
consiglio comunale, dal
sindaco Antonio Decaro e
dagli assessori Pietro Pe-
truzzelli (Sport) e Francesca
Bottalico (Welfare).
«Dal 2014 - accusa Romito
– il Comune non dà alcun ti-
po di sostegno alle associa-
zioni e alle società sportive
dei diversamente abili. Non
abbiamo alcun contributo
per far fronte alle spese di
affitto delle palestre e per la
pratica con continuità delle
discipline sportive». [F. Petr.]

Fuochi d’artificio
per gli ospiti del G7
La carica dei 400 in città: via i cantieri dalle strade

CERIMONIALE

L’evento internazionale sarà un po’
meno austero delle promesse: niente
pranzo di gala ma concerto ed escursioni



La Caritas parrocchiale della chiesa dei SS Angeli Custodi di Trani, fa sentire il suo affetto nei confronti dei più

bisognosi del quartiere di Via Andria ed organizza una raccolta alimentare.

Con l'avvicinarsi della Santa Pasqua, riprendono le raccolte di beni di prima necessità da donare alle famiglie più

indigenti, che in questo periodo stanno aumentando.

"L’invito ad essere generosi - ha detto Nicola Guglielmi - Referente della Caritas parrocchiale -  nei confronti delle

famiglie che si trovano in un momento di difficoltà”.

Gli alimenti e i beni di prima necessità saranno raccolti dai volontari della Misericordia di Trani presso i supermercati

del quartiere di Via Andria per tutta la giornata di sabato 18 marzo, e sabato 1 aprile.

Siete invitati, e ovviamente si ringraziano di cuore, tutti coloro che si adopereranno con generosità nei confronti degli

altri.

ad
v

Appuntamento con la solidarietà sabato 18 marzo e sabato 1 aprile.

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, martedì 14 marzo 2017

ad
v

Trani News | Torna la raccolta di beni alimentari a cura della Caritas P... http://www.traninews.it/articoli/23995-torna-la-raccolta-di-beni-alimen...



Martedì 14 marzo 2017VI I NORDBARESE PROVINCIA

Politiche per le migrazioni
ecco un piano triennale Il sen.Gaetano Quagliarello ha

inugurato la sede di Idea e libertà

Inaugurata
la sede
del partito
«Idea e libertà»

BISCEGLIE L’OPERAZIONE DI SIMULAZIONE SI È SVOLTA CON L’IMPIEGO DI DIVERSI MEZZI NAUTICI, CANI ADDESTRATI E L’AUSILIO DEI BAGNINI DELLA SOCIETÀ DI SALVAMENTO

Prove tecniche di salvataggio
Domenica l’esercitazione nello specchio acqueo sul quale si affaccia la Lega Navale

BISCEGLIE

L’esercitazione
nello
specchio
d’acqua che
si affaccia
davanti alla
sede della
Lega Navale

.

LUCA DE CEGLIA

BISCEGLIE. “Aiuto!”. La
richiesta di soccorso ad alta
voce proveniva da alcuni nu-
fraghi in difficoltà nelle ac-
que portuali di Bisceglie. È
scattato il pronto intervento
di salvataggio.
Ma per fortuna quello che a

primo impatto sembrava uno
scenario drammatico era una
simulazione, un’esercitazio -
ne effettuata domenica mat-
tina nello specchio acqueo
antistante alla sede della Le-
ga Navale, che ha attirato
molti curiosi. Il mare ha il
suo fascino, ma anche i suoi
rischi che aumentano specie
quando non si rispettano le
regole.
Lo sanno bene i volontari

della Società Nazionale di
Salvamento - Sezione Terri-
toriale di Bisceglie che da
molti anni, oltre ad organiz-
zare iniziative sul tema, pro-
muovono la cultura del mare
e si allenano per essere sem-
pre in allerta in caso di ne-
cessità e di supporto alla
guardia costiera.
Infatti la locale Società Na-

zionale di Salvamento, gui-
data da molti anni Ennio
Padalino e da Paolo Taran-
tini con passione (tanto da

aver fondato anche un in-
teressante e molto visitato
Museo civico del Mare” al -
lestito nell’ex monastero di
Santa Croce in via Frisari),
in collaborazione con la
Scuola Cani di Salvataggio
Nautico di Bari, un’eserci -
tazione di salvataggio con-
giunta, con l’impiego di di-
versi mezzi nautici, di cani
addestrati e l’ausilio dei ba-
gnini della Salvamento Bi-

sceglie.
Ci si prepara dunque per la

prossima stagione estiva e
balneare per fornire un ul-
teriore servizio che contri-
buisce a rendere più sicure le
vacanze ed i bagni lungo
l’estesa costa biscegliese.
Sulle spiagge attrezzate

della Puglia sarà obbligatoria
anche la dotazione di un de-
fibrillatore. Ragion per cui i
ragazzi della Società Nazio-
nale di Salvamento si stanno
addestrando a tal fine.
Infatti la sua scuola di for-

mazione ha ottenuto il ri-
conoscimento e l’autorizza -
zione da parte dell’assesso -
rato alla sanità della Regione
Puglia per addestrare i ba-
gnini all’uso del defibrilla-
tore con emissione di atte-
stato IRC riconosciuto dalla
Comunità Europea.
La sezione Società Nazio-

nale di Salvamento di Bi-
sceglie si è distinta in diversi
casi come organizzazione di
protezione civile, fra i quali
l’individuazione e la segna-
lazione di un potente ordigno
bellico inesploso che era ada-
giato sul fondale del porto, il
rinvenimento del relitto del
sommergibile britannico Re-
gent, l’intervento di soccorso
ai terremotati.
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MEMORIAL “FA R I N A” PER L’AGEBEO

Calcio e musica
nella battaglia

contro la leucemia

Si terrà sabato 18 marzo nel centro sportivo “Di Palma

sport”, il torneo quadrangolare di calcio a 7 “Un calcio

alla leucemia infantile- Memorial Vincenzo Farina”, pro-

mosso dalla commissione Cultura e Sport del Comune.

