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“Carcinoma ovarico, prevenzione e diagnosi” 
un convegno alla Regeneration Home
 

 

Il prossimo 25 marzo presso la sede della Regeneration Home di Corato, in via della Macina, si 
terrà un seminario su “Carcinoma ovarico, prevenzione 

Gratuito previa registrazione, il corso 
Medici chirurghi Specialisti in Oncologia, Ostetricia e Ginecologia, medici dl medicina Generale ed 
a Farmacisti e dà diritto alla partec
partecipazione finale. 

L’evento gode del patrocinio di Asl Ba, AslBat, Ares Puglia, ACTO, Ladigalà, Fidapa BPW Italy 
sezione di Corato e con il contributo di AstraZeneca, e garantisce il ril
crediti in maniera subordinata alla partecipazione all’intero programma, alla verifica 
dell’apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui è 
rivolto l’evento. 

Interverranno: Abbaticchio Ludovico, membro del CdA dell’AIFA; Ettore Attolini, direttore 
programmazione e assistenza ospedaliera Ares Puglia; Gennaro Cormio, ricercatore confermato di 
ginecologia e ostetricia dell’azienda universitaria consorziale del Policlinico di Bari; Annamar
ferretti, giornalista e direttore di ilikepuglia.it, esperta in education media; Adele Leone, presidente 
Acto Puglia; Vito Lorusso, direttore U.O.C. Oncologia medica dell’I.R.C.C.S. dell’ospedale 
oncologico di Bari; Iole Natalicchio, dirigente biologico
farmacigenomica dell’azienda ospedaliero
Padolecchia, volontaria presso l’U.O. di psicologia clinica dell’azienda universitaria consorziale del 
Policlinico di Bari; Giovanni Riganti, presidente dell’associazione medico scientifica coratina; 
Milena Ruccia, dirigente medico dell’area programmazione e assistenza ospedaliera Ares Puglia.

Per informazioni: 080/8729811. 
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“Carcinoma ovarico, prevenzione e diagnosi” 
un convegno alla Regeneration Home

 

Il prossimo 25 marzo presso la sede della Regeneration Home di Corato, in via della Macina, si 
terrà un seminario su “Carcinoma ovarico, prevenzione e diagnosi”. 

Gratuito previa registrazione, il corso – di 7 ore della valenza di 7 crediti formativi 
Medici chirurghi Specialisti in Oncologia, Ostetricia e Ginecologia, medici dl medicina Generale ed 
a Farmacisti e dà diritto alla partecipazione a tutte le sessioni scientifiche, e prevede attestato di 

L’evento gode del patrocinio di Asl Ba, AslBat, Ares Puglia, ACTO, Ladigalà, Fidapa BPW Italy 
sezione di Corato e con il contributo di AstraZeneca, e garantisce il rilascio della certificazione del 
crediti in maniera subordinata alla partecipazione all’intero programma, alla verifica 
dell’apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante e professione cui è 

o Ludovico, membro del CdA dell’AIFA; Ettore Attolini, direttore 
programmazione e assistenza ospedaliera Ares Puglia; Gennaro Cormio, ricercatore confermato di 
ginecologia e ostetricia dell’azienda universitaria consorziale del Policlinico di Bari; Annamar
ferretti, giornalista e direttore di ilikepuglia.it, esperta in education media; Adele Leone, presidente 
Acto Puglia; Vito Lorusso, direttore U.O.C. Oncologia medica dell’I.R.C.C.S. dell’ospedale 
oncologico di Bari; Iole Natalicchio, dirigente biologico, laboratorio di oncologia molecolare e 
farmacigenomica dell’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Foggia; Valentina 
Padolecchia, volontaria presso l’U.O. di psicologia clinica dell’azienda universitaria consorziale del 

i; Giovanni Riganti, presidente dell’associazione medico scientifica coratina; 
Milena Ruccia, dirigente medico dell’area programmazione e assistenza ospedaliera Ares Puglia.
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Bari, ’Un calcio alla leucemia infantile’. Il

Memorial Vincenzo Farina

Obiettivo raccogliere fondi per la realizzazione del Villaggio

dell’Accoglienza per famiglie con bambini ammalati di leucemia

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.

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.

 

“Siamo qui a presentare un evento - ha dichiarato Giuseppe Cascella, presidente della

commisione Cultura e Sport - 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: “E'

importante per la FC Bari 1908 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, presidente dell'associazione ha ricordato che il

villaggio, costruito su suolo affidato all'Agebeo 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 L'ingresso è gratuito

Bari, ’Un calcio alla leucemia infantile’. Il Memorial Vincenzo Farina http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4805



 

L’essere persona e la relazione creativa, sabato 
un convegno sull’Alzheimer 

Redazione ZON 16 marzo 2017 Prima Pagina, Sociale 

L’associazione Alzheimer Bari organizza il 18 marzo, presso la propria sede, un convegno con 

degli specialisti di demenze senili 

 

L’Associazione Alzheimer Bari organizza l’incontro “L’essere persona e la relazione creativa”, 
sabato 18 marzo 2017 alle ore 9.00, presso la propria sede sita in Via Benedetto XIII, n. 21 a Bari. 

L’incontro si svilupperà in due momenti. La mattina, dalle ore 9.00 alle 12.30, la dott.ssa Fabiola 

Pacassoni affronterà il tema “Le parole che curano: il valore della relazione creativa”. 
Per partecipare all’incontro è necessario essere soci all’Associazione Alzheimer o diventare soci il 
giorno dell’incontro. 

Nel pomeriggio, dalle ore 13.30 alle ore 16.00, la dott.ssa Elena Grandi presenterà il libro 

“Costruire la storia di vita con la persona con demenza”. 

La partecipazione all’incontro pomeridiano è gratuita e aperta a tutti. 

 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/pp/
http://bari.zon.it/category/sociale/
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L’AVIS ALLA FIERAMOSCA

«La classe solidale»
che dona sangue

n «Non lasciarci a secco chi
dona sangue dona la vita».
Si terrà domani dalle 10 la
presentazione del progetto
la «Classe solidale» a cura
della sezione Avis nella
scuola Ettore Fieramosca».
I saluti saranno portati dal
dirigente scolastico Fran-
cesco Saverio Messinese e
dal presidente dell’Avis
Leonardo Santo. Il progetto
sarà presentato dal vice
presidente della sezione
Avis Franco Marino. Chiu-
de la giornata Eugenio Pe-
res, Direttore Dipartimen-
to Medicina Trasfusionale
Asl Bt, con la relazione
«Perchè donare». Un bel
momento che avvicina ge-
nitori e figli alla donazio-
ne.



Molfetta: Cosimo Damiano Gadaleta: confermato come presidente del... https://www.molfettaviva.it/notizie/cosimo-damiano-gadaleta-conferm...
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MOLFETTA CONCLUSO IL CONCORSO DI IDEE, LUNEDÌ SI TERRÀ LA PREMIAZIONE

Donazione del sangue, i bimbi
disegnano il nuovo manifesto

Il Parco come una discarica
denunciato un imbianchino
Tradito da una vecchia polizza assicurativa tra gli scarti di colori

l MOLFETTA. I bimbi delle primarie met-
tono a punto la nuova «immagine» per la
promozione della donazione del sangue tar-
gata Fidas. E ne nascono un manifesto e una
mostra. Lunedì, 20 marzo, alle 17, nella Fab-
brica di San Domenico, i dieci migliori ela-
borati potranno essere apprezzati da tutti. Il
disegno che meglio sin-
tetizza il concetto della
donazione (una goccia di
sangue al telefono) è già
diventato il simbolo della
nuova campagna di rac-
colta a livello locale.

All’iniziativa «Insieme
giocando», lanciata, nei
mesi scorsi, dalla sezione
Fidas di Molfetta, hanno
aderito gli alunni che fre-
quentano le quinte ele-
mentari.

Obiettivo dell’iniziati -
va: sensibilizzare i bam-
bini, affinchè loro stessi siano fruitori e pro-
motori di uno stile di vita improntato alla
donazione del sangue all’interno delle loro
famiglie e della comunità.

L’iniziativa ha visto l’attuazione di un per-
corso modulare strutturato in diversi in-

contri. Negli istituti scolastici che hanno
aderito al progetto si sono tenuti incontri
finalizzati a illustrare agli alunni la funzione
preziosa del sangue e l’importanza della do-
nazione. Al termine di ogni incontro, a ogni
bimbo è stato consegnato un quadernone
ricco di giochi didattici sul tema della do-

nazione ed è stato chiesto,
a ognuno di loro, di rap-
presentare attraverso il-
lustrazioni, poesie, temi,
disegni il tema della do-
nazione.

Gli elaborati, conse-
gnati a febbraio, sono sta-
ti valutati da un’apposita
commissione. Ai primi 10
classificati sarà conse-
gnato un riconoscimento.
Nel corso dell’evento con-
clusivo dell’iniziativa, lu-
nedì 20 marzo, a tutti gli
alunni sarà comunque

consegnato un attestato di partecipazione.
«Siamo certi - il commento dei promotori
dell’iniziativa - che gli alunni delle scuole di
Molfetta sapranno offrire nuovi e originali
spunti su una tematica di fondamentale ri-
levanza sociale». [l.d’a.]

MOLFETTADonare sangue, gesto nobile



MOLFETTA. INSIEME GIOCANDO: DAGLI ALUNNI DI QUINT... http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php?option=com_content&view=...



Raccolta sangue questa sera all'Ospedale "Miulli"

Scritto da La Redazione
Giovedì 16 Marzo 2017 07:30

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 questa sera all'Ospedale "Miulli" http://www.cassanoweb.it/attualita/27065-raccolta-sangue-qseraleq-gi...
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Lilla, il colore della solidarietà 
Illuminato Palazzo di Città nella Giornata contro i disturbi del comportamento alimentare  

Palazzo di Città si tinge di lilla  I volontari 
 
Giovinazzo ha celebrato ieri la "Giornata del fiocchetto lilla" illuminando Palazzo di Città (in foto). Un simbolo 
forte della lotta che tante associazioni conducono contro i cosiddetti DCA, i disturbi del comportamento 
alimentare. 
In piazza Vittorio Emanuele II un gazebo informativo a cura della Fidapa BPW Italia della sezione di 
Giovinazzo, della Cooperativa Anthropos, dell'Associazione familiare di volontariato Cibiamoci, 
dell'Associazione "La Vela" e del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare "Salvatore Cotugno" di 
Altamura. 
La struttura murgiana, è bene rimarcarlo, è l'unico presidio pubblico che si occupa di assistenza alle famiglie 
interessate specificatamente da queste problematiche presso l'ex Ospedale di Altamura (gli orari li trovate nel box 
laterale). 
Bulimia, anoressia e disturbo dell'alimentazione incontrollata costituiscono quella che gli esperti hanno 
definito come una «vera e propria epidemia sociale» tra i giovani. In Italia circa 3 milioni di persone, il 5% della 
popolazione, soffre di DCA. La Fidapa ha sostenuto questa campagna anche in considerazione dell'incredibile 
percentuale di donne che soffre di questi disturbi: il 95% delle persone interessate dal fenomeno. 
A Giovinazzo, oltre al servizio di prevenzione, cura e ricerca messo in piedi dalla Cooperativa Anthropos, 
impegnata in tanti settori del disagio psichico e vero grande punto di riferimento in loco, esiste anche 
l'Associazione Cibiamoci (su Facebook si trova la pagina Volo del Colibrì Cibiamoci, la sede è in via Marsala, 5) 
guidata dal presidente Cosimo Sasso, nata nel 2010 proprio grazie ad un omonimo progetto coordinato con il 
comune di Molfetta. 
Gli obiettivi di queste associazioni, alcune delle quali portate avanti solo ed esclusivamente da genitori toccati da 
questi problemi, sono chiarissimi. Esse si propongono in primis di impegnarsi contro la discriminazione delle 
persone affette da DCA, poi di far loro vivere una vita dignitosa all'interno della società, promuovendo azioni di 
cittadinanza per divenire interlocutori e cogestori delle strutture che si occupano di questi disagi. 
Nella loro azione è implicito il sostegno concreto alla ricerca scientifica di settore, la prevenzione delle patologie, 
la collaborazione con Enti privati e pubblici, l'attivazione di programmi educativi e di prevenzione dell'obesità 
infantile  e soprattutto, non per ultimo, un percorso virtuoso di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema. 
Un tema dolorosissimo, spesso passato sotto silenzio, su cui lo Stato italiano investe, ma non ancora abbastanza. Il 
lilla deve divenire colore della solidarietà, della vicinanza di tutta la popolazione alle famiglie colpite da queste 
problematiche. Colore della vita che torna a scorrere come prima e che lascia indietro solo un brutto ricordo. 

ORARI CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE ALTAMURA  
 
Lunedì - 9.00 -13.00 
Martedì - 13.30 - 20.00 
Mercoledì- 9.00 - 20.00 
Giovedì - 9.00 - 14.30 
Venerdì - 14.00 - 20.00 
Telefono: 080/ 310.85.58/6/5/9  
e-mail: centrodca.dsm@asl.bari.it 
 



 

Legambiente Cassano, domenica una 

passeggiata alla scoperta delle piante 

spontanee 

Redazione ZON 16 marzo 2017 Eventi, Prima Pagina, Social 

In programma il 19 marzo l’evento Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee  

organizzato dal circolo Legambiente Cassano delle Murge 

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una 

priorità fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo morale ed etico di 
preservarlo per le future generazioni, ripropone la 4^ edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle 
piante spontanee”, escursione naturalistica lungo la Lama del torrente Badessa (affluente del Picone) ed il 

Bosco di Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio “Paradiso alimurgico”. 

 

L’appuntamento è per il 19 Marzo alle ore 8.15, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, in via 

Padre Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. 
Il tracciato (4-5 km ca.) presenta qualche asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da 
trekking o dotate di protezione per le caviglie. Il termine delle escursione è previsto alle ore 13.00. 

La prenotazione è gradita e consigliata ai seguenti recapiti: 

 legambientecassano@gmail.com 

 http://legambientecassano.blogspot.it/p/contatti.html 

 https://www.facebook.com/legambientecassano 

La nostra “Madre Terra”, nonostante il nostro dissennato operare, continua ad elargire copiosamente i suoi 
doni naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi 

economica o carestie e basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per assicurarci un 

futuro sereno. 

L’uomo, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di conoscenza sull’uso 

delle piante ad uso alimentare ed è fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste 

conoscenze, utilizzando sia l’esperienza tramandata dagli anziani che le ampie banche dati oggi disponibili 
sul web. Altresì è importante contribuire  alla diffusione tra la popolazione di informazioni sulla raccolta 

selettiva ed sull’uso delle piante spontanee rigogliose sul nostro territorio murgiano e di cui, per molte 
specie, si è già persa la cultura del consumo. 

http://bari.zon.it/author/admin/
http://bari.zon.it/category/eventi/
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https://www.facebook.com/legambientecassano
http://bari.zon.it/wp-content/uploads/2017/03/legambiente.jpg
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Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci

Via Padre Angelo Sante Centrullo

Cassano delle Murge

Dal 19/03/2017 al 19/03/2017

8.15

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una priorità
fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo morale ed etico di preservarlo per le future
generazioni, ripropone la 4^ edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee”, escursione naturalistica lungo
la Lama del torrente Badessa (affluente del Picone) ed il Bosco di Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio
“Paradiso alimurgico”.

L’appuntamento è per il 19 Marzo alle ore 8.15, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, in via Padre Centrullo a
Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. Il tracciato (4-5 km ca.) presenta
qualche asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da trekking o dotate di protezione per le caviglie. Il
termine delle escursione è previsto alle ore 13.00.

La prenotazione è gradita e consigliata ai seguenti recapiti:

La nostra “Madre Terra”, nonostante il nostro dissennato operare, continua ad elargire copiosamente i suoi doni naturali
fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi economica o carestie e
basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per assicurarci un futuro sereno.   

L’uomo, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di conoscenza sull’uso delle piante ad uso
alimentare ed è fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste conoscenze, utilizzando sia l’esperienza
tramandata dagli anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul web. Altresì è importante contribuire  alla diffusione tra
la popolazione di informazioni sulla raccolta selettiva ed sull’uso delle piante spontanee rigogliose sul nostro territorio
murgiano e di cui, per molte specie, si è già persa la cultura del consumo.

A Cassano delle Murge la 4^ Edizione di "Passeggiando alla riscoperta... http://www.baritoday.it/eventi/passeggiando-riscoperta-piante-spontane...~



Cassano delle Murge (Bari) - 4^ Edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle

piante spontanee”

16/03/2017

Appuntamento escursionistico di Legambiente

19 Marzo 2017 - CASSANO

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il
nostro territorio è una priorità fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza
derivanti dall’obbligo morale ed etico di preservarlo per le future generazioni, ripropone
la 4^ edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee”, escursione
naturalistica lungo la Lama del torrente Badessa (affluente del Picone) ed il Bosco di

Grottagiglio, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio “Paradiso alimurgico”.

L’appuntamento è per il 19 Marzo alle ore 8.15, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo
Da Vinci, in via Padre Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di

sosta delle auto per la partenza a piedi. Il tracciato (4-5 km ca.) presenta qualche
asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da trekking o dotate di protezione per le caviglie. Il termine
delle escursione è previsto alle ore 13.00.

La prenotazione è gradita e consigliata ai seguenti recapiti:

• legambientecassano@gmail.com
• http://legambientecassano.blogspot.it/p/contatti.html
• https://www.facebook.com/legambientecassano

La nostra “Madre Terra”, nonostante il nostro dissennato operare, continua ad elargire copiosamente i suoi doni naturali

fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi economica o carestie e
basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per assicurarci un futuro sereno.

L’uomo, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di conoscenza sull’uso delle piante ad
uso alimentare ed è fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste conoscenze, utilizzando sia

l’esperienza tramandata dagli anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul web. Altresì è importante contribuire
alla diffusione tra la popolazione di informazioni sulla raccolta selettiva ed sull’uso delle piante spontanee rigogliose sul
nostro territorio murgiano e di cui, per molte specie, si è già persa la cultura del consumo.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=109274



Trani – La chiesa SS Angeli Custodi organizza una raccolta alimentar... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/16/trani-la-chiesa-ss-angeli-c...



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...



A quanto pare le ambulanze fanno gola ai ladri. La scorsa notte, infatti, è stata rubata un’altra

ambulanza dell’associazione Operatori Emergenza Radio di Bari. Si tratta del secondo caso nel

giro di 15 giorni: il primo furto è datato 2 marzo.

L’amara scoperta questa mattina intorno alle 8: gli operatori hanno trovato i cancelli

dell’associazione, in via Napoli, aperti mentre l’ambulanza, la numero 130, non c’era più: “Ieri

sera alle 22 abbiamo chiuso l’associazione e il mezzo era al suo posto” racconta Pino Foggetti,

presidente dell’associazione.

Inoltre pare che i ladri sapessero benissimo quale ambulanza rubare: “Hanno portato via il mezzo

senza satellitare. Sapevano bene come stavano le cose”. Sono ovviamente state allertate le forze

dell’ordine mentre il presidente dell’associazione in persona si sta recando in Questura per

denunciare l’accaduto.

Bari, seconda ambulanza rubata in due settimane. Foggetti (O.E.R.): "F... http://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2017/03/news/bari-second...