L’iniziativa, che rientra nel programma di eventi orga-

nizzati dall’associazione Agebeo con l’obiettivo racco-

gliere fondi per la realizzazione del Villaggio dell’Acco -

glienza per le famiglie con bambini ammalati di leu-

cemia, attualmente in fase di costruzione alla I° traversa

di via Camillo Rosalba, è stata presentata dal presi-

dente di Agebeo Michele Farina e dall’organizzatore

degli eventi dell’associazione Vito Calabrese.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il

presidente della commisione Cultura e Sport, Giuseppe

Cascella; il presidente della FC Bari 1908 Cosmo Gian-

caspro; il segretario Uniba Asd Maurizio Scalise; i re-

sponsabili dell’area solidale F.C. Bari 1908 Michele Cel-

lamare e Sergio Fanelli, il capitano della squadra di

calcio del Comune di Bari Giuseppe Di Giorgio. Parteci-

peranno al quadrangolare le rappresentative del Co-

mune di Bari, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, del-

l’Agebeo e dell’Area solidale del Bari Calcio con le vec-

chie glorie e dirigenti. L’ingresso al pubblico sarà gra-

tuito. Il calcio d’inizio sarà dato alle 10 ospiti a sorpresa

del mondo dello sport e della televisione.

Tra gli eventi collaterali, sempre sabato, ma alle 20.30

si terrà nella parrocchia San Marcello il concerto Mu-

sica e Parole di Marco Ligabue con l’orchestra della città

metropolitana diretta dal maestro Alfonso Girardo.

n Giannini, Colamussi e Decaro

n

B
A
R
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Si svolgeranno a partire da oggi, mercoledì 15 marzo , gli incontri della

"Settimana Mondiale del Cervello ", campagna di informazione di scala

internazionale  sul  tema  delle  malattie  neurodegenerative .  Questa

mattina, dalle ore 10 alle 12  si terrà infatti l'open day  del Centro Diurno

Alzheimer  "Lasciati  raccontare ".  Nel  corso  dell'incontro,  in  cui  è

prevista  la  visione  del  cortometraggio  "L'abbandono"  (con  Alberto

Rubini), il personale della struttura, tra cui la coordinatrice Ilaria Ciliberti ,

illustrerà  al  pubblico  strategie  e  tecniche utili  a  gestire  il  paziente  nel

corso della malattia.

Un secondo incontro  avrà  luogo domani,  giovedì 16 marzo ,  alle ore

17,30  all'interno di  Palazzo  Tupputi.  La  tavola  rotonda,  organizzata

dall'associazione Alzheimer  Bari,  in  collaborazione con Lions  Club,

Anteas  e  Associazione  culturale  "Spazio  Libero" ,  ha  l'obiettivo  di

spiegare  al  pubblico  quali  sono  le  abitudini  corrette  che  prevengono

l'insorgenza delle malattie neurodegenerative.

Moderate  dal  dottor  Tommaso  Fontana ,  importanti  personalità  dell'ambiente  medico  e  scientifico

interverranno nel corso della conferenza: il professor Nicola Colabufo , docente del Dipartimento di Farmacia

dell'università di Bari, spiegherà quali  sono le tecniche di analisi  che possono mostrare l'effettiva presenza

della  malattia,  con  particolare  riferimento  al  Test  C4D,  tecnica  innovativa  che  consente  una  rapida

individuazione del Morbo di Alzheimer; il dottor Pietro Schino , presidente dell’associazione Alzheimer Italia –

Bari, relazionerà sull'attività della propria associazione sul territorio; la dottoressa Katia Pinto , vicepresidente,

esporrà  inoltre  la  correlazione che lega  arte  e demenza .  Ad aprire  il  convegno ci  sarà  il  primo cittadino

Francesco Spina .

Per completare l'opera di sensibilizzazione sarà allestita all'interno di Palazzo Tupputi una mostra d'arte  che

rimarrà in esposizione fino a sabato 18 marzo . L'artista i cui quadri saranno esposti è Franca Maria Ricco ,

deceduta pochi anni fa proprio a causa del morbo di Alzheimer. Obiettivo della mostra, accessibile dalle 17.30

alle 20 i giorni 16 e 17  e dalle 10 alle 12 i giorni 17 e 18 , si propone di mostrare in che modo la malattia

abbia influenzato il percorso artistico della pittrice.

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  contattare  Mauro  Di  Pierro,  organizzatore  dell'evento,   al  numero

347.70.822.14

Settimana mondiale del cervello, partono oggi gli eventi di sensibilizza... http://bisceglie24.it/settimana-mondiale-del-cervello-partono-oggi-gli-...
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L'evento 

"Settimana Mondiale del Cervello", open day al Centro 
Diurno Alzheimer di Bisceglie

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day

 
Al via oggi, mercoledì 15 marzo, anche a Bisceglie la "Settimana Mondiale del Cervello".

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day in programma presso il Centro Diurno 
Alzheimer di Bisceglie. 

 
Al via la Settimana del Cervello © n.c.

Lo ricorda, in una nota, Ilaria Ciliberti, Coordinatrice del Centro Diurno biscegliese.

La “Settimana Mondiale del Cervello”
globale lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives
e sull’importanza della ricerca in questo ambito.

In Italia la Settimana del Cervello è promossa da
oltre dieci anni fa da anello di congiunz
recenti studi del settore. 

Il Centro Diurno Alzheimer di Bisceglie “Lasciati Raccontare” ha aderito all’iniziativa della “Settimana 
Mondiale del Cervello”, e con il patrocinio del Comu
organizzando un Open Day. 

L’impegno del Centro Diurno è costante nel diffondere le più recenti conoscenze a riguardo delle malattie 
neurologiche al fine di favorire ogni intervento destinato a migliorare l
malattia neuro-degenerativa (paziente/caregiver).

L’evento organizzato è rivolto non solo a chi opera nel sociale ma a tutti coloro che affrontano o dovranno 
affrontare le problematiche  psico-sociali e sanitarie 
offrire strategie, suggerimenti e spunti pratici nella gestione del paziente lungo il decorso della malattia con:

• Visione cortometraggio – “L’abbandono” con Alberto 
• Interventi e suggerimenti pratici di approccio terapeutico 
• Simulazione Stimolazione Cognitiva 
• Esperienze pratiche 
• Testimonianze 

di La Redazione  

"Settimana Mondiale del Cervello", open day al Centro 
Diurno Alzheimer di Bisceglie 

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day 

l via oggi, mercoledì 15 marzo, anche a Bisceglie la "Settimana Mondiale del Cervello".

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day in programma presso il Centro Diurno 

 
Al via la Settimana del Cervello © n.c.  

Ilaria Ciliberti, Coordinatrice del Centro Diurno biscegliese.

diale del Cervello” organizzata dalla Brain Awareness Week
Dana Alliance for Brain Initiatives per concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello 

e sull’importanza della ricerca in questo ambito. 