 

Bari, Oer: seconda ambulanza rubata nella 

sede di via Napoli. “In 40 anni non era mai 
successo” 

Al momento l'Oer di via Napoli, ha a disposizione dei volontari solo due mezzi. "Abbiamo allertato 

le forze dell'ordine" - raccontano - "speriamo che riescano a identificare i responsabili" 

Di 

Rosanna Volpe 

-  

16 marzo, 2017 

 

Un’ altra ambulanza – e a distanza di pochi giorni – è stata rubata questa notte nella sede della Oer 

(operatori emergenza radio) di via Napoli 279, di fronte alla chiesa dei Carmelitani. 

“In quarant’anni non era mai successa una cosa del genere” commentano dalla sede. Quello di ieri è 
il secondo furto subito: lo scorso 2 marzo infatti è stata rubata dalla sede dell’associazione, un’altra 
ambulanza. “Siamo amareggiati perché questo secondo furto – proseguono -ci crea non poche 

difficoltà. Al momento l’Oer di via Napoli, infatti, ha a disposizione dei volontari solo due mezzi. 

“Abbiamo allertato le forze dell’ordine” – concludono – “speriamo che riescano a identificare i 
responsabili”. 

 

https://www.borderline24.com/author/direttore/


Altamura: 200mila euro per acquisto parrucche pazienti oncologiche https://www.altamuralife.it/notizie/200mila-euro-per-acquisto-parrucc...
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«Affido, problemi e prospettive»
Due giornate di incontri, il 17 e 18 marzo, organizzati dal comitato «Teniamoci per mano»

TRANI IL TEMA DELLA GENITORIALITÀ E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA FAMILIARE PROMUOVENDO GLI ISTITUTI DELL’ADOZIONE

MINERVINO 

l TRANI. E’ una problematica
di grande attualità quella che il
comitato “Teniamoci per mano”
ha scelto come tema di due in-
contri previsti per venerdì 17 e
sabato 18 marzo: si parlerà infatti
di affido, adozione e inserimento
scolastico.
In particolare il comitato di

sostegno alla genitorialità adot-
tiva ed alle famiglie affidatarie,
nell’ambito delle sue finalità sta-
tutarie ed in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Socia-
li e Diritti dell’Infanzia del Co-
mune di Trani, ha organizzato per

venerdì 17 marzo 2017, alle 18
presso la biblioteca comunale
“Bovio” in piazzetta S. Francesco,
un incontro dal titolo “Affido e
adozione: problemi e prospetti-
ve”, con l’intervento del dott. Laz-

zaro Gigante, Giudice Onorario
Tribunale per i Minorenni di Ba-
ri; sabato 18 marzo, stessa sede e
stessa ora, incontro dal titolo “Li -
nee di indirizzo Miur per favorire
il diritto allo studio degli alunni

adottati”, con l’intervento della
dott.ssa Serena Amoruso, psico-
loga e psicoterapeuta familiare,
consulente Ciai.
Il Comitato “Teniamoci per ma-

no”, cheattualmente conta più di
30 membri tra i suoi fondatori,ha
sede in via Calderone n. 9 (presso
i locali della Parrocchia “Santa
Maria del Pozzo”) e si propone
didiffondere la cultura dell’acco -
glienza familiare promuovendo
gli istituti dell’adozione e dell’af -
fido, di dare supporto a tutti co-
loro che intraprendono il per-
corso dell’adozione e dell’affido, di
organizzare incontri formativi e
di accompagnamento diretti a fa-
miglie affidatarie, adottive, cop-
pie e singoli, disponibili all’ac -
coglienza dei minori. La parte-
cipazione agli incontri è libera e
gratuita. (info: Benedetta Vacca-
nio cell. 347.011.55.25).

[l.d.m.]

IL TEMA L’affido familiare al centro di una due giorni di incontri

L’obiettivo del comitato è
dare supporto a tutti

coloro che intraprendono
il percorso dell’adozione



Trani – “Settimana del cervello” all’Auser, dott.ssa Porcelli: “bilancio ... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/17/trani-settimana-del-cervel...
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le altre notizie

BARLETTA

L’AVIS ALLA FIERAMOSCA

«La classe solidale»
che dona sangue

n «Non lasciarci a secco chi
dona sangue dona la vita».
Si terrà oggi dalle 10 la
presentazione del progetto
la «Classe solidale» a cura
della sezione Avis nella
scuola Ettore Fieramo-
sca». I saluti saranno por-
tati dal dirigente scolasti-
co Francesco Saverio Mes-
sinese e dal presidente
dell’Avis Leonardo Santo.
Il progetto sarà presentato
dal vice presidente della
sezione Avis Franco Ma-
rino. Chiude la giornata
Eugenio Peres, Direttore
Dipartimento Medicina
Trasfusionale Asl Bt, con
la relazione «Perchè dona-
re». Un bel momento che
avvicina genitori e figli al-
la donazione.



Andria: Nasce lo sportello di "Servizio Affidi" per sostenere le famiglie https://www.andriaviva.it/notizie/nasce-lo-sportello-di-servizio-affidi-p...



 

17-03-17  
Appuntamento escursionistico Legambiente: “Passeggiando 
alla riscoperta delle piante spontanee”

19 Marzo 2017 – CASSANO 

 

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una
priorità fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo morale ed etico di 
preservarlo per le future generazioni, ripropone la 4^ edizione di 
spontanee”, escursione naturalistica lu
di Grottagiglio , un’area dalle caratteristiche di vero e proprio 

L’appuntamento è per il 19 Marzo alle ore 8.15
Padre Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. 
Il tracciato (4-5 km ca.) presenta qualche asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da 
trekking o dotate di protezione per le caviglie. Il termine delle escursione è previsto alle ore 13.00.

La prenotazione è gradita e consigliata ai seguenti recapiti:

La nostra “Madre Terra”, nonostante il nostro dissennato oper
doni naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi 
economica o carestie e basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per as
futuro sereno. 

L’uomo, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di conoscenza sull’uso 
delle piante ad uso alimentare ed è fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste 
conoscenze, utilizzando sia l’esperienza tramandata dagli anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul 
web. Altresì è importante contribuire  alla diffusione tra la popolazione di informazioni sulla raccolta selettiva 
ed sull’uso delle piante spontanee rigogliose sul
persa la cultura del consumo. 

Appuntamento escursionistico Legambiente: “Passeggiando 
alla riscoperta delle piante spontanee” 

 

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una
priorità fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo morale ed etico di 
preservarlo per le future generazioni, ripropone la 4^ edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante 

, escursione naturalistica lungo la Lama del torrente Badessa (affluente del Picone) ed il
, un’area dalle caratteristiche di vero e proprio “Paradiso alimurgico”

19 Marzo alle ore 8.15, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, 
Padre Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. 

presenta qualche asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da 
tezione per le caviglie. Il termine delle escursione è previsto alle ore 13.00.

La prenotazione è gradita e consigliata ai seguenti recapiti: 

”, nonostante il nostro dissennato operare, continua ad elargire copiosamente i suoi 
doni naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi 
economica o carestie e basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per as

L’uomo, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di conoscenza sull’uso 
delle piante ad uso alimentare ed è fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste 

ndo sia l’esperienza tramandata dagli anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul 
alla diffusione tra la popolazione di informazioni sulla raccolta selettiva 

ed sull’uso delle piante spontanee rigogliose sul nostro territorio murgiano e di cui, per molte specie, si è già 

Appuntamento escursionistico Legambiente: “Passeggiando 

Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una 
priorità fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo morale ed etico di 

“Passeggiando alla riscoperta delle piante 
(affluente del Picone) ed il Bosco 

“Paradiso alimurgico” . 

, nei pressi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, in via 
Padre Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. 

presenta qualche asperità (pietre, erba e radici) che consigliano l’uso di scarpe da 
tezione per le caviglie. Il termine delle escursione è previsto alle ore 13.00. 

are, continua ad elargire copiosamente i suoi 
doni naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi 
economica o carestie e basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per assicurarci un 

L’uomo, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di conoscenza sull’uso 
delle piante ad uso alimentare ed è fondamentale tentare di non disperdere il sapere antico di queste 

ndo sia l’esperienza tramandata dagli anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul 
alla diffusione tra la popolazione di informazioni sulla raccolta selettiva 

nostro territorio murgiano e di cui, per molte specie, si è già 



Disagi dei pendolari: Legambiente continua la sua attività di dialogo -... http://www.lostradone.it/disagi-dei-pendolari-legambiente-continua-la...
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Libera, a Bari la ’Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia’

Il 21 marzo la manifestazione pugliese si unirà con quella nazionale di Locri

e delle tante piazze che gridano "no" alla criminalità

“La Puglia è da sempre crocevia di speranza sia per chi

fugge verso l'Italia, come i migranti politici ed

economici, sia per chi fugge dall'Italia, come i nostri

ragazzi in cerca di lavoro. Per alcuni di quelli che

restano, la criminalità appare ancora come una soluzione

alla disoccupazione. Anche per questo a Bari le mani dei

giovanissimi si sono armate. E si è tornati a uccidere per

il controllo del territorio, un controllo reticolare che per

essere tranciato richiede che venga saldamente ricucita la rete di persone, associazioni,

parrocchie, scuole, istituzioni locali che con il tempo si è sfilacciata”. E' così che Libera

Puglia ricorda che il 21 marzo sarà il capoluogo pugliese la piazza regionale per la XXII

‘Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime di mafia', promossa

da Libera e Avviso Pubblico.

 

Con la nuova formula inaugurata già dallo scorso anno, infatti, Libera ha abbandonato i grandi

numeri e le folle oceaniche per insinuare capillarmente il seme del ricordo, celebrando la

giornata del 21 marzo in migliaia di piazze in tutta Italia. Per il 2017 la principale sarà a Locri
ma tutti i territori sono chiamati ad animare le proprie città e regioni con lo stesso spirito

delle passate edizioni. A Bari, dunque, la manifestazione partirà dallo Stadio della Vittoria

che, dopo poco più di venticinque anni dall'arrivo dei migranti albanesi approdati con la ‘Nave

dolce', tornerà di nuovo ad essere un luogo di speranza. “Al termine del percorso – ricorda

Libera - grideremo i nomi delle vittime di mafia e alzeremo la voce anche per i vivi,

testimoniando la bellezza dell'inclusione e dell'impegno comune”.

 

La lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e i tanti momenti di ricordo e

approfondimento, nello stesso giorno, alla stessa ora unirà Locri con i 4000 luoghi in tutta

Italia e in Europa e in America Latina. Un 21 marzo diffuso su tutto territorio nazionale, da

Verbania a Olbia , attraversando Rimini, Prato, Ostia, Napoli, Bari, Trapani. E che supera i

confini nazionali. Attraverso la rete latinoamericana di ALAS - América Latina Alternativa

Social, il 21 Marzo sarà condiviso con le associazioni messicane, colombiane e argentine

rispettivamente a Città del Messico, Bogotà e Buenos Aires. In Europa invece le iniziative

previste riguarderanno Parigi, Morges e Losanna , Berlino, Madrid e Bruxelles. "A sottolineare,

non solo simbolicamente, che per contrastare le mafie e la corruzione occorre sì il grande

impegno delle forze di polizia e di molti magistrati, ma prima ancora occorre diventare una

comunità solidale e corresponsabile, che faccia del 'noi' non solo una parola, ma un crocevia

di bisogni, desideri e speranze".

Libera, a Bari la ’Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo del... http://www.spaziosociale.it/articolo.asp?id_art=4809



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 ©

Domani, nel quartiere di via Andria di Trani, raccolta di beni per gli in... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74252/domani-nel-quartiere-di-v...



 

Raccolta alimentare della Caritas di SS. Angeli 

Custodi di Trani 

17 marzo 2017 

 

Presso i supermercati del quartiere di via Andria, il 18 marzo e 1 aprile 

La Caritas parrocchiale della Parrocchia 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. 

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. 
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GIALLO AL LIBERTÀ
UN FURTO INUSUALE

I VOLONTARI INDIGNATI
Il danno supera i 20mila euro. Entrambi i
mezzi non erano dotati di sistema satellitare
servivano solo per il trasferimento dei malati

Rubate due ambulanze dell’Oer
nel giro di appena due settimane
Il sospetto della Polizia è che servano per trasportare carichi illegali

ALL’OER Dopo il furto [foto Luca Turi]

ANNADELIA TURI
LUCA NATILE

lDura la vita dei volontari dell’Oer,
l’ente morale Operatori emergenza ra-
dio, vittime dell’ultima e meschina tro-
vata della criminalità barese: rubare
ambulanze. Nella notte tra mercoledì e
giovedì, qualcuno è entrato nella sede
dell’Oer al civico 279 di via Napoli, si è
impossessato delle chiavi dell’ambu -
lanza 130, custodite negli uffici, è salito
sul mezzo, lo ha messo in moto e si è
allontanano senza problemi. L’autolet -
tiga, che era priva di allarme satel-
litare, veniva utilizzata per il trasporto
su richiesta dei malati. Facevano parte
della dotazione di bordo due lettighe,
una sedia per il trasporto infermi, un
aspiratore, un defibrillatore e altro ma-
teriale sanitario di primo soccorso,
una borsetta da medicazione, sacchi
neri, contenitore per aghi, ghiaccio
istantaneo e ghiaccio spray, masche-
rine per ossigeno, uno sfigmomano-
metro e un fonendo portatile, un ter-
mometro digitale, un apribocca, un ti-
ralingua, lacci emostatici. L’ambulan -
za non era utilizzabile per il servizio di

pronto intervento 118. Il danno eco-
nomico è superiore ai 10mila euro.
Qualcuno ha preso di mira l’Oer.

Due settimane fa, esattamente giovedì
2, la banda dei soliti ignoti ha portato
via dalla sede dell’associazione un’al -
tra ambulanza, la 111, stessa dotazione
della 130, valore circa 12mila euro, an-
che questa senza satellitare e non im-
piegata nell’attività di pronto interven-
to 118. È qualcosa di più di un doppio
furto, è un accanimento vile nei con-

fronti di una associazione di volontari
al servizio di una intera comunità.
«Aiutateci ad uscire da questo in-

cubo. Chiedo aiuto a chiunque possa
darci una mano: chi sa qualcosa
sull’ambulanza sparita lo dica». È
sconcertato Gianni Foggetti, il pre-
sidente della storica associazione di
soccorso e trasporto ammalati, nel cuo-
re del quartiere Libertà. Nonostante
l’amarezza e la delusione trova comun-
que la forza di lanciare l’appello all’in -
tera città.
Molte le ipotesi aperte dagli inve-

stigatori della Polizia sui responsabili
e, soprattutto, sulle motivazioni della
doppia razzia. Una cosa è certa: chi ha
rubato le ambulanze sapeva bene come
muoversi per portare a termine il col-
po.
I volontari sono affranti e molto

preoccupati. «Noi siamo un’associazio -
ne di volontariato che opera nel sociale
da tanti anni – spiega il presidente Fog-
getti –non posso credere ad un gesto del
genere. Per questo faccio un appello a
chiunque: se sapete qualcosa raccon-
tatelo alle forze dell’ordine e aiutateci a
ritrovarla. Perché rubare un mezzo di

soccorso che può servire alla popola-
zione? A cosa gioverebbe un gesto del
genere? Mi rivolgo a tutti coloro che
possono darci una mano e a chi, in
questo momento è in grado di donarci
un mezzo per aiutare la collettività. In
queste condizioni non riusciamo ad
operare. Questo episodio s’inserisce
senza dubbio nel clima caldo che il
quartiere Libertà sta vivendo. Noi ci
mettiamo il nostro tempo e il nostro
denaro per portare avanti quest’atti -
vità perché alcuni mezzi li abbiamo
acquistati facendo grandi sacrifici».
A confermarlo è Luigi Cippone, vo-

lontario nell’Oer da 26 anni. «In 31 anni
di attività dell’associazione – spiega il
volontario - non si sono mai registrati
episodi simili. Sinceramente non rie-
sco a comprendere la ragione di un tale
gesto. Ora come faremo… la gente ha
bisogno del nostro servizio».
Ma che cosa se ne faranno i ladri di

due ambulanze?
Nessuna ipotesi è esclusa. Non si esclu-
de che possano essere utilizzate per
trasportare carichi illeciti. Potrebbero
rappresentare una «copertura» perfet-
ta.
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TRANI PRESSO LA PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO, A POZZO PIANO

Ambulatorio medico solidale
prosegue la raccolta
di fondi per la realizzazione

LUCIA DE MARI

l TRANI. Continua la raccolta
fondi straordinaria per realizzare
un ambulatorio medico solidale
polispecialistico presso la Parroc-
chia dello Spirito Santo, nel quar-
tiere Pozzo Piano. L’iniziativa,
presentata nei mesi scorsi, vede
la partecipazione dell’associazio -
ne Orizzonti, che gestirà l’ambu -
latorio e della Caritas Diocesana.
L’ambulatorio sarà intitolato a
San Giuseppe Moscati, medico
primario ospedaliero, insigne ri-
cercatore, docente universitario
di fisiologia umana e di chimica
fisiologica, che viene venerato
proprio presso la parrocchia dello
Spirito Santo, dove ogni anno vie-
ne organizzato un triduo e la festa
liturgica in suo onore il 16 no-
vembre. “Il poliambulatorio è
ispirato al nostro Santo - spiega
don Mimmo Gramegna, parroco
dello Spirito Santo – e l’iniziativa
si innesta nel contesto di un tes-
suto sempre più povero e dove
spiccano due povertà che frattu-

rano il sistema famiglia ovvero la
povertà alimentare e quella sa-
nitaria. Gli ambulatori solidali,
fatti da medici volontari e pen-
sionati, come avviene per le men-
se dei poveri, si stanno sempre
più dedicando ai cittadini italiani
che non hanno la possibilità di
pagarsi il ticket per le visite spe-
cialistiche, screening e prestazio-
ni diagnostiche. L’ambulatorio
SanGiuseppe Moscati si prefigge
di integrare l’assistenza sanitaria
di primo livello ad esclusivo in-
dirizzo per le persone povere che
siano iscritte nei registri di po-
vertà delle Caritas parrocchiali di
Trani”.
Per contribuire alla realizza-

zione dell’ambulatorio è possibile
consegnare offerte a mano libera
al parroco o effettuare un bonifico
intestato alla Parrocchia Spirito
Santo (Iban:
IT67I0335901600100000104975),
con causale “Pro ambulatorio
medico”.“Grazie a tutti quelli che
ci metteranno il cuore”, conclude
don Mimmo Gramegna.

.
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Sabato 18 marzo a partire dalle 15.30

Da Ret’Attiva ad Andri’Attiva © n.c.  

Da Ret’Attiva ad Andri’Attiva, un progetto ambizioso per il 
volontariato andriese 
Evento conclusivo di un progetto sviluppatosi negli ultimi 2 anni per portare alla ribalta la 
grande importanza della cittadinanza attiva e partecipata

È un progetto ambizioso quello che si propongono le associazioni di volontariato andriesi che hanno aderito a 
Ret’Attiva: “trasformare” il loro impegno degli ultimi 2 anni nel network in “Andri’Attiva”, per aggregarsi 
stabilmente e dare vita a nuove pratiche di cittadinanza attiva e condivisa.

Per questo motivo, a conclusione del primo biennio, hanno organizzato un grande evento nel Chiostro di Sa
Francesco e per le vie della città: sabato 18 marzo, a partire dalle 15.30, ci sarà un fermento di iniziative e 
laboratori gratuiti e aperti ad adulti e bambini.

Si parte con l’architettura creativa, con la trasformazione della Tin Tin House, assemblata la scorsa estate, in 
Tin Tin Light House, per poi dare vita a una passeggiata nel centro storico per grandi 
di messaggi positivi. 