In Italia la Settimana del Cervello è promossa da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica che da 
oltre dieci anni fa da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico generale per divulgare i più 

Il Centro Diurno Alzheimer di Bisceglie “Lasciati Raccontare” ha aderito all’iniziativa della “Settimana 
Mondiale del Cervello”, e con il patrocinio del Comune di Bisceglie, l’Associazione Alzheimer di Bari, 

L’impegno del Centro Diurno è costante nel diffondere le più recenti conoscenze a riguardo delle malattie 
neurologiche al fine di favorire ogni intervento destinato a migliorare le condizioni di chi è stato colpito da una 

degenerativa (paziente/caregiver). 

L’evento organizzato è rivolto non solo a chi opera nel sociale ma a tutti coloro che affrontano o dovranno 
sociali e sanitarie inerenti alla patologia specifica. L’evento propone di 

offrire strategie, suggerimenti e spunti pratici nella gestione del paziente lungo il decorso della malattia con:

“L’abbandono” con Alberto Rubini 
Interventi e suggerimenti pratici di approccio terapeutico – Psicologa Psicoterapeuta del Centro Diurno
Simulazione Stimolazione Cognitiva – Educatori Professionali 

"Settimana Mondiale del Cervello", open day al Centro 

l via oggi, mercoledì 15 marzo, anche a Bisceglie la "Settimana Mondiale del Cervello". 

L'appuntamento di oggi è fissato tra le 10 e le 12 con un Open Day in programma presso il Centro Diurno 

Ilaria Ciliberti, Coordinatrice del Centro Diurno biscegliese. 

Brain Awareness Week rappresenta una sfida 
per concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello 

, portale di divulgazione neuroscientifica che da 
ione tra il mondo accademico e il pubblico generale per divulgare i più 

Il Centro Diurno Alzheimer di Bisceglie “Lasciati Raccontare” ha aderito all’iniziativa della “Settimana 
ne di Bisceglie, l’Associazione Alzheimer di Bari, 

L’impegno del Centro Diurno è costante nel diffondere le più recenti conoscenze a riguardo delle malattie 
e condizioni di chi è stato colpito da una 

L’evento organizzato è rivolto non solo a chi opera nel sociale ma a tutti coloro che affrontano o dovranno 
inerenti alla patologia specifica. L’evento propone di 

offrire strategie, suggerimenti e spunti pratici nella gestione del paziente lungo il decorso della malattia con: 

Psicologa Psicoterapeuta del Centro Diurno 
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Nasce l’Aniep, associazione
per la difesa
dei diritti dei disabili

CORATO LA PRIMA SEZIONE IN PUGLIA

GIUSEPPE CANTATORE

l Si è costituita a Corato l’Aniep, l’associazione na-
zionale per la promozione e la difesa dei diritti delle
persone disabili. Quella locale è la prima sezione co-
stituita nella Regione. L’assemblea costituente dei 40 soci
iscritti ha eletto il comitato direttivo. Ne fanno parte
Fabrizio Strippoli (presidente), Vincenzo Del Vecchio
(vice presidente), Vito Mallardo (tesoriere), Alberto Ad-
dario (segretario) e i consiglieri Dario Lafasciano, Nicola
Lotito, Anna Diaferia. È stato eletto inoltre il collegio dei
revisori composto da Alessandra Ferrucci e Giuseppe
Cannillo. In rappresentanza delle istituzioni erano pre-
senti l’assessore alle politiche sociali Antonella Rosito e
l’assessore alla pubblica istruzione Mara Zezza che han-
no portato il saluto da parte dell’amministrazione co-
munale di Corato. Il primo appuntamento è stato un
incontro sul tema «La tutela dei diritti dei disabili» tenuto
dal segretario nazionale dell’Aniep, Augusto Eugeni.
Scopo primario della sezione locale Aniep sarà quello

di occuparsi della promozione e della rappresentanza dei
diritti sociali e civili dei disabili e delle persone in
difficoltà per assicurare anche a loro quello che la Co-
stituzione prevede per tutti i cittadini e collaborare
fattivamente con le istituzioni locali per il superamento
dei problemi delle famiglie in difficoltà. L’Aniep è pre-
sente a livello nazionale dal 1957 ed ha promosso tutte le
iniziative legislative per le persone disabili, dall’inse -
rimento scolastico a quello lavorativo, dalle barriere
architettoniche alle prestazioni economiche e riabili-
tative, oltre l’attività di consulenza e sostegno alle fa-
miglie dove vivono disabili gravi. L’associazione è fe-
derata alla Fish (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap).
«Auguriamo di poter compiere buon lavoro a tutta la

squadra di amici e collaboratori che hanno inteso ini-
ziare un importante percorso di promozione sociale nel
nostro territorio» scrivono dall’associazione. Per infor-
mazioni è possibile contattare ai seguenti recapiti: aniep-
sez.provincialecorato@gmail.com e Fabrizio Strippoli al
numero 345.6484972.
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Leggere il teatro come terapia è una giusta osservazione se parliamo di patologia, di introversione o di semplice timidezza, ma di patologie,

sul palco del Teatro Garibaldi , martedì 14 marzo, non se ne sono affatto viste perché "Hell into the circus",  rivisitazione dell'inferno

dantesco scritto e diretto da Daniela Rubini , ha accomunato attori  e ospiti della Casa della Divina Provvidenza .

Valeria Angione, Francesco Di Benedetto, Lella Mastrapasqua, Leonardo Mezzina, Vincenzo Raguseo e la stessa Daniela Rubini

sono stati i validi, professionali, appassionati interpreti di uno spettacolo che è andato oltre il teatro, oltre l'arte scenica, ma ha abbracciato

socialità, condivisione, umanità.

Magistrali, impeccabili le performance di danza di Marika Rigante .

A organizzare la serata è stata l'Associazione Volontari Ospedalieri di Bisceglie  (presieduta da Andrea Mazzilli ). Lo spettacolo,

introdotto dalla vice presidente Elisabetta Dell'Olio  e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, si è avvalso del patrocinio della Città di

Bisceglie  e della collaborazione dello staff del Teatro Garibaldi  diretto da Carlo Bruni . A rappresentare l'ente Comune il vice sindaco

Vittorio Fata . Presenti anche Vincenzo Coviello e Marcello Paduanelli, rispettivamente direttore sanitario e direttore amministrativo

della Cdp .

Tante storie, quelle degli ospiti della Cdp, attori per una sera, tanti volti, tanti sorrisi e una spontaneità, una solarità, una straordinaria

profondità d'animo dalle quali c'è soltanto da imparare . Altrettanto fuori dall'ordinario e pieno di affetto e di cuore è stato il lavoro di

preparazione e organizzativo dell'attrice e regista Daniela Rubini , punto di riferimento non di una rappresentazione teatrale, ma di un

progetto sociale, culturale, artistico, ricreativo e clinico: il teatro , lo ribadiamo, come strumento , tra i più validi, per unire, annientare

eventuali differenze  e sottolineare che le barriere sono solo quelle che l'ottusa mente umana costruisce, ma che il cuore non conosce.

E  inappuntabili  anche  le  capacità  sceniche degli  attori  in  scena,  ciascuno  col  suo percorso  artistico-professionale,  ma tutti  hanno

interpretato diversi e coinvolgenti passi dell'inferno del sommo poeta con trasporto, energia e rispetto  nei confronti di uno dei più

alti lavori della letteratura italiana. Tutto vissuto e raccontato all'interno di un'atmosfera circense  quasi a rimarcare quanto sia ridicolo da

parte dell'uomo prendersi sul serio e quanto ipocrita sia credersi migliore, senza pecche, senza macchie.

La galleria fotografica che segue, curata da Daniela Mitolo , è uno storytelling di immagini di "Hell into the circus", un progetto che ha la

stessa potenza della professionalità degli attori andati in scena, la stessa validità della regista Rubini e la stessa luce dei sorrisi degli ospiti

della Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie.

[Show slideshow]

“Hell into the circus”, l’inferno dantesco visto con gli occhi e col cuor... http://bisceglie24.it/hell-into-the-circus-linferno-dantesco-visto-occhi-..
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ANDRIA A «S. M. GORETTI»

Con «La Téranga»
una cena
a base di solidarietà

lANDRIA. «La Téranga» torna
in casa accoglienza «S. M. Goret-
ti» in via Quarti. Il prossimo ve-
nerdì 31 marzo, dalle 21, le porte
saranno aperte per tutti coloro
che vogliono assaporare un’espe -
rienza multisensoriale rara: la
mensa della carità, curata nei mi-
nimi dettagli (i ballon per il vino, i
runner sui tavoli, le luci soffuse, le
candele e l’integrazione…) si tra-
sforma nel ristorante sociale «La
teranga». Giovani ospiti delle ca-
se di accoglienza della Comunità
MigrantesLiberi, a supporto dello
staff organizzativo, allestiranno
una cena multietnica contamina-
ti con i sapori del territorio.
Uno scambio culturale ed eno-

gastronomico necessario per fa-
vorire l’accoglienza (la teranga,
appunto) e migliorare le relazioni
sociali e culturali di entrambi: chi
accoglie e chi riceve. In una ras-
segna che unisce gusto, cultura e
solidarietà, si vuole favorire l’in -
contro e la conoscenza reciproca.
Si siederanno nella convivialità
delle differenze anche gli ospiti
adulti e giovani italiani concit-
tadini, senza fissa dimora resi-
denti all’interno delle circa dieci
case famiglia della comunità Mi-
grantesLiberi per ribadire il prin-
cipio di un’accoglienza senza co-
lore. La cena, poiché cade già nel
periodo di quaresima, eviterà
piatti a base di carne e prediligerà
verdure e pesce. Durante la serata
spazio alle storie di Gabriel, Fili,
Oloyede e di tanti altri pronti a
raccontarsi e per conoscersi. (info
3891764748).

[m.past.]
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di Elena Albanese  

La cerimonia organizzata nel cortile della scuola "Cotugno" di Ruvo

Eugema, piantato l'ulivo in ricordo di Antonio Summo. 
«È vivo in mezzo a noi»

Queste le parole dell'assessore Monica Filograno per ricordare la più giovane tra le 
23vittime della tragedia ferroviaria di luglio scorso

Una cerimonia silenziosa e intensa quella che si è svolta ieri pomeriggio all'esterno della scuola "Cotugno" 
di Ruvo di Puglia per ricordare, attraverso la piantumazione di un ulivo di cinque anni e di alcuni cespugli di 
lavanda, Antonio Summo, la più giovane delle 23 vittime della strage sulla tratta Andria Corato
luglio scorso. 

Un'iniziativa di Eugema onlus, già intrapresa nei mesi scorsi
Andria e Barletta, e che proseguirà successivamente in altri. A testimoniare la loro vicinanza c'erano anche i 
genitori di Jolanda Inchingolo, Gabriele Zingaro, Alessandra Bia
Michele Corsini e di Tina Merra, tutte esistenze spezzate su quei maledetti binari. «L'albero è un simbolo di 
vita», ha spiegato la presidente dell'associazione
«prendersi sempre cura della vita», così come gli studenti, che numerosi hanno affollato il cortile 
dell'istituto, accudiranno il piccolo arbusto che da oggi cresce e si muove al vento in questo spicchio di 
terreno. 

La piantumazione dell'ulivo © RuvoLive.it

Un simbolo, dunque, che sicuramente non riporterà indietro Antonio all'affetto dei suoi genitori, presenti e 
visibilmente commossi, e del fratellino, che ha apposto la targa sull'albero. Ma «i simboli e la memoria sono 
importanti», ha commentato l'assessore Monica Filograno, perché «ricordano a noi adulti che dobbiamo 
metterci responsabilità nelle cose che facciamo. Oggi Antonio è vivo in mez
nelle tante lacrime versate da chi gli voleva bene e ha
 
L'assessore ha menzionato anche la recente decisione presa dall'Amministrazione di intitolare la piazza della 
stazione di Ruvo proprio alle vittime dell'incidente ferroviario
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Eugema, piantato l'ulivo in ricordo di Antonio Summo. 
«È vivo in mezzo a noi» 

Queste le parole dell'assessore Monica Filograno per ricordare la più giovane tra le 
23vittime della tragedia ferroviaria di luglio scorso 

na cerimonia silenziosa e intensa quella che si è svolta ieri pomeriggio all'esterno della scuola "Cotugno" 
Ruvo di Puglia per ricordare, attraverso la piantumazione di un ulivo di cinque anni e di alcuni cespugli di 