Cuore della manifestazione sarà un convegno con due illustri relatori: 
locale e coordinatore delle attività dell’ex
la Puglia di Labsus, parleranno di “Rigenerazione urbana e beni comuni”.

La serata si concluderà poi con uno spettacolo musicale curato dai Club Silencio, con la degustazione di 
prodotti tipici del territorio a cura della Coop. Sociale Sant’Ag

Anche i bambini potranno divertirsi con due letture animate: alle 15.30 “Il prato fiorito” e alle 18.30 “La città e 
le sue storie”, oltre a partecipare alla passeggiata guidata nel centro storico.

Sarà infine possibile visitare una mostra allestita
da tutte le associazioni.  
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, in un momento in cui Andria ha davvero bisogno 
di cittadini attivi e responsabili. 
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Da Ret’Attiva ad Andri’Attiva, un progetto ambizioso per il 
 

Evento conclusivo di un progetto sviluppatosi negli ultimi 2 anni per portare alla ribalta la 
grande importanza della cittadinanza attiva e partecipata 

un progetto ambizioso quello che si propongono le associazioni di volontariato andriesi che hanno aderito a 
impegno degli ultimi 2 anni nel network in “Andri’Attiva”, per aggregarsi 

stabilmente e dare vita a nuove pratiche di cittadinanza attiva e condivisa. 

Per questo motivo, a conclusione del primo biennio, hanno organizzato un grande evento nel Chiostro di Sa
Francesco e per le vie della città: sabato 18 marzo, a partire dalle 15.30, ci sarà un fermento di iniziative e 

ti e aperti ad adulti e bambini. 

Si parte con l’architettura creativa, con la trasformazione della Tin Tin House, assemblata la scorsa estate, in 
Tin Tin Light House, per poi dare vita a una passeggiata nel centro storico per grandi 

Cuore della manifestazione sarà un convegno con due illustri relatori: Roberto Covolo
locale e coordinatore delle attività dell’ex- Fadda a San Vito dei Normanni, e Pasquale
la Puglia di Labsus, parleranno di “Rigenerazione urbana e beni comuni”. 

La serata si concluderà poi con uno spettacolo musicale curato dai Club Silencio, con la degustazione di 
prodotti tipici del territorio a cura della Coop. Sociale Sant’Agostino. 

Anche i bambini potranno divertirsi con due letture animate: alle 15.30 “Il prato fiorito” e alle 18.30 “La città e 
le sue storie”, oltre a partecipare alla passeggiata guidata nel centro storico. 

Sarà infine possibile visitare una mostra allestita lungo i corridoi laterali del Chiostro per capire il lavoro svolto 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, in un momento in cui Andria ha davvero bisogno 

 

Da Ret’Attiva ad Andri’Attiva, un progetto ambizioso per il 

Evento conclusivo di un progetto sviluppatosi negli ultimi 2 anni per portare alla ribalta la 

un progetto ambizioso quello che si propongono le associazioni di volontariato andriesi che hanno aderito a 
impegno degli ultimi 2 anni nel network in “Andri’Attiva”, per aggregarsi 

Per questo motivo, a conclusione del primo biennio, hanno organizzato un grande evento nel Chiostro di San 
Francesco e per le vie della città: sabato 18 marzo, a partire dalle 15.30, ci sarà un fermento di iniziative e 

Si parte con l’architettura creativa, con la trasformazione della Tin Tin House, assemblata la scorsa estate, in 
Tin Tin Light House, per poi dare vita a una passeggiata nel centro storico per grandi e piccini con la diffusione 

Covolo, esperto di sviluppo 
Pasquale Bonasora, referente per 

La serata si concluderà poi con uno spettacolo musicale curato dai Club Silencio, con la degustazione di 

Anche i bambini potranno divertirsi con due letture animate: alle 15.30 “Il prato fiorito” e alle 18.30 “La città e 

lungo i corridoi laterali del Chiostro per capire il lavoro svolto 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, in un momento in cui Andria ha davvero bisogno 



 

Da Ret’Attiva ad Andri’Attiva, al via il 
progetto di volontariato andriese 
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Per portare alla ribalta l’importanza della cittadinanza attiva e partecipata 

È un progetto ambizioso quello che si propongono le oltre 30 associazioni di volontariato andriesi 

che hanno aderito a Ret’Attiva: “trasformare” il loro impegno degli ultimi 2 anni nel network in 
“Andri’Attiva”, per aggregarsi stabilmente e dare vita a nuove pratiche di cittadinanza attiva e 

condivisa. 

Per questo motivo, a conclusione del primo biennio, hanno organizzato un grande evento nel 

Chiostro di San Francesco e per le vie della città: sabato 18 marzo, a partire dalle 15.30, ci sarà un 

fermento di iniziative e laboratori gratuiti e aperti ad adulti e bambini. 

Si parte con l’architettura creativa, con la trasformazione della Tin Tin House, assemblata la scorsa 
estate, in Tin Tin Light House, per poi dare vita a una passeggiata nel centro storico per grandi e 

piccini con la diffusione di messaggi positivi. 

Cuore della manifestazione sarà un convegno con due illustri relatori: Roberto Covolo, esperto di 

sviluppo locale e coordinatore delle attività dell’ex-Fadda a San Vito dei Normanni, e Pasquale 

Bonasora, referente per la Puglia di Labsus, parleranno di “Rigenerazione urbana e beni comuni”. 
La serata si concluderà poi con uno spettacolo musicale curato dai Club Silencio, con la 

degustazione di prodotti tipici del territorio a cura della Coop. Sociale Sant’Agostino. 

Anche i bambini potranno divertirsi con due letture animate: alle 15.30 “Il prato fiorito” e alle 18.30 
“La città e le sue storie”, oltre a partecipare alla passeggiata guidata nel centro storico. 
Sarà infine possibile visitare una mostra allestita lungo i corridoi laterali del Chiostro per capire il 

lavoro svolto da tutte le associazioni. 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, in un momento in cui Andria ha 

davvero bisogno di cittadini attivi e responsabili. 

 



Andria – Da Ret’Attiva ad Andri’Attiva: un progetto ambizioso per il ... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/17/andria-da-retattiva-ad-and...



 
Da Ret’Attiva ad Andri’Attiva, un nuovo progetto sabato 18 marzo 
per il volontariato andriese 

17 marzo 2017  

 
 
Oltre 30 associazioni di volontariato andriesi hanno aderito a Ret’Attiva, per aggregarsi stabilmente e 
dare vita a nuove pratiche di cittadinanza attiva e condivisa. 

Per questo, a conclusione del primo biennio, hanno organizzato un grande evento nel Chiostro di San 
Francesco e per le vie della città: sabato 18 marzo, a partire dalle 15,30, ci saranno iniziative e laboratori 
gratuiti e aperti ad adulti e bambini. 

Si parte con l’architettura creativa, con la trasformazione della Tin Tin House, assemblata la scorsa estate, in 
Tin Tin Light House, per poi dare vita a una passeggiata nel centro storico per grandi e piccini con la 
diffusione di messaggi positivi. 

Cuore della manifestazione, un convegno con Roberto Covolo, esperto di sviluppo locale e coordinatore delle 
attività dell’ex- Fadda a San Vito dei Normanni, e Pasquale Bonasora, referente per la Puglia di Labsus, che 
parleranno di “Rigenerazione urbana e beni comuni”. 

La serata si concluderà poi con uno spettacolo musicale curato dai Club Silencio, con la degustazione di 
prodotti tipici del territorio a cura della Coop. Sociale Sant’Agostino. 

Anche i bambini potranno divertirsi con due letture animate: alle 15.30 “Il prato fiorito” e alle 18.30 “La città 
e le sue storie”, oltre a partecipare alla passeggiata guidata nel centro storico. Sarà infine possibile visitare una 
mostra allestita lungo i corridoi laterali del Chiostro per capire il lavoro svolto da tutte le associazioni. 

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento, in un momento in cui Andria ha davvero 
bisogno di cittadini attivi e responsabili. 

Ufficio Stampa Comune Andria 
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TRANI OGGI LA CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI

Premio «Raggio verde»
all’Istituto Aldo Moro
lTRANI.Oggi, sabato 18 marzo, alle 10, presso l’istituto

superiore “Aldo Moro”, in via Gran Bretagna 1, avrà
luogo la premiazione del contest “Il raggio verde” nelle
categorie “Foto” e “Cortometraggio”.
Dopo i saluti istituzionali interverranno gli specialisti

che hanno preso parte al progetto ed i responsabili della
Susan G. Komen Italia.
Parteciperanno gli studenti del liceo scientifico “Vec -

chi”, dell’“Aldo Moro”, del “Cosmai” e del liceo “De
Sanctis”.
Il programma è stato realizzato grazie ad un contributo

offerto dalla Susan G. Komen Italia onlus in colla-
borazione con l’Associazione genitori e la Pro loco
Turenum, partner tecnico del contest, e con il patrocinio
della Regione Puglia e della locale Amministrazione
comunale.
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TORRE A MARE / Stasera alle 20,30
Concerto di Marco Ligabue pro Agebeo

..
Stasera, alle 20,30, nella parrocchia di San Nicola,

a Torre a Mare, concerto benefico di Marco Ligabue
(foto), il cantautore emiliano e fratello minore del più
celebre Luciano, finalizzato a raccogliere fondi per la
costruzione del Villaggio dell’accoglienza dei bambini
ammalati di leucemia al quartiere Picone, avviata
dall’Agebeo onlus. Titolo del recital: «Musica e paro-
le». Marco Ligabue presenterà dal vivo i brani del suo
ultimo album «Il mistero del Dna». Lo accompagnerà
l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari,
diretta dal maestro Alfonso Girardo. A fare gli onori di
casa, il parroco, don Fabio Carbonara, e il presidente

dell’«Agebeo e amici di Vincenzo», Michele Farina, che illustrerà le fi-
nalità umanitarie dell’associazione e in particolare il progetto del Vil-
laggio. L’ingresso al concerto è libero.



Ambulanze delle associazioni baresi nel mirino. Ormai possiamo dirlo senza paura di

esagerare. Dopo il furto di due mezzi all’OER, questa notte dei malintenzionati sono entrati in

azione nell’associazione di volontariato “Ala Azzurra”, operante ormai da 20 anni sul territorio,

con sede nell’ex scuola Azzarita, al quartiere San Paolo.

In questo caso le ambulanze non sono state portate via, ma ci sono stati seri danneggiamenti:

“Ci stavamo preparando per un trasporto programmato – racconta Giuseppe Grimaldi, segretario

di Ala Azzurra – ma al nostro arrivo abbiamo trovato le nostre due ambulanze aperte”. Non è

chiaro se l’intento era quello di rubarle o solo di danneggiare l’associazione: “L’interno dei due

mezzi era a soqquadro, la cabina guida e lo sportello laterale forzato. Da un primo controllo

sembra sia sparito solo un misuratore di pressione. Ma non avevamo molto altro da rubare”. Del

fatto sono stati allertati i carabinieri che adesso indagano sull’episodio.

Bari, ambulanze di nuovo nel mirino: danneggiati i mezzi dell'associaz... http://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2017/03/news/bari-ambul...



Torna “Un caffè al centro di Alzheimer”
Attualità // Scritto da Serena Ferrara // 18 marzo 2017

Iniziativa  già  proposta  nel  2015  dal  centro  diurno
“Lasciati rac contare”

Il Centro Diurno Alzheimer “Lasciati raccontare” di Bisceglie,  fa il bis.

Dopo il  successo del  2015,  tornano i  “Caffè Alzheimer”,  iniziativa gratuita di
socializzazione tecnica tra  esperti  (medico,  avvocato,  psicologo,  nutrizionista
ecc), pazienti e familiari dei malati. In un’atmosfera rilassata, lontana dal clima
ospedaliero, persone che condividono gli stessi trascorsi potranno incontrarsi e
abbattere i tabù che spesso circondano la patologia.

Gia proposta nel 2015,  l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Bisceglie,
dell’Associazione Alzheimer di Bari , l’ANTEASS di Bisceglie e del Tribunale per
la tutela dei diritti del cittadino e del  Malato.

Le date degli appuntamenti da tenere a mente sono: 22 marzo, 19 aprile, 10
maggio,  23  maggio,  6  giugno   e  affronteranno  rispettivamente il  tema della
gestione  del  paziente  Alzheimer  (interverrà  Luigia  Superti,  psicologa  e
psicoterapeuta),  l’aspetto  neurologico  della  malattia  (a  parlarne  sarà  il
neurologo  Antonio  Superti),  la  questione  dell’assistenza  legale  alle  persone
affette da demenza (ne parlerà l’avvocato Nicola Ulisse), il tema della corretta
nutrizione  e  quello  dello  stress  del  familiare  (a  cura  dell’equipe  del  centro
diurno).

Gli incontri si terranno presso la sede del centro diurno dalle ore 15:00 alle ore
17:00 in via Cristoforo Colombo.

Torna “Un caffè al centro di Alzheimer” | BisceglieinDiretta http://www.bisceglieindiretta.it/torna-un-caffe-al-centro-di-alzheimer/
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BARLET TA LA PRESENTAZIONE È AVVENUTA IERI MATTINA

«La classe solidale» Avis
alla scuola Fieramosca
l BARLETTA. «Non lasciar-

ci a secco chi dona sangue
dona la vita». Questo il con-
cetto ripetuto a chiare lettere
ieri mattina durante la pre-
sentazione del progetto la
«Classe solidale» a cura della
sezione Avis, Associazione
volontari italiani sangue, nel-
la scuola Ettore Fieramosca
di Barletta diretta dal pro-
fessor Francesco Messinese
che ha portato i saluti della
comunità scolastica sempre
attente a tematiche sociali.

Inoltre a nome di tutti i
donatori i saluti sono stati
portati dai vice presidenti En-
zo Di Giovinazzo e Franco
Marino che ha illustrato il

progetto.
La giornata è stata arric-

chita da Eugenio Peres, Di-
rettore Dipartimento Medici-
na Trasfusionale Asl Bt, con
la relazione «Perchè dona-
re».

Le condizioni di base per il
donatore sono: età compresa
tra 18 anni e i 60 anni (per
candidarsi a diventare dona-
tori di sangue intero) , 65 anni
(età massima per proseguire
l'attività di donazione per i
donatori periodici), con de-
roghe a giudizio del medico;
peso: più di 50 Kg; stato di
salute buono e stile di vita con
nessuno comportamento a ri-
schio.



marzo 18, 2017 Attualità Francesco Brescia

Una  raccolta di  sangue  organizzata in una giornata speciale:  la della festa  del

papà . Domenica 19 marzo  l'Avis di Bisceglie  invita i cittadini, dalle 8 alle 11 ,  a

donare sangue al centro trasfusionale dell'ospedale Vittorio Emanuele II.

"Fai  la scelta giusta, vieni  a donare"  è il  motto pensato  dall'Avis  per sottolineare

l'importanza di un gesto solidale e nobile come la donazione di sangue.

Per tutte le informazioni  del  caso 0803953760  -  bisceglie.comunale@avis.it  -  via

Lamarmora n. 6, Bisceglie.

Avis Bisceglie, raccolta di sangue in occasione della festa del papà / ... http://bisceglie24.it/avis-bisceglie-raccolta-sangue-occasione-della-fes...
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Festa del Papà con la Fidas: «Padri e figli, 
donate insieme»
Domenica la giornata del donatore organizzata presso il Sarcone dalla sezione terlizzese 
"Immacolata" 

Dalle 7 e 30 alle 11 

 

donazione sangue © n. c.  
 
Domenica 19 marzo, in occasione della Festa del Pa
Terlizzi lancia un messaggio importante,
sangue. 

"Fanne uno grande allora per il tuo papà: aiutalo a prevenire. E tu, papà: insegna a tuo figlio 
ad avere più cura di sé e amore per l’altro. Donate insieme!", è l'appello dell'associazione, 
che ricorda a quanti avessero intenzione di contribuire che donare il sangue consente di fare 
puntualmente un check-up gratuito; aiuta a rigenerare il sangue; riduce il rischio di diabe
limita la possibilità di contrarre una malattia cardiovascolare.

L’appuntamento è, come di consueto, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale 
“M.Sarcone”di Terlizzi, dalle ore 7 e 30 alle 11.
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le altre notizie

MOLFETTA

L’APPELLO DELLA FRATRES

Emergenza sangue
n La Fratres donatori sangue
«Don Tonino Bello», nella per-
sona del presidente Giovanni
Gadaleta, comunica l’emer -
genza dei gruppi B negativo e 0
negativo. L’appello: «Per dona-
re, recarsi all’ospedale di Mol-
fetta tutti i giorni dalle ore 8 al-
le 12».
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CASSANO APPUNTAMENTO DOMANI ALLE 8,15 CON LEGAMBIENTE

CASSANO Una panoramica

Escursione nella natura
tra le lame e le foreste
l CASSANO. Domani, domenica 19

marzo, quarta edizione di «Passeggian-
do alla riscoperta delle piante spon-
tanee», appuntamento escursionistico
di Legambiente lungo la Lama del tor-
rente Badessa (affluente del Picone) e il
Bosco di Grottagiglio, un’area dalle ca-
ratteristiche di vero e proprio «Para-
diso alimurgico».
Appuntamento alle 8,15, davanti al

Liceo scientifico «Leonardo da Vinci»,
in via Padre Centrullo, a Cassano, per il
successivo trasferimento nell’area di
sosta delle auto per la partenza a piedi.

Il tracciato (4-5 km circa) presenta qual-
che asperità (pietre, erba e radici) che
consigliano l’uso di scarpe da trekking
o dotate di protezione per le caviglie. Il
termine della escursione è previsto alle
13. «La nostra Madre Terra - affermano
da Legambiente -, nonostante il nostro
dissennato operare, continua a elargire
copiosamente i suoi doni naturali for-
nendo tutto il necessario per poterci
nutrire e curare, per sopravvivere an-
che in tempi di crisi economica o ca-
restie. Basterebbe saper gestire con
saggezza ed oculatezza queste risorse».

ALTAMURA 
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Una Vita al Volante, “praticamente” tra i ragazzi 
degli Istituti Superiori
 

Dopo l’ultima plenaria nella Scuola Primaria “Rosmini”
“Colasanto” 

Il progetto “Una Vita al Volante” della Confraternita Misericordia Andria, è sbarcato anche 
all’interno degli Istituti Secondari di 2° grado della Città di Andria. Dopo l’ultimo incontro 
plenario svoltosi negli scorsi giorni all’interno della Scuola Primaria “Rosmini”, infatti, la 
Campagna di sensibilizzazione ad un “uso consapevole della strada”, approvata dal 
Ministero delle Politiche Giovanili e che ha già coinvolto numerosi partner istituzionali, si è 
spostata all’Istituto “Colasanto” che nella mattinata di mercoledì ha accolto la carovana del 
progetto in una partecipata due ore di assemblea dedicata alle classi quarte e quinte. 

Una vita al volante Scuola Colasanto 
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giorni all’interno della Scuola Primaria “Rosmini”, infatti, la 
Campagna di sensibilizzazione ad un “uso consapevole della strada”, approvata dal 
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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 ©

Oggi, nel quartiere di via Andria di Trani, raccolta di beni per gli indig... http://www.ilgiornaleditrani.it/notizie/74252/oggi-nel-quartiere-di-via-...