, la più giovane delle 23 vittime della strage sulla tratta Andria Corato

, già intrapresa nei mesi scorsi in alcuni comuni coinvolti nell'incidente, come 
e che proseguirà successivamente in altri. A testimoniare la loro vicinanza c'erano anche i 

genitori di Jolanda Inchingolo, Gabriele Zingaro, Alessandra Bianchino e Rossella Bruni e la famiglia di 
Michele Corsini e di Tina Merra, tutte esistenze spezzate su quei maledetti binari. «L'albero è un simbolo di 
vita», ha spiegato la presidente dell'associazione Corsina Depalo, auspicando che il messaggio sia quello
«prendersi sempre cura della vita», così come gli studenti, che numerosi hanno affollato il cortile 
dell'istituto, accudiranno il piccolo arbusto che da oggi cresce e si muove al vento in questo spicchio di 
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Un simbolo, dunque, che sicuramente non riporterà indietro Antonio all'affetto dei suoi genitori, presenti e 
ratellino, che ha apposto la targa sull'albero. Ma «i simboli e la memoria sono 

importanti», ha commentato l'assessore Monica Filograno, perché «ricordano a noi adulti che dobbiamo 
metterci responsabilità nelle cose che facciamo. Oggi Antonio è vivo in mezzo a noi», ha detto. Lo è anche 
nelle tante lacrime versate da chi gli voleva bene e ha voluto stringere in un unico abbraccio la sua famiglia.

recente decisione presa dall'Amministrazione di intitolare la piazza della 
stazione di Ruvo proprio alle vittime dell'incidente ferroviario. 
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 La donazione del sangue raccontata a un 
bambino di scuola elementare

 
Gli elaborati consegnati nel mese di febbraio sono stati valutati da 
un'apposita commissione e verrà dato ai primi 10 classificati un 
riconoscimento 

“Insieme Giocando”, iniziativa promossa dalla sezione Fidas di Molfetta

“ Insieme Giocando”. È l’iniziativa promossa dalla sezione 
alunni che frequentano la V classe elementare, volta a sensibilizzare bambini, affinché siano loro 
stessi fruitori e promotori di uno stile di vita improntato all’atto volontario e gratuito all’interno
delle loro famiglie e della comunità: la donazione del sangue.

Una iniziativa che ha visto l’attuazione di un percorso modulare strutturato in diversi incontri. In 
ogni istituto scolastico che ha aderito all’iniziativa si è tenuto un incontro finalizzato ad illustrare 
agli alunni la funzione preziosa del sangue e l'importanza della donazione.

Al termine dell'incontro è stato consegnato a ciascun alunno un quadernone, ricco di giochi 
didattici sul tema della donazione ed è stato chiesto, ad ognuno di loro, di rappresentare attraverso
illustrazioni, poesie, temi, disegni, il fondamentale ed attuale tema della donazione.

Gli elaborati consegnati nel mese di febbraio 2017 sono stati valutati da un'appo
verrà dato ai primi 10 classificati un riconoscimento. Il primo classificato, tra gli elaborati che più 
hanno saputo sintetizzare il senso della donazione, è stato scelto per realizzare i manifesto che 
pubblicizza l'evento di esposizione
di San Domenico e Sala Finocchiaro lunedì 20 marzo. Nel corso dell'evento conclusivo a tutti gli 
alunni sarà consegnato un attestato di partecipazione.
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pubblicizza l'evento di esposizione e premiazione dei lavori che si svolgeranno presso la Fabbrica 
di San Domenico e Sala Finocchiaro lunedì 20 marzo. Nel corso dell'evento conclusivo a tutti gli 
alunni sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
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Insieme  giocando,  dagli  alunni  di  quinta

elementare di Molfetta nuove idee per promuovere

la donazione del sangue

MOLFETTA - “Insieme Giocando” è
l’iniziativa promossa dalla sezione

Fidas di Molfetta,  indirizzata agli
alunni  che frequentano la V classe
elementare, volta  a sensibilizzare
bambini, affinché siano loro stessi
fruitori e promotori di uno stile di vita
improntato all’atto volontario e
gratuito all’interno  delle loro famiglie
e della comunità: la donazione del
sangue.
Una iniziativa che ha visto
l’attuazione di un percorso modulare
strutturato in diversi incontri. In ogni
Istituto scolastico che ha aderito
all’iniziativa, si è tenuto un incontro
finalizzato ad illustrare agli alunni la
funzione preziosa del sangue e
l'importanza della donazione.
Al termine dell'incontro è stato
consegnato a ciascun alunno un
quadernone, ricco di giochi didattici
sul tema della donazione ed è stato
chiesto, ad ognuno di loro, di
rappresentare attraverso 

illustrazioni, poesie, temi, disegni, ecc..., il fondamentale ed attuale tema della
donazione.
Gli elaborati consegnati nel mese di febbraio 2017, sono stati valutati da
un'apposita commissione e verrà dato ai primi 10 classificati un riconoscimento. Il
primo classificato, tra gli elaborati che più hanno saputo sintetizzare il senso della
donazione, è stato scelto per realizzare i manifesto che pubblicizza l'evento di
esposizione e premiazione dei lavori che si svolgeranno presso la Fabbrica di San
Domenico e Sala Finocchiaro lunedì 20 marzo.
Nel corso dell'evento conclusivo, a tutti gli alunni sarà consegnato un attestato di
partecipazione. La Fidas è certa che gli alunni delle scuole di Molfetta sapranno
offrire nuovi e originali spunti su una tematica di fondamentale rilevanza sociale.

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Insieme giocando, dagli... http://www.quindici-molfetta.it/insieme-giocando-dagli-alunni-di-quin...
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La Fondazione Antiusura

D’Urso: «Non conosce crisi

il mercato dell’azzardo »

«Il mercato dell’azzardo non conosce crisi.
È un fenomeno inquietante sia sul piano regio-
nale perché è aumentata la spesa di almeno
400 milioni rispetto al 2016, sia su quello nazio-
nale dove si registra un aumento di una decina
di miliardi. La chiusura di 12 sale giochi al sud
Italia? Finalmente giungono queste notizie. Se
si gira nella nostra città si vede come siano tan-
te le sale gioco non lontane da chiese, scuole e
mercati e la gente ha bisogno di essere protet-
ta». Commenta così monsignor Alberto D’Urso,
presidente della Fondazione Antiusura San Ni-
cola e Santi Medici e della Consulta Nazionale
Antiusura l’operazione delle forze dell’ordine
che ha portato alla chiusura di 12 sale giochi, a
Bari, Napoli e Palermo. Dichiarazioni che emer-
gono in occasione della presentazione della re-
lazione socio-pastorale al bilancio annuale 2016
dal titolo: “Perseveranti nella solidarietà”. «La
pubblicità ingannevole è ancora notevolissima
e sempre di più si allarga soprattutto al mondo
dello sport, del gioco - sostiene D’Urso - . Que-
sto è pericoloso perché il pensiero va ai nostri
ragazzi che educhiamo a giocare e invece li
orientiamo all’azzardo. Pensiamo anche alle
persone sole che hanno bisogno di conforto, di
compagnia per non sentirsi emarginate. Invece,
trovano sostegno in queste compulsività che
non aiutano nemmeno alla salute oltre che al
portafogli. Il mondo della politica ci fa assistere
ogni giorno a delle controversie fra un partito e
l’altro trascurando il raggiungimento del bene

comune - osserva monsi-
gnor D’Urso -. I poveri au-
mentano, ma di chi è la
colpa? Abbiamo bisogno
di uomini cristiani, politici
che leggano questi pro-
blemi con senso di solida-
rietà umana e cristiana. Gli
uomini delle istituzioni, in-
vece, fanno attendere le
loro risposte. Spesso ci
fanno conoscere le antica-
mere o persino il silenzio
e a me pare che questa in-
differenza si stia diffon-
dendo a tutti i livelli. Dalle
cifre emerge che la Puglia

è all’ottavo posto nel 2015 tra le regioni d’Italia
per la raccolta complessiva dell’azzardo con
quattro miliardi e 74 milioni; mentre nel 2016 la
raccolta è di quattro miliardi e 400 milioni, a cui
va aggiungersi il 20% di raccolta online e il 20%
di giocate illegali. La legge Balduzzi viene spes-
so ignorata e anche la legge regionale della Pu-
glia non viene applicata».

[Anadelia Turi]

A finire nel mirino degli investigatori
anche l’organizzazione e la gestione
delle scommesse clandestine

ANTIUSURAMons. Alberto D’Urso
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IL BLITZ
OPERAZIONE DELLA POLIZIA

Sempre più minorenni
entrano nelle sale da gioco
Al setaccio le agenzie di scommesse: sequestri, denunce e controlli

GIOVANNI LONGO

l Quattro agenzie di scommesse
sportive controllate nei quartieri Pog-
giofranco, San Pasquale e Libertà. So-
no 35, tra agenzie e sale gioco, i locali
«visitati» in tutta la provincia. Denun-
ciate in stato di libertà sette persone.
Sei i sequestri penali eseguiti, uno di
natura amministrativa. Sanzioni am-
ministrative nei confronti di nove ti-
tolari di al-
trettanti eser-
cizi.
È il bilan-

cio «barese»
della ma-
xi-operazione
«Reset» ese-
guita dalla
Polizia tra
Bari, Napoli e Palermo.
L’obiettivo è prevenire e reprimere

il fenomeno del gioco illegale e delle
scommesse clandestine, nonché le in-
filtrazioni della criminalità organizza-
ta, anche mafiosa, nel settore dei giochi
e delle scommesse, fonte di grandi gua-
dagni per la malavita. Basti pensare
che nel 2016 il giro d’affari ha sfiorato i
100 miliardi di euro in tutta Italia.
È stata un’operazione che ha coin-

volto circa 300 poliziotti dei «Nuclei
della Polizia dei Giochi e delle Scom-
messe», istituiti presso il Servizio Cen-
trale Operativo (Sco), con la parteci-
pazione anche della Squadra Mobile e
del Reparto Prevenzione Crimine.
Nel capoluogo, in particolare, è stato

registrato un fenomeno preoccupante:
numerosi i minorenni visti entrare e
fare scommesse nelle sale giochi, ubi-
cate non lontano dalle scuole. Nel corso
di numerose operazioni eseguite recen-
temente dalla Polizia, è emerso - sot-
tolineano gli investigatori - che sempre
più spesso i minorenni si affacciano al
mondo delle scommesse, anche clan-
destine, non percependone il pericolo.
Cresce il numero di minorenni, a par-
tire anche dai 10 anni di età, che fre-
quenta abitualmente sale giochi, in
molti casi senza che i genitori ne siano
a conoscenza. Un monitoraggio effet-
tuato da agenti esperti del fenomeno e
che hanno agito sotto copertura. Quan-
to basta per drizzare le antenne.
L’Antimafia di Bari, da tempo, ha in

corso numerose indagini in questo set-
tore. Al centro di un fascicolo di cui è
titolare il procuratore aggiunto Rober -
to Rossi, ad esempio, c’è quella che
potrebbe definirsi una pericolosa «zo-
na grigia» tra imprenditori e mafiosi.
Dove i primi accettano di pagare il piz-
zo non solo per non avere problemi, ma
anche per scongiurare, grazie all’in -
tervento dei secondi, l’arrivo di poten-
ziali concorrenti. A condurre gli ac-
certamenti, su un mondo a volte opaco
delle agenzie di scommesse sportive, i
finanzieri del Gico, il Gruppo investi-
gativo sulla criminalità organizzata.
Le verifiche riguardano decine di

centri scommesse del capoluogo che,
stando all’ipotesi investigativa, sareb-
bero in parte controllati da organiz-
zazioni criminali e in parte in qualche
modo collusi. Una sorta di tassa da
mettere in conto per essere sicuri che
nessuno può aprire un’agenzia a due
passi dal proprio centro scommesse.
Un’altra frontiera, dunque, rispetto al
possibile riciclaggio di denaro sporco a
basso costo. Da un lato il linguaggio
dell’intimidazione, dall’altro quello de-
gli affari. Le organizzazioni ormai da
tempo si sono fatte imprese con l’obiet -
tivo di riciclare danaro a basso costo.

Tra i metodi utilizzati anche il «Bet-
ting Exchange». Chi organizza scom-
messe non fa più il banco, ma diventa
broker, con la possibilità di incrociare
scommesse sugli stessi eventi in modo
che chi fa delle puntate non rischia
nulla. Un fenomeno che si fa sempre
più transnazionale e che non si limita
certo a Bari, avendo una prospettiva
molto più estesa.
Se in una parte del mondo Tizio pun-

ta 300 euro
sull’ «1» di
una partita
per vincerne
100 e Caio,
della stessa
organizzazio -
ne, d’intesa
con Tizio,
punta 100 su

«X2» della medesima partita, per vin-
cerne 300, nessuno perderà perché i
soldi dell’uno andranno all’altro ma
saranno ripuliti.
In questo caso il costo del riciclaggio

è costituito solo dalla commissione alla
società di scommesse.

21 MARZO

.

«E I GENITORI NON LO SANNO»
Il fenomeno verificato da agenti in borghese
nel corso degli accertamenti in incognito fra
Poggiofranco, San Pasquale e Libertà

L’OPERAZIONE «RESET» DELLA POLIZIA
Oltre trecento agenti hanno effettuato una serie
di controlli a tappeto in contemporanea fra Bari, Napoli
e Palermo nelle sale giochi
.