 
 
Andria sabato 18 marzo 2017 
di La Redazione  

La novità 

Il Dolce e l’Amaro di Onda d’Urto
Promosso un progetto per la realizzazione di turbanti
reparti oncologici distribuiti su tutto il territorio italiano

La salute della nostra città è "traballante": tanti i casi di tumori, registrati sia tra i bambini sia tra gli adulti, 
l'aggiornamento dell profilo pubblico della salute promesso e mai real
tentativi di sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni. Ad Andria (e recentemente anche a Corato) è attiva 
l'associazione Onda d'Urto, che si spende su questo tema con incontri e progetti. Un
tratta della realizzazione di turbanti da donna che in parte saranno donati a reparti oncologici distribuiti su tutto il 
territorio italiano, e non solo, ed in parte saranno messi a disposizione chi vuole contribuire a 
piccola donazione 
«Non tutti i mali vengono per nuocere. Mentre siamo ancora in attesa che qualcosa si muova nei piani alti delle istituzioni 
presenti in città (Comune e ASL BT) stiamo degustando l’amaro ma anche un ottimo dolce.
L’amaro:  

Dopo le solite attese e silenzi assordanti dobbiamo constatare, purtroppo, che siamo ancora:
- in attesa del Profilo della Salute, che il Comune di Andria, o chi per esso a questo punto perché non si riesce veramente 
a capire dove sta l’inghippo, si decida dopo quasi 4 anni (!!!!!) dalla promessa del Sindaco di andria avv. Nicola Giorgino, 
di redigere questo strumento utile per focalizzare meglio sul dove e sul come intervenire nella vita quotidiana della 
comunità andriese per migliorarne la vivibilità e sostenibilità;
- in attesa che la ASL BT pubblichi il Registro dei Tumori
rilasciata dal DG della ASL BT dott. Ottavio Narracci, evidenzia un picco nelle malattie neoplastiche sui cittadini andriesi 
più giovani; 
- ma soprattutto in attesa che il Progetto Onda D’urto
tumori, ma mira a studiare attraverso un  metodo scientifico e non attraverso un metodo basato sulle emotività della 
gente, le malattie neoplastiche tra giovani e giovani adulti (0
oggetto di discussione seria e non solo a parole
Il dolce: 

Durante questa attesa noi non ci siamo rimasti fermi e senza perdere di vista il nostro obiettivo primario, che resta il 
nostro progetto di studio, annunciamo con enorme piacere la costituzione al
lavoro per malati oncologi, fortemente voluto dalla nostra tesserata e componente del direttivo, 
della pagina FB “Anime Belle di Teresa Calvano #FuckCancer”)

Teresa sarà la referente del gruppo di lavoro e del primo progetto dello stesso che riguarda la realizzazione di turbanti da 
donna che in parte saranno donati a reparti 
saranno messi a disposizione chi vuole contribuire a questo progetto con una piccola donazione che sarà destinata solo ed 
esclusivamente al gruppo di lavoro denominato.
“(T)URBAN WAVE by Onda d’Urto – Uniti contro il cancro ONLUS”

Una conferenza stampa illustrerà meglio il progetto nascente…ma Terry e il suo gruppo sono già al lavoro.

Per info o acquistare i turbanti potete inviare una mail a: 

 Teresa Calvano © n.c.  
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Durante questa attesa noi non ci siamo rimasti fermi e senza perdere di vista il nostro obiettivo primario, che resta il 
l’interno di Onda d’Urto di un gruppo di 

lavoro per malati oncologi, fortemente voluto dalla nostra tesserata e componente del direttivo, Teresa Calvano (ideatrice 
https://www.facebook.com/animebelleteresa/?fref=ts 

Teresa sarà la referente del gruppo di lavoro e del primo progetto dello stesso che riguarda la realizzazione di turbanti da 
oncologici distribuiti su tutto il territorio italiano, e non solo, ed in parte 

saranno messi a disposizione chi vuole contribuire a questo progetto con una piccola donazione che sarà destinata solo ed 
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Bari - Lunedì 20 alle 12 sindaco e
vicesindaco alla Casa delle donne
per il progetto Rinascita

(/media/k2/items/cache/28e6186f9dd7fccf7d22171f8595ecb4_XL.jpg)

Lunedì 20 marzo, alle ore 12, nella Casa delle Donne del

Mediterraneo, in piazza Balenzano, il sindaco Antonio Decaro e il

vicesindaco Vincenzo Brandi interverranno alla presentazione di

RiNascita:

il progetto ideato da ACTO Bari - Alleanza contro il tumore ovarico e

dall'associazione di volontariato UI Together in collaborazione con la Casa

delle Donne del Mediterraneo e Nouvelle Esthétique Académie per sostenere

le donne pugliesi affette da una neoplasia attraverso programmi finalizzati

alla cura di sé e di percorsi di sostegno fisico e psicologico.

RiNascita è uno dei progetti vincitori 2016 del bando ‘Orizzonti solidali' promosso dalla

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

Iperfamila e con il patrocinio della Regione Puglia.

Bari - Lunedì 20 alle 12 sindaco e vicesindaco alla Casa delle donne per... http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=item...



Bari – RiNascita, progetto per le pazienti oncologiche pugliesi BATm... http://www.batmagazine.it/news/2017/03/19/bari-rinascita-progetto-per...
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Lunedì 20 marzo, alle ore 12, nella Casa delle Donne del Mediterraneo, in piazza Balenzano, il 

sindaco Antonio Decaro e il vicesindaco Vincenzo Brandi interverranno alla presentazione di 

RiNascita, il progetto ideato da ACTO Bari – Alleanza contro il tumore ovarico e dall’associazione 
di volontariato UI Together in collaborazione con la Casa delle Donne del Mediterraneo e Nouvelle 

Esthétique Académie per sostenere le donne pugliesi affette da una neoplasia attraverso programmi 

finalizzati alla cura di sé e di percorsi di sostegno fisico e psicologico. 

RiNascita è uno dei progetti vincitori 2016 del bando ‘Orizzonti solidali’ promosso dalla 
Fondazione Megamark in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila e con 

il patrocinio della Regione Puglia. 

 

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


VIT A DI CIT T À MINERVINOMINERVINO

MALATT IE RAREMALATT IE RARE

REDAZIONE MINERVINOVIVA
Domenica 19 Marzo 2017

Oggi, domenica 19 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Piazza Bovio, sarà allestito uno stand "LA

CIOCCOLATA PER LA RICERCA" sulle malattie rare e sui tumori rari.

«Purtroppo nel nostro territorio malattie rare e tumori rari sono in costante aumento. Alcuni ricercatori si

stanno impegnando per approfondire la conoscenza dei fattori che scatenano queste temibili patologie e

per trovare una cura adeguata. Sosteniamoli! Con una piccola donazione si riceverà un uovo pasquale. Vi

aspettiamo:  insieme  per  la  vita,  si  vince»,  con  queste  parole  Maria  Michele  Bevilacqua,  presidente

A.I.M.N.R.-Puglia (Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare) confederata UNIAMO Federazione

Italiana Malattie Rare spiega l'iniziativa che si tiene oggi a Minervino Murge.

Minervino: "La cioccolata per la ricerca", appuntamento oggi in piazza http://www.minervinoviva.it/notizie/la-cioccolata-per-la-ricerca-appu...



Si svolgerà il  prossimo 25 marzo 2017 la decima edizione della Giornata Nazionale della

Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, la manifestazione nazionale promossa e organizzata

da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva

e/o relazionale, che anche quest’anno vede confermare la sua nuova formula, ossia un Open

Day  dedicato  all’informazione  e  alla  sensibilizzazione  sui  temi  della  disabilità  intellettiva  e/o

relazionale per promuovere un messaggio volto ad affermare i principi  e diritti civili  e umani

sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Anche quest’anno quindi – nello stesso giorno e nelle strutture associative di tutta Italia – Anffas

Onlus  aprirà  le  porte  all’intera  collettività  all’insegna  dell’inclusione  sociale:  un  momento

importante  per  sensibilizzare  la  comunità  rispetto  alla  necessità  che  l’inclusione  sociale  si

costruisca insieme, conoscendosi da vicino e superando le barriere – in primo luogo culturali –

che spesso ci circondano e diffondendo la cultura della disabilità basata sui diritti umani grazie al

confronto  e  contatto  diretto  con  le  comunità  ed  i  territori  in  cui  le  nostre  numerose

associazioni operano in tutta Italia.

L’auspicio  di  Anffas,  quindi,  è  di  coinvolgere  l’intera  collettività,  cercando  di  contrastare  gli

stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni che purtroppo ancora oggi circondano le persone con

disabilità, in particolare con disabilità intellettiva e/o relazionale, e lavorando per costruire una

società  inclusiva  nel  pieno  rispetto  della  Convenzione  Onu  sui  Diritti  delle  Persone  con

Disabilità.

Il tema della giornata è quello dell’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva e/o

relazionale  con  un  focus  sui  temi  dell’Auto-Rappresentanza:  l’obiettivo  principale  è  quindi

quello di diffondere la cultura dei diritti e inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva

e/o relazionale e dei loro genitori e familiari in coerenza con il pensiero associativo, promuovendo

anche l’importanza della Self-Advocacy come base favorire la vita indipendente, l’autonomia, il

contrasto delle discriminazioni e delle violenze, del pieno inserimento nella vita pubblica e politica

delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, ecc..

Durante la ridetta giornata sarà distribuito materiale informativo sulle più recenti ed importanti

iniziative, anche sulle iniziative di rilievo nazionale (la piattaforma di e-commerce “E-Anffas”,

le iniziative in tema di inclusione scolastica, la rete degli sportelli SAI?, etc) rispetto alle quali è

possibile trovare tutte le iniziative ed aggiornamenti sul portale associativo www.anffas.net.