C’È ANCHE UN’INCHIESTA
Il Procuratore aggiunto Rossi
indaga su possibili complicità
con il crimine organizzato
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I PROGRAMMI DELLA «SAN NICOLA SANTI MEDICI». AL VARO ANCHE LA FORMAZIONE DI VOLONTARI

GLI AIUTI DELLA FONDAZIONE

Sono giunte 350 richieste da parte di
famiglie indebitate. La Puglia al terzo
posto in Italia per gli indennizzi

LA RISPOSTA DEL GOVERNO

Il commissario straordinario Domenico
Cuttaia: «Con il fondo di rotazione
lavoriamo insieme per sostenere le vittime»

L’Antisura: «Sulla città
le mani degli strozzini»
E mons. D’Urso lancia un nuovo allarme contro i rischi del gioco d’azzardo

«Nei bar niente slot-machine»
Fra le iniziative di prevenzione, una lettera aperta ai titolari delle caffetterie

l Educazione alla legalità e incorag-
giamento alla denuncia. Sono alcune del-
le iniziative che la fondazione San Nicola
e Santi Medici continuerà a perseguire
quest’anno, in un’ottica di sostegno con-
creto alle vittime del gioco d’azzardo.
Anche nel 2016 prosegue l’iniziativa

del bollino «no slot, sì caffè» e della «let-
tera aperta ai baristi», partita nel 2013,
che invita i gestori degli esercizi com-
merciali a non installare le macchinette
mangiasoldi. Numerosi gli impegni fu-
turi della fondazione già in programma.
Prima di tutto la valorizzazione della
giornata mondiale dei poveri alla quale si

aggiunge la condivisione della giornata
di lotta all’usura nel giorno della festa di
san Matteo, patrono delle fondazioni an-
tiusura, che si celebra il 21 settembre.
Inoltre, la fondazione è al lavoro per la

promozione di un corso di formazione
rivolto ai volontari al fine di migliorare
la qualità del servizio umano, professio-
nale ed ecclesiale e ai formatori (secondo
le indicazioni che verranno concertate
con la Consulta Nazionale Antiusura)
nell’ottica di una particolare attenzione
ai giovani per promuovere la cultura del-
la sobrietà e favorire ricerche e tesi di
laurea dedicate ai temi del denaro,

dell’usura e delle istituzioni.
Saranno rinnovate, anche quest’anno,

le convenzioni con le banche secondo
l’accordo sottoscritto il 10 dicembre del
2015, in particolare il protocollo d’intesa
con l’Abi (Associazione Bancaria Italia-
na) dedicato alla gestione dei fondi di
prevenzione dell’usura ai sensi della leg-
ge 108/96. Infine resta aperto il dialogo
con la Regione Puglia per rendere sem-
pre più operative le leggi sull’usura (leg-
ge regionale 25 del 2015) e sull’azzardo
(legge 43 del 2013) e con i sindaci del
territorio per introdurre argini sempre
più forti al fenomeno. [An. Turi]

MONSIGNOR

ALBERTO

D’URSO

Presidente
nazionale
della
Fondazione
Antiusura
San Nicola e
Santi Medici
attiva
ormai
da 23 anni
È anche vicario
episcopale
nell’Arcidiocesi
di Bari-Bitonto
e direttore
dell’Oasi Santa
Maria
di Cassano
Murge
Ha 78 anni
[foto Luca Turi].

ANNADELIA TURI

l Bari stretta nella morsa del rac-
ket. In città si contano ben 19 gruppi
malavitosi che gestiscono il malaf-
fare in tutti i quartieri, nessuno esclu-
so. La metà delle persone ascoltate si
sono indebitate o sono finite nel giro
dell’usura e dell’estorsione. Il mer-
cato dell’azzardo non conosce crisi.
La conferma arriva dalla relazione

socio-pastorale annuale del presiden-
te della Fondazione Antiusura San
Nicola e Santi Medici monsignor Al -
berto D’Urso e della Consulta Na-
zionale Antiusura. Dati confermati
dal blitz messo a segno dalla Polizia di
cui riferiamo in un altro articolo nel-
la pagina a fronte.
«Finalmente giungono queste no-

tizie – ha commentato monsignor
D’Urso – se si gira per Bari si vede
come siano tante le sale giochi non
lontane da chiese, scuole e mercati.
Così non può andare avanti perché la
gente ha bisogno di essere protetta».
Torniamo alla relazione presenta-

ta dalla fondazione: 500 le richieste di

aiuto delle famiglie pugliesi indebi-
tate, 350 quelle giunte alla Fondazio-
ne e 150 quelle accolte dai centri di
ascolto dislocati su tutto il territorio
regionale. L’industria del gioco nel
2016 ha fatturato oltre 22 miliardi di
euro in più di quanto, ad esempio, ha
registrato l’Enel nel 2015. Numeri che
aprono scenari sempre più allarman-
ti sul fenomeno.
La Puglia si piazza al terzo posto a

livello nazionale per gli indennizzi
con circa un milione e centomila euro
per le estorsioni e 550mila euro per
l’usura, secondo l’ultima relazione
del Comitato di solidarietà per le vit-
time dell’usura e delle estorsioni del
ministero dell’Interno. La regione,
inoltre, è all’ottavo posto nel 2015 per
la raccolta complessiva dell’azzardo
con 4 miliardi e 74 milioni. Nel 2016 è
salita a 4 miliardi e 400 milioni ai
quali vanno aggiunti il 20% della rac-
colta on line e il 20% delle giocate
illegali. La Fondazione antiusura va
incontro alle richieste di aiuto delle
persone indebitate con fondi pubblici
e propri: nel 2016 con i fondi dello

Stato per la prevenzione ha garantito
l’avvio di sette pratiche per un totale
di 408mila euro. In totale, dall’avvio
dell’attività di Prestito, dal 2009 ad
oggi sono state presentate 352 pra-
tiche: 262 hanno ot-
tenuto finanziamen-
ti per oltre un mi-
liardo e 800mila eu-
ro.
Tanto è stato fatto

ma ancora molto è
necessario fare. In
primis, non lasciare
sole le vittime ed av-
viare un autentico
percorso di collabo-
razione con le istitu-
zioni. È l’appello
lanciato alle istitu-
zioni monsignor
D’Urso.
A rispondere è Domenico Cut-

taia, commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura.
«Questa collaborazione non solo è
realizzata nella prassi di tutti i giorni

– ha spiegato Cuttaia – ma ha anche
una valenza istituzionale. La fonda-
zione presieduta da monsignor D’Ur -
so fa parte del Comitato di Solidarietà
che gestisce il fondo di rotazione e

quindi lavoriamo
insieme per sostene-
re le vittime. Tutta-
via mi rendo che la
stessa Fondazione,
al pari di altre asso-
ciazioni, ha l’esigen -
za di ampliare il rag-
gio d’azione.
Nell’ambito delle
mie competenze mi
prodigherò – ha con-
cluso Cuttaia - per-
ché colgo segnali po-
sitivi che arrivano
dal territorio in ter-
mini di impegno.

Non si tratta di demonizzare ma di
rendere questi limiti operativi e se è il
caso alzare delle barriere nei confron-
ti di coloro che, sfruttando quello che
la legge consente di fare, vanno oltre
debordando nell’illecito».

CUTTAIA Commissario



Corato: Auto cannibalizzate rinvenute nelle campagne coratine https://www.coratoviva.it/notizie/auto-cannibalizzate-rinvenute-nelle-...
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Rinvenute scocche di auto in territorio coratino - LoStradone.it http://www.lostradone.it/rinvenute-scocche-auto-territorio-coratino/



 

Organizzato da "Il Prato Fiorito", 26 marzo sala San 

Francesco  

Pubblicato Mercoledì, 15 Marzo 2017 

 

Per info e prenotazioni potete scriverci qui, contattarci via email ilpratofiorito92@gmail.com telefonare allo 

0803338294 il lunedì-martedì-giovedi dalle 18,30 alle 20,30 o passare direttamente in sede negli stessi 

giorni.Vi Aspettiamo! 

 

http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8920-organizzato-da-il-prato-fiorito-,-26-marzo-sala-san-francesco.html
http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/8920-organizzato-da-il-prato-fiorito-,-26-marzo-sala-san-francesco.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1440933972604057&set=a.843379622359498.1073741835.100000624044445&type=3&theater
mailto:ilpratofiorito92@gmail.com


Legambiente: domenica 19 marzo la 4ª edizione di “Passeggiando alla ... http://lobiettivonline.it/legambiente-domenica-19-marzo-la-4a-edizion...



Direttore responsabile: Felice de
Sanctis

mercoledì 15 marzo 2017

Corso  di  primo  soccorso  e  BLS  promosso  dalla

Misericordia di Molfetta

L'iniziativa  vede  la  collaborazione  del  Centro  Formazione  delle

Misericordie Puglia

MOLFETTA - La Misericordia di
Molfetta, in collaborazione con il

Centro Formazione delle
Misericordie Puglia, ha organizzato un
corso gratuito di primo soccorso.

Il corso, che si svolgerà presso la sede
della Misericordia di Molfetta (via
Molfettesi d’America, 17), sarà articolato
in una serie di lezioni teoriche e si
concluderà con una simulazione.

Prevista una lezione a settimana, in cui
si approfondiranno i temi legati al primo
soccorso e all’uso del BLS (Basic Life
Support) o sostegno di base alle funzioni
vitali; in altre parole alle tecniche di
primo soccorso che comprendono, tra
l’altro, la rianimazione cardiopolmonare
(RCP).

Successivamente sarà possibile seguire
un corso di BLSD (Basic Life Support –
Defibrillation), per conoscere le manovre
da compiere per intervenire in caso di
arresto cardiaco.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero 3939297853.  

Quindici OnLine - L'informazione a Molfetta - Corso di primo soccors... http://www.quindici-molfetta.it/corso-di-primo-soccorso-e-bls-promos...



La Caritas parrocchiale della chiesa degli

Angeli  Custodi di  Trani fa sentire il  suo

affetto nei confronti dei più bisognosi del

quartiere di Via Andria ed organizza una

raccolta alimentare. 

Con  l'avvicinarsi  della  Santa  Pasqua,

riprendono  le  raccolte  di  beni  di  prima

necessità  da  donare  alle  famiglie  più

indigenti, che in questo periodo stanno aumentando. «L’invito è ad essere generosi - ha

detto Nicola Guglielmi - Referente della Caritas Parrocchiale - nei confronti delle famiglie

che si trovano in un momento di difficoltà».

Gli alimenti e i beni di prima necessità saranno raccolti dai volontari della Misericordia di

Trani  presso  alcuni  supermercati  del  quartiere  di  Via  Andria  per  tutta  la  giornata  di

sabato 18 marzo, e sabato 1 aprile.

Si ringraziano di cuore tutti coloro che si adopereranno con generosità nei confronti degli

altri.

Redazione Il Giornale di Trani ©

Sabato prossimo nel quartiere di via Andria di Trani raccolta di beni pe... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74252/sabato-prossimo-nel-quart...



 

Famiglie in difficoltà: raccolta di beni di prima 

necessità della Caritas 

15 marzo 2017 

Protagonisti i volontari della Misericordia di Trani presso i supermercati del quartiere di Via 

Andria  

«L’invito è quello di essere generosi – dice Nicola Guglielmi, referente Caritas Parrocchiale –  nei 

confronti delle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà». 

La Caritas parrocchiale della chiesa Angeli Custodi di Trani è da sempre attiva nei confronti dei più 

bisognosi del quartiere di Via Andria. Con l’avvicinarsi della Pasqua, riprendono le raccolte di beni 

di prima necessità da donare alle famiglie più indigenti, che in questo periodo stanno aumentando. 

Gli alimenti e i beni di prima necessità saranno raccolti dai volontari della Misericordia di Trani 

presso i supermercati del quartiere di Via Andria per tutta la giornata di sabato 18 marzo, e sabato 1 

aprile. 

 



l  rischio idrogeologico ed il  sistema cartografico. Sono questi gli  argomenti al centro della lezione

tenuta questa mattina dal Nucleo Guardia Ambientale di Bisceglie agli studenti del Liceo Scientifico

della città.

Il Nucleo Guardia Ambientale al Liceo Scientifico © n.c.

Dalle 8.00 alle 13.00, su iniziativa della Provincia di Barletta Andria Trani, il Nucleo Guardia Ambientale di

Bisceglie  si  è  recato presso il  Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci  per  lo  svolgimento di  una lezione

nell'ambito del progetto Scuola/Lavoro in Idrogeologia e Cartografia.

Le lezioni sono a cura del Maresciallo Nicola Casardi

CRONACA Bisceglie merco ledì 15 marzo 2017 di La Redazione

Stampa solo se necessario
Rispetta l'ambiente

Bisceglie: Il rischio idrogeologico spiegato agli studenti dello Scientifico http://www.bisceglielive.it/news/cronaca/469765/il-rischio-idrogeologi...
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