L’ A.N.F.F.A.S. ONLUS di Barletta, anche quest’anno ha organizzato a Barletta presso la propria

sede l’iniziativa “OPEN DAY 2017” dove il giorno 25 marzo 2017 dalle ore 09,30 alle ore 12,30

la sede associativa di  Barletta sita in via  Enrico Fermi n.  26  sarà aperta  a  tutti  quei

cittadini  che  vorranno  venirci  a  trovare,  al  fine  di  fornire  tutte  le  informazioni  sull’attività

dell’associazione e sulle iniziative che sono state fatte e su quelle che dovranno essere realizzate

nel corso del 2017.

Anffas Onlus Barletta: sabato prossimo l'Open Day 2017 - Barletta News http://www.barlettanews.it/anffas-onlus-barletta-sabato-prossimo-lope...



Andria: Una Vita al Volante, "praticamente" tra i ragazzi degli Istituti ... https://www.andriaviva.it/notizie/una-vita-al-volante-praticamente-tra-i...
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ANDRIA IL PROGETTO È CURATO DALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA

Ecco «Una vita al volante»
contro le stragi dei giovani
lANDRIA.Dopo aver coinvolto le scuole pri-

marie, ora il progetto «Una vita al volante» arriva
nelle scuole superiori. Il progetto della Confra-
ternita Misericordia Andria dopo l’ultimo incon-
tro plenario nella scuola primaria “Rosmini” ha
portato la campagna di sensibilizzazione ad un
“uso consapevole della strada”, approvata dal mi-
nistero delle politiche giovanili e che ha già coin-
volto numerosi partner istituzionali, all’istituto
“Colasanto” che ha accolto in assemblea con le
classi quarte e quinte la carovana del progetto. La
voce dell’Arma dei Carabinieri di Andria, con il
Capitano Marcello Savastano ed il Maresciallo
Andrea Aiello, la testimonianza della governatri-
ce della Misericordia di Andria, Angela Vurchio,
la lezione di Maria Grazia De Renzo, direttrice
dell’ACI Bari – BAT, la curiosità e la concentra-
zione degli studenti: questa la sintesi della gior-
nata. “Una Vita al Volante” ha così aperto il ciclo

di incontri all’interno degli istituti superiori, in
vista del prossimo anno scolastico in cui vi sarà
un ulteriore approfondimento del progetto stesso.
I pericoli della strada ed i rischi connessi all’as -
sunzione di alcool e droghe, ma anche la facile
distrazione attraverso l’uso dei cellulari e le buo-
ne norme di comportamento con cinture di si-
curezza e rispetto delle più elementari regole sia
alla guida dell’auto che alla guida di altri veicoli a
motore. Testimonianze dirette di educazione alla
legalità corroborate da video d’impatto e dalla
prova pratica su di un percorso dell’ACI in cui si è
simulato lo stato di ebrezza, da effetto di sostanze
psicotrope e di sonnolenza.

ANDRIA Un
momento
dell’iniziativa
.
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ANDRIA ECCO LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA ONLUS «ONDA D’URTO »

L’impegno di tutti
contro il cancro
Ma Comune e la Asl Bt non danno risposte ANDRIA «Onda d’urto», iniziative in campo

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. L’impegno in città
da parte della onlus «Onda d’urto –
Uniti contro il cancro» non si ar-
resta. Sia sul profilo della preven-
zione e della tutela della salute
pubblica, ma sia anche sul versan-
te del miglioramento della qualità
della vita dei malati oncologici.

SALUTE PUBBLICA -«Non tutti
i mali vengono per nuocere – iro -

nizza il presi-
dente della
onlus Antonio
Tragno - Sia-
mo ancora in
attesa che
qualcosa si
muova nei
piani alti delle
istituzioni cit-
tadine, comu-

ne e Asl Bt. Dopo le solite attese e
silenzi assordanti dobbiamo con-
statare, purtroppo, che siamo an-
cora in attesa del profilo della sa-
lute, che il comune di Andria, o chi
per esso a questo punto perché non
si riesce veramente a capire dove
sta l’inghippo, si decida dopo quasi
quattro anni dalla promessa del
sindaco di Andria Nicola Giorgi-
no, di finalmente redigere questo
strumento utile per capire come e
dove intervenire nella vita quoti-
diana della comunità andriese per
migliorarne la vivibilità e soste-
nibilità; siamo in attesa che la Asl
Bt pubblichi il registro dei tumori
aggiornato, attualmente fermo ai
dati del 2012 che, come da inter-

vista rilasciata dal DG Ottavio
Narracci, evidenzia un picco nelle
malattie neoplastiche sui cittadini
andriesi più giovani; infine, siamo
ancora in attesa che il nostro pro-
getto, che vuole studiare la diffu-
sione, attraverso un metodo scien-
tifico rigoroso e non emotivo, delle
malattie neoplastiche tra giovani e
giovani adulti (0-50 anni) sul ter-
ritorio andriese, venga finalmente
fatto oggetto di discussione seria e
non solo a parole». Sono punti im-

portanti, questi, per il presidente
Tragno che rimarcano ancora una
volta l’obioettivo con cui questa
onlus nel tempo è nata.

QUALITA’ DELLA VITA DEI

MALATI -Se queste sono le attese,
dall’altro lato ci sono anche delle
azioni concrete poste in essere da
Onda d’urto: «durante questa at-
tesa – spiega Tragno - non siamo
rimasti fermi ed abbiamo proce-
duto alla costituzione all’interno

di Onda d’Urto di un gruppo di
lavoro per malati oncologici, vo-
luto e sostenuto da Teresa Calva-
no, componente del direttivo e
ideatrice della pagina FB “Anime
Belle di Teresa Calvano #Fuc-
kCancer”». Teresa, referente del
gruppo di lavoro, ha già in cantiere
il primo progetto: (T)URBANWA-
VE, la realizzazione di turbanti
-foulard da donna che saranno in
parte donati ai reparti oncologici
di tutta Italia.

REGISTRO TUMORI
Fermo ai dati del 2012
il Registro tumori,

occorre una accelerazione

.
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BARLETTA

CON IL PATROCINIO DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Concorso del Rotary per le associazioni di volontariato
n Il Rotary Club di Barletta promuove un concorso finalizzato a so-
stenere iniziative di responsabilità sociale destinato alle associa-
zioni di volontariato, di Promozione sociale, No Profit ed alle Coo-
perative Sociali, iscritte nei rispettivi Albi e Registri Regionali. Con
il Patrocinio del Comune –Assessorato alle Politiche Sociali –si
intende individuare e sostenere progetti da realizzarsi nel territorio
di Barletta che dovranno rientrare negli ambiti: Assistenza Sociale;
Salute; Ambiente; Cultura; Giovani. Info su www.rotarybarletta.it
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GIOVINAZZO / Delle malattie silenti
Giornata della prevenzione.

La parola d’ordine è: prevenzione. Lo sanno bene i
volontari del SerMolfetta che per questa mattina, dome-
nica 19 marzo, hanno previsto una giornata dedicata
proprio alla prevenzione delle malattie che subdola-
mente possono colpire anche con gravi conseguenze.
Patologie come quelle cardiovascolari e circolatorie.
Proprio per questo, a Giovinazzo, in piazza Vittorio Ema-
nuele, i volontari del gruppo giovinazzese del SerMol-
fetta hanno allestito una sorta di villaggio con stand at-
trezzati per visite mediche, del tutto gratuite, in grado di
monitorare lo stato di salute degli utenti che vorranno
avvicinarsi alle loro postazioni. In più i medici e gli infer-

mieri coinvolti nella giornata della prevenzione eseguiranno anche
screening per la misurazione della glicemia. Infatti il diabete è la più
classica delle malattie silenti, che cioè non danno sintomi apparenti. I
sanitari e i volontari rimarranno a disposizione degli utenti fino a sera.

[mino ciocia]

.



 
Ret’Attiva: le associazioni andriesi in piazza e al Chiostro San 
Francesco per promuovere le attività – FOTO 
19 marzo 2017  

 

Oltre 30 associazioni di volontariato andriesi hanno aderito a Ret’Attiva, per aggregarsi stabilmente e dare 
vita a nuove pratiche di cittadinanza attiva e condivisa. 
Per questo, a conclusione del primo biennio,  sabato 18 marzo, a partire dalle 15,30, si sono svolte iniziative e 
laboratori gratuiti e aperti ad adulti e bambini. 

 

Architettura creativa, con la trasformazione della Tin Tin House, assemblata la scorsa estate, per poi dare vita a 
una passeggiata nel centro storico per grandi e piccini con la diffusione di messaggi positivi. 
Cuore della manifestazione, un convegno con Roberto Covolo, esperto di sviluppo locale e coordinatore delle 
attività dell’ex- Fadda a San Vito dei Normanni, e Pasquale Bonasora, referente per la Puglia di Labsus, che 
parleranno di “Rigenerazione urbana e beni comuni”. 

 

La serata si è poi conclusa con uno spettacolo musicale curato dai Club Silencio, con la degustazione di prodotti 
tipici del territorio a cura della Cooperativa Sociale Sant’Agostino. 
Due letture animate per i bambini: alle 15.30 “Il prato fiorito” e alle 18.30 “La città e le sue storie”, oltre a 
partecipare alla passeggiata guidata nel centro storico. 

 

E’ stato inoltre possibile visitare una mostra allestita lungo i corridoi laterali del Chiostro San Francesco di 
Andria per capire il lavoro svolto da tutte le associazioni. 
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"Si  porta  a conoscenza dei  soci  che l’Assemblea ordinaria viene convocata per  il
giorno 22, del mese di marzo 2017, alle ore 20.45, in via Cristoforo Colombo n° 7,
Toritto (Ba), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO :

1. Earth Hour 2017;
2. Corso recupero fauna selvatica;
3. Varie ed eventuali.

L’assemblea è  aperta  ai  soci  e  ai  simpatizzanti.  Si  prega  di  indicare  la  propria
presenza\assenza tramite la nostra e-mail: wwfaltamurgiaterrepeucete@gmail.com

WWF ALTA MURGIA AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA http://www.gioianet.it/attualita/13911-wwf-alta-murgia-avviso-convoc...
